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Cristiano: "Contesto en el campo a la gente que habla mucho" - MARCA.com

Cristiano: " Contesto en el campo a la gente que habla mucho"
E.CONTRERAS Y J.F DÍAZ. DUBAI 29/12/14 - 19:49.
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Cristiano Ronaldo ha sido reconocido como el
mejor jugador del mundo en 2014. El premio le fue
entregado durante la gala de los Globe Soccer
A puesta Ya! Awards celebrada en Dubai. "Es una buena señal
0 + A divina el resultado
0 +
para el Balón de Oro que la gente me vote. Estoy
¡Consigue tu bono de bienvenida de hasta 100€!
feliz por este nuevo trofeo y se lo dedico a mis
compañeros, a mi entrenador y al presidente. Es
un gran regalo. Gracias a los que me votaron", dijo el futbolista del Real Madrid.
Los títulos: "Ganamos cuatro títulos y somos uno de los mejores equipos del mundo. Ganar este trofeo es un placer. Gracias a los que
me han votado. Estoy muy orgulloso"
Las críticas: "No siento presión. Las cosas vienen de forma natural, no tengo que demostrar nada a nadie. Mi lugar favorito es el campo
de fútbol para contestar a la gente que habla mucho".
Su momento en el Real Madrid: "Estoy feliz. Hago lo que me gusta, que es jugar al fútbol, lo mejor para mi equipo, marcar goles, dar
asistencias, demostrar que somos uno de los mejores equipos del mundo".
Los fans: "Soy un ejemplo para los niños e intento dar lo mejor de mí, el mejor ejemplo para ellos cuando crezcan como jugadores y
darles buenos consejos dentro y fuera del campo".
La Champions League: "Ganar la Décima fue de las mayores emociones de la temporada. El Real Madrid deseaba mucho la Décima.
Fue un momento fantástico gracias a la afición, a mis compañeros, al presidente, al entrenador y todo el staff".
"Básicamente jugamos para los aficionados. Los estadios están siempre llenos para ver algo especial y tenemos que darles lo que pagan
por ver. Gracias a todos por apoyarme".
English version
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@lagovostok como buen cule intentas manipular, yo no dije q no tuviera estudios, q los tengo y visto lo visto a tu lado soy einstein.
jaajajajajaaa dije q mis abuelos no los tenian. jajajajajaaaaa si es q ni de saco boxeo me sirves. ajajajajajajaaaa un armadillo a tu lado, es
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Cristiano Ronaldo, que recibió en Dubai dos
premios más, dedicó los galardones a sus
compañeros, técnicos y también a la afición.
A puesta Ya! Además, lo celebró con el grito habitual cuando
hace un gol.
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Mientras que el REAL MADRID se hincha de títulos, trofeos y reconocimientos, el Barcelona (cuya moda ya pasó) se hunde en sus propias
miserias. Así es, ajo y agua
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Hay cosas más importantes que los trofeos y las copas que uno pueda conseguir y es ser personas, algo a lo que alguno nunca llegara,
aunque viva las vidas de un gato, dicho esto de forma un tanto infantil para una mejor comprensión.
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Ancelotti: "Es fácil ganar premios en un gran club con grandes jugadores" - MARCA.com

" Estoy muy emocionado, es un honor ser el entrenador del Real Madrid" , afirmó.
E.CONTRERAS Y J.F DÍAZ. DUBAI 29/12/14 - 20:36.
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mientras recibía el premio en la Gala del fútbol de Dubai.

Gana

Carlo Ancelotti recogió el premio al mejor
entrenador durante la gala de los Globe Soccer
Awards celebrada en Dubai. El técnico italiano
aseguró que está "en un gran club y con grandes
jugadores, por eso es fácil".
"Estoy muy emocionado, es un honor ser el
entrenador del Real Madrid", afirmó Ancelotti
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Cuanta hipocresia arabe y musulmana hay en esos paises. Sus mujeres deben ir tapadas hasta los ojos con velo, hiyab, y burka y cuando
se trata de dar la imagen internacional no les importa que la presentadora vaya sin velo y ademas con un escotazo. Viva la presentadora.
Pero ¿que hacemos lamiendoles el culo a esos machistas asquerosos? Como nos roba la dignidad el dinero. Cochino dinero.
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Ancelotti: "Estamos preparados para lo que viene" - MARCA.com

Ancelotti: " Estamos preparados para lo que viene"
JOSÉ FÉLIX DÍAZ. DUBAI 29/12/14 - 09:22.
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Las oficinas centrales de Emirates en el
aeropuerto de Dubai sirvieron como escenario del
primer acto público del Real Madrid en su visita al
Gana
X
Gana
emirato. Carlo Ancelotti, Isco y Carvajal fueron los
elegidos.
¡Consigue tu bono de bienvenida de hasta 100€!
Ancelotti se enfrenta a su pasado. "Un partido
muy especial para mi porque tengo una historia
muy grande con el Milan y una excelente relación con el entrenador, que fue mi jugador. Es un partido de preparación y será un gran
espectáculo porque se enfrenta los dos clubes con más títulos en el mundo. Hay mucha calidad en estos dos equipos".
La situación de Khedira. "Khedira es un jugador del Real Madrid y como tal lo trato. No se de rumores. Hasta el final del contrato es uno
mas del equipo. No tengo dudas con él".
La clave de este Real Madrid. "Ganar ayuda a ganar. Ese es el secreto. No voy a matar al equipo esta semana. Necesitaba descanso.
Sabemos que el equipo lo está haciendo bien, algo que no había logrado en toda la historia y por eso estamos contentos. Estamos felices
por lo hecho, pero sabemos que lo que viene es duro. El equipo está preparado".
El rival: "No hay ningún problema en jugar contra un equipo árabe. Para nosotros es un placer dar felicidad a nuestros aficionados. Ya el
año pasado jugamos contra un equipo árabe".
Lo que se avecina. "Vamos a llegar bien preparados al duro mes de enero que tenemos por delante. El partido servirá como preparación.
Los que han venido, jugarán. Vamos a disfrutar de Dubai, del buen tiempo y a jugar un buen partido".
Defendió a CR7. "Ronaldo es un grandísimo profesional. Le gusta jugar y trabajar con sus compañeros. No tenemos ningún problema con
Ronaldo, lo tienen los rivales".
El regreso de Torres al Atlético. "La vuelta de Torres me parece excitante. Le deseo lo mejor. Me gusta como persona y como
entrenador. Vuelve a casa y para él puede ser una motivación extra, lo mejor"
English version
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Hay polémica con la expresión "los dos mejores clubes en el mundo". El Barça es el segundón pero solo en España. Fuera ni eso porque
http://www.marca.com/2014/12/29/futbol/equipos/real_madrid/1419841335.html
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Complicidad entre Torres y Gil Marín - foto 2 - MARCA.com
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Complicidad entre Torres y Gil Marín - foto 2 - MARCA.com

El consejero delegado del Atlético, con Fernando Torres en Dubai tras hacerse oficial su regreso al conjunto rojiblanco.
Foto: Chema Rey
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El año del Real Madrid - MARCA.com
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imprime
envía
119

El Real Madrid acaparó la mayoría de premios de
la Gala del fútbol en Dubai. Cristiano fue coronado
como el mejor del año y James, Ancelotti y
Florentino recibieron otros galardones.
Gana
X
Gana
El año de los cuatro títulos, la Décima incluida,
¡Consigue tu bono de bienvenida de hasta 100€!
tuvo su guinda en una noche en la que Dubai se
rindió a las estrellas blancas.
Cristiano se impuso a Messi como el mejor jugador del año, mientras James fue coronado como el futbolista revelación de 2014 y Ancelotti
elegido como el entrenador del año.
Florentino Pérez también hizo acto de presencia para recoger el galardón que premia al Real Madrid como equipo del año.
El Atlético recibió en manos de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, el premio al equipo que más atracción mediática ha
acaparado este año.
Benatia (Bayern), Montolivo (Milan), el dirigente del Monaco Vasilyev, el árbitro Nicola Rizzoli y el agente Jorge Mendes recibieron el resto
de premios. A Alfredo Di Stefano y Eusebio se les rindió un sentido homenaje.
Las principales personalidades deportivas y políticas de Emiratos Árabes estuvieron presentes en una gala que puso el punto final a la
Globe Soccer.
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AHORA YO PREGUNTO, JAMES PREMIO DE QUE? .................................
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Que este año se haya eliminado el "Record Breaking Player" de la gala cuando Messi ha superado a Raúl y a Zarra es coincidencia, ¿no?
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Florentino Pérez dedicó un homenaje especial a
Alfredo Di Stéfano durante los Globe Soccer
Awards. "Para los madridistas el adiós de Di
A puesta Ya! Stéfano ha sido el hecho más importante este
año. Di Stéfano no solo fue el mejor del mundo.
Cambió la historia del fútbol y del Real Madrid",
dijo.
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Por si no lo sabias, la empresa que tu mencionas de Florentino factura 3.300 millones de euros al mes. Si, has leido bien, 3.300 millones al
mes. que es el triple del rescate que tu mencionas. jjjjjjjjjj hay mas provabilidades de que Floren rescate al PP que al reves. no mientas y
por lo menos informate un poquito. y si el Barsa ya no os gusta pues .......... ajo y agua majete.
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con todos los millones que este blanquea y estafa como que no esta entre rejas ya...porque es amigo del barbas Rajoy asi va este país.
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Florentino y Platini se dedican elogios en Dubai - MARCA.com
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actualidad.

Florentino Pérez fue reconocido como el mejor
dirigente de 2014 en los Globe Soccer Awards. El
presidente del Real Madrid recibió el premio de
A puesta Ya! manos de Michel Platini, su homólogo en la
UEFA. Ambos se dedicaron elogios y
escenificaron que las relaciones entre ambas
instituciones gozan de buena salud en la
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@mouchester #36 dejaos los complejos con el Barça. Ya no toca. Lo que ganó el Barça lo mereció. Y lo que está ganando el Madrid
también lo merece.
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entre uno y el otro,,, vi el empezar pero ya lo dijeron en el chiringuito, a florentino solo le faltó tocarselos con las 2 manos,,
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Gil Marín: "Nuestro camino es el esfuerzo, la humildad y la solidaridad" - MARCA.com

solidaridad"
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Miguel Ángel Gil Marín se mostró orgulloso de los
Gan a 2 1 0 € argumentos que han llevado al Atlético de Madrid
a ser uno de los mejores equipos del mundo en
A puesta Ya! 2014. "El único camino es el esfuerzo, la humildad
0 + A divina el resultado
0 +
y la solidaridad", dijo al recoger el premio al
¡Consigue tu bono de bienvenida de hasta 100€!
conjunto que más atracción mediática ha
acaparado este año.
"No es fácil ganar títulos sin mucho dinero", reconoció el consejero delegado atlético a preguntas de la presentadora de la gala de los
Globe Soccer Awards.
También fueron reconocidos durante el acto el defensa Benatia (Bayern), el centrocampista Montolivo (Milan), el dirigente del Mónaco
Vasilyev, el árbitro italiano Nicola Rizzoli o el agente de jugadores Jorge Mendes.
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#73 #74 Ridículo. No mereces mas.
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Que tontería con el equipo del pueblo, el equipo del pueblo es el robo madrid que hizo no se cuantas esquinasuperior en el bernabeu que
el pueblo le beneficio con no se cuantose millones con la ciudad deportiva, que el pueblo le regaló valdepeñas y que en su palco tiene
siempre a los mejores representantes del pueblo. Wua wua
Denunciar
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James: " Espero ganar todo con el Real Madrid"
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James recogió el premio a jugador revelación de
2014 tras ser Pichichi del Mundial : "Ha sido un
año muy lindo y espero ahora ganar todo con el
Real Madrid", afirmó en Dubai, en los Globe
Soccer Awards.
El colombiano agradeció el galardón y se mostró
"confiado" en que el próximo año sea igual en lo

personal y en su club.
"Estoy muy feliz por este premio" dijo James mientras recordaba el mejor año de su carrera deportiva.
English version
103
Twittear

9

1
Seguir a @marca

¿Te ha parecido interesante la noticia? Sí No
¿Algún error en la noticia? Envíanos una corrección
TE RECOMENDAMOS

A Mexes se le va la cabeza

Gayà lesionó a Krychowiak y se fue de
rositas

Rabia y desesperación de Kobe al
comunicarle su posible…

Cristiano ya se ha castigado él solito

recomendado por

106 comentarios
Todos
Mejor valorados
Te mencionan
Tu red
Manuel Arias Pulido def1
#114 30.dic.2014 | 14:03
Claro que ISCO es mejor qye James. Perdiendo balones, pases errados, truncando contragolpes y la mejor apoyando al Barça con su
"poco antimadridismo". Igual ne da quien es mejor, me sorprende es la campaña que haceis para con el y no ha hecho nadaaa.
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No llores por mi Argentina....................los malos comentarios son de Argentinos frustrados, se nota quien quedo goleador del mundialllll
messi claro o Di maria claro...ja ja frustrados hagan asados y callesen.
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Jorge Mendes, agente del año - MARCA.com
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Otro de los triunfadores de 2014

Jorge Mendes, agente del año
E. CONTRERAS Y J. F. DÍAZ. DUBAI 29/12/14 - 20:10.
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Jorge Mendes, agente de Cristiano, James,
Falcao y Di María, entre otros, volvió a ser el gran
triunfador entre los representantes de futbolistas.
"Es un honor. Muchas gracias a mis jugadores y
entrenadores y a la gente de Gestifute", dijo
Mendes tras recibir el premio.
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Me da risa vaya premio,agente del año.Como se valora ???? se lo dan al agente que mas corrompe a los chupocteros dirigentes??
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The Bundesliga club's head medic believes that previous generations of
footballers would not be able to cope with the lack of recovery time in the
current era
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By Paul Macdonald at the Dubai International Sports Conference
Doctor Karl-Heinrich Dittmar, head of the medical department at Bayer Leverkusen

COMPET

(http://www.goal.com/en/teams/germany/bayer-leverkusen/963), does not believe footballers from 20 years
ago would be able compete in the modern game.
The Bundesliga club's head medic thinks that the game has changed and players no longer have the
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requisite time needed to recover in comparison to people with standard jobs.
Dittmar suggested that this reduction in rehabilitation time means that previous generations of footballers
would not be able to cope with the rigours of the modern game.

31/01

"A player from 20 years ago couldn’t compete in football today. Players can’t recover," Dittmar said at the
International Sports Conference in Dubai.
"There are several problems we have and the work of the doctors and sports scientists has become more
significant."

31/01

"Muscular injuries have grown and also head injuries. This is because of the changing of the game. Uefa has
just started a new study on head injuries.
"A normal worker would stay out of work two weeks, but a footballer stays out of work for two minutes."
(HTTP://AFFILIATES.NETPLAYAFFILIATES.COM/PROCESSING/CLICKTHRGH.ASP?
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Ancelotti wins best coach of the year award
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After guiding Real Madrid to the Decima and winning the Copa del Rey in his
first season with the club, the Italian was rewarded at the Globe Soccer
Awards on Monday
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Real Madrid (http://www.goal.com/en-gb/teams/spain/124/real-madrid-cf?ICID=PP_1945) boss Carlo
Ancelotti (http://www.goal.com/en-gb/people/italy/59/carlo-ancelotti) has been named as the best coach of
2014 at the Globe Soccer Awards, held in Dubai.
In his first year at the Santiago Bernabeu the Italian guided the Spanish side to an elusive 10th European
Cup with a 4-1 final defeat of city rivals Atletico in Lisbon.
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It marked the continuation of the Italian's glittering coaching career, which has also seen him win domestic
league titles in Italy (AC Milan), England (Chelsea) and France (Paris Saint-Germain).

31/01

Ancelotti saw off competition for the award from Joachim Low, who led Germany to World Cup glory in the
summer, Pep Guardiola, whose Bayern Munich side claimed a Bundesliga and DFB-Pokal double in his first
year in Germany and Antonio Conte, for guiding Juventus to a third successive Scudetto before taking
charge of Italy during the summer.
Ancelotti was in attendance at The Palm Hotel, and said of the award: "Life is easy because we have many
great players and wonderful staff which makes it a lot easier to coach Real Madrid than other clubs."
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The win represented a night of success for Real Madrid, with Cristiano Ronaldo collecting the Player of the
Year award. Madrid face AC Milan in a friendly on December 30. (http://www.goal.com/engb/news/4961/spain/2014/12/29/7494022/ronaldo-wins-best-player-of-2014-award?ICID=HP_BN_1)
(HTTP://ADS2.WILLIAMHILL.COM/REDIRECT.ASPX?
PID=11673139&LPID=1487411988&BID=1486566345)
WILLIAM HILL: £25 IN FREE BETS (HTTP://ADS2.WILLIAMHILL.COM/REDIRECT.ASPX?
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By Paul Macdonald at the Globe Soccer Awards in Dubai

The Real Madrid forward was named as 2014's best player at the Globe
Soccer Awards in Dubai and he hopes it will be a sign that the illustrious
individual honour will follow
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Cristiano Ronaldo (http://www.goal.com/en/people/portugal/1945/c-ronaldo) hopes picking up Best Player of
the Year at the Globe Soccer Awards will lead to him winning the Ballon d'Or in January.
Ronaldo has enjoyed arguably the greatest year of his career, breaking the record for the number of goals in
a single Champions League season as he led Real Madrid to their 10th European title, while maintaining his

(/EN/PEOPLE
Striker
Barcelona
barcelona)

better than a goal-per-game ratio across five prolific years in Spain.
Ronaldo is hotly tipped to follow up his latest accolade by beating Lionel Messi and Manuel Neuer to the Fifa
Ballon d’Or to win it for the second year in a row, and third time overall.
The Portuguese attacker is hoping that his success at the awards ceremony in Dubai will be replicated in

(/EN/PEOPLE
BACCA)
Striker
Sevilla (/en/tea

Zurich when the winner is announced on January 12.
He said: "I hope that it can be a good signal but I’m not worried about that. The people who vote know what
they have to do.
"I just feel happy it’s one more trophy for my dedication and hard work. I want to say thank you to the people
at Real Madrid, - the players, the coach - we had a fantastic season, we won four trophies and we are one of
the best teams in the world.
“La Decima was a special moment as Real Madrid have looked forward to winning it.
"To win this award is one of the great pleasures, I am very proud."

(/EN/PEOPLE
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Striker
Atlético Madrid
(/en/teams/sp

PREDICT

Former Sporting Lisbon and Manchester United star Ronaldo is adamant there is no added pressure on his
shoulders despite his standing in the game.
“No, no pressure,” he added. “I don’t have pressure because things come naturally to me. I don’t have to
show anything to anyone. I am happy, I do what I like, to play football, to score goals, to make assists and

REAL MADR

help show we [Real Madrid] are one of the best teams in the world.”
The Globe Soccer Awards, an event that has been streamed live on Goal, has a number of other categories
promoting the very best football has had to offer across a hugely successful year.
(HTTP://ADS2.WILLIAMHILL.COM/REDIRECT.ASPX?
BID=1478396555&LPID=1478422550&PID=39770151)
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Capello slams hooligan element in Italian football
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The veteran coach was asked what work needs to be done in order to
improve both Serie A and the national team, and he believes a change of
attitude in the stands is essential
By Paul Macdonald at the Dubai International Sports Conference
Fabio Capello has slammed Serie A's hooligan element for stunting the development of the Italian game.
The former AC Milan and Juventus boss, speaking at the Dubai International Sports Conference, was asked
what is required to return Italy’s domestic league and national team to former glories.
The Russia coach criticised the quality of stadia in the country but also added that the attitude of some fans
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in the stands has to change in order for improvements to follow.
Capello said: “First of all, we must have more peaceful stadiums. I am against our hardcore supporters,
against the hooligans.
“They don’t want to support a football team, they just want violence. We need more families in the grounds.
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“We need to improve the stadiums, but there needs to be new ideas regarding marketing and technique and
we need honest people as well.”
Ultras have remained a serious problem in Italy over the years, with players such as Mario Balotelli and

31/01

Kevin Prince-Boateng having been infamously subjected to racial abuse, while the conduct of some
supporters inside the grounds has led to games being played without visiting fans or behind closed doors.
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Suarez should not be played out wide - Capello (/en/news/10/italy/2014/12/16/7146782/suarez-shouldnot-be-played-out-wide-capello)
Real Madrid are from another planet, says Capello (/en/news/10/italy/2014/12/16/7123642/real-madrid-
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Panucci slams 'shameful' Capello (/en/news/553/russia/2014/11/25/6488271/panucci-slams-shamefulcapello)
Capello: I showed Ibrahimovic Van Basten videos (/en/news/10/italy/2014/11/24/6439941/capello-ishowed-ibrahimovic-van-basten-videos)
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Ronaldo, James and Ancelotti honoured at Globe Soccer Awards
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The Globe Soccer Awards were held in Dubai on Monday, with Cristiano Ronaldo,
Carlo Ancelotti and Atletico Madrid all picking up accolades for an excellent 2014.
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The Globe Soccer Awards, in association with Goal, are looking for the best
amateur photograph that perfectly depicts the beautiful game. Get involved
and win a trip to Dubai!
2014 has been an incredible year in football; Real Madrid clinched its 10th European Cup, Germany was
crowned world champion in Brazil, and Cristiano Ronaldo was awarded his second Ballon d’Or, as well as
claiming top spot in the Goal 50.
Every event has its own iconic imagery too, scenes that fans around the world will never forget. But have you
taken a picture that truly captures the joy of being a football fan?

adlink|327|52
If you have, we want to hear from you. Follow the instructions below and you could be the lucky competition
winner heading to Dubai in 2015 to collect The Globe Soccer Award’s Fan of the Year honour
(http://www.globesoccer.com/awards/best-fan-award/).
The image above shows Alarico Rossi receiving his award at last year’s show, where the likes of Pep
Guardiola, Cristiano Ronaldo and Jose Mourinho were in attendance – next year could be you!
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How to get involved:
•

Take a picture that displays a positive footballing moment and post it to Instagram using the hashtag

#Goalfriends and follow Globe Soccer’s instagram account!
•

06/03

The pictures are then imported into the on the Globe Soccer Award’s Facebook page, where you can

vote for your favourite image (https://www.facebook.com/globesoccer?
sk=app_451684954848385&brandloc=DISABLE&app_data=chk-546e291d6c823)
•

The pictures will be ordered by number of votes and the judges will decide the winner from the top 10

most popular images
•

The contest is open now, and will close on December 11

So if you have taken an image that encapsulates football crossing boundaries and bringing people together,
get your entries in now!
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The Spanish club's Decima-winning trainer will face stiff competition from
Joachim Low, Pep Guardiola and Antonio Conte for the prestigious prize
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[10000])
Real Madrid (http://www.goal.com/en/teams/spain/real-madrid/2016?ICID=HP_TN_4_2_2) boss Carlo
Ancelotti (http://www.goal.com/en/people/italy/59/carlo-ancelotti?ICID=TP) has been listed among the
nominees for the best coach of 2014 at the Globe Soccer Awards.
In his first year at the Santiago Bernabeu, after succeeding Jose Mourinho, Ancelotti guided the Spanish
side to an elusive 10th European Cup/Champions League title with a 4-1 final defeat of city rivals Atletico in
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Lisbon.
It marked the continuation of the Italian's glittering coaching career, which has also seen him win domestic
league titles in Italy (AC Milan), England (Chelsea) and France (Paris Saint-Germain).

31/01

He could land another in 2015, with Madrid two points clear of arch-rivals Barcelona at the top of La Liga.
They are currently on a run of 23 consecutive victories in all competitions – a new club record that has seen
them add the Club World Cup to their vast trophy collection.
However, Ancelotti will face competition for the award from Joachim Low, who led Germany to World Cup
glory in the summer, Pep Guardiola, whose Bayern Munich side claimed a Bundesliga and DFB-Pokal
double in his first year in Germany, and Antonio Conte, for guiding Juventus to a third successive Scudetto

31/01

before taking charge of Italy during the summer.
Ancelotti is expected to attend the glittering award ceremony at the luxurious Atlantis, The Palm Hotel in
Dubai on December 29. His side face his former club Milan in the emirate the following day.
Click here for more information on the Globe Soccer Awards. (http://www.globesoccer.com)
(HTTP://ADSERVING.UNIBET.COM/REDIRECT.ASPX?
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Platini stands firm on white card' plan
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Speaking at the Dubai International Sports Conference, the Frenchman
further outlined his idea to sin-bin players for certain offences, such as
play-acting and backchat
By Paul Macdonald at the Dubai International Sports Conference
Uefa president Michel Platini is refusing to give up on his plan to introduce a 'white card' into football.
The Frenchman first raised the idea in October, only to meet strong opposition from Fifa president Sepp
Blatter, who dismissed the concept of sin-binning players out of hand.

adlink|327|52
However, speaking at the Dubai International Sports Conference, Platini stressed that he would be keen to
see such a development given further cause for discussion, and believes that football should not be afraid to
study other sports, such as rugby, when attempting to improve the game.
He stated: "The white card is a new initiative. It is related to the behaviour of the football players. Playacting, criticism on the field, these are not accepted by people who love the game.
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"Yellow cards will still exist too but it might be interesting to have another card.
"This white card would send off a player for a few minutes, maybe five or 10. This would be a way to
promote the game among fans who don’t want to see this.

31/01

"With a white card, there would be no suspension. I think we should learn from other sports, like rugby, who
have used this system."
Platini, who was joined in Dubai by Uefa's Chief Refereeing Officer, Pierluigi Collina, also believes that some
current laws of the game need to be "simplified" in order to ensure that football remains accessible to as
wide an audience as possible.

31/01

He argued: "There are different types of offside rules. It is difficult to find common and ethical standards to
simplify the offside rule. We need to allow people who are in front of the TV to understand offside, too.
Collina added: "We need simple rules, which can be understood by everybody. We need to work together."
(HTTP://ADS2.WILLIAMHILL.COM/REDIRECT.ASPX?
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The European giants have been nominated for the Club of the Year prize at
the annual Globe Soccer Awards in Dubai along with Bayern Munich, Ajax
and Basel
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Real Madrid (http://www.goal.com/en/teams/spain/real-madrid/2016) and Juventus

adlink|327|35

(http://www.goal.com/en/teams/italy/juventus/1242) are among the five European clubs on the shortlist for
the prestigious Club of the Year award at the Globe Soccer Awards in Dubai.
The European champions, who secured La Decima in May, will be in Dubai to play AC Milan in a friendly on

adlink|327|52

December 30 and Carlo Ancelotti and his key players are expected to attend the ceremony the day before at
the luxurious Atlantis, The Palm resort.
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Real Madrid and Italian champions Juventus are joined on the shortlist by Bayern Munich, Ajax and Basel.
Other categories in the annual awards - organised by Globe Soccer in conjunction with the ECA, the
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European Club Association, and the EFAA, the European Football Agents' Association - include Agent of
the Year and Referee of the Year.
The nominations for Agent of the Year 2014 are Volker Struth, Pere Guardiola, Jorge Mendes and Giovanni

31/01

Branchini.
The Referee of the Year 2014 shortlist includes Nicola Rizzoli (Italy), Bjorn Kuipers (Netherlands), Alireza
Faghani (Iran), Yuicihi Nishimura (Japan), Janny Sikazwe (Zambia) and Bakary Papa Gassama (Gambia).
Completing the list are Abdelkader Zitouni, Norbert Hauata (both Tahiti), Wilmar Alexander Roldan
(Colombia), Sandro Meira Ricci (Brazil), Roberto Garcia and Marco Antonio Rodriguez (both Mexico).

31/01

All the winners will be announced at a glittering ceremony attended by influential football figures such as
Michel Platini and Fabio Capello at the culmination of the Globe Soccer Conference on December 29.
Click here for more information on the Globe Soccer Awards. (http://www.globesoccer.com)
31/01
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Torres: There is a time when everyone must go back home
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The Spain striker spoke of his pleasure at returning to Atletico Madrid seven years after leaving the Vicente Calderon for Liverpool
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By Paul Macdonald at the Dubai International Sports Conference
Fernando Torres (http://www.goal.com/en/people/spain/1442/fernando-torres?ICID=TP_TST_27) has

(/EN/PEOPLE
BACCA)
Striker
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expressed his delight at agreeing a deal to join Atletico Madrid
(http://www.goal.com/en/teams/spain/atl%C3%A9tico-madrid/2020?ICID=AR) on loan from AC Milan
(http://www.goal.com/en/teams/italy/milan/1240?ICID=AR) until the end of next season.
The striker struggled to make an impact in Italy after joining the Rossoneri from Chelsea in August, scoring
just one goal in 10 Serie A appearances before the winter break.
However, after agreeing a permanent transfer to the Italian club, the 30-year-old will now return to the
Vicente Calderon until the end of next season
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PREDICT

(http://www.goal.com/en/news/12/spain/2014/12/29/7474282/breaking-atletico-madrid-complete-torres-loansigning) and he revealed his elation at the move, which will officially be completed on January 5 when the
transfer market reopens in Italy.
"This has been a fantastic club over the last few years winning many trophies. There is a time when
everyone must go back home," Torres said at the International Sports Conference in Dubai.

CHELSEA

"I was standing in the stands when I was a kid. I feel it is a privilege to have the chance to go back. I’m
looking forward to enjoying playing and training again.
"I’m happy because I’ve said many, many times that I can’t hide where I come from. It’s an honour to be a
part of Atletico Madrid.
"I made my dream come true when I played my first game for them at 17. I tried to go back to the first
division but I couldn’t lead the team back to Europe and I left because we both understood it was best for
both.
"It is seven and a half years since I left, but the passion to play for Atletico was always there. I have been
waiting for that time for many years.
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"It is difficult to explain with words how I feel right now. I can’t wait to land in Madrid."
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The striker also spoke of his perceived ill-fated spell at Chelsea, revealing that he looks back at it fondly due
to the silverware he accumulated, something he know hopes to accomplish with Atleti.
"For me my three-and-a-half years at Chelsea were unbelievable," he added.
"I won the Champions League, Europa League, and FA Cup. Chelsea gave me what I was looking for when
I left Spain and Liverpool: trophies."
"It gave me all the trophies I have with clubs and I was lucky enough to also win trophies with Spain. Now I
hope to win them with Atletico."
A two-year loan to Milan failed to help the Spaniard rediscover his finest form, and he admitted that San
Siro proved not to be the right fit for him.
"I didn’t get what I was looking for when I left England. So we agreed it was best to find a solution. I was not
helping the team. They were looking for a player of a different type," Torres continued.
"I was so happy to go back home, it’s as simple as that. I would like take the chance to thank AC Milan,
because everything was very easy. This is the reality.
"When you are looking something somewhere else and you cannot find it, you need to keep looking.
"I thought I would be important for Milan, but I was not really important, so I needed to find my happiness,
and there isn’t a better place than Atletico."
Torres also offered his thoughts on differing football philosophies, suggesting that playing to your strengths
and adaptability are integral to success of any club.
"One of the keys to coach your team is to play with the abilities of your players. If you don’t have the kind of
player who can keep the ball, you need to adapt your team," he said.
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EXCLUSIVE: The general secretary has defended the European governing
body’s controversial FFP rules, suggesting inequality is inevitable at the top
end of the game
By Tony Mahoney in Dubai
Gianni Infantino has hit back at critics who claim Uefa’s Financial Fair Play rules are weighted too heavily in
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con pomp

EUR 87,4

favour of Europe’s richest clubs.
Barcelona, Bayern Munich and Real Madrid have dominated the latter stages of the Champions League in
recent seasons, leading rival clubs to suggest Europe’s elite competition is too predictable.
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At the same time, Uefa introduced new rules designed to reduce the threat of bankruptcy among Champions
League participants by forcing clubs to live within their means.
But critics, such as AC Milan sporting director Umberto Gandini
(http://www.goal.com/en/news/745/fifa/2014/12/29/7472922/financial-fair-play-prevents-new-investment-infootball-ac-milan-), believe one consequence of the new laws is to reinforce the stranglehold of the top five or
six clubs who benefit from the largest revenues – and by definition the biggest budgets to spend on players.
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Defending FFP at the Dubai International Sport Conference, Uefa general secretary Infantino explained the
governing body’s strategy.
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He told Goal: “I reject the criticism because it is completely wrong.
“It is sufficient to look at the development of clubs in the last few years to see that it is wrong. The only thing
that Financial Fair Play does today is change the mindset of the clubs.
“Don’t forget that we had €1.7 billion losses in total for the European clubs two years ago, today we are at
€700 million. It’s quite a big improvement in two years.

31/01

“The basic rule of Financial Fair Play is that you cannot spend more than the revenues you generate. You
don’t need to be Einstein to develop such a rule - it is simple common sense. It is what we all do at home
with our families. What we have in the wallet, we can spend – and not more.”
31/01

VIEW ALL

PREDICT

CAPE VERD
ISLANDS

POPULA

Most Re

1

2

Infantino believes the onus is on business-savvy clubs to build their incomes through off-the-field activities so

3

they are able to be competitive without breaching FFP rules.
He added: “If you look at the development of European clubs over the last few years, you can see clearly

4

that some clubs, who have made certain types of investments, have been able to develop in quite a
significant way.

5

“The accounts of Real Madrid and AC Milan, for example, were very similar five or six years ago. But today
Real Madrid has three times higher revenue because of certain marketing activities.

6

“Another example is stadium revenues. In Italy, you have stadiums with 80,000 seats compared to England
where you have some stadiums with 40,000 such as Chelsea. But Chelsea’s stadium revenues are four times
higher than the Milan clubs.
“It is possible by investing and growing revenues for new clubs to be able to enter the competition. But what
we want, in particular, is healthy clubs, healthy competition and healthy investments.
“Clubs should at least break even. This is the basis of what we want and we think the evidence of the last
few years has shown this is possible.”
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Infantino also argued that inequalities at the top end of the game are endemic and the role of FFP is not to
stem the tide.
He said: “Inevitably you will have big clubs and small clubs. Look back historically, in the 1960s for example,
the clubs with the biggest stadiums – because you only had gate receipts then – had the most revenues and
generated the most money to invest in the best players.
“It is not the objective of Financial Fair Play to have everybody at the same level. It’s like with political
systems where everyone is at the same level financially, they have been shown to not work.
“In the end, it’s about creating a healthy competition and if you can manage to increase your revenues you
can compete.

10
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1 Via al Globe Soccer Dubai: La Juventus candidata come
migliore squadra del 2014
1 Il Milan a Dubai, che entusiasmo per la squadra di
Inzaghi
1 Il Milan a Dubai, che entusiasmo per la squadra di
Inzaghi
1 Platini apre Globe Soccer a Dubai
1 Napoli-Juve-Roma, Capello non ha dubbi: "Vi dico chi è
più forte"
1 Calcio, Capello: "La Juventus resta la più forte"
1 Milan, Inzaghi: “El Shaarawy resta con noi. Il 2015 sarà il
suo anno”
1 Juventus, Agnelli: "La Serie A è rimasta indietro, serve
una sveglia"
1 Juventus, Agnellli: "La Serie A è rimasta indietro, serve
una sveglia"
1 Juve, Agnelli: "La Serie A ha impianti con età media di 64
anni, non regge il confronto"
1 Novità dallUefa, Platini annuncia unidea: Studiamo il
cartellino bianco
1 PLATINI, Stiamo studiando espulsione a tempo
1 Globe Soccer, Platini e il cartellino bianco: “Favorevole
all’espulsione a tempo”
1 UEFA, Platini: 'Si all'espulsione a tempo: stiamo
studiando regola del cartellino bianco'
1 Idea Platini: "Studiamo il cartellino bianco". Ecco la
possibile novità
1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito
1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito
1 Calcio, Agnelli: serie A ora transito
1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito
1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito
1 CALCIO, Agnelli: Serie A è campionato di transito
1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito
1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito
1 Agnelli ammette: "Eravamo i più forti, ora siamo un
campionato di transito"
1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito
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1 Andrea Agnelli: il campionato di calcio italiano? Prima dei ...
fuoriclasse, oggi un transito
1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito
...
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1 Agnelli: 'Il calcio italiano è rimasto indietro: eravamo il
...
campionato dei fuoriclasse, ora siamo di transito'
1 Agnelli spiega: “Dobbiamo rilanciare il calcio italiano”
...
1 Calcio: Agnelli,'Serie A un tempo fuoriclasse, ora transito' ...
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1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito
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Capello punge Milan e Inter “3 anni per tornare in alto”
Calcio: Agnelli, serie A ora transito
Stadio Roma, Agnelli: "Passo importante dei giallorossi"
Adesso Platini vuole il cartellino bianco

1 Juventus, Agnelli: “La A era campionato di fuoriclasse,
ora è solo un transito”
1 Platini: “L’Uefa studierà il cartellino bianco”

...

1 Capello: “Juventus la più forte. Milan e Inter, tre anni per ...
tornare grandi”
1 Fabio Capello: “Milan e Inter tra tre anni di nuovo
...
competitive. Cerci deve convincersi di essere forte”
1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito
...
1 Agnelli: “Calcio italiano deve recuperare. Cina,
Sudamerica e Indonesia per la Juve”
1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito

...

1 Agnelli: "La Serie A? Un campionato di transito"

...

1 Agnelli : ”Il calcio italiano ha un gap da colmare”

...

...
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1 L’analisi di Andrea Agnelli: “Il calcio italiano è un transito” ...
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1 Capello: "Juventus, la sconfitta in Supercoppa brucia ma ...
resta la più forte in Italia"
1 Agnelli: "Nuovo stadio della Roma? Sta per fare un
...
passo importante"
1 Agnelli: “Lo stadio un grande passo avanti per la Roma” ...
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1 Agnelli: “Lo stadio un grande passo avanti per la Roma”
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1 Platini si schiera a fianco del cartellino bianco: "Sì alle
espulsioni a tempo"
1 Inzaghi: "El Shaarawy gioiello del Milan"
1 Inzaghi: "El Shaarawy è il futuro del Milan"

...

1 Uefa - platini dice si all espulsione temporanea arriva il
cartellino bianco
1 Platini si schiera a fianco del cartellino bianco: "Sì alle
espulsioni a tempo"
1 Capello: "Juve nettamente più forte della Roma"
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1 Serie A, Agnelli: Siamo un torneo di transito, bisogna
...
recuperare
1 Agnelli: “Stadio della Roma? I giallorossi stanno per fare ...
un passo importante”
1 Agnelli: “No a investitori stranieri senza progetti validi”
...
1 Capello: 'Juve? La sconfitta in Supercoppa brucia ma è
la squadra più forte in Italia'
1 Agnelli: "No a investitori stranieri senza progetti validi"
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1 UEFA, Platini pensa al cartellino bianco per l'espulsione ...
a tempo
1 CALCIO. Platini lancia espulsione a tempo, no tecnologia ...
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1 Platini lancia espulsione a tempo, no tecnologia - Sport
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1 Andrea Agnelli critico sulla Serie A: "Torneo di transito,
siamo in ritardo"
1 Juventus, Agnelli lancia l’allarme: ‘La serie A ha perso
fascino, è solo un campionato di passaggio’
1 Platini si schiera a fianco del cartellino bianco: “Sì alle
espulsioni a tempo”
1 Capello: “Juve nettamente più forte della Roma”
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1 Agnelli: "Dobbiamo rilanciare il campionato italiano"
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1 Agnelli: "Dobbiamo rilanciare il campionato italiano"
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1 Platini: "No alla moviola, sì al cartellino bianco"
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1 Andrea Agnelli critico sulla Serie A: "Torneo di transito,
siamo in ritardo"
1 UEFA, Platini pensa all'introduzione del cartellino bianco
dell'espulsione a tempo
1 Platini parla di una nuova sanzione: "Il cartellino bianco
ridurrebbe la tensione rispetto a quelli gialli e rossi"
1 Uefa - Platini vuole il 'cartellino bianco' e boccia
nuovamente l'uso della tecnologia in campo
1 Andrea Agnelli critico sulla Serie A: “Torneo di transito,
siamo in ritardo”
1 Capello: “Juventus, la sconfitta in Supercoppa brucia ma
resta la più forte in Italia”
1 Juve, Agnelli: “La Serie A ha impianti con età media di 64
anni, non regge il confronto”
1 Platini lancia il cartellino bianco
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1 Juventus,Andrea Agnelli | «Serie A in ritardo,dobbiamo
crescere»
1 Agnelli: "Il calcio italiano ha bisogno di rilanciarsi"
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1 Milan, Inzaghi: “Su scambio Cerci-Torres non chiedete a ...
me”
1 L’allarme di Agnelli: “Giochiamo in stadi con età media di ...
64 anni”. E Firenze non è certo un’eccezione
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1 Juventus, Agnelli: "Da torneo di big a transito, la Serie A
deve rilanciarsi"
1 Juventus, Agnelli lancia l'allarme: "La Serie A è diventata
torneo di transito"
1 JUVENTUS, Agnelli: "Il calcio italiano deve darsi una
svegliata"
1 Agnelli lancia l’allarme: “Giochiamo in stadi che hanno
un’età media di 64 anni”
1 Globe Soccer - Andrea Agnelli: "La Serie A è diventata
un campionato di transito, anche la Juventus in ritardo"
1 Agnelli: “Juventus e calcio italiano ancora indietro”
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1 QUI DUBAI - Torres ha lasciato l'hotel del Milan: le ultime ...
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1 Platini ripropone il cartellino bianco per l’espulsione
temporanea
1 Platini propone il cartellino bianco: espulsione a tempo di
5-10 minuti
1 Capello: "Garcia il migliore". Toni:"Rimpianto scudetto".
Si continua a lavorare per l'attaccante
1 Inzaghi blinda El Shaarawy: "Non si muove dal Milan"
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1 L’analisi di Andrea Agnelli: “Il calcio italiano è un transito” ...

28/12/14 WEB

TUTTOMERCATOW
EB.COM
AFFARITALIANI.IT

1 Milan, Inzaghi: "Su scambio Cerci-Torres non chiedete a
me"
1 "Espulsioni a tempo nel calcio": Michel Platini prova la
svolta
1 Serie A, il Capello pensiero: "In Italia il migliore è Garcia.
Cerci e Torres invece..."
1 Capello: "Inter? 3 anni per tornare su se non sbagliano
niente. Il problema è..."
1 Le sentenze di Fabio Capello: “Juventus? La sconfitta in
Supercoppa brucia. Milan e Inter competitive in tre anni”
1 Juventus, Agnelli: "Stadio? La Roma sta facendo un
passo importante"
1 Capello: “Cerci ha grandi qualità, deve solo esserne
convinto”
1 Capello: “Milan ed Inter competitive tra 3 anni”

...

1 NOMINATION AL GLOBE SOCCER AWARD

...

1 Milan, Inzaghi: “El Shaarawy resta!”

...

1 Juventus, Agnelli: "Il calcio italiano deve provare il
rilancio"
1 Agnelli: "Gli investitori stranieri? Sono contrario"

...

1 Uefa, Platini dice sì all'espulsione temporanea: si userà il
cartellino bianco
1 Agnelli: "Lo stadio per la Roma sarà un passo
importante"
1 Platini: Si al Cartellino bianco per l’espulsione
temporanea
1 GLOBE SOCCER, MISTER INZAGHI IN
CONFERENZA: "Il futuro di El Shaarawy è al Milan"
1 Calcio, Platini insiste: no alla tecnologia, si al terzo
cartellino!
1 Juventus, duro attacco di Agnelli alla Serie A!

...

1 Juventus, Agnellli: “La Serie A è rimasta indietro, serve
una sveglia”
1 Idea Platini, studiamo espulsione a tempo

...

1 Idea di Platini: "cartellino bianco" con espulsioni
temporanee
1 Presidente Juve, 'Bisogna recuperare, fuori ben altre
strutture'
1 UEFA, Platini pensa all’introduzione del cartellino bianco
dell’espulsione a tempo
1 Serie A, Agnelli commenta da Dubai: “In Italia serve un
cambio di marcia”
1 Andrea Agnelli: “Il calcio italiano ha bisogno di
recuperare, Juve compresa. Contro gli investitori
stranieri”
1 Capello: "Milan e Inter competitive tra tre anni. Cerci?
Deve credere in se stesso"
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1 L'ultima idea della Uefa: il cartellino bianco

...
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1 Agnelli: “Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi
invece…”
1 Agnelli: "No a investitori stranieri senza progetti validi"

...

1 Andrea Agnelli, la Serie A ora è un torneo di transito

...
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1 Inzaghi coccola El Shaa: "Il 2015 sarà il suo anno". E il
Faraone rialza la cresta
1 Juventus, Agnellli: “La Serie A è rimasta indietro, serve
una sveglia”
1 Agnelli: "Sono contro gli investitori stranieri con progetti
che sembrano buoni ma..."
1 Un cartellino bianco per affievolire le tensioni di gioco,
l'idea proposta da Platini
1 Agnelli senza sconti: "Il calcio italiano ha bisogno di
recuperare"
1 UEFA – Platini al Globe Soccer: ”No agli sponsor per le
nazionali”. E nasce l’idea cartellino bianco
1 Juve tra le migliori squadre del 2014
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1 UEFA, PLATINI ANNUNCIA: “VALUTIAMO
CARTELLINO BIANCO”
1 Capello: “Juventus, la sconfitta in Supercoppa brucia ma
resta la più forte in Italia”
1 STADIO ROMA, Agnelli: "Passo importante dei
giallorossi"
1 Juventus, Agnelli: “L’intera serie A deve migliorare”
1 Doppio caldo: Dubai e... mercato

...
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1 Rivoluzione nel mondo del calcio, l'ultima idea di Platini è ...
sorprendente
1 Juventus, Agnelli: “La Serie A era un campionato di
...
fuoriclasse, ora…”
1 TASTIERA VELENOSA: JUVE, IL VALORE AGGIUNTO ...
1 Duello con la Juventus per Chiriches. Capello: "Garcia
miglior allenatore della Serie A". Babacar idea per
l'attacco
1 Simulazioni e proteste? Platini propone la white card

...

1 Platini: sì fuori a tempo, no moviola. Il calcio educhi.

...

...

1 Inzaghi:''Milan-Real Madrid sfida speciale fra due big di ...
Champions ;
1 Calciomercato Milan, Cerci è fatta: in campo all’Epifania? ...
Torres all’Atletico
1 QUI DUBAI, OGGI L’EVENTO GLOBE SOCCER
...
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1 Cristiano Ronaldo-Pogba a Dubai: sfida tra lusso e fede

...

1 Juventus, Bayern o Real: a chi andrà l'Oscar europeo?

...

JUVENTUSMANIA3
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PADOVANEWS.IT

1 AGNELLI al Globe Soccer: "Calcio italiano ha bisogno di ...
recuperare, Juve compresa"
1 Inzaghi:''Milan-Real Madrid sfida speciale fra due big di ...
Champions"
1 Inzaghi: “El Shaarawy è il futuro del Milan”
...
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1 Andrea Agnelli oggi protagonista a Dubai

...

1 Platini rilancia: “Cartellini bianchi contro chi simula e
protesta troppo”
1 Platini caldeggia la ‘white card': “Espulsioni a tempo per
chi simula e protesta”
1 DUBAI: MISTER INZAGHI E STEPHAN EL SHAARAWY
ALLA CONFERENZA GLOBE SOCCER
1 Platini caldeggia la 'white card': "Espulsioni a tempo per
chi simula e protesta"
1 Dubai: mister Inzaghi e Stephan el Shaarawy alla
conferenza Globe Soccer
1 Milan, entusiasmo Dubai

...
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1 MILAN, INZAGHI ED EL SHAARAWY IN CONFERENZA ...
A DUBAI
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1 Evento a Dubai, Globe Soccer: C'è Andrea Agnelli con
Platini e Perez. Il presidente della Juve sarà relatore nel
dibattito "investimenti intelligenti"
1 DUBAI: MISTER INZAGHI E STEPHAN EL SHAARAWY
ALLA CONFERENZA GLOBE SOCCER
1 Calcio: Inzaghi, Milan-Real Madrid sfida speciale fra big
di Champions
1 Calciomercato Milan, Inzaghi: "Il futuro di El Shaarawy è
qui"
1 Serie A, Capello: "Milan e Inter competitive tra tre anni"
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1 International Sports conference a Dubai
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1 Capello: "Milan e Inter ci metteranno tre anni per tornare ...
competitive"
1 Inzaghi: "Milan-Real Madrid sfida speciale fra due big di ...
Champions"
1 Platini apre Globe Soccer a Dubai
...
1 Capello: "Juve nettamente più forte della Roma a livello
potenziale. L'allenatore migliore? In Italia è Garcia"
1 Platini rilancia l’idea del cartellino bianco con espulsione
a tempo
1 MILAN, Inzaghi: "Il futuro di El Shaarawy è qui"

...

...
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1 Capello avverte: "Milanesi competitive non prima di tre
anni"
1 Fabio Capello: “Milan e Inter tra tre anni di nuovo
competitive. Cerci deve convincersi di essere forte”
1 Globe Soccer a Dubai, presente Andrea Agnelli

28/12/14 WEB

SPORTAL.IT

1 Inzaghi: "El Shaarawy gioiello del Milan"

...
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1 Platini vuole il cartellino bianco

...
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1 Juventus, Agnelli duro: "La Serie A è diventata un
campionato di passaggio"
1 Platini vuole introdurre il “cartellino bianco”

...

1 Adesso Platini vuole il cartellino bianco

...

1 Globe Soccer, Mister Inzaghi in conferenza: "il futuro di
el Shaarawy è al milan"
1 Platini dice sì all’espulsione a tempo

...

1 AGNELLI al Globe Soccer: "Calcio italiano ha bisogno di
recuperare, Juve compresa"
1 Calciomercato Milan, Inzaghi: ‘Il futuro di El Shaarawy?
Vi dico che…’
1 Capello scettico: ‘Ecco quanto ci metteranno Milan e
Inter a tornare quelle di un tempo’
1 Milan, Inzaghi: " il 2015 sarà l'anno di El Sha"

...

1 Platini chiede l'introduzione della white card

...

1 Agnelli parla chiaro: "La Serie A campionato di transito,
per la Juventus è difficile"
1 Capello sulla serie A: “Juve? La più forte. Le milanesi?
Tra tre anni torneranno”
1 Serie A, Capello non ha dubbi: “La Juve è la più forte”
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1 EL SHAARAWY: "VOGLIO TORNARE A FARE BENE E ...
A SEGNARE"
1 Jacobelli: Sneijder, Rolando, Montoya e non solo. Ecco ...
che cosa serve alla Juve
1 Platini: «Moviola no, cartellino bianco sì»
...
1 Milan, Inzaghi: "El Shaarawy non si tocca! Lui e De
Sciglio sono i nostri fiori all'occhiello''
1 Altro che calciomercato, Inzaghi blinda El Shaarawy: "Il
suo futuro è al Milan" - Goal.com
1 Inzaghi su El Shaarawy: “Il suo futuro è al Milan.
Abbiamo fiducia in lui. Il 2015 sarà il suo anno”
1 Serie A, Capello: A milanesi serviranno tre anni per
tornare competitive
1 Parla Fabio Capello: "inter e Milan? Tre anni per
tornare..."
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1 Notizie(non solo) di calcio. Al Real tanti doni, nessuno
...
invece per il 'maestro' Pirlo. Pronto il Vale d'oro?
1 Dubai, Inzaghi: "El Shaarawy, futuro al Milan. Mi auguro ...
che il 2015 sia il suo anno". Stephan: "Gol e terzo posto
gli obiettivi"
1 Inzaghi blinda El Shaarawy: “Fiore all’occhiello del Milan” ...
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EB.COM
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1 Capello: “Juventus la più forte. Milan e Inter, tre anni per ...
tornare grandi”
1 Cartellino giallo o rosso? Meglio il cartellino bianco
...
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1 Platini s'inventa il cartellino bianco per i simulatori

...

28/12/14 WEB

COM.CN
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1 CARTELLINO BIANCO - Uefa, Platini dice sì alle
espulsione temporanee
1 Capello: "Inter e Milan devono ancora crescere"
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1 Platini e il cartellino bianco: "Vorrei espulsioni a tempo"

...
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MILANLIVE.IT
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ROMANEWS.EU

1 Uefa, Platini dice sì all'espulsione temporanea: arriva il
cartellino bianco
1 Inzaghi: "El Shaarawy resta con noi. Il 2015 sarà il suo
anno"
1 Cartellino bianco per Platini
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1 Platini vuole introdurre il cartellino bianco

...

1 Milan, Inzaghi: 'Il futuro di El Shaarawy è al Milan'

...

1 Capello punge Milan e Inter “3 anni per tornare in alto”

...

1 Uefa, Platini: "Sono favorevole all'espulsione a tempo"

...

1 Globe Soccer, Capello: “Juve nettamente più forte della
Roma”
1 Platini: “L’Uefa studierà il cartellino bianco, sarà
un’espulsione temporanea”
1 » Capello avverte: “Milanesi competitive non prima di tre
anni”
1 CAPELLO: "Garcia il migliore allenatore in Italia"
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1 Capello: "Garcia miglior allenatore in Italia"

...

28/12/14 WEB

SOCCERWEB24.CO
M

...

28/12/14 WEB
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1 Capello: “Cerci ha le qualità per far bene. Torres ha
perso la voglia di far vedere che è un giocatore
importante”
1 Platini vuole il cartellino bianco
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1 Capello: “Cerci timido, deve capire che va in un grande
club. Torres ormai è svogliato”
1 Capello: "Torres è ormai svogliato, Cerci deve capire
cosa vuole il Milan"
1 Capello: "Roma interessante, Garcia miglior allenatore in
Italia"
1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito
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1 Fabio Capello: “Milan e Inter tra tre anni di nuovo
competitive. Cerci deve convincersi di essere forte”
1 Platini: “L’Uefa studierà il cartellino bianco”

28/12/14 WEB

1 Calcio: Agnelli, serie A ora transito
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ANSA.IT

1 CALCIO. Agnelli “Serie A un tempo fuoriclasse, ora
transito”
1 Idea Platini,studiamo espulsione a tempo
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1 Idea Platini,studiamo espulsione a tempo
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1 Idea Platini,studiamo espulsione a tempo
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CORRIEREDELLOS
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1 Serie A Juve, Agnelli: «Torneo di transito. Bisogna
recuperare»

...
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1 Inzaghi blinda El Shaarawy: "Il suo futuro è al Milan, qui
ha la fiducia di tutti". Il Faraone: "Voglio tornare a
segnare e raggiungere il terzo posto"
1 Platini e il cartellino bianco: “Vorrei espulsioni a tempo”
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1 Juventus, Agnelli: "La A era campionato di fuoriclasse
ora è solo un transito"
1 Inzaghi: "Milan-Real Madrid sfida speciale fra due big di
Champions"
1 QUI DUBAI - Inzaghi ed El Shaarawy alla conferenza
Globe Soccer
1 Inzaghi: «El Shaarawy resta al Milan»

...

1 Idea Platini, studiamo espulsione a tempo

...

1 Agnelli: «Serie A in ritardo. È un campionato di transito»

...
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1 Idea Platini,studiamo espulsione a tempo
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1 Serie A, Agnelli: "Da campionato di fuoriclasse a torneo
di transito"
1 Platini revolution: «Stiamo pensando di introdurre il
'cartellino bianco'»
1 Serie A Juve, Agnelli: «Torneo di transito. Bisogna
recuperare»
1 Idea Platini,studiamo espulsione a tempo
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1 Real Madrid,7 premi in Gala Globe Soccer

...
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1 Real Madrid,7 premi in Gala Globe Soccer
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1 Real Madrid,7 premi in Gala Globe Soccer
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1 Real Madrid,7 premi in Gala Globe Soccer
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1 Real Madrid,7 premi in Gala Globe Soccer
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1 NON ERO IMPORTANTE

...
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1 Inzaghi: "Fortunato ad allenare il Milan. Atene 2007 è
speciale"
1 Globe Soccer Award, Inzaghi: "Sono fortunato ad
allenare il Milan. I gol di Atene sempre nel mio cuore"
1 Globe Soccer Award, Inzaghi: "Sono fortunato ad
allenare il Milan. I miei gol più importanti? Quelli in
Champions ad Atene..."
1 Real Madrid,7 premi in Gala Globe Soccer
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1 Inzaghi: “Fortunato ad allenare il Milan. Atene 2007 è
speciale”
1 Inzaghi: 'Fortunato ad allenare il Milan. Che ricordi ad
Atene!'
1 Calcio: Real Madrid, 7 premi in Gala Globe Soccer
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1 MALAGO', Governo scelto sport per reagire

...
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1 Malagò, governo scelto sport per reagire

...
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1 Malagò, governo scelto sport per reagire

...

29/12/14 WEB

1 Milan, Inzaghi premiato sul palco dei Globe Soccer
Award
1 Milan, Inzaghi: “Sono fortunato ad allenare il Milan, è
importante per me”
1 Globe Soccer, 7 trofei per il Real Madrid

...

1 Milan, Inzaghi: "Sono fortunato ad allenare questo club"

...

1 Real Madrid, 7 premi in Gala Globe Soccer
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1 Benatia: "L'inizio in Germania è stato duro, venivo da un
calcio dove si pensa prima a non subire"
1 Inzaghi: "Mi ritengo molto fortunato ad allenare il Milan.
Sui miei gol..."
1 Globe Soccer Awards: Real Madrid vince 7 premi. È
Rizzoli il miglior arbitro
1 Globe Soccer Awards: Real Madrid vince 7 premi.
Rizzoli il miglior arbitro
1 Globe Soccer Awards: il Real fa incetta di premi, Rizzoli
miglior arbitro del 2014
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TUTTOSPORT.COM

1 Globe Soccer, trionfo Real. Rizzoli miglior arbitro 2014

...
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1 Globe Soccer Awards, a Dubai è un trionfo in stile Real

...

1 Il Real Madrid trionfa al Globe Soccer, ai Campioni
d’Europa 7 awards
1 Globe Soccer Awards: Real Madrid vince 7 premi. È
Rizzoli il miglior arbitro
1 Globe Soccer Awards, a Dubai è un trionfo in stile Real
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1 Calcio: Globe Soccer Awards, pioggia di premi per Real
Madrid
1 Gandini: “Il Fair Play Finanziario impedisce gli
investimenti”
1 Gandini: “Il Fair Play Finanziario impedisce gli
investimenti”
1 Globe Soccer Awards alla carriera di Inzaghi
1 Benatia eletto miglior giocatore arabo del 2014

...

1 L'Italia vuole Ryder Cup e Mondiali di rugby

...

1 Globe Soccer Awards, premiato Montolivo: "Un onore
ricevere questo premio"
1 Gandini: "Il Fair Play Finanziario ha portato un po' di
buon senso nei club"
1 Monto premiato a Dubai: “Ho sempre cercato di
rappresentare al meglio i valori dello sport”
1 Fernando Torres non vede l'ora di cominciare:
"Finalmente a casa, l'Atletico è un sogno"
1 L'Italia vuole Ryder Cup e Mondiali di rugby

...

1 Fernando Torres non vede l’ora di cominciare:
“Finalmente a casa, l’Atletico è un sogno”
1 Calcio: Globe Soccer Awards, pioggia di premi per Real
Madrid
1 Fernando Torres non vede l’ora di cominciare:
“Finalmente a casa, l’Atletico è un sogno”
1 Gandini: “FFP? Ha ridotto le perdite ma ha frenato
investitori”
1 Milan, Torres deluso: “Pensavo di essere importante e
invece…”
1 Mehdi Benatia eletto miglior giocatore arabo del 2014

...

1 Globe Soccer Awards, trionfo Real

...
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1 Globe Soccer Awards, trionfo Real
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1 CERCI MANDA VIA EL SHAARAWY
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LASTAMPA.IT

1 Juve, Agnelli lancia l'allarme: "Il nostro campionato è
solo di passaggio"
1 Juve, Agnelli lancia l’allarme: “Il nostro campionato è
solo di passaggio”
1 Il Real Madrid fa man bassa di premi al Global Soccer
Award: da Cristiano Ronaldo ad Ancelotti a
1 Cerci al Milan da gennaio: “Non vedo l’ora”

...

29/12/14 WEB

TUTTOMERCATOW
EB.COM
CRIDANIA.IT

29/12/14 WEB

NAPOLIGOL.IT

...

29/12/14 WEB

UNIONESARDA.IT

29/12/14 WEB

AGI.IT

29/12/14 WEB

29/12/14 WEB

CALCIOMERCATO.I
T
CALCIONAPOLI24.I
T
CALCIOWORLD.IT

1 Capello fa la griglia delle più forti: «Dopo aver visto la
Supercoppa...»
1 Cerci al Milan: "Non vedo l'ora" L'addio amaro del Niño
Torres
1 Calcio: Milan, test di lusso con Real, Montolivo davanti a
difesa
1 Milan, Inzaghi: "Allenare i rossoneri mi dà grande
emozione"
1 Juventus, Agnelli tuona: "Siamo rimasti indietro, serve
una sveglia!"
1 il milan attende cerci con ansia ma capello lo boccia
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1 torres un giocatore finito parola di capello
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GOAL.COM

1 Calciomercato Milan. Inzaghi è categorico: El Shaarawy ...
non si muove!
1 Globe Soccer Awards, Ancelotti vince il premio di miglior ...
allenatore
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1 Globe Soccer Awards, trionfa Cristiano Ronaldo:
"Orgoglioso di questo premio"
1 Rugby, Malagò: "Italia si candiderà per Mondiali 2023"

...

1 Globe Soccer Award, la composizione del tavolo del
Milan
1 Florenzi fumata bianca, Garcia a colloquio con Destro.
Per la porta si pensa a Begovic
1 Global Soccer Awards, Ancelotti trionfa: è lui il miglior
allenatore dell'anno
1 Il Real Madrid fa il pieno di premi al Globe Soccer
Awards
1 Globe Soccer Awards: è Cristiano Ronaldo il migliore del
2014
1 Globe Soccer: pioggia di premi per il Real Madrid

...

1 Il 'super agente' Jorge Mendes elogia Mourinho: "E' il
miglior allenatore di sempre"
1 Globe Soccer Awards, premiati Montolivo e Inzaghi
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1 Real Madrid padrone ai Globe Soccer Awards
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1 Milan, test di lusso con Real, Montolivo davanti a difesa

...

29/12/14 WEB

NEWSGAZZETTA.IT

...

29/12/14 WEB

NAPOLIGOL.IT

29/12/14 WEB

PARMALIVE.COM

29/12/14 WEB

PIANETAMILAN.IT

29/12/14 WEB

SPAZIOMILAN.IT

1 Global Soccer Award, Ancelotti vince il premio di miglior
allenatore dell'anno
1 Platini revolution: «Stiamo pensando di introdurre il
'cartellino bianco'»
1 Agnelli contro i patron stranieri in Serie A: "Progetti solo
apparentemente attraenti"
1 GLOBAL SOCCER AWARD: PREMIATI INZAGHI E
MONTOLIVO
1 Dubai, cena da Serafina dopo il doppio allenamento

29/12/14 WEB

ART-NEWS.IT

...

29/12/14 WEB

1 Inzaghi: «Milan casa mia, spero di restare a lungo»

...

1 Globe Soccer Awards 2014: Real Madrid "super
padrone"
1 Milan, Inzaghi: "E' qualcosa di speciale quando..."

...
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CALCIOMERCATO.
COM
CALCIONEWS24.C
OM
CALCIONEWS24.C
OM
CALCIONEWSTIME.
COM
EUROPACALCIO.IT

1 Mercato: Fernando Torres torna a Madrid in prestito
all’Atletico, per lui un sogno che si realizza
1 VIDEO: Globe Soccer Award, il trionfo del Real Madrid
con sprazzi d'Italia
1 Globe Soccer Award 2014: tutti i premi
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GOLNAPOLI.IT
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ILNAPOLIONLINE.C
OM
ILNAPOLIONLINE.C
OM
IT.EURONEWS.COM

1 Inzaghi: “Mi ritengo molto fortunato ad allenare il Milan.
Sui miei gol…”
1 Capello: “Il miglior allenatore della serie A? Non ho
nessun dubbio”
1 Platini lancia il “cartellino bianco” contro le proteste e
boccia la tecnologia
1 Real Madrid,7 premi in Gala Globe Soccer

29/12/14 WEB

LAREPUBBLICA.IT
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29/12/14 WEB

CALCIOEFINANZA.I
T
JUVELIVE.IT

1 La "rivoluzione" di Nicchi rabbia Malagò, che fa
Tavecchio?
1 Globe Soccer, a Riccardo Silva il Best Media Executive
Award
1 News, Globe Soccer Awards: Real Madrid fa incetta di
premi!
1 Capello sulle milanesi: “Tre anni per rivederle in alto”
1 Real Madrid, 7 premi in Gala Globe Soccer
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LEGGILO.NET
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ECODIBERGAMO.IT

29/12/14 WEB

FCINTERNEWS.IT

1 Agnelli: "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus..."
1 Serie A, Agnelli: “Il calcio italiano ha bisogno di
recuperare”
1 Calciatore agitato in campo? In «pausa» con il cartellino
bianco
1 Agnelli-bis: "La Serie A ormai è torneo di transito"

29/12/14 WEB

FCINTERNEWS.IT

1 Platini: "Dico sì al cartellino bianco, l'UEFA lo studierà"

...

29/12/14 WEB

CORRIEREGIALLO
ROSSO.COM

1 Capello: “La Roma è una squadra interessante”

...
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LAROMA24.IT

1 Roma-Juve continua sul mercato

...

29/12/14 WEB

ILCALCIOMAGAZIN
E.IT
LAROMA24.IT

1 Cristiano Ronaldo e Pogba a Dubai tra lusso e fede

...

1 Capello: «Garcia è il miglior tecnico della serie A»

...

GAZZETTAGIALLO
ROSSA.IT
ONLINE-NEWS.IT

1 IL TEMPO Roma-Juve continua sul mercato

...

1 Platini lancia l’espulsione a tempo, no alla tecnologia

...

PAGINEROMANIST
E.COM
CALCIOROSA.COM

1 Il Messaggero – Capello: ”Garcia è il miglior tecnico della ...
serie A”
1 7 premi per il Real Madrid in Gala Globe Soccer
...

GIORNALESPORT.
ORG
RAI.IT

1 Globe Soccer Awards 2014: Real Madrid, Filippo Inzaghi ...
e Nicola Rizzoli tra i premiati
1 Real Madrid, 7 premi nel Gala Globe Soccer
...
1 MICHEL PLATINI PRONTO AD INTRODURRE UNA
NOVITA': " RIDURREBBE LE TENSIONI"
1 Roma-Juve continua sul mercato

...
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GSPOT.COM
CORRIEREGIALLO
ROSSO.COM
FORZAROMA.INFO

1 Capello: «Garcia è il miglior tecnico della serie A»

...

29/12/14 WEB

MILANNEWS.IT

...

29/12/14 WEB

MONDOUDINESE.IT

1 Capello su Inzaghi: “Ha voglia e idee, non deve andare
dietro alle mode”
1 Platini: chi vuole la tecnologia non sa di calcio
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1 Capello: “La Roma è una squadra interessante”

...
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ROMACLUBLAURE
NTINO.COM
ROMAWEB.EU

1 IL TEMPO Roma-Juve continua sul mercato

...
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IT
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EUROPACALCIO.IT

1 Capello: "Entro tre anni la Juve può vincere la
...
Champions"
1 Agnelli:«Diffidiamo degli investitori stranieri che pensano ...
solo a speculare. Il nostro fatturato del 2010 era di 170
mln e ora supera i 300»
1 Capello: ”Garcia è il miglior tecnico della serie A”
...
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1 Presidente Uefa: Idea Platini: "Studiamo il cartellino
bianco, l'espulsione a tempo"
1 Germania: obiettivo Mondiali 2026

...

...

...
...

1 Michel Platini e il cartellino bianco. L’idea dell’espulsione ...
a tempo
1 Agnelli: «La Serie A non cresce perchè non investe»
...
...

INTERRIS.IT

1 Roma, Capello: "Il miglior allenatore in Italia? Rudi
Garcia"
1 Calcio: Platini propone il cartellino bianco
1 Agnelli a gamba tesa: "La Serie A è un campionato di
transizione"
1 Roma-Juve continua sul mercato

...
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ROMAFOREVER.IT

1 Capello: ''Garcia è il miglior tecnico della serie A''

...

29/12/14 WEB

ROMAFOREVER.IT

1 Roma-Juve continua sul mercato

...

29/12/14 WEB

1 AS: Milan, incontro Torres - Atletico a Dubai

...
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CALCIONEWS24.C
OM
ILSUSSIDIARIO.NET

1 News, Capello: bianconeri attrezzati per la Champions.

...

29/12/14 WEB

ILSUSSIDIARIO.NET

1 News, Capello: Cerci deve convincere, Torres invece…

...

29/12/14 WEB

CORRIERE.IT

1 Real Madrid,7 premi in Gala Globe Soccer

...
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CORRIERE.IT

1 'Intensità lavoro Germania incredibile'

...

29/12/14 WEB

CORRIERE.IT

1 Malagò, governo scelto sport per reagire

...

29/12/14 WEB

GAZZETTA.IT

1 'Intensità lavoro Germania incredibile'

...

29/12/14 WEB

GAZZETTA.IT

1 Malagò, governo scelto sport per reagire

...

29/12/14 WEB

GAZZETTA.IT

1 Real Madrid,7 premi in Gala Globe Soccer
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DIRETTAJUVENTUS.IT

29/12/14 WEB

29/12/14 WEB

DNAGOBBO1897.A
LTERVISTA.ORG
DNAGOBBO1897.A
LTERVISTA.ORG
GENOVA.REPUBBL
ICA.IT
JN24.IT

29/12/14 WEB

MONDOUDINESE.IT

29/12/14 WEB

MUNDONAPOLI.IT

29/12/14 WEB

ROMANEWS.EU

29/12/14 WEB
29/12/14 WEB
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UDINESEBLOG.IT

29/12/14 WEB

AREANAPOLI.IT
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1 Agnelli : “Il campionato italiano è diventato un
campionato di transito , le squadre sono in ritardo Juve
compresa”
1 Agnelli: «Serie A in ritardo. È un campionato di transito»
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1 Capello: “Entro tre anni la Juve può vincere la
...
Champions”
1 Pandev dice sì al Genoa ma lo scoglio adesso è la
...
buonuscita in Turchia
1 Agnelli: “La mia famiglia è legata a questo club perché…” ...
1 Agnelli: “La A era campionato di fuoriclasse, ora è solo
un transito”
1 Platini: cartellino rosso, giallo e… bianco!

...
...

1 Capello: "La Juventus è l'unica attrezzata per competere ...
in Champions"
1 Agnelli: «Il problema italiano non sono solo gli stadi»
...
1 Andrea Agnelli: la A era un punto d'arrivo, adesso è un
solo un transito
1 Capello: "Il migliore allenatore del campionato? Non ho
nessun dubbio"
1 Capello: “Entro tre anni la Juve può vincere la
Champions”
1 Capello duro con Milan e Inter “Forse tra tre anni di
nuovo grandi”
1 Torres: "Pensavo di essere importante per il Milan, non
lo ero... Sono felicissimo, non vedo l'ora di volare a
Madrid"
1 Capello: ”Garcia è il miglior tecnico della serie A”

...

1 Uefa, Platini: “Sono favorevole all’espulsione a tempo”

...

1 Agnelli duro: il calcio italiano deve recuperare Juve
compresa
1 La Uefa pensa al cartellino bianco per l'espulsione a
tempo
1 Torres: «Al Milan non ero importante»

...

1 Torres: «Per il Milan non ero importante»

...

1 Mercato Milan, è ufficiale: Torres all'Atletico. Il giocatore
su Twitter: "Torno a casa"
1 Torres: "Al Milan non ero importante. Felice di tornare
all'Atletico"
1 Agnelli: “Il calcio italiano ha bisogno di recuperare”

...

1 Alessio Cerci atteso stasera a Milano
per visite mediche e firma del contratto
1 Calcio, Capello: "E' il miglior allenatore della Serie A"

...

...
...
...
...
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QUOTIDIANO.NET
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TUTTOSPORT.COM
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1 Capello a Tuttosport: "Solo la Juve competitiva in
Champions"
1 Milan, entusiasmo Dubai

...
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CALCIOMERCATOJUVE.IT
MILANOONLINE.CO
M
NOTTESPORT.IT

1 Agnelli contro tutti: serie A superata, terra di conquista!

...
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SPAZIOMILAN.IT
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BETITALIAWEB.IT
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FUOCOROSSONER
O.COM
TUTTOJUVE.COM

1 Torres: "Pensavo di essere importante per il Milan, ma
non è stato così"
1 Cartellino bianco? ultima idea di Michel Platini,
espulsione temporanea anche nel calcio
1 Mister Inzaghi blinda El Shaarawy e De Sciglio

...

29/12/14 WEB

TUTTOJUVE.COM

1 Gazzetta - Sull'acquisto di una squadra estera la
Juventus non è operativa
1 Jacobelli: "Ecco che cosa serve alla Juve"

29/12/14 WEB

ANSAMED.INFO

1 Calcio: tra vacanze e test di lusso Dubai capitale pallone ...
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ANSAMED.INFO

1 Calcio: tra vacanze e test di lusso Dubai capitale pallone ...
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1 Ufficiale, Torres torna all'Atletico. Atteso in serata Cerci a ...
Milano
1 Calciomercato Torres all'Atletico Madrid
...
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1 Agnelli:«Diffidiamo degli investitori stranieri che pensano ...
solo a speculare.»

60
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FCJUVENTUSTORI
NO.BLOGSPOT.CO
M
SPORTLIVE.IT

1 Fernando Torres torna all'Atlético Madrid:

...
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ANSA.IT

1 'Intensità lavoro Germania incredibile'

...

29/12/14 WEB

1 Bundesliga, parla Benatia al Globe Soccer di Dubai:
«Spero che Shaqiri non se ne vada»
1 Capello: “Juve, la Champions con pochi acquisti”

...
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CORRIEREDELLOS
PORT.IT
JUVEMANIA.IT

29/12/14 WEB

JUVEMANIA.IT

1 Ultimissime calciomercato Juventus: idea Vazquez

...

29/12/14 WEB

MILANLIVE.IT

1 Platini ammette: "Stiamo valutando l'espulsione a tempo" ...
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ANSA.IT

1 Malagò, governo scelto sport per reagire

...

29/12/14 WEB

BRESCIAOGGI.IT

1 Malagò, governo scelto sport per reagire

...

29/12/14 WEB

1 Calcio estero, Kock: «Mondiale 2026 o 2030? La
Germania si candida»
1 'Intensità lavoro Germania incredibile'

...

1 Malagò, governo scelto sport per reagire

...

1 'Intensità lavoro Germania incredibile'

...
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JUVENEWS.NET

29/12/14 WEB

LETTERA43.IT

29/12/14 WEB

NEWSCALCIO.IT

29/12/14 WEB
29/12/14 WEB

NUOVARASSEGNA.
IT
SPORTEVAI.IT

29/12/14 WEB

SPORTFEED.IT

29/12/14 WEB

TUTTOJUVE.COM

29/12/14 WEB

29/12/14 WEB
29/12/14 WEB
29/12/14 WEB

29/12/14 WEB
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1 Agnelli: «Diffidiamo degli investitori stranieri che pensano ...
solo a speculare. Il nostro fatturato del 2010 era di 170
mln e ora supera i 300»
1 Juve, a caccia del talento. Vasquez nel mirino
...
1 Malagò, governo scelto sport per reagire

...

1 Stoccata di Agnelli a Thohir : "Investitori stranieri?
...
Sono..."
1 Agnelli:”nostro fatturato in continua crescita. Diffidiamo di ...
investitori stranieri”
1 Calciomercato, Torres all'Atletico Madrid: è ufficiale
...
1 Calcio estero, Kock: «Mondiale 2026 o 2030? La
Germania si candida»
1 Bundesliga, parla Benatia al Globe Soccer di Dubai:
«Spero che Shaqiri non se ne vada»
1 Il vicepresidente federale: “La Germania vuole i Mondiali
del 2026 o del 2030
1 Calcio estero, Kock: «Mondiale 2026 o 2030? La
Germania si candida»
1 Malagò, governo scelto sport per reagire

...

1 Malagò, governo scelto sport per reagire

...

1 Calcio Estero, Riquelme come Totti: «Gioco fino ai 40
anni»
1 'Intensità lavoro Germania incredibile'

...
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COM.CN

1 Calcio, Benatia: "In Germania realtà differente"

...
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GOAL.COM
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LAROMA24.IT

29/12/14 WEB

MILANOROSSONER
A.IT
48.PM

1 VIDEO - Segui i Globe Soccer Awards in LIVE streaming
su Goal!
1 Benatia: “Spero che la Roma vinca lo Scudetto. Il 7-1?
Se la giochiamo altre 10 volte non finisce così. In
Germania ho faticato all’inizio, gli allenamenti sono più
intensi”
1 Capello punge le milanesi: “Competitive tra tre anni, se
non sbagliano niente…”
1 Globe Soccer Awards, a Dubai è un trionfo in stile Real
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1 Global Soccer Awards 2014, il Real di Ancelotti ne vince ...
7!
1 As titola: "Pieno del Real Madrid"
...
1 Globe soccer: i vincitori

...

CORRIEREDIROMANEWS.IT

1 Roma 2024, Malagò: "Il governo ha scelto lo sport per
reagire"

...
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1 La Juventus pensa ad espandersi in Portogallo o
Spagna, Agnelli: "Lì condizioni più favorevoli"

...
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1 Affari italiani: Malagò 'candida' l'Italia per i Mondiali 2023 ...
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1 Monaco: Vadim Vasilyev premiato ai Globe Soccer
Awards
1 Genoa, Preziosi blinda Perotti: ”A gennaio non va via, lo
prenderà…”
1 Genoa, Preziosi blinda Perotti: ”A gennaio non va via, lo
prenderà…”
1 Real Madrid pigliatutto ai Globe Soccer Awards di Dubai

...

1 Rizzoli: “Sette anni fa a Udine con Totti lo sbaglio più
istruttivo. Da lì siamo cresciuti entrambi”
1 Rizzoli: “Sette anni fa a Udine con Totti lo sbaglio più
istruttivo. Da lì siamo cresciuti entrambi”
1 Mondiali 2023, Giovanni Malagò conferma la candidatura
italiana
1 Benatia:"Intervista inventata dalla stampa italiana"

...

1 Rizzoli: “Sette anni fa a Udine con Totti lo sbaglio più
istruttivo"
1 Dubai Globe Soccer, è una serata in “Blancos”

...

1 Rizzoli: “Ad Udine con Totti sbagliai. Poi abbiamo chiarito
e siamo cresciuti entrambi”
1 Rizzoli: “Sette anni fa a Udine con Totti lo sbaglio più
istruttivo. Da lì siamo cresciuti entrambi”
1 Real Madrid pigliatutto al Globe Soccer Awards 2014.
Inzaghi premiato
1 Italia, Malagò: "Con il Mondiale 2023 rinasceremo"

...
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...
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...
...

...

...
...
...

1 Real Madrid, Perez ribadisce: Gareth Bale è “intoccabile” ...
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1 Rizzoli: “Sette anni fa a Udine con Totti lo sbaglio più
istruttivo. Da lì siamo cresciuti entrambi”
1 Globe Soccer Awards alla carriera di Inzaghi

...

1 Ryder cup, mondial-rugby e Olimpiade, l’Italia cala il tris

...

1 Real ingordo al Globe Soccer Awards

...

TUTTOMERCATOW
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BARSPORT24.COM

1 AS e i premi Globe Soccer: "Il Real Madrid fa il pieno"

...
...
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ANSA.IT

1 Rizzoli: "Per spiegare le nostre decisioni serve qualcuno
disposto ad ascoltare"
1 Rizzoli: "Non espellere Totti a Udine è stato lo sbaglio più
istruttivo della mia carriera"
1 Agnelli duro: il calcio italiano deve recuperare Juve
compresa
1 INCREDIBILE: Dopo la tragedia di Ciro Esposito ho
deciso di cambiare aria
1 Preziosi, Perotti? piace a Roma e Milan
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CALCIOWEB.EU

1 Globe Soccer Awards: il Real Madrid domina la scena

...
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CALCIOWEB.EU
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Torna Global Soccer a Dubai, c'è Platini

ROMA - Sara' il presidente dell'Uefa, Michel Platini, ad aprire Globe Soccer,
in programma a Dubai il 28 e 29 dicembre. La 6/a edizione dell'evento è
dedicata all'eccellenza del football e farà i conti con i grandi temi di una
stagione ricca di spunti sportivi ma non trascurerà quelli organizzativi e
tecnici. Tra gli altri protagonisti, ci saranno Andrea Agnelli, Fabio Capello,
Filippo Inzaghi, Giovanni Malagò e Marco Bogarelli. La due giorni si
concluderà con la quinta edizione del gala degli Awards.

Registrazione

Applicazioni

Community

NOTIZIE

Rss

Contatti

MONDO GAZZETTA

Feedback

SEGUICI

Calcio

Calciomercato

Calcio Estero

Auto

Sportilia

Twitter

Moto

Passione motori

Ciclismo

Basket

Magic+

Facebook

NBA

Eurolega

Tennis

Max Altre Passioni

Gazza Store

Google+

Atletica

Golf

Nuoto

Sport invernali

SportWeek

Rss

Sport USA

Rugby

Volley

Sport Vari

SW Dreams

Altre Notizie

Milano e Lombardia

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano.
Copyright 2014 © Tutti i diritti riservati.

Concorso Stadio

Siti del gruppo RCS

Corporate

Links utili

El Mundo

RCS Mediagroup

Sitemap

Marca

Fondazione Corriere

Redazione

Fondazione Cannavò

Privacy

CF, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n.12086540155. R.E.A. di Milano: 1524326 Capitale sociale €
475.134.602,10

Hamburg Declaration

WEB

1

RASSEGNA WEB

IVM.ILCALCIOMAGAZINE.IT

art

Data pubblicazione: 26/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/27/2014

La Redazione

HOME

RASSEGNA STAMPA

MILAN IN CAMPO

SCOMMESSE SERIE A

INTERVISTE

GIOVANI ROSSONERI

RUBRICHE

iCM TV

Contattaci

ﬂ

EDICOLA,
LA GAZZETTA
Breaking
News DELLO SPORT - SER

Milan, domani 27 dicembre inizia il ritiro a
Dubai: i dettagli

WEB

2

RASSEGNA WEB

IVM.ILCALCIOMAGAZINE.IT

Data pubblicazione: 26/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/27/2014

Il Milan e la sosta natalizia. Dal 27 dicembre tutti a Dubai per preparare la
ripresa del campionato in casa col Sassuolo.
La sosta natalizia del Milan.
La squadra, come riportato dal sito ufficiale del Milan, si ritroverà nella prima mattinata
di sabato 27 Dicembre fra Casa Milan e Milanello. ll decollo da Milano Malpensa è previsto per
le 10.15. La prima giornata della tourneè dedicata alla preparazione invernale sarà dedicata al
viaggio e alla cena al Jumeirah Emirates Towers, il quartier generale rossonero in Dubai.
Il Milan su Instagram:

Il resto del programma.
Domenica 28 Dicembre. Allenamento in palestra al mattino e sul campo, Nad Al Sheba il
pomeriggio. Nel mezzo, alle 12.30 evento Globe Soccer.
Lunedì 29 Dicembre. Allenamento in palestra al mattino e sul campo, Nad Al Sheba il
pomeriggio. Fra i due allenamenti: evento adidas ed evento benefico. Serata: cena Globe
Soccer per Inzaghi e 2 campioni rossoneri.
Martedì 30 Dicembre. Stretching in albergo al mattino, riunione tecnica nel pomeriggio. Alle
20.00 Real Madrid-Milan. La squadra di Inzaghi in campo in maglia rossonera, calzoncini e
calzettoni neri.
Mercoledì 31 Dicembre. Al termine della cena post-partita, volo di ritorno verso l’Italia. Milan
diviso in due gruppi. Il primo atterraggio su Malpensa è previsto alle 7.45 e il secondo alle
13.10.
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Porta "il Calcio Magazine" sempre con te!

L'autore: Isaac Cozzi
Laureato in Lettere Moderne, il calcio e lo sport in generale sono la sua
passione. Lotta ogni giorno per realizzare il suo sogno: diventare giornalista
sportivo professionista. Attualmente è vicedirettore de "il Calcio Magazine" e
collaboratore presso "Il Giorno".
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Globe Soccer, a Dubai Milan e Juventus parte del grande
evento

Search...

Stadi

Brand & Marketing

TRADUZIONE

PRINT EMAIL A- A+
Il Globe Soccer e Dubai International Sports Conference si
apriranno il 28 e il 29 dicembre a Dubai: sarà il presidente
dell’UEFA Michel Platini ad inaugurare l’evento, in cui
saranno presenti anche le società italiane, con Milan e
Juventus impegnate nel panel “Smart Investment“.
Le italiane
Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sarà impegnato
a mettere in luce le strategie vincenti di un club che, da tre
anni a questa parte, domina il calcio italiano, con lo stadio di proprietà al centro del rilancio sportivo e
fiore all’occhiello del club di Torino.
Il tema che coinvolgerà il Milan invece, sarà legato alla celebrazione dei successi dei rossoneri, quale
societa’ piu’ titolata, con il Real Madrid e il Boca Juniors, in campo internazionale. Vi parteciperanno i
“grandi” del passato del club milanista, come Fabio Capello e l’attuale allenatore Filippo Inzaghi nonchè
il campione del presente, Stephan El Shaarawy.

PIÙ RECENTI
Globe Soccer, a Dubai Milan e
Juventus parte del grande evento

Shell e Bp, il crollo del greggio non
aiuta i giganti di Qatar 2022

Il Financial Fair Play e le celebrazione del Real Madrid
Prima però, i temi toccati riguarderanno la nuova affermazione dei club spagnoli in Europa, con la
vittoria della ‘Decima’ da parte del Real Madrid, e il Mondiale per club a dicembre, che ha riportato i
blancos in cima al calcio europeo e mondiale. Poi, la ristrutturazione organizzativa del Bayern Monaco,

Scottish Football Association, il
bastone tra le ruote di Ashley

e, non ultimo, il Financial Fair Play e le misure adottate per riformare il mercato dei trasferimenti: la
cancellazione da parte della Fifa dell’albo degli agenti e lo stop alle proprietà di terze parti
(intermediazioni e fondi di investimento), saranno al centro dei lavori unitamente ai nuovi modelli di stadi,
tecnologie e metodologie di preparazione sportiva.
Anche Giovanni Malagò all’evento
Lunedi’ 29 sarà la volta del panel “Smart administration”, con il segretario generale dell’Uefa, Gianni
Infantino, il presidente del Coni, Giovanni Malago’, il vice presidente dell’Eca, Umberto Gandini, il vice
presidente della federazione giapponese, Thasima Kohzo e il presidente di Infront Italia, Marco
Bogarelli.
Successivamente, la scena sara’ poi dedicata alla protagonista assoluta del 2014, la Germania
campione del mondo: saranno presenti il vice presidente della federazione tedesca, Rainer Koch, il
designatore della Fifa, Massimo Busacca, oltre a Mehdi Benatia, candidato all’award quale miglior
calciatore di origine araba del 2014.
La chiusura
Patrick Kluivert, il dirigente storico dell’Atletico di Madrid, Miguel Angel Gil e Fernando Torres faranno
da apripista alla chiusura dell’evento con la quinta edizione del gala degli Awards in cui saranno premiati
il miglior agente, la migliore squadra, il calciatore dell’anno, il miglior dirigente (Florentino Perez), il
miglior allenatore (Carlo Ancelotti) e il miglior arbitro, con premi speciali alla carriera.
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 Calcio Europeo  Globe Soccer, a Dubai ci sarà anche Platini

FLASH NEWS 23:25 - Ufficiale, Chivas Guadalajara: ritorna Marco Fabian | 23:15 - Ufficiale, Palmeiras: arriva Gabriel | 22:51 - Ufficiale, Gil
Vicente: "licenziato" Peixoto | 22:15 - Ufficiale, Pachuca: arriva Penilla | 22:10 - Globe Soccer, a Dubai ci sarà anche Platini |

22:10 | venerdì 26 dicembre 2014

Globe Soccer, a Dubai ci sarà anche Platini
La manifestazione di fine anno sarà aperta dal presidente dell'Uefa

EDITORIALI

Il pomo della discordia
ESCLUSIVE CALCIO NEWS 24

di Giuseppe Carotenuto - twitter:@GiuCarotenuto

Foto: © www.imagephotoagency.it

GLOBE SOCCER PLATINI Nel pieno delle festività natalizie ci sarà l'ennesimo galà riguardante il mondo del
pallone. Il prossimo 28 e 29 dicembre, infatti, a Dubai si terrà il Globe Soccer,
manifestazione sportiva dedicata all'eccellenza del football che prenderà spunto
dall'ultimo anno calcistico che si avvia verso la conclusione. E la due giorni sarà
aperta da un ospite d'eccezione.
Pescara, Melchiorri incanta: Sassuolo,
Chievo e Palermo interessate
10... E LODE!

TANTI INVITATI - Come riportato dall'Ansa, ad aprire l'importante galà sarà
Michel Platini, presidente dell'Uefa che darà il via alla 6^ edizione dell'evento
in questione. L'ex fuoriclasse francese però non sarà l'unico grande nome a salire
sul palcoscenico. Tra i tanti, infatti, ci saranno Andrea Agnelli, Fabio Capello,
Filippo Inzaghi, Giovanni Malagò e Marco Bogarelli.

Il miglior regalo di Natale: Don Andrés
Iniesta
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Torna Global Soccer a Dubai, c'è
Platini
12:42 (ANSA) - ROMA - Sara' il presidente dell'Uefa, Michel Platini, ad aprire
Globe Soccer, in programma a Dubai il 28 e 29 dicembre. La 6/a edizione
dell'evento è dedicata all'eccellenza del football e farà i conti con i grandi temi
di una stagione ricca di spunti sportivi ma non trascurerà quelli organizzativi
e tecnici. Tra gli altri protagonisti, ci saranno Andrea Agnelli, Fabio Capello,
Filippo Inzaghi, Giovanni Malagò e Marco Bogarelli. La due giorni si
concluderà con la quinta edizione del gala degli Awards.
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(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Sara' il presidente dell'Uefa, Michel Platini, ad
aprire Globe Soccer, in programma a Dubai il 28 e 29 dicembre. La 6/a
edizione dell'evento è dedicata all'eccellenza del football e farà i conti
con i grandi temi di una stagione ricca di spunti sportivi ma non
trascurerà quelli organizzativi e tecnici. Tra gli altri protagonisti, ci
saranno Andrea Agnelli, Fabio Capello, Filippo Inzaghi, Giovanni Malagò
e Marco Bogarelli. La due giorni si concluderà con la quinta edizione del
gala degli Awards.
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(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Sara' il presidente dell'Uefa, Michel Platini, ad aprire Globe
Soccer, in programma a Dubai il 28 e 29 dicembre. La 6/a edizione dell'evento è
dedicata all'eccellenza del football e farà i conti con i grandi temi di una stagione ricca di
spunti sportivi ma non trascurerà quelli organizzativi e tecnici. Tra gli altri protagonisti, ci
saranno Andrea Agnelli, Fabio Capello, Filippo Inzaghi, Giovanni Malagò e Marco
Bogarelli. La due giorni si concluderà con la quinta edizione del gala degli Awards.
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ROMA, 26 DIC - Sara' il presidente dell'Uefa, Michel Platini, ad
aprire Globe Soccer, in programma a Dubai il 28 e 29 dicembre. La
6/a edizione dell'evento è dedicata all'eccellenza del football e farà i
conti con i grandi temi di una stagione ricca di spunti sportivi ma
non trascurerà quelli organizzativi e tecnici. Tra gli altri
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(ANSA) – ROMA, 26 D I C – Sara’ il presidente dell’Uefa, MichelPlatini, ad aprire Globe Soccer, in programma a
Dubai il 28 e 29dicembre. La 6/a edizione dell’evento è dedicata all’eccellenzadel football e farà i conti con i
grandi temi di una stagionericca di spunti sportivi ma non trascurerà quelli organizzativie tecnici. Tra gli altri
protagonisti, ci saranno AndreaAgnelli, Fabio Capello, Filippo Inzaghi, Giovanni Malagò e MarcoBogarelli. La
due giorni si concluderà con la quinta edizionedel gala degli Awards.
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Queste poche righe le scrivo nella notte che ci
accompagna al Natale. La vigilia è, per
antonomasia, la notte dei desideri. Poco importa
che questi possano essere davvero realizzabili
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Sempre insieme, anche per questo Natale. La
redazione di MilanNews.it rivolge a tutti i lettori
della nostra testata i più calorosi e sinceri
auguri. Con la speranza che sia un giorno
sereno e felice per ognuno di voi. Gli
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MILANO - La squadra si è ritrovata nella prima mattinata di oggi fra
Casa Milan e Milanello. ll decollo da Milano Malpensa è previsto per le
10.15. La prima giornata della tourneè dedicata alla preparazione
invernale viene dedicata al viaggio e alla cena al Jumeirah Emirates
Towers, il quartier generale rossonero in Dubai.
Il resto del programma.
Domenica 28 Dicembre. Allenamento in palestra al mattino e sul
campo, Nad Al Sheba il pomeriggio. Nel mezzo, alle 12.30 evento Globe
Soccer.
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Lunedì 29 Dicembre. Allenamento in palestra al mattino e sul campo,
Nad Al Sheba il pomeriggio. Fra i due allenamenti: evento adidas ed
evento benefico. Serata: cena Globe Soccer per Inzaghi e 2 campioni
rossoneri.
Martedì 30 Dicembre. Stretching in albergo al mattino, riunione tecnica
nel pomeriggio. Alle 20.00 Real Madrid-Milan. La squadra di Inzaghi in
campo in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri.
Mercoledì 31 Dicembre. Al termine della cena post-partita, volo di
ritorno verso l'Italia. Milan diviso in due gruppi. Il primo atterraggio su
Malpensa è previsto alle 7.45 e il secondo alle 13.10.
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Milan, via alla tournée a Dubai: il 30
amichevole contro il Real Madrid
I rossoneri di Inzaghi sfideranno i blancos di Ancelotti,
grande ex della società meneghina

Il Milan è arrivato a Dubai dove resterà fino al 31
dicembre per la tournée che partirà da domani ed
avrà il suo culmine nell’amichevole del 30
dicembre contro il Real Madrid, per il Dubai
Football Challenge. Domani la squadra rossonera
sosterrà una doppia seduta di allenamento, prima
in palestra nella mattinata e poi allo stadio Nad Al
Sheba nel pomeriggio, intervallata dall’evento
“Globe Soccer” alle 12.30. Lunedì programma
identico: varierà invece l’evento tra le due sedute
di allenamento, visto che si terranno prima un
evento organizzato dall’Adidas e poi un secondo a
scopo benefico. In serata, prevista la presenza di due rossoneri e del tecnico Inzaghi alla cena
organizzata dall’evento Globe Soccer. Martedì, invece, dopo lo stretching mattutino che si terrà in
albergo, la squadra sosterrà nel pomeriggio una riunione tecnica, per poi sfidare alle 20 il Real
Madrid per la suddetta Dubai Football Challenge. Finita la partita, i rossoneri voleranno divisi in
due gruppi alla volta dell’Italia: un primo gruppo arriverà a Malpensa alle 7.45, il secondo gruppo alle
13.10.
Gli occhi saranno puntati, ovviamente, sull’amichevole tra blancos e rossoneri: sarà infatti una
sorta di derby tra allenatori, visto che in panchina siederanno Carlo Ancelotti e Pippo Inzaghi,
autentiche bandiere rossonere che hanno vestito la casacca meneghina prima in campo e poi in
panchina. Ma sarà anche una sfida che vedrà di fronte le due squadre che hanno conquistato il
maggior titolo di campioni d’Europa: dieci volte il Real Madrid (l’ultima pochi mesi fa, nella
finalissima di Lisbona sull’Atletico Madrid) contro le sette volte il Milan (l’ultima volta fu vinta
nella finale di Atene del 2007: 2-1 sul Liverpool e doppietta proprio di Pippo Inzaghi, con Ancelotti
sulla panchina rossonera). Altro “derby” sarà tra gli sponsor delle due squadre, che condividono
anche sia quello principale (Fly Emirates) sia quello tecnico (Adidas).
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Da Milanello

Real Madrid e Milan a Dubai, il programma rossonero

Questo il programma del Milan, in partenza oggi per Dubai in vista dell’amichevole contro il Real Madrid di
Carlo Ancelotti al The Sevens:

ﻣﻠﺼﻘﺎﺕ

ﺗﺠﺪﻭﻥ ﻗﻨﺎﺓ ﻣﻴﻼﻥ ﻋﻠﻰ

Domenica 28 Dicembre: allenamento in palestra al mattino e sul campo, Nad Al Sheba il pomeriggio. Nel
mezzo, alle 12.30 evento Globe Soccer.
Lunedì 29 Dicembre: allenamento in palestra al mattino e sul campo, Nad Al Sheba il pomeriggio. Fra i due
allenamenti: evento adidas ed evento benefico. Serata: cena Globe Soccer per Inzaghi e 2 campioni rossoneri.
Martedì 30 Dicembre: stretching in albergo al mattino, riunione tecnica nel pomeriggio. Alle 20.00 Real Madrid-

BLOG

Milan. La squadra di Inzaghi in campo in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri.
Mercoledì 31 Dicembre: al termine della cena post-partita, volo
di ritorno verso l’Italia. Milan diviso in due gruppi. Il primo
atterraggio su Malpensa è previsto alle 7.45 e il secondo alle
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Domenica 28 Dicembre. Allenamento in palestra al mattino e
sul campo, Nad Al Sheba il pomeriggio. Nel mezzo, alle 12.30
evento Globe Soccer.

Lunedì 29 Dicembre. Allenamento in palestra al mattino e sul
campo, Nad Al Sheba il pomeriggio. Fra i due allenamenti:
evento Adidas ed evento benefico. Serata: cena Globe Soccer
per Inzaghi e due campioni rossoneri.
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Martedì 30 Dicembre. Stretching in albergo al mattino, riunione
tecnica nel pomeriggio. Alle 20.00 Real Madrid-Milan. La
squadra di Inzaghi in campo in maglia rossonera, calzoncini e
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Mercoledì 31 Dicembre. Al termine della cena post-partita, volo
di ritorno verso l’Italia. Milan diviso in due gruppi. Il primo
atterraggio su Malpensa è previsto alle 7.45 e il secondo alle
13.10.
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BUON NATALE CARO MILAN. E CHISSà CHE
SOTTO L’ALBERO…
Queste poche righe le scrivo nella notte che ci
accompagna al Natale. La vigilia è, per
antonomasia, la notte dei desideri. Poco importa
che questi possano essere davvero realizzabili
nel breve periodo: rimane la convinzione di
poterli consegnare a chi li potrà...
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Dubai.

Il resto del programma.
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Martedì 30 Dicembre. Stretching in albergo al mattino, riunione tecnica nel pomeriggio.
Alle 20.00 Real Madrid-Milan. La squadra di Inzaghi in campo in maglia rossonera,
calzoncini e calzettoni neri.
Mercoledì 31 Dicembre. Al termine della cena post-partita, volo di ritorno verso l'Italia.
Milan diviso in due gruppi. Il primo atterraggio su Malpensa è previsto alle 7.45 e il
secondo alle 13.10.
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RITIRO DI DUBAI- IL PROGRAMMA
Arianna Alborghetti

27 dic 2014

BRAVO RAGAZZO: UN
TESTARDO CON
TALENTO

1 Commento

Di seguito ecco il programma
del ritiro invernale del Milan a
Dubai, come riportato da
acmilan.com:
Domenica 28
Dicembre. Allenamento in
palestra al mattino e sul
campo, Nad Al Sheba il
pomeriggio. Nel mezzo, alle
12.30 evento Globe Soccer.
Dubai – fonte www.daringtodo.com

Lunedì 29
Dicembre. Allenamento in
palestra al mattino e sul campo, Nad Al Sheba il pomeriggio. Fra i due allenamenti: evento adidas
ed evento benefico. Serata: cena Globe Soccer per Inzaghi e 2 campioni rossoneri.
Martedì 30 Dicembre. Stretching in albergo al mattino, riunione tecnica nel pomeriggio. Alle 20.00
Real Madrid-Milan. La squadra di Inzaghi in campo in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri.
Mercoledì 31 Dicembre. Al termine della cena post-partita, volo di ritorno verso l’Italia. Milan diviso
in due gruppi. Il primo atterraggio su Malpensa è previsto alle 7.45 e il secondo alle 13.10.

MERCATO MILAN
MERCATO, ROBINHO:
“VOGLIO RESTARE AL
SANTOS”
Dal Brasile Robinho parla
chiaro: “Il mio desiderio […]

EQUIPE-GIGNAC
RINNOVA CON IL
MARSIGLIA, MA PER IL
MILAN C’E’ ANCORA
SPERANZA
Secondo l’Equipe il Marsiglia e l’entourage di
[…]

Tags: dubai, newsbreak, ritiro, weareacmilan

Retweet

Condividi Su Facebook

StumbleUpon

Altri Articoli
Digg

Bookmark Delicious

OPINIONI & ANALISI
MERCATO, MILANRINNOVI: TRE CASI
SPINOSI. LA SITUAZIONE

Arianna Alborghetti

Gennaio 2015 è sempre più
vicino, e […]

Altre News

Advertisement

LA PARTITA DELL’ANNO,
MILAN-LAZIO 3-1

10:20 INZAGHI IN CONFERENZA A DUBAI: “MILANREAL GARA SPECIALE, SIAMO FELICI”
10:06 GAZZETTA – CERCI, IL BRAVO RAGAZZO: UN TESTARDO CON TALENTO
09:49 GAZZETTA – TORRES ALL’ATLETICO, PER IL MILAN UN DOPPIO RISPARMIO

Visto il 2014 del Milan scegliere

09:35 GAZZETTA – CERCI E’ L’UOMO CHAMPIONS, UFFICIALITA’ IL 5 GENNAIO

la […]

09:19 GAZZETTA – CERCI MILAN, COLPO D’ALA

Altri Articoli

09:05 RASSEGNA STAMPA – IL MILAN SUI GIORNALI DI OGGI
08:47 QUI DUBAI, OGGI L’EVENTO GLOBE SOCCER

GIOVANI DIAVOLI: IL VIVAIO

08:25 COLLABORA CON PIANETAMILAN.IT. ECCO CHI CERCHIAMO
08:02 PROFILING- MATIJA NASTASIC, L’EREDE DI VIDIC PUPILLO DI MANCINI
00:00 PAROLA AL TIFOSO – MILAN, IL BILANCIO DEL 2014: ECCO LE NOTE POSITIVE E NEGATIVE
23:48 TOP NEWS: FINALMENTE IL SI’ DI CERCI, IL CHELSEA SALUTA TORRES CHE SARA’
DELL’ATLETICO
23:32 BENITEZ AMARO: “NEL CALCIO CONTANO I SOLDI, PIU’ NE HAI E PIU’ VINCI”

MILAN, E’ NATALE: GLI
AUGURI DI RAMI, ABATE E
SETTORE GIOVANILE
Nella giornata di Vigilia, non […]

23:12 RITIRO DI DUBAI- IL PROGRAMMA

Altri Articoli

22:53 GLI SCONTENTI DELLA PREMIER- MOHAMED SALAH, IL NUOVO ‘FARAONE’ CHE AUSILIO
VUOLE NERAZZURRO

ESCLUSIVE PM

22:34 MANCINI: “MAI AVUTO INTENZIONE DI SEDERE SULLA PANCHINA DELLA NAZIONALE”
21:54 PIANETA MILAN E’ ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E GOOGLE+!

ESCLUSIVA PM –
MATTEO MANASSERO:

21:30 MERCATO, MILAN-RINNOVI: TRE CASI SPINOSI. LA SITUAZIONE
21:10 EQUIPE-GIGNAC RINNOVA CON IL MARSIGLIA, MA PER IL MILAN C’E’ ANCORA SPERANZA
20:52 IL CHELSEA SALUTA TORRES: “IL 5 GENNAIO AL MILAN, GRAZIE DI TUTTO”
20:34 INTER-BALOTELLI: ECCO I DUE OSTACOLI
20:14 CERCI AL MILAN: TRA OGGI E DOMANI LA FIRMA, IL 2 GENNAIO VISITE MEDICHE E PRIMO

“IL MILAN HA
RICOMINCIATO A PRENDERE
CAMPIONI, SONO OTTIMISTA”

ALLENAMENTO

Altri Articoli

19:49 COMUNICATO UFFICIALE- CONCLUSO IL PRESTITO DI TORRES, AL MILAN A TITOLO
DEFINITIVO

PROFILING

19:36 ATLETICO MADRID, TORRES ARRIVA IL 30 DICEMBRE
19:23 ATLETICO MADRID, BURGOS: “TORRES RINFORZO IMPORTANTE”

WEB

MERCATO, MILAN-

21

RASSEGNA WEB

PIANETAMILAN.IT

19:00 ESCLUSIVA PM – MATTEO MANASSERO: “IL MILAN HA RICOMINCIATO A PRENDERE

HiQPdf Evaluation 12/28/2014

CAMPIONI, SONO OTTIMISTA”

Data pubblicazione: 27/12/2014
RINNOVI: TRE CASI
SPINOSI. LA SITUAZIONE

18:43 REAL MADRID-MILAN, ORARI E COPERTURE TELEVISIVE
Altri PROFILING

18:23 TAARABT PROPOSTO AL NAPOLI: BIGON PRENDE TEMPO
18:04 KHEDIRA, ASTA INGLESE: ARSENAL, CHELSEA E UNITED SUL TEDESCO INSEGUITO DAL
MILAN

FOCUS PM

17:45 LA PARTITA DELL’ANNO, MILAN-LAZIO 3-1
17:29 MILAN: HONDA IN NAZIONALE, ESSIEN E MUNTARI NON CONVOCATI DAL GHANA
17:19 MILAN, ATTERRATO A DUBAI: EL SHAARAWY ACCLAMATO DAI TIFOSI
16:59 ISRAEL TORRES: “MIO FRATELLO E’ FELICE, PER LUI TORNARE ALL’ATLETICO SAREBBE
MERAVIGLIOSO”

FOCUS PM –
L’ATTACCO: DAL
FARAONE A “LE ROI”
MENEZ, IL MILAN CAMBIA SOVRANO

16:40 VANGIONI, OLE’ SICURO: SETTE MILIONI OFFERTI DAL MILAN PER L’ARGENTINO
Altri Focus

16:19 IL 2014 DI CAPITAN MONTOLIVO
16:00 TORRES-ATLETICO: ANCHE PER IL NEGOZIO UFFICIALE DEGLI SPAGNOLI, IL RITORNO E’
COSA CERTA

Nessun commento.

Lascia un commento
Nome (richiesto)

Scrivi il tuo commento qui...

Email (richiesta)
Sito web (opzionale)

Submit Comment

MILAN ECONOMY
MILAN ECONOMY –
TUTTI I NUMERI
DELL’AFFARE EMIRATES
Altri Articoli

© 2014 Pianeta Milan. Tutti i diritti riservati. Pianetamilan.it - P.I. 03469800134.

Integrazioni a cura di Livescore. Engineered by Kirecom.

WEB

22

RASSEGNA WEB

TRIBUNAITALIA.IT

art

HiQPdf Evaluation 12/28/2014

domenica, 28 dicembre, 2014

Cronaca

HEADLINES

Data pubblicazione: 27/12/2014

Politica

Cultura

Intrattenimento

Sport

Web & Tecnologia

Medicina e Salute

WebTV

Redazione

Fiorella Mannoia: parte stasera il suo “Fiorella Live” all’Auditorium Parco della Musica

Ti trovi qui: Home » Sport » Calcio » Milan in partenza per Dubai: Inzaghi sfiderà il Real del maestro Ancelotti

Partners

1,729

18

Fans

Subscribers

Twitter

Milan in partenza per Dubai: Inzaghi sfiderà il Real del maestro
Ancelotti
Scritto da: Valentina Acunzo

dicembre 27, 2014

in Calcio, Hot News, Sport

Inserisci un commento

Tribuna
Italia

Follow @TribunaItalia

@TribunaItalia
Classifica Itunes: questa settimana in vetta c’è
Hozier: Questa settimana, il primo posto se lo
aggiudica il g... http://t.co/rO7UyCQm52
circa 38 minuti fa

Reply

I rossoneri, proprio in questo momento, si trovano alla Malpensa per partire alla volta
di Dubai dove inizieranno la preparazione in vista del ritorno in campo il 6 Gennaio contro
il Sassuolo
Vacanze natalizie finite per il Milan. Mentre si rincorrono le voci sull’affare Cerci-Torres (l’ex Toro non
ha ancora detto sì) la compagine di Inzaghi è in partenza verso il caldo di Dubai. In aereo tutta la rosa al
completo ad eccezione di Honda, impegnato con la nazionale giapponese per la Coppa D’Asia. Il volo
durerà circa sei ore, la squadra cenerà al Jumeirah Emirates Towers, quartier generale rossonero.

Retweet

Favorite

WebTV

Negli Emirati il Diavolo affronterà, il 30 dicembre, il Real Madrid di Carlo Ancelotti fresco campione del
mondo. Sarà la partita fra le due squadre europee che hanno vinto il maggior numero di Coppe dei
Campioni/Champions League: 10 il Real e 7 il Milan. Lo stadio “The Sevens” di Dubai (42.000 posti) è già
tutto esaurito. Il ritorno in Italia è previsto per mercoledì 31 Dicembre alle ore 13,10.
Questo il programma dettagliato del ritiro rossonero:
Domenica 28 dicembre – Allenamento in palestra al mattino; ore 12.30 evento Globe Soccer;
allenamento sul campo Nad Al Sheba il pomeriggio.
Lunedì 29 dicembre - Allenamento in palestra al mattino; evento adidas ed evento benefico; allenamento
sul campo Nad Al Sheba il pomeriggio. Serata: cena Globe Soccer per Inzaghi e 2 giocatori rossoneri.
Martedì 30 dicembre – Stretching in albergo al mattino, riunione tecnica nel pomeriggio. Alle ore 20.00
Real Madrid-Milan. La squadra si presenterà in campo con la divisa tradizionale: maglia rossonera,
calzoncini e calzettoni neri.
Mercoledì 31 dicembre - Al termine della cena post-partita, volo di ritorno verso l’Italia. Milan diviso in
due gruppi: primo atterraggio su Malpensa previsto alle ore 7.45; secondo alle ore 13.10.
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Laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli studi di "Roma Tre". Appassionata di
calcio fin da bambina, collaboratrice dal 2012 di "Tribuna Italia".
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Milan a Dubai: il programma della tournée
rossonera
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SENZA ILLUDERSI TROPPO, MA LA
STAGIONE HA DETTO CHE LA
CORSA ALLO SCUDETTO NON È
SOLO JUVE-ROMA. SE IL NAPOLI
SAPRÀ APPROFITTARE DELLE
LORO FRENATE, OGNI DISCORSO
SARÀ ANCORA POSSIBILE

Twitter: @RaimondoDM articolo letto 7301 volte

Ha avuto il via quest'oggi la tournée del
Milan. La squadra meneghina è
atterrata nel pomeriggio a Dubai e in

Europa
Sudamerica
Altre notizie

serata ha cenato al Jumeirah Emirates
Towers, il quartier generale rossonero
in città. Questo il programma dei
prossimi giorni riportato dal sito

Foto e Video
TMW Magazine
Eventi Live

ufficiale:
Domenica 28 Dicembre. Allenamento
in palestra al mattino e sul campo, Nad
Al Sheba il pomeriggio. Nel mezzo, alle
12.30 evento Globe Soccer.
Lunedì 29 Dicembre. Allenamento in
palestra al mattino e sul campo, Nad Al
© foto di Pietro Mazzara

Sheba il pomeriggio. Fra i due

allenamenti: evento Adidas ed evento
benefico. Serata: cena Globe Soccer per Inzaghi e due campioni rossoneri.
Martedì 30 Dicembre. Stretching in albergo al mattino, riunione tecnica nel pomeriggio.
Alle 20.00 Real Madrid-Milan. La squadra di Inzaghi in campo in maglia rossonera,
calzoncini e calzettoni neri.
Mercoledì 31 Dicembre. Al termine della cena post-partita, volo di ritorno verso l'Italia.
SONDAGGIO
CHI È IL FLOP DELLA PRIMA Milan diviso in due gruppi. Il primo atterraggio su Malpensa è previsto alle 7.45 e il
secondo alle 13.10.
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Tweet

2 commenti

Cristiano Ronaldo-Pogba a Dubai: sfida tra lusso e fede
A Dubai si ritrova il gotha del calcio, da Platini ad Agnelli e si ritrovano anche molte stelle del pallone. Il
portoghese su uno yacht di lusso, con idromassaggio. Lo juventino va in moschea a pregare, ovviamente
scalzo, ma non disdegna la vita notturna
Il globe Soccer a Dubai

Pogba è nella Top 100

TORINO - (e.e.) La sfida tra Cristiano Ronaldo e Paul Pogba si
trasferisce a Dubai dove entrambi stanno passando le vacanze.
Lì si ritrova il gotha del calcio, da Platini ad Agnelli. E si ritrovano
anche molte stelle. Il portoghese su uno yacht di lusso, con
idromassaggio. Lo juventino va in moschea a pregare,
ovviamente scalzo, ma non disdegna la vita notturna, un po'
angelo e un po' diavolo. Il pallone d'oro è un ospite abituale,
pluripremiato di Globe Soccer. Il francese si è fermato dopo la
Supercoppa persa a Doha contro il Napoli. In questo fine anno è
l'unico della Juventus inserito ai primi posti di tutte le classifiche
mondiali.
Vai alle altre notizie di Juventus
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SONDAGGIO MILAN DAY - clicca e vota il 2014 rossonero

Il Milan è a Dubai: Il programma della squadra
Creato Sabato, 27 Dicembre 2014 16:31

Scritto da Marco Rizzo

Visite: 38

Tweet

Tutti gli appuntamenti della squadra a Dubai:
tra preparazione, eventi e la gara con il Real

Il Milan è atterrato sulla pista dell'aeroporto di Dubai alle 16.10. La prima giornata della tourneè dedicata alla
preparazione invernale viene dedicata al viaggio e alla cena al Jumeirah Emirates Towers, quartier generale
rossonero in Dubai. La squadra si era ritrovata nella prima mattinata di oggi fra Casa Milan e Milanello.
ll decollo da Milano Malpensa è avvenuto per le 10.15.
Il resto del programma.
Domenica 28 Dicembre.
Allenamento in palestra al mattino e sul campo, Nad Al Sheba il pomeriggio. Nel mezzo, alle 12.30 evento
Globe Soccer.
Lunedì 29 Dicembre.
Allenamento in palestra al mattino e sul campo, Nad Al Sheba il pomeriggio. Fra i due allenamenti: evento
adidas ed evento benefico. Serata: cena Globe Soccer per Inzaghi e 2 campioni rossoneri.
Martedì 30 Dicembre.
Stretching in albergo al mattino, riunione tecnica nel pomeriggio.
Alle 20.00 Real Madrid-Milan. La squadra di Inzaghi in campo in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri.
Mercoledì 31 Dicembre.
Al termine della cena post-partita, volo di ritorno verso l'Italia. Milan diviso in due gruppi.
Il primo atterraggio su Malpensa è previsto alle 7.45 e il secondo alle 13.10.

Calcio Italia

Milan

Calcio Estero

Tavecchio e gli errori del passato

Leonel Vangioni molto vicino al Milan?

Boxing day

Supercoppa italiana? Un affare per le due

CERCI-TORRES, LE CIFRE

Boxing Day : il Chelsea batte il West Ham 2-

squadre

Cerci ha accettato il Milan: sarà rossonero

0

Affluenza stadi: trend negativo confermato

Ultimatum a Cerci. E l'Atletico denuncia

Ibra diventa un brand

Mal...costume, mezzo gaudio

l'Inter...

Coppa d'Africa e Asia. Ecco chi perderà la

Supercoppa: trionfa il Napoli

Caso Cerci: parla il giocatore

Serie A

Supercoppa: Juve - Napoli, le formazioni

MILAN AWARDS 2014
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STREAMING

Real Madrid e Milan a Dubai, il programma rossonero
December 27, 2014

Data pubblicazione: 27/12/2014

PRANK NEWS

ALTRO

Search

Fonte: canalemilan.it

News Squadre
Milan
Napoli
Cagliari
Pescara
Lecce

Juventus
Roma
Palermo
Bari
Salernitana

Inter
Sampdoria
Lazio
Torino
Foggia

Campionati
Serie A (Risultati - Classifica)
Serie B (Risultati - Classifica)
Lega Pro (Nord - Centro - Sud)

Pronostici Piccanti
Questo il programma del Milan, in partenza oggi per Dubai in vista

Ultimi Commenti

dell’amichevole contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti al The Sevens:
Domenica 28 Dicembre: allenamento in palestra al mattino e sul campo, Nad
Al Sheba il pomeriggio. Nel mezzo, alle 12.30 evento Globe Soccer.

Pasquale Fiorentino on L’analisi (semiseria)
del giorno dopo : Foggia – Barletta
Antonio Lapenna on Lega Pro C – Risultati e
Classifica

Lunedì 29 Dicembre: allenamento in palestra al mattino e sul campo, Nad Al
Sheba il pomeriggio. Fra i due allenamenti: evento adidas ed evento benefico.

Renzo Di Gregorio on Allegri: “Ora mi rendo
conto che sono tutti contro di noi”

Serata: cena Globe Soccer per Inzaghi e 2 campioni rossoneri.
Martedì 30 Dicembre: stretching in albergo al mattino, riunione tecnica nel
pomeriggio. Alle 20.00 Real Madrid-Milan. La squadra di Inzaghi in campo in
maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri.
Mercoledì 31 Dicembre: al termine della cena post-partita, volo di ritorno
verso l’Italia. Milan diviso in due gruppi. Il primo atterraggio su Malpensa è
previsto alle 7.45 e il secondo alle 13.10.

Condividi e Commenta

milan

Articoli Recenti

#campionato Tweets

Facebook

Furto in casa Gervinho. Lui è in Costa D’Avorio
Pinilla spinge Boakye via dall’Atalanta
“Un calcio alla violenza” stamane evento a
Mirabella Eclano
Tutti allo stadio
Marotta: “Avevamo la coppa in mano ma non è
stata una disfatta”
Real Madrid-Milan: l’amichevole sarà trasmessa
in chiaro
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AS - Torres col Milan a Dubai, ma
sogna l'Atletico
27.12.2014 10:41 di Napoli Magazine

Basket

VERSO IL RECUPERO - MICHU: "LA CAVIGLIA
STA MEGLIO, RAFAEL È STATO BRAVISSIMO IN
SUPERCOPPA, A NAPOLI SONO FELICE"
NAPOLI - L'attaccante del Napoli,
Michu ha rilasciato alcune
dichiarazioni in occasione del Galà
della Solidarietà di Oviedo a
Deportes Cope: "L'infortunio alla
ca... continua a leggere »

Fonte: Alfredopedulla.com

Motori
Altri Sport
Attualità
Cultura & Gossip
In Primo Piano
In Evidenza
Forum

FOTO CURIOSA - MERTENS E LA SPECIALE
RASATURA: "HO PERSO UNA SCOMMESSA..."
NAPOLI - "I lost a bet... But in the
end I won... #ForzaNapoliSempre"
(Ho perso una scommessa, ma alla
fine ho vinto... forza Napoli sempre,
ndr) scrive su Instagram l'attaccante
azzurro... continua a leggere »

IN VETRINA
VIDEO - CLUB NAPOLI
BUENOS AIRES,
SUPER ESULTANZA
PER LA VITTORIA
DELLA SUPERCOPPA!

TUTTI I
SERVIZI FOTO
di NM
34 FOTO "DAL
TARANTINO" - LIVE
TOUR NEL NOTO
RISTORANTE A
POZZUOLI

Madrid? No, Fernando Torres sbarca oggi a Dubai insieme ai compagni
del Milan, in tour negli Emirati. Lo riporta il quotidiano spagnolo As, che
nella sua edizione on line conferma l'impasse di una trattativa bloccata dal
no di Cerci, in parola con l'Inter. Da tutta la stampa spagnola, comunque,
si dà ampio risalto alla volontà di Torres di tornare a vestire la maglia dei
Colchoneros e si mantiene ottimismo sull'esito della trattativa, anche se i
tempi inevitabilmente rischiano di allungarsi. Domani sera, sempre
secondo As, il consigliere delegato dell'Atletico, Miguel Angel Gil,
incontrerà nuovamente Torres e i vertici del Milan nel corso della serata
Globe Soccer: potrebbe essere l'occasione buona per tornare alla carica.

Stampa la notizia
Google toolbar

Invia ad un amico
Facebook
Twitter

Accesso mobile

VIDEO SUPERCOPPA - TIFOSO NAPOLETANO
"INFILTRATO" NEL CLUB JUVENTUS CERCOLA:
"MA COME SI FA?"
CERCOLA (NAPOLI) - "Ma come si
fa?". Ecco il video realizzato da un
tifoso del Napoli "infiltrato" nel Club
Juventus Cercola. Nelle immagini le
reazioni dei tifosi al momento della...
continua a leggere »

ULTIMISSIME - CALCIO
27.12.2014 11:39 - PRIMA PAGINA - Corriere: "Strinic: "Napoli arrivo"
27.12.2014 11:19 - Calcio, Pedullà: "Gasp, sì a Pandev, le ultime"
27.12.2014 11:14 - MEDIASET - Cerci: il Milan attende, lui vuole l'Inter
27.12.2014 10:54 - MARCA - Juventus, si allontana l'affare Montoya
27.12.2014 10:41 - AS - Torres col Milan a Dubai, ma sogna l'Atletico
27.12.2014 00:55 - NO ALLA VIOLENZA - De Nicola a Mirabella Eclano
27.12.2014 00:49 - SKY - Alle 19 Collina spiega il mondo arbitrale

BOMBA SEXY - CLAUDIA, LATO PICCANTE
NAPOLI - Santa girls super sexy
con cappello e bikini rosso a Miami.
Claudia Romani e l'amica Erika
posano sfoggiando il loro lato...
piccante del Natale. Una bionda e
una mora da far surriscaldar...
continua a leggere »

27.12.2014 00:37 - PRIMA PAGINA - Gazzetta: Balotelli tenta l'Inter
27.12.2014 00:36 - Calcio, Ivanovic: Celebrità? Bello essere modello
27.12.2014 00:34 - Calcio, De Laurentiis: "Napoli, il mio voto"

VIDEO - HIGUAIN SEGNA IL 2-2 ALLA JUVE, A
BARCELLONA I TIFOSI ESULTANO COSÌ

TUTTE LE ULTIMISSIME
27.12.2014 11:39 - PRIMA PAGINA - Corriere: "Strinic: "Napoli arrivo"
27.12.2014 11:33 - MERCATO - Napoli, i dieci nomi sul taccuino di

Bigon
27.12.2014 11:30 - DUVAN - Tante richieste per Zapata, ma il Napoli...
27.12.2014 11:30 - SORTEGGIO - Allo stadio con Napoli Magazine &
Euronics Tufano, 2 biglietti per Napoli-Juventus dell'11 gennaio

NAPOLI - Finale di Supercoppa
italiana 2014 tra Napoli e Juventus.
Questa è l'esultanza al pareggio di
Higuain di un gruppo di tifosi
napoletani che vivono a Barcellona.
... continua a leggere »

27.12.2014 11:28 - TUTTOSPORT - Napoli, Maggio può andare via a
fine stagione, individuato il suo sostituto
27.12.2014 11:22 - RAFA - Benitez: "Ecco perchè ho scelto Napoli,
voglio lavorare per vincere, serve equilibrio"
27.12.2014 11:19 - Calcio, Pedullà: "Gasp, sì a Pandev, le ultime"
27.12.2014 11:16 - Cronaca: Napoli, ipotesi tangenziale a 1 euro,
consumatori pronti alla class action
27.12.2014 11:14 - MEDIASET - Cerci: il Milan attende, lui vuole l'Inter
27.12.2014 11:10 - Cronaca: italiana strangolata in spiaggia in Brasile
27.12.2014 11:07 - SCHEMA - Il Napoli con due rinforzi nella

formazione

SORTEGGIO - ALLO STADIO CON NAPOLI
MAGAZINE & EURONICS TUFANO, 2 BIGLIETTI
PER NAPOLI-JUVENTUS DELL'11 GENNAIO
NAPOLI - ALLO STADIO CON
"NAPOLI MAGAZINE" & EURONICS
TUFANO ELETTRODOMESTICI Sorteggeremo 2 biglietti per NapoliJuventus (in programma domenica
11 gebbaui alle 20:45 al San Paolo)
tr... continua a leggere »

27.12.2014 11:03 - A ROMA - Svaligiata la villa di Gervinho

WEB

29

RASSEGNA WEB

EUROPACALCIO.IT

art

Home

Live Score

Evaluation
Cerca HiQPdf
Qualsiasi Notizia

Tv

12/27/2014
Select Language

Data pubblicazione: 27/12/2014

Area Redattore

Registrati

Scarica App
Mercato e Interviste

Rubriche e Scomme..

Calcio Italiano

Juventus, domani Agnelli ospite della sesta edizione di
Globe Soccer

Calcio Europeo
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Coppe Europee

TI POTREBBE INTERESSARE:

Google +

Facebook

Di piu'
30 minuti fa

11:10

Mirko Fusi
Nonostante la sconfitta in Supercoppa Italiana, la trasferta negli Emirati
Arabi per Andrea Agnelli potrebbe farsi più 'dolce' domani. Il
presidente della Juventus sarà infatti ospite insieme a Michel Platini
nell'apertura dei lavori di Globe Soccer, giunto alla sua 6a edizione.
Come riporta La Gazzetta dello Sport, il numero uno bianconero
esporrà i risultati ottenuti nella sua gestione, che hanno permesso alla
Juventus di coniugare brillantemente risultati economici (aumento del

Pronostici Calcio
Pronostici e consigli per le scommesse vincenti
della serie A di oggi.

fatturato) e sportivi (vittorie di tre Scudetti e due Supercoppe italiane).
La Juventus, in aggiunta, è anche in lizza per il premio di miglior club del 2014, anche se il Real Madrid

Tutti i Pronostici

è ovviamente favorito per aver portato a casa la 'decima' Champions League.

Calcio Europeo
#Premier League #Liga Spagnola
#Bundesliga #Eredivisie #Ligue 1
#Primeira Liga #Primeira Liga Russa

La tua Opinione e' importante!
Clicca e commenta questo articolo senza registrazione.

Coppe Europee
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Champions League
Europa League
Tags : Altre Notizie
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Leggi Anche...
Arsenal, Wenger: "Podolski giocherà, in ogni grande squadra ci sono giocatori che non

Zdenek Zeman, prototipo non perfezionabile
dell'allenatore da esonerare.

sono felici"...
Mercato Inter, Balotelli sogna un ritorno in nerazzurro...
Mercato Juventus, caccia al trequartista: Shaqiri resta l'obiettivo numero uno...

Tutte le news editoriali

Mercato Juventus, dall'Inghilterra: Chelsea su Asamoah...
Mercato Juventus, offerto Podolski: Marotta dice 'no'...
Juventus, Marotta: "Allegri ha smentito chi non credeva in lui. Arriverà un difensore"...
Mercato Milan, l'Atletico Madrid vuole ufficializzare oggi l'acquisto di Torres...

Top e Flop
Serie A, Top e Flop 16a giornata.

Mercato Juventus, Marotta cerca anche un trequartista: ecco il motivo...

Serie A, Top e Flop 15a giornata.

Barcellona, Suarez: "E' un orgoglio giocare con Messi e Neymar"...

Serie A, Top e Flop 14a giornata.

Mercato Inter, accordo con Podolski: ora c'è da convincere l'Arsenal...
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IL PUNTO di Redazione TuttoJuve
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Gazzetta - Domani Agnelli a Globe
Soccer con Platini

ESCLUSIVE TJ

27.12.2014 10:30 di Redazione TuttoJuve

BUON NATALE DA TUTTOJUVE E SU TUTTOJUVE!
La redazione di Tuttojuve.com - l'editore, il
direttore Francesco Cherchi, il vicedirettore
Massimo Pavan, redattori e collaboratori
- augura a tutti i suoi numerosi e affezionati
lettori un sereno e felice Natale. E’ vero che
Babbo Natale non ci ha port...

Twitter: @Tuttojuve_com articolo letto 699 volte
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Dopo la deludente trasferta a Doha,
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Andrea Agnelli ha trascorso le
vacanze con la famiglia negli Emirati
Arabi e domani - riferisce "La

Gli eroi bianconeri
Vignette di Manente

Gazzetta dello Sport" - sarà
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Pronostici Sexy

Platini dell’apertura dei lavori della

Calendario 2013/2014

sesta edizione di Globe Soccer. Il
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numero uno della società
bianconera parteciperà in qualità di

Eventi live!

Juventus-Sampdoria 1-1

ospite d’onore al convegno
d’apertura denominato «Smart
investment», investimenti intelligenti,
e sarà chiamato ad esporre i brillanti

PROSSIMA PARTITA
06 Gen 2015 21:00

© foto di Federico De Luca

ri sultati della sua gestione che
hanno permesso al club bianconero

Serie A TIM 2014-2015

di accrescere in maniera si gnificativa il fatturato insieme agli ottimi risul tati della
VS
Juventus
Inter
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IL BARCELLONA PER MONTOYA VUOLE UNA
squadra. E come sottolinea la rosea, non è un caso che la Juve sia in lizza per gli Award
PROMESSA...
come miglior club del 2014, grazie anche al terzo scudetto di fila vinto con il punteggio
MAROTTA alla Gazzetta: "Juve da 8, ma ha l'obbligo dello
record di 102 punti. Un premio che però potrebbe essere assegnato al Real Madrid per
Massimo Pavan: "La Juventus sta decidendo dove
investire
il
la conquista della decima Champions.
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Bonus speciale bwin: 32€ solo per Juventini DOC e 1€ di bonus per ogni GOL!
Gazzetta - Juve a caccia di un trequartista puro: piaccioni
Bianconeri si nasce, giocatori si diventa!

BARCELLONA
Stampa la notizia

REAL MADRID
BAYERN MONACO
BORUSSIA DORTMUND

Invia ad un amico

ESCLUSIVE TJ

Accesso mobile

ESCLUSIVA TJ - L'ULTIMO
PRONOSTICO DELL'ANNO DI
EMANUELA IAQUINTA:
QUANTO FINIRÀ JUVENTUSNAPOLI?

CHELSEA
MONACO

CLASSIFICA

La Juventus
giocherà contro il
Napoli l'ultima partita
del 2014. In Qatar si
deciderà la
Supercoppa...

PORTO

Vota
[ Risultati ]

IL PAGELLONE DEI CAMPIONI
Altre notizie - Altre notizie
27.12.2014 11:07

27.12.2014 11:00

Gb: per Chelsea ostacolo

Tuttosport - Juve e Roma

Southampton

pronte a scattare alla ripresa
del...

27.12.2014 10:30

27.12.2014 09:45

Gazzetta - Domani Agnelli a
Globe Soccer con Platini

Tuttosport - La Juve, Caceres e
gli infortuni. Bianconeri in...

27.12.2014 08:40

27.12.2014 07:15

Corsera - Tavecchio: "Più Italia

Suma: "Marotta, Agnelli e

e più spazio a Conte....

Paratici ci tenevano a vincere...

27.12.2014 00:45

27.12.2014 00:30

Lanna: "Gabbiadini via? Il vero Bertolacci: "A Conte mi lega l'aneddoto
top player è Mihajlovic"
con il Lecce e la Juve"
27.12.2014 00:15

26.12.2014 23:45
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possibilità di passare turno...

Milan: squadra parte domani
per Dubai

LA JUVE PERDE LA
SUPERCOPPA AI RIGORI:
BUFFON MONUMENTALE,
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Buffon 8- Il
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del...
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Benvenuti su VecchiaSignora.com - Uno stile senza tempo - Juventus forum

Benvenuti su VecchiaSignora.com, il forum sulla Juventus più grande della rete. Per poter partecipare attivamente alla vita del forum
è necessario registrarsi. La registrazione è assolutamente gratuita e vi consente di:
Aprire nuove discussioni e rispondere alle discussioni degli altri utenti
Partecipare ai nostri concorsi a premi, come il Fantacalcio che ogni anno mette in palio la maglia da gara ufficiale della
Juventus e tanti altri premi e altri concorsi come Caccia al goal e Pronostici con altri premi in palio.
Visualizzare le sezioni video riservate ai soli iscritti, piene di filmati storici e recenti sulla nostra Juventus

0

Domani Agnelli a Globe Soccer con Platini. Il presidente bianconero alla
kermesse negli Emirati: esporrà i brillanti risultati della sua gestione
Iniziata da phoenix, Oggi, 07:15
rassegna stampa

globe soccer

agnelli

platini

Vai al primo messaggio non ancora letto
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Il riconoscimento di miglior club andrà (giustamente) al Real...

...e Juventus per sempre
sarà!!!
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Alla Juventus vincere non è importante, è l'unica cosa che conta!
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Confido nell'equilibrio, nella pacatezza e nell'intelligenza degli utenti del forum, affinché questo topic non si trasformi in un
inferno....
ma forse chiedo troppo...

Vibeke Vs Demurtas 3-0

"non devo essere io ad insegnarvi che avete nemici ed in gran numero,
che non sanno perché lo siano, ma che come cani bastàrdi di villaggio,
si mettono ad abbaiare quando tutti i loro simili lo fanno" [Enrico VIII. A.2, s.4)
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(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Ai nastri di partenza la nona edizione
dell'International Sports Conference di Dubai che si aprirà domani nella
nuova sede dell'Atlantis The Palm con l'obiettivo di battere tutti i record
delle precedenti esperienze. L'apertura dei lavori sarà affidata al
presidente dell'Uefa Michel Platini in segno di riconoscimento verso la
confederazione del vecchio continente dopo gli ultimi tre successi ai
mondiali di Italia (2006), Spagna (2010) e Germania (2014).
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Tweet

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Ai nastri di partenza la nona edizione dell'International Sports
Conference di Dubai che si aprirà domani nella nuova sede dell'Atlantis The Palm con
l'obiettivo di battere tutti i record delle precedenti esperienze. L'apertura dei lavori sarà
affidata al presidente dell'Uefa Michel Platini in segno di riconoscimento verso la
confederazione del vecchio continente dopo gli ultimi tre successi ai mondiali di Italia
(2006), Spagna (2010) e Germania (2014).
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La Juve dei record candidata all'award per miglior squadra 2014

ROMA, 27 DIC - Ai nastri di partenza la nona edizione dell'International Sports Conference di Dubai che si aprirà domani nella nuova sede dell'Atlantis The Palm con l'obiettivo di battere tutti i
record delle precedenti esperienze. L'apertura dei lavori sarà affidata al presidente dell'Uefa Michel Platini in segno di riconoscimento verso la confederazione del vecchio continente dopo gli ultimi
tre successi ai mondiali di Italia (2006), Spagna (2010) e Germania (2014).
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Dubai, Juve candidata come top team del 2014

Vai a tutte le notizie di mercato →

Platini apre Globe Soccer Dubai: i bianconeri se la giocano con Bayern e Real
Tweet

ROMA - Ai nastri di partenza la nona edizione dell'International Sports Conference di
Dubai che si aprirà domani nella nuova sede dell'Atlantis The Palm con l'obiettivo di
battere tutti i record delle precedenti esperienze. Da 5 anni la formula ha incorporato
Globe Soccer e da 4 edizioni si è valsa degli Awards del football, a conclusione dei
lavori, premiando chi fa la fortuna dello sport più amato del mondo. Il 29 dicembre
saranno resi noti i nomi dei vincitori, frutto del voto di una giuria che si avvarrà della
preselezione effettuata dalle associazioni di categoria (la ECA, associazione dei club
europei, e la EFAA, l'associazione degli agenti Fifa) e dalle scelte dei designatori arbitrali
(i candidati sono i direttori di gara incaricati nel 2014 di dirigere tutte le principali finali
effettuate in campo internazionale).
IL PROGRAMMA - L'apertura dei lavori sarà affidata al presidente dell'Uefa Michel
Platini. Lunedì 29 sarà la volta del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha appena
annunciato la candidatura nazionale per Roma ai Giochi del 2024 e che verrà a ribadirla
alla città che più di ogni altra meriterà di essere studiata, visto che Dubai promette un
Expo Smart. La scena dell'opening sarà esclusiva per Platini, alla sua seconda visita a
Globe Soccer, con passaggi sicuri su ogni tema sensibile ma con particolare attenzione
al gioco ed alle sue necessità. L'Uefa si è dichiarata contro l'introduzione della moviola e
probabilmente il suo presidente motiverà tecnicamente la posizione. Platini avrà al suo
fianco Pierluigi Collina, il designatore dell'Uefa: si tornerà sugli assistenti di porta e sul
time out brasiliano, con qualche probabile idea nuova sulle sostituzioni e i cartellini. La
prima giornata vedrà poi Andrea Agnelli, presidente della Juventus, aprire la seconda
sessione. La Juventus vince in Italia da tre anni e guida la classifica da quattro ed è
candidata all'award quale migliore squadra del 2014, unitamente al Real Madrid e al
Bayern, proprio pensando al primato dei 102 punti stabilito in maggio, primato assoluto
di tutti i tempi per il football europeo. Agnelli parlerà della situazione del calcio italiano e
del potenziale di crescita a disposizione dell'unica società di questo Paese in possesso di
un impianto di gioco. Il Milan, che da questa sera è negli Emirati, sarà al centro del palco
nell'ultimo round della prima giornata. Al Milan si dedicheranno Fabio Capello, Filippo
Inzaghi ed El Shaarhawy. Chiusura poi tutta dedicata al mercato.
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Tweet

MILANO – Giunto alla sua sesta edizione, il Globe Soccer di Dubai è una vera e propria
conferenza internazionale sul calcio, con temi tecnici, finanziari e globali. Domani e lunedì, 28 e
29 Dicembre, sono in programma conferenze con prestigiosi relatori, la consegna degli awards e
il Gala Dinner di lunedì sera presentato da Audi.
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Il Milan interverrà con i suoi giocatori nel
cuore della giornata di domani e alla cena di
Gala di lunedì sera, alla quale sarà presente
Filippo Inzaghi. (Fonte: acmilan.com)
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Tweet
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Via al Globe Soccer Dubai: Juve al top con Real-Bayern
I bianconeri sono candidati all'International Sports Conference di Dubai come migliore squadra del 2014
insieme a spagnoli e tedeschi. Presenti anche Agnelli e Malagò. La scena dell'opening sarà esclusiva per
Platini, presidente dell'Uefa
ROMA - Ai nastri di partenza la nona edizione dell'International
Sports Conference di Dubai che si aprirà domani nella nuova
sede dell'Atlantis The Palm con l'obiettivo di battere tutti i record
delle precedenti esperienze. Da 5 anni la formula ha incorporato
Globe Soccer e da 4 edizioni si è valsa degli Awards del football,
a conclusione dei lavori, premiando chi fa la fortuna dello sport
più amato del mondo. Il 29 dicembre saranno resi noti i nomi dei
vincitori, frutto del voto di una giuria che si avvarrà della
preselezione effettuata dalle associazioni di categoria (la ECA,
associazione dei club europei, e la EFAA, l'associazione degli
© LaPresse
agenti Fifa) e dalle scelte dei designatori arbitrali (i candidati
sono i direttori di gara incaricati nel 2014 di dirigere tutte le principali finali effettuate in campo
internazionale).
I LAVORI DELLA CONFERENZA - L'apertura dei lavori sarà affidata al presidente dell'Uefa Michel Platini.
Lunedì 29 sarà la volta del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha appena annunciato la
candidatura nazionale per Roma ai Giochi del 2024 e che verrà a ribadirla alla città che più di ogni altra
meriterà di essere studiata, visto che Dubai promette un Expo Smart. La scena dell'opening sarà
esclusiva per Platini, alla sua seconda visita a Globe Soccer, con passaggi sicuri su ogni tema sensibile
ma con particolare attenzione al gioco ed alle sue necessità. L'Uefa si è dichiarata contro l'introduzione
della moviola e probabilmente il suo presidente motiverà tecnicamente la posizione.
AGNELLI E COLLINA - Platini avrà al suo fianco Pierluigi Collina, il designatore dell'Uefa: si tornerà sugli
assistenti di porta e sul time out brasiliano, con qualche probabile idea nuova sulle sostituzioni e i
cartellini. La prima giornata vedrà poi Andrea Agnelli, presidente della Juventus, aprire la seconda
sessione. La Juventus vince in Italia da tre anni e guida la classifica da quattro ed è candidata all'award
quale migliore squadra del 2014, unitamente al Real Madrid e al Bayern, proprio pensando al primato dei
102 punti stabilito in maggio, primato assoluto di tutti i tempi per il football europeo. Agnelli parlerà della
situazione del calcio italiano e del potenziale di crescita a disposizione dell'unica società di questo Paese
in possesso di un impianto di gioco. Il Milan, che da questa sera è negli Emirati, sarà al centro del palco
nell'ultimo round della prima giornata. Al Milan si dedicheranno Fabio Capello, Filippo Inzaghi ed El
Shaarhawy. Chiusura poi tutta dedicata al mercato.
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27.12.2014 16:55

27.12.2014 16:45

Giornalisti: morto Fulvio
Stinchelli

Dal Cile - Vidal chiude un 2014
difficile con un matrimonio...

27.12.2014 16:15

27.12.2014 16:00

IL PAGELLONE DEI CAMPIONI

Gazzetta - Per la Roma c'è il

Lombardo: "Difficile vedere

problema Coppa d'Africa

Balotelli in Italia"

LA JUVE PERDE LA
SUPERCOPPA AI RIGORI:
BUFFON MONUMENTALE,
TEVEZ FUORICLASSE,
LLORENTE PUÒ FARE DI PIÙ

27.12.2014 15:30

27.12.2014 15:00

Palombo (Gazzetta): "A noi
piacerebbe un Tavecchio

Higuain: "Abbiamo battuto una
grandissima squadra, faremo...

Buffon 8- Il
portierone
bianconero
conferma l'ottimo
momento di forma
con una gran parata
su Higuain nel corso

capace di...
27.12.2014 14:30

27.12.2014 13:20

Lazio femminile, Sabina Radu:
"Ammiro Buffon, mi dispiace...

MARCHISIO: "Pronti per
l'escursione!!!"

27.12.2014 13:18

27.12.2014 13:00

Platini apre Globe Soccer a
Dubai

QUI INTER - Mancini: "L'Inter è
partita con determinati...

Altre notizie
27.12.2014 17:15 - Crystal Palace: esonerato Warnock
27.12.2014 17:15 - Dalla Spagna - L'opzione di ricompera sblocca Montoya alla Juve?
27.12.2014 17:00 - Muriel verso l'addio all'Udinese: "Con la Samp approccio vero e

positivo"

del...

LETTERA DEL TIFOSO BIANCONERO

LETTERA A BEPPE NATALE FRANCESCO: "BEPPE,
PORTACI UN DIFENSORE
CENTRALE"

SETTORE GIOVANILE

27.12.2014 16:45 - Dal Cile - Vidal chiude un 2014 difficile con un matrimonio da sogno

ANTONIO COMI:
"INACCETTABILI GLI INSULTI A
PESSOTTO, MA I NOSTRI
TIFOSI SON STATI
PROVOCATI"

27.12.2014 16:15 - Gazzetta - Per la Roma c'è il problema Coppa d'Africa
27.12.2014 16:00 - Lombardo: "Difficile vedere Balotelli in Italia"
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Francesco
Sorrentino scrive a
Beppe Marotta:
"Caro Beppe Natale,
sotto l albero vorrei
un difensore
centrale....perche...

27.12.2014 16:55 - Giornalisti: morto Fulvio Stinchelli
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Via al Globe Soccer
Dubai: Juve al top con
Real-Bayern
Posted 2 hours ago | No Comments

Via al Globe Soccer Dubai: Juve al top con
Real-Bayern
BY AMOJUVENTUS – POSTED 2 HOURS AGO
POSTED IN: JUVENTUS NEWS

Ai nastri di partenza la nona edizione
dell’International Sports Conference di
Dubai che si aprirà domani nella nuova
sede dell’Atlantis The Palm con l’obiettivo
di battere tutti i record delle […]

Juve, situazione prime
punte: Zaza “rimandato”
a giugno
Posted 43 minutes ago | No Comments
Vien da sé che il recente summit tra
Massimiliano Allegri e gli operatori di
mercato bianconeri, l’amministratore
delegato Giuseppe Marotta e il direttore
sportivo Fabio Paratici, sia destinato a
modificare […]

READ MORE
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Articoli più letti della settimana
44 MINUTI FA

Juve,
situazione
prime punte:
Zaza “rimandato” a
giugno

Juve, voglia di fantasia:
sfida tra Praet e Sneijder (80)
Tacconi ad Allegri: «Pirla,
perché levi Pirlo?» (79)

45 MINUTI FA

Derby Primavera, insulti a
Pessotto: «Ammazzati!» (74)

Giovinco alla
Fiorentina?
Arriva Savic
in cambio

Marchisio e Allegri, buon
Natale in un clic (69)

2 ORE FA

Mutti: "Juve favorita per lo
Scudetto" (64)

Il Chelsea
vuole
Asamoah

Trovaci su Facebook

Amo Juve
Mi piace

Amo Juve piace a 15.294 persone.

Juventus quinta in Europa
per gol segnati (63)
Ai nastri di partenza la nona edizione dell’International Sports Conference di Dubai
che si aprirà domani nella nuova sede dell’Atlantis The Palm con l’obiettivo di battere
tutti i record delle precedenti esperienze. Da 5 anni la formula ha incorporato Globe
Soccer e da 4 edizioni si è valsa degli Awards del football, a conclusione dei lavori,
premiando chi fa la fortuna dello sport più amato del mondo. Il 29 dicembre saranno
resi noti i nomi dei vincitori, frutto del voto di una giuria che si avvarrà della
preselezione effettuata dalle associazioni di categoria (la ECA, associazione dei club
europei, e la EFAA, l’associazione degli agenti Fifa) e dalle scelte dei designatori
arbitrali (i candidati sono i direttori di gara incaricati nel 2014 di dirigere tutte le
principali finali effettuate in campo internazionale).

Segui Amo Juve
Tweets di @AmoJuve

Registrati O Accedi
Registrati
Accedi
RSS degli Articoli
RSS dei commenti

I LAVORI DELLA CONFERENZA - L’apertura dei lavori sarà affidata al presidente
dell’Uefa Michel Platini. Lunedì 29 sarà la volta del presidente del Coni, Giovanni

Plug-in sociale di Facebook

Malagò, che ha appena annunciato la candidatura nazionale per Roma ai Giochi del
2024 e che verrà a ribadirla alla città che più di ogni altra meriterà di essere studiata,
visto che Dubai promette un Expo Smart. La scena dell’opening sarà esclusiva per
Platini, alla sua seconda visita a Globe Soccer, con passaggi sicuri su ogni tema
sensibile ma con particolare attenzione al gioco ed alle sue necessità. L’Uefa si è

WordPress.org

Utenti in linea
12 utenti In linea
2 utenti Vedendo questa pagina.
Utenti: 2 ospiti

dichiarata contro l’introduzione della moviola e probabilmente il suo presidente
motiverà tecnicamente la posizione.

Polls
Cosa rinforzeresti in questa Juve?
Attacco
Difesa
Centrocampo
Portiere
Vote
View Results

AGNELLI E COLLINA - Platini avrà al suo fianco Pierluigi Collina, il designatore
dell’Uefa: si tornerà sugli assistenti di porta e sul time out brasiliano, con qualche
probabile idea nuova sulle sostituzioni e i cartellini. La prima giornata vedrà poi
Andrea Agnelli, presidente della Juventus, aprire la seconda sessione. La Juventus
vince in Italia da tre anni e guida la classifica da quattro ed è candidata all’award
quale migliore squadra del 2014, unitamente al Real Madrid e al Bayern, proprio
pensando al primato dei 102 punti stabilito in maggio, primato assoluto di tutti i tempi
per il football europeo. Agnelli parlerà della situazione del calcio italiano e del
potenziale di crescita a disposizione dell’unica società di questo Paese in possesso
di un impianto di gioco. Il Milan, che da questa sera è negli Emirati, sarà al centro del
palco nell’ultimo round della prima giornata. Al Milan si dedicheranno Fabio Capello,
Filippo Inzaghi ed El Shaarhawy. Chiusura poi tutta dedicata al mercato.

WEB

44

RASSEGNA WEB

AMOJUVENTUS.ALTERVISTA.ORG

Data pubblicazione: 27/12/2014

TUTTOSPORT.COM

HiQPdf Evaluation 12/27/2014

Mi piace Piace a 5 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Visite: 51

TAGS: Juventus

About AmoJuventus
Direttore di Amo Juventus

Archivi

net parade scambio banner

Seleziona mese

dicembre: 2014
L

M

M

G

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
« nov

Statistiche dal 18 Luglio 2011

sito amojuventus.altervista.org scambio banner Net-Parade.it Snippet

Copyright Amo Juve. All Rights Reserved.

About Arras WordPress Theme

WEB

45

RASSEGNA WEB

ILGIORNALEDIVICENZA.IT

art

Data pubblicazione: 27/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/27/2014

Seguici...

Cerca

Veneto Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori + Altri + Motori

SPORT

27 dicembre 2014

Vicenza
Home

Bassano
Sport

Real Vicenza

Famila

Hockey pista

Asiago Hockey

Calcio

Almanacco del calcio vicentino

Altri Sport

OGGI IN ALTRI SPORT
BACHECA
MONTECCHIO

In centro il Natale è rock’n’roll, con
tanta musica e divertimento
CONDANNA GIACINO

M5S: Tosi non poteva non sapere
l’operato del suo vice. Si dimetta
27.12.2014

Platini apre Globe Soccer a
Dubai
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Platini apre Globe Soccer a Dubai

Aumenta
Diminuisci
Stampa
Invia
Commenta

Tweet

Tutto Schermo

ROMA, 27 DIC - Ai nastri di partenza la nona edizione
dell'International Sports Conference di Dubai che si aprirà domani
nella nuova sede dell'Atlantis The Palm con l'obiettivo di battere
tutti i record delle precedenti esperienze. L'apertura dei lavori sarà
affidata al presidente dell'Uefa Michel Platini in segno di
riconoscimento verso la confederazione del vecchio continente dopo
gli ultimi tre successi ai mondiali di Italia (2006), Spagna (2010) e
Germania (2014).

Le allegre comari di Windsor, da W.
Shakespeare, di A. Pennacchi - compagnia
Mataz/Dedalofurioso
Cinema Teatro Busnelli - Dueville (VI) INTERO 8 ...
CULTURA

Premiazione Del 3° Concorso Fotografico
Omaggio Mario Rigoni Stern e
Inaugurazione Della Mostra "Stagioni Suggestioni...
Sabato 27 dicembre alle ore 17.00 presso la ...
INCONTRI

Presentazione Del Libro "Una Lacrima
Color Turchese" Di Mauro Corona

@Seguici
TUTTI GLI EVENTI IN AGENDA

PGR

MULTIMEDIA

COMMENTA

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

CANALI

Radiovicenza

Dai lettori

I nostri video

TVA Vicenza

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
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LA COPERTINA DI...

Platini apre Globe Soccer a Dubai

Escl. Itasportpress1

La Juve dei record candidata all'award per miglior squadra 2014

Calciomercato

27.12.2014 16:21 di Redazione ITA Sport Press

Serie B

Fonte: ANSA

IL CALCIO DI ZEMAN EVAPORATO COME GLI
STREGONI DELLA PANCHINA
Zeman è tornato a Roma con la buonuscita e
ha lasciato il Cagliari terzultimo in classifica, in
piena zona B. Un fallimento, altro che un
sogno. Per salvarsi ci vogliono allenatori "di
categoria", pratici, esperti. Non ci vogliono i
profeti di un calcio che no...

Twitter: @ItaSportPress

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Ai nastri di
partenza la nona edizione
dell'International Sports Conference

Altri sport
Calcio Estero
Champions League

di Dubai che si aprirà domani nella
nuova sede dell'Atlantis The Palm
con l'obiettivo di battere tutti i record
delle precedenti esperienze.

Coppa Italia
Europa League
Lega Pro

L'apertura dei lavori sarà affidata al
presidente dell'Uefa Michel Platini in

Escl. Itasportpress2

segno di riconoscimento verso la
confederazione del vecchio
continente dopo gli ultimi tre
successi ai mondiali di Italia (2006),
Spagna (2010) e Germania (2014).

17:16 Le Havre, dopo Adriano si

PIÙ LETTE:

CATANIA NEWS

c'è anche il Getafe sulle tracce di

Il Giudice Sportivo ha
reso noti i
provvedimenti
successivi alla
ventesima giornata:
squalificati i quattro...

foto ANSA

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!

Greco
17:08 Giornalisti: morto Fulvio
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CATANIA, MANO PESANTE DEL
GIUDICE SPORTIVO

punta a Simao Sabrosa
17:12 ESCLUSIVA TMW - Genoa,

OGGI

CATANIA, le ultime verso il Carpi
CATANIA, 21 convocati per il Carpi
CATANIA, mano pesante del Giudice sportivo
Bergessio, l'agente: "Ricordo cosa disse a Catania
SAMPDORIA, Bergessio in uscita. Tre pretendenti in
agguato

Stampa la notizia

Stinchelli
17:04 Avellino e una vittoria col
Brescia che manca da tempo

CALCIOMERCATO

Invia ad un amico

ESCLUSIVA- ATALANTA VUOLE
CASTRO: AL CATANIA SOLDI
PIÙ BIANCHI

Accesso mobile

17:03 ESCLUSIVA TMW Carmona-Atalanta, ultimi mesi: in

Altre notizie - Calcio

Atalanta molto attiva
sul mercato di
riparazione che
ufficialmente si aprirà
il 3 gennaio. Il club
nerazzurro dopo...

estate sarà sul mercato
17:01 Atletico Mineiro, Jo in uscita,

27.12.2014 16:55

27.12.2014 16:21

potrebbe andare in Messico

Crystal Palace: esonerato
Warnock

Platini apre Globe Soccer a
Dubai

27.12.2014 15:48

26.12.2014 23:54

16:58 ESCLUSIVA TMW Immobile, per gennaio il
B.Dortmund lo toglie dal mercato

Tavecchio, meno squadre in
Serie A e B

Wenger, vittoria n.400 in
Premier League

16:54 Palermo, Dybala: "Sono

26.12.2014 22:41

26.12.2014 21:06

maturato. Che coppia con

Genoa: idea Pandev per

Ronaldinho tornato in Messico

16:58 Milan, atterrato a Dubai: El
Shaarawy tra i più acclamati

rinforzare attacco

Vazquez"

in ritardo

16:51 Livorno, Gautieri: "Vogliamo
chiudere al meglio il girone
d'andata"
Daily Network
© 2014

26.12.2014 20:35
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Milan: squadra parte domani
per Dubai

Wolfsburg: Rodriguez
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26.12.2014 15:54
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di...
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PALERMO, IACHINI: "IL
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Parma

Altre notizie
27.12.2014 16:55 - Crystal Palace: esonerato Warnock
27.12.2014 16:24 - ESCLUSIVA- ATALANTA vuole Castro: al Catania soldi più Bianchi
27.12.2014 16:21 - Platini apre Globe Soccer a Dubai
27.12.2014 16:03 - Lassana Diarra, l'agente: "Inter ottimo club e Mancini un grande"
27.12.2014 15:56 - Liverpool: esclusa cessione Balotelli
27.12.2014 15:48 - Tavecchio, meno squadre in Serie A e B
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ESCL. ITASPORTPRESS1

ESCLUSIVA- N. SONETTI:
"ZENGA MERITAVA L'INTER. AL
CAGLIARI MEGLIO DI ZOLA.
ZEMAN FA POESIE. CATANIA?
MERCATO GENNAIO SEMPRE
UN RISCHIO"
L'ex allenatore del
Catania Nedo Sonetti
ha detto la sua sulla
squadra etnea ma
anche sul suo allievo
Walter Zenga che...

27.12.2014 15:39 - CARPI, i convocati per il Catania
27.12.2014 15:24 - PALERMO, Iachini: "Il nostro obiettivo rimane la salvezza"
27.12.2014 15:04 - Serie B, 16 squalificati
27.12.2014 15:03 - CHELSEA, Mourinho: "I giocatori piangevano così tanto nello

spogliatoio che..."
27.12.2014 15:02 - CATANIA, mano pesante del Giudice sportivo
27.12.2014 14:48 - Bergessio, l'agente: "Ricordo cosa disse a Catania Gasparin..."
27.12.2014 14:40 - MILAN, è maledetta la maglia numero 9
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ESCLUSIVA - CARPI, DS
GIUNTOLI: "CATANIA
FAVORITO DAL PRONOSTICO
DOMENICA ANCHE SE CON LE
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Il Carpi è senza
dubbio la sorpresa
del campionato di B. Il
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Platini apre Globe Soccer a Dubai
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La Juve dei record candidata all'award per miglior squadra 2014
27.12.2014 13.27 di Gianluca Losco

Twitter: @MrLosco articolo letto 2842 volte

Fonte: ANSA
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dell'International Sports Conference di

Sudamerica
Altre notizie
Foto e Video

Dubai che si aprirà domani nella nuova
sede dell'Atlantis The Palm con
l'obiettivo di battere tutti i record delle
precedenti esperienze. L'apertura dei
lavori sarà affidata al presidente

TMW Magazine
Eventi Live

dell'Uefa Michel Platini in segno di
riconoscimento verso la confederazione
del vecchio continente dopo gli ultimi tre
successi ai mondiali di Italia (2006),
Spagna (2010) e Germania (2014).
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27.12 16:04 - Genoa, ripresa degli allenamenti fissata per lunedì
27.12 15:57 - Lanciano, Amenta non ce la fa. Thiam e Turchi stringono i denti
27.12 15:36 - Cagliari: lunedì presentazione di Zola
27.12 15:20 - Bayern Monaco, Sammer: "Badstuber e Alaba in gruppo a gennaio"
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27.12 14:09 - Entella, torna Sansovini. Out Troiano
27.12 14:06 - Bayern Monaco, Sammer: "Guardiola meraviglioso. Perfetto per il nostro
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27.12 14:02 - Lombardo: "Non credo che Mancini possa dare altre chance a Balotelli"
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27.12 13:48 - Atletico Madrid, pronto esposto alla UEFA contro l'Inter
27.12 13:27 - Platini apre Globe Soccer a Dubai
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27.12 12:46 - PSG, nel dream team di Thiago Silvia c'è spazio per Nesta e Pirlo

Udinese, Giaretta su Muriel: "Mai chiesta la cessione....

27.12 12:39 - Lazio, lunedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Genoa, dal Brasile: Seymour ad un passo dal Cruzeiro

27.12 12:28 - Cesena, domani la ripresa. Il 31/12 amichevole con il Romagna Centro
27.12 12:21 - Parma, oggi alle 14.30 la ripresa in vista della Fiorentina
27.12 11:56 - L'Equipe celebra CR7, Messi e Neuer: "Maestri del Mondo"
27.12 11:52 - Real Madrid, As: unico CR7 "Pichichi mundial"
27.12 11:45 - Benfica, Record: J. Cesar: "Jesus spreme i giocatori al massimo"
27.12 11:34 - Benfica, A Bola: Jesus uomo dell'anno. "Difficile ripetere il 2014"
27.12 11:24 - Spezia, torna Ardemagni. Molti assenti per Bjelica
27.12 11:09 - Barça, Mundo Deportivo: L.Enrique a lavoro per tornare "Campioni"

Milan, offerti sette milioni al River per Vangioni
Atalanta, dall'Argentina: il Racing offre cinque milioni...
Milan, Cerci ha detto sì. L'ex Toro è rossonero
Atletico, Cerci: "Non ho firmato o rifiutato nessuno....
ESCLUSIVA TMW - Parla l'agente di Bergessio: "Samp,...
CANALI TMW
CANALI TMW SQUADRE

27.12 10:44 - Avellino, Gomis regolarmente in gruppo
27.12 10:22 - Derby di Londra fra le polemiche, Sun: "Era il boxing day"
27.12 10:14 - Manchester City, Daily Express: "Possono fare tutto"
27.12 10:06 - Milan, alle 10.15 la partenza della squadra per Dubai
27.12 10:02 - City e United, Daily Mirror: "Box Office" per la Premier
27.12 10:00 - Lecce: via Lerda arriva Dino Pagliari
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JUVENTUS

sabato 27 dicembre 2014

Tweet

5 commenti

Via al Globe Soccer Dubai: Juve al top con Real-Bayern
I bianconeri sono candidati all'International Sports Conference di Dubai come migliore squadra del 2014
insieme a spagnoli e tedeschi. Presenti anche Agnelli e Malagò. La scena dell'opening sarà esclusiva per
Platini, presidente dell'Uefa
ROMA - Ai nastri di partenza la nona edizione dell'International
Sports Conference di Dubai che si aprirà domani nella nuova
sede dell'Atlantis The Palm con l'obiettivo di battere tutti i record
delle precedenti esperienze. Da 5 anni la formula ha incorporato
Globe Soccer e da 4 edizioni si è valsa degli Awards del football,
a conclusione dei lavori, premiando chi fa la fortuna dello sport
più amato del mondo. Il 29 dicembre saranno resi noti i nomi dei
vincitori, frutto del voto di una giuria che si avvarrà della
preselezione effettuata dalle associazioni di categoria (la ECA,
associazione dei club europei, e la EFAA, l'associazione degli
© LaPresse
agenti Fifa) e dalle scelte dei designatori arbitrali (i candidati
sono i direttori di gara incaricati nel 2014 di dirigere tutte le principali finali effettuate in campo
internazionale).
I LAVORI DELLA CONFERENZA - L'apertura dei lavori sarà affidata al presidente dell'Uefa Michel Platini.
Lunedì 29 sarà la volta del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha appena annunciato la
candidatura nazionale per Roma ai Giochi del 2024 e che verrà a ribadirla alla città che più di ogni altra
meriterà di essere studiata, visto che Dubai promette un Expo Smart. La scena dell'opening sarà
esclusiva per Platini, alla sua seconda visita a Globe Soccer, con passaggi sicuri su ogni tema sensibile
ma con particolare attenzione al gioco ed alle sue necessità. L'Uefa si è dichiarata contro l'introduzione
della moviola e probabilmente il suo presidente motiverà tecnicamente la posizione.
AGNELLI E COLLINA - Platini avrà al suo fianco Pierluigi Collina, il designatore dell'Uefa: si tornerà sugli
assistenti di porta e sul time out brasiliano, con qualche probabile idea nuova sulle sostituzioni e i
cartellini. La prima giornata vedrà poi Andrea Agnelli, presidente della Juventus, aprire la seconda
sessione. La Juventus vince in Italia da tre anni e guida la classifica da quattro ed è candidata all'award
quale migliore squadra del 2014, unitamente al Real Madrid e al Bayern, proprio pensando al primato dei
102 punti stabilito in maggio, primato assoluto di tutti i tempi per il football europeo. Agnelli parlerà della
situazione del calcio italiano e del potenziale di crescita a disposizione dell'unica società di questo Paese
in possesso di un impianto di gioco. Il Milan, che da questa sera è negli Emirati, sarà al centro del palco
nell'ultimo round della prima giornata. Al Milan si dedicheranno Fabio Capello, Filippo Inzaghi ed El
Shaarhawy. Chiusura poi tutta dedicata al mercato.
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Manuel Neuer

Milan, allenamento a Dubai
in attesa del Real Madrid
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Serie B Mercato

Curiosità

27 dicembre 2014 17:59 - Vincenzo Currò

Tweet

Mercato Fiorentina – Problema Ilicic:
rifiuta ogni destinazione

Il Milan e’ atterrato da poco sulla pista
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dell’aeroporto di Dubai, dove
trascorrera’ i prossimi giorni in

Mercato Fiorentina – Problema Ilicic:
rifiuta ogni destinazione

preparazione alla ripresa del
campionato. I rossoneri sono stati

Nuova meta per Del Piero: dopo Australia
e India c’è l’Ungheria

accolti da molti tifosi festanti che
hanno scattato foto e intonato cori per
la quadra. Stephan El Shaarawy e’ stato
tra i piu’ acclamati. La prima giornata della tournee’ dedicata alla preparazione

Van Gaal contro il calcio inglese:
“Calendario assurdo”

invernale viene dedicata al viaggio e alla cena al Jumeirah Emirates Towers,
quartier generale rossonero in Dubai. La squadra rossonera, che martedi’ giochera’
un’amichevole contro il Real Madrid, rientrera’ da Dubai il prossimo 31 dicembre.

Milan, allenamento a Dubai in attesa del
Real Madrid

Il primo allenamento del nuovo anno a Milanello, sara’ la seduta pomeridiana di
venerdi’ 2 Gennaio. E ci sara’ anche un po’ di contorno per la comitiva rossonera a

Mercato Roma – Insidie per Nainggolan:
problema riscatto!

Dubai, come ad esempio il Globe Soccer. Giunto alla sua sesta edizione, il Globe
Soccer di Dubai e’ una vera e propria conferenza internazionale sul calcio, con temi
tecnici, nanziari e globali. Domani e lunedi’ sono in programma conferenze con

Il presidente del Pescara difende Zeman:
“a pagare per tutti, come sempre è
l’allenatore”

prestigiosi relatori, la consegna degli awards e il Gala Dinner di lunedi’ sera
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di domani e alla cena di Gala di lunedi’ sera, alla quale sara’ presente Filippo
Inzaghi.

Cristiano Ronaldo esalta
Ancelotti: “grandissimo
allenatore”

Milan, Alessio Cerci ha
accettato: sarà
rossonero

Real Madrid, per la
difesa torna di moda De
Sciglio

L’agente di Cristiano
Ronaldo: “Chiuderà la
carriera nel Real Madrid”

Torres-Atletico, il fratello del giocatore: “è felice
di tornare”

Mercato Milan, non solo
Cerci: 4 cessioni per
mettere a segno due
colpi!

Milan, l’affare Cerci si
complica: c’è l’ok
dell’Atletico, ma il
giocatore vuole l’Inter

27/12/2014 Mercato Fiorentina – Problema Ilicic: rifiuta ogni destinazione
27/12/2014 Nuova meta per Del Piero: dopo Australia e India c’è l’Ungheria
27/12/2014 Van Gaal contro il calcio inglese: “Calendario assurdo”
27/12/2014 Mercato Roma – Insidie per Nainggolan: problema riscatto!
27/12/2014 Il presidente del Pescara difende Zeman: “a pagare per tutti, come sempre è l’allenator ...
27/12/2014 La sfida di SuperMario: Balotelli vuole tornare all’Inter!
27/12/2014 Mercato Inter – C’è l’incontro con l’Arsenal per Podolski
27/12/2014 Fiorentina-Giovinco, il fratello Giuseppe: “se ne parla a giugno”
27/12/2014 Palermo, Dybala: “sono cresciuto tantissimo, bel 2014″
27/12/2014 Torres-Atletico, il fratello del giocatore: “è felice di tornare”
27/12/2014 Cristiano Ronaldo esalta Ancelotti: “grandissimo allenatore”
27/12/2014 Pronostici Serie B: le sfide della 21^ giornata
27/12/2014 Mercato Parma: primo acquisto della nuova proprietà
27/12/2014 Roma, tentazione Usa per De Rossi: addio più facile con lo scudetto
27/12/2014 Milan, Alessio Cerci ha accettato: sarà rossonero
27/12/2014 Liverpool, Rodgers precisa: “Balotelli non si muove”
27/12/2014 Juve-Lichtsteiner, c’è aria di addio. Lo svizzero verso Manchester
27/12/2014 Mercato Juve: pazza idea Sneijder
27/12/2014 Caso Cerci: il Milan è furibondo!
27/12/2014 Muriel svela: “sono vicino alla Sampdoria!”
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NAPOLI - Rafa Benitez, allenatore
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un'intervista al mensile francese So
Foot. Ecco quanto riportato da Il
Napolista: "Già all'universit...
continua a leggere »

ROMA - Ai nastri di partenza la nona edizione dell'International Sports
Conference di Dubai che si aprirà domani nella nuova sede dell'Atlantis
A ROMA - SVALIGIATA The Palm con l'obiettivo di battere tutti i record delle precedenti
LA VILLA DI
esperienze. L'apertura dei lavori sarà affidata al presidente dell'Uefa
GERVINHO
Michel Platini in segno di riconoscimento verso la confederazione del
vecchio continente dopo gli ultimi tre successi ai mondiali di Italia (2006),
Spagna (2010) e Germania (2014).
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ISCHIA (NAPOLI) - Cari amici di
"Napoli Magazine", ben ritrovati! E'
stata una bella settimana per tutti i
tifosi del Napoli, nel contempo ne
approfitto per ribadire gli auguri a
tu... continua a leggere »
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27.12.2014 18:25 - ADL - De Laurentiis e il piano per il tifoso speciale
27.12.2014 18:22 - RAI - Repice: "Il segreto di Pulcinella"
27.12.2014 18:21 - VIDEO - Crotone-Frosinone: 2-0, il bel gol di

BOMBA SEXY - CLAUDIA, LATO PICCANTE

Maiello
27.12.2014 18:20 - REPUBBLICA - Napoli, novità su Vlaar e Toulalan
27.12.2014 18:12 - MEDIASET - Bigon prende tempo per Taarabt
27.12.2014 18:03 - Calcio: Patron Pescara, Zeman? La A è altra cosa
27.12.2014 18:01 - Calcio, Giornalisti: morto Fulvio Stinchelli
27.12.2014 18:00 - Calcio, Serie B: due giornate a Gucher e Leto

NAPOLI - Santa girls super sexy
con cappello e bikini rosso a Miami.
Claudia Romani e l'amica Erika
posano sfoggiando il loro lato...
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una mora da far surriscaldar...
continua a leggere »

27.12.2014 18:00 - Calcio a 5: Napoli, vittoria per i Giovanissimi
27.12.2014 17:00 - Evento: Platini apre Globe Soccer a Dubai
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27.12.2014 18:25 - ADL - De Laurentiis e il piano per il tifoso speciale
27.12.2014 18:22 - RAI - Repice: "Il segreto di Pulcinella"
27.12.2014 18:21 - VIDEO - Crotone-Frosinone: 2-0, il bel gol di

Maiello
27.12.2014 18:20 - REPUBBLICA - Napoli, novità su Vlaar e Toulalan
27.12.2014 18:12 - MEDIASET - Bigon prende tempo per Taarabt
27.12.2014 18:03 - Calcio: Patron Pescara, Zeman? La A è altra cosa

VIDEO - CLUB NAPOLI BUENOS AIRES, SUPER
ESULTANZA PER LA VITTORIA AZZURRA!
BUENOS AIRES (ARGENTINA) Nel video inviato a "Napoli
Magazine" da Claudia, tifosa
argentina del Napoli, ecco come ha
esultato il Club Napoli Buenos Aires
in Argentina alla vittoria della S...
continua a leggere »

27.12.2014 18:01 - Basket, Bologna: no lesioni ossee per Fontecchio
27.12.2014 18:01 - Calcio, Giornalisti: morto Fulvio Stinchelli
27.12.2014 18:00 - Calcio, Serie B: due giornate a Gucher e Leto
27.12.2014 18:00 - Calcio a 5: Napoli, vittoria per i Giovanissimi
27.12.2014 18:00 - BATMAN FOREVER - Taglialatela: "Rafael, un bel

guizzo storico"
27.12.2014 17:56 - L'ANNUNCIO - Strinic: "Napoli, sono pronto per le

visite mediche!"
27.12.2014 17:00 - Evento: Platini apre Globe Soccer a Dubai
27.12.2014 16:14 - Calcio: Sky, domani dalle 12 alle 21 sarà ancora "B-

SORTEGGIO - ALLO STADIO CON NAPOLI
MAGAZINE & EURONICS TUFANO, 2 BIGLIETTI
PER NAPOLI-JUVENTUS DELL'11 GENNAIO
NAPOLI - ALLO STADIO CON
"NAPOLI MAGAZINE" & EURONICS
TUFANO ELETTRODOMESTICI Sorteggeremo 2 biglietti per NapoliJuventus (in programma domenica
11 gebbaui alle 20:45 al San Paolo)
tr... continua a leggere »

DAY"
27.12.2014 16:10 - Calcio, Caiazza: "Toh, anche a Roma svaligiano..."
27.12.2014 16:09 - SKY - Juventus-Porto, nuovi contatti per Rolando
27.12.2014 16:07 - MERCATO - Parma, è fatta per il primo acquisto

WEB

52

RASSEGNA WEB
art

Servizi



CORRIERE.IT
i Digital Edition i Mobile i Abbonamenti i Corriere Store 

Data pubblicazione: 27/12/2014

i

HiQPdf Evaluation
12/27/2014

/





I



0°C MILANO  I

i



FLASH NEWS 24

ECONOMIA SPORT CULTURA SCUOLA SPETTACOLI SALUTE SCIENZE INNOVAZIONE TECH MOTORI VIAGGI CASA CUCINA IODONNA 27ORA MODA

HOME

Isis, 14enne
con cintura
esplosiva si
costituisce:
«Non voglio

Temperature
in picchiata,
arriva la neve
anche sulle
pianure del

Guai per
«Screech»:
arrestato
l'attore Dustin
Diamond per

Tutti i
«quirinabili»
di
centrosinistra
e i contatti

SPORT

Platini apre Globe Soccer a Dubai
13:08 (ANSA) - ROMA - Ai nastri di partenza la nona edizione
dell'International Sports Conference di Dubai che si aprirà domani nella
nuova sede dell'Atlantis The Palm con l'obiettivo di battere tutti i record delle
precedenti esperienze. L'apertura dei lavori sarà affidata al presidente
dell'Uefa Michel Platini in segno di riconoscimento verso la confederazione
del vecchio continente dopo gli ultimi tre successi ai mondiali di Italia (2006),
Spagna (2010) e Germania (2014).
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Platini apre Globe Soccer a Dubai

ROMA - Ai nastri di partenza la nona edizione dell'International Sports
Conference di Dubai che si aprirà domani nella nuova sede dell'Atlantis The
Palm con l'obiettivo di battere tutti i record delle precedenti esperienze.
L'apertura dei lavori sarà affidata al presidente dell'Uefa Michel Platini in
segno di riconoscimento verso la confederazione del vecchio continente dopo
gli ultimi tre successi ai mondiali di Italia (2006), Spagna (2010) e Germania
(2014).
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Platini aprirà i Globe Soccer Awards
BY NICHOLAS GINEPRINI · DICEMBRE 27, 2014
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Sports Conference di Dubai che si aprirà domani nella nuova sede dell’Atlantis The
Palm con l’obiettivo di battere tutti i record delle precedenti esperienze. L’apertura
dei lavori sarà affidata al presidente dell’Uefa Michel Platini in segno di
riconoscimento verso la confederazione del vecchio continente dopo gli ultimi tre
successi ai mondiali di Italia (2006), Spagna (2010) e Germania (2014).
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Agnelli al Globe Soccer con Platini ed altri

LA VIGNETTA

Evento di gala domani negli Emirati Arabi, palcoscenico dello Smart investment, convegno sulla gestione
intelligente di aziende e società: Andrea Agnelli, presidente della Juventus, sarà ospite d’onore (in compagnia
d i Michel Platini) e nell’occasione appro tterà per spiegare gli eccellenti traguardi raggiunti sotto la sua
gestione dal club bianconero tanto da meritare la nomination per gli Award 2014 come miglior club,
riconoscimento che, però, dovrebbe nire fra le mani di Florentino Perez, presidente del Real Madrid allenato
da Carletto Ancelotti.
All’ex allenatore della Juventus, fra l’altro, dovrebbe ricevere anche un premio alla carriera proprio alla vigilia
dell’affascinante amichevole che la sua squadra giocherà col Milan nei prossimi giorni.
All’evento parteciperanno anche tanti noti personaggi del mondo del calcio: il segretario generale Fifa
Infantino, il presidente del Coni Malagò, l’arbitro Rizzoli, il giocatore del Real Madrid Bale e l’agente Jorge
Mendes.
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Globe Soccer, la Juventus c’è!
27 dicembre 2014

di Simone Allasia Trucco

La Juventus al Globe Soccer, evento di gala domani negli Emirati Arabi, palcoscenico dello Smart
investment, convegno sulla gestione intelligente di aziende e società: Andrea Agnelli, presidente
della Juventus, sarà ospite d’onore (in compagnia di Michel Platini) e nell’occasione approfitterà per
spiegare gli eccellenti traguardi raggiunti sotto la sua gestione dal club bianconero tanto da
meritare la nomination per gli Award 2014 come miglior club, riconoscimento che, però, dovrebbe
f i n i r e f r a l e m a n i d i F l o r e n t i n o P e r e z , p r e s i d e n t e d e l R e a l M a d r i d a l l e n a t o d a Carlo
Ancelotti. C a r l e t t o d o v r e b b e r i c e v e r e a n c h e u n p r e m i o a l l a c a r r i e r a p r o p r i o a l l a v i g i l i a
dell’amichevole deluxe che la sua squadra giocherà col Milan nei prossimi giorni. All’evento
parteciperanno anche tanti noti personaggi del mondo del calcio: il segretario generale Fifa
Infantino, il presidente del Coni Malagò, l’arbitro Rizzoli, il giocatore del Real Madrid Bale e l’agente
Jorge Mendes.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I bianconeri sono candidati all’International Sports
Conference di Dubai come migliore squadra del 2014
insieme a spagnoli e tedeschi. Presenti anche Agnelli e
Malagò. La scena dell’opening sarà esclusiva per Platini,
presidente dell’Uefa
Ai nastri di partenza la nona edizione dell’International Sports

JuventusMania

Prossima Partita

Conference di Dubai che si aprirà domani nella nuova sede dell’Atlantis
The Palm con l’obiettivo di battere tutti i record delle precedenti
esperienze. Da 5 anni la formula ha incorporato Globe Soccer e da 4
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edizioni si è valsa degli Awards del football, a conclusione dei lavori,
premiando chi fa la fortuna dello sport più amato del mondo. Il 29
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dicembre saranno resi noti i nomi dei vincitori, frutto del voto di una
giuria che si avvarrà della preselezione effettuata dalle associazioni di
categoria (la ECA, associazione dei club europei, e la EFAA,
l’associazione degli agenti Fifa) e dalle scelte dei designatori arbitrali (i
candidati sono i direttori di gara incaricati nel 2014 di dirigere tutte le
principali finali effettuate in campo internazionale).
I LAVORI DELLA CONFERENZA - L’apertura dei lavori sarà affidata al
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HiQPdf
Evaluation 12/27/2014
candidatura nazionale per Roma ai Giochi del 2024 e che verrà a

ribadirla alla città che più di ogni altra meriterà di essere studiata, visto
che Dubai promette un Expo Smart. La scena dell’opening sarà
esclusiva per Platini, alla sua seconda visita a Globe Soccer, con
1 settimana

2 settimane

2 settimane

passaggi sicuri su ogni tema sensibile ma con particolare attenzione al
gioco ed alle sue necessità. L’Uefa si è dichiarata contro l’introduzione
della moviola e probabilmente il suo presidente motiverà tecnicamente
la posizione.

2 settimane

2 settimane

2 settimane

AGNELLI E COLLINA – Platini avrà al suo fianco Pierluigi Collina, il
designatore dell’Uefa: si tornerà sugli assistenti di porta e sul time out
brasiliano, con qualche probabile idea nuova sulle sostituzioni e i
cartellini. La prima giornata vedrà poi Andrea Agnelli, presidente della
Juventus, aprire la seconda sessione. La Juventus vince in Italia da tre

3 settimane

anni e guida la classifica da quattro ed è candidata all’award quale
migliore squadra del 2014, unitamente al Real Madrid e al Bayern,
proprio pensando al primato dei 102 punti stabilito in maggio, primato

JuventusMania su Google+
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Juve al
lavoro
per
Rolando. Ecco
l'offerta di
Marotta al Porto,
tra domani e
lunedì nuovi
contatti tra i
club. Bianconeri
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ricerca di un
trequartista.
Oggi vertice di
mercato tra la
dirigenza e
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assoluto di tutti i tempi per il football europeo. Agnelli parlerà della
situazione del calcio italiano e del potenziale di crescita a disposizione
dell’unica società di questo Paese in possesso di un impianto di gioco.
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Il Milan a Dubai, che entusiasmo
per la squadra di Inzaghi
I rossoneri sono atterrati a Dubai dove trascorreranno i prossimi quattro giorni di preparazione e
giocheranno una prestigiosa amichevole contro il Real Madrid. Tanti tifosi all’aeroporto, tra i più
acclamati Stephan El Shaarawy
Il Milan è atterrato a Dubai, dove trascorrerà i prossimi giorni in preparazione alla ripresa del campionato. I
rossoneri sono stati accolti da molti tifosi festanti che hanno scattato foto e intonato cori per la quadra.
Stephan El Shaarawy è stato tra i più acclamati. La prima giornata della tourneé viene dedicata al viaggio e
alla cena al Jumeirah Emirates Towers, quartier generale rossonero in Dubai. La squadra, che martedì
giochera’ un’amichevole contro il Real Madrid, Milan rientrerà da Dubai il prossimo 31 dicembre

Il primo allenamento del nuovo anno a Milanello, sarà la seduta pomeridiana di venerdì 2 Gennaio.
E ci sarà anche un po’ di contorno per la comitiva rossonera a Dubai, come ad esempio il Globe
Soccer. Giunto alla sua sesta edizione, il Globe Soccer di Dubai è una vera e propria conferenza
internazionale sul calcio, con temi tecnici, finanziari e globali. Domani e lunedì sono in programma
conferenze con prestigiosi relatori, la consegna degli awards e il Gala Dinner di lunedi’ sera
presentato da Audi. Il Milan interverra’ con i suoi giocatori nel cuore della giornata di domani e alla
cena di Gala di lunedi’ sera, alla quale sarà presente Filippo Inzaghi.
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I rossoneri sono atterrati a Dubai dove trascorreranno i prossimi quattro
giorni di preparazione e giocheranno una prestigiosa amichevole contro il
Real Madrid. Tanti tifosi all'aeroporto, tra i più acclamati Stephan El
Shaarawy
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Il Milan è atterrato a Dubai, dove trascorrerà i prossimi giorni in preparazione alla
ripresa del campionato. I rossoneri sono stati accolti da molti tifosi festanti che hanno
scattato foto e intonato cori per la quadra. Stephan El Shaarawy è stato tra i più
acclamati. La prima giornata della tourneé viene dedicata al viaggio e alla cena al
Jumeirah Emirates Towers, quartier generale rossonero in Dubai. La squadra, che
martedì giochera' un'amichevole contro il Real Madrid, Milan rientrerà da Dubai il
prossimo 31 dicembre
Il primo allenamento del nuovo anno a Milanello, sarà la seduta pomeridiana di
venerdì 2 Gennaio. E ci sarà anche un po' di contorno per la comitiva rossonera a
Dubai, come ad esempio il Globe Soccer. Giunto alla sua sesta edizione, il Globe Soccer
di Dubai è una vera e propria conferenza internazionale sul calcio, con temi tecnici,
finanziari e globali. Domani e lunedì sono in programma conferenze con prestigiosi
relatori, la consegna degli awards e il Gala Dinner di lunedi' sera presentato da Audi. Il
Milan interverra' con i suoi giocatori nel cuore della giornata di domani e alla cena di
Gala di lunedi' sera, alla quale sarà presente Filippo Inzaghi.
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Il sito del Chelsea ha
da poco ufficializzato
la cessione di
Fernando Torres al
Milan. Il giocatore in
estate era passato
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Il Milan è partito per
Dubai dove
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Napoli-Juve-Roma, Capello non ha dubbi: "Vi dico
chi è più forte"

MARADONA - IL PIU' GRANDE GIOC...
3294800312 - DVD DI MULTIVISION...

H o m e p a g e > Interviste > News # 135654

A Roma sognano, sui social circola una
foto di Higuain in gialloros...

28 dicembre 2014 20:06, di Redazione - 4.930 visite

L'ex allenatore di Roma e Juventus, Fabio Capello, oggi Commissario Tecnico della

Nei giorni scorsi una fantasiosa
indiscrezione di mercato ri...

Russia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Globe Soccer Forum di Dubai:
Un azzurrino potrebbe partire, il suo

"La sconfitta in Supercoppa contro il Napoli brucia molto ai bianconeri ma, rispetto agente ha convinto Bigon
agli azzurri e alla Roma, gli uomini di Allegri restano la squadra nettamente più Napoli lo voleva tenere ma

il suo
procuratore ha convinto la...

forte. La Juventus in Champions League con poche cose potrebbe fare molto
bene, tutti gli obiettivi che si è prefissata sono stati raggiunti a livello di mercato. La Roma ha cose Il Napoli è pronto ad annunciare i primi
interessanti: si è un po' persa ultimamente ma dopo la sosta invernale si ritroverà".
News di lunedi, 29 dicembre 2014, 01:26

due colpi, prenotato l'acq...
Il Napoli, contrariamente al passato, non
sembra aver riscon...

Il Torino ci prova, Cairo vuole il "nuovo Mascherano"

La Juve cede Gabbiadini al Napoli, tifosi
bianconeri furiosi!

News di lunedi, 29 dicembre 2014, 00:55

Il Napoli, a meno di clamorose sorprese,
ha messo a segno il...

SONDAGGIO - Soddisfatto degli acquisti di Gabbiadini e Strinic?
News di lunedi, 29 dicembre 2014, 00:44

Pedullà: "Lavezzi vuole fuggire da Parigi. La situazione"

CDN - Higuain ha posto una condizione a
De Laurentiis per restare

News di lunedi, 29 dicembre 2014, 00:26

Arrivato sa Napoli nell'estate del 2013, in
azzurro il Pipit...

Nel pomeriggio riprendono gli allenamenti. In giornata atteso Strinic. Pronti al...
News di domenica, 28 dicembre 2014, 21:33

Giletti: "Io tifo per la Juve". Fulminante risposta di Siani
News di domenica, 28 dicembre 2014, 21:20

Benitez: "Vi spiego perchè ho scelto
Napoli. Koulibaly può esploder...
Lunga ed interessante intervista rilasciata
dal tecnico del...

Il giudizio di Monti: "Il mio voto al 2014 del Napoli"
News di domenica, 28 dicembre 2014, 20:21

Lazio, Parolo lancia la sfida a Napoli e Roma

ESCLUSIVA - Yilmaz, l'agente: "Le voci sul
Napoli sono infondate!"....

News di domenica, 28 dicembre 2014, 20:06

Napoli-Juve-Roma, Capello non ha dubbi: "Vi dico chi è più forte"

Nelle settimane immediatamente
precedenti la sosta natalizia...

News di domenica, 28 dicembre 2014, 19:42

Top 100 del 2014: c'è un "insospettabile" giocatore del Napoli!
News di domenica, 28 dicembre 2014, 19:12

MEDIASET - Cerci-Milan, tutto fatto: i dettagli dell'affare!

Serie A, anticipi e posticipi dalla 23a alla
25a: ecco quando gioch...
La Lega calcio, con un comunicato, ha
reso noto il programma...

News di domenica, 28 dicembre 2014, 18:44

Novothny pronto a cambiare squadra: c'è già l'accordo per gennaio
News di domenica, 28 dicembre 2014, 18:23

VIDEO - Barcellona-Juve, bruttissimo gesto del giocatore bianconero!

Serie A, anticipi e posticipi dalla 17° alla
22° giornata: gli impe...
La Lega Serie A, attraverso il proprio sito
internet, ha res...

News di domenica, 28 dicembre 2014, 18:04

Pecchia lo voleva al Napoli, ha appena firmato per l'Ischia
News di domenica, 28 dicembre 2014, 17:35

Milan-Napoli, Rami commenta così la vittoria contro gli azzurri
News di domenica, 28 dicembre 2014, 17:23

Mazzarri lo soffiò al Napoli, è un flop di mercato: via dall'Inter già a gennaio...
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Calcio, Capello: "La Juventus resta la
più forte"
28.12.2014 20:36 di Napoli Magazine

FOTO CURIOSA - MERTENS E LA SPECIALE
RASATURA: "HO PERSO UNA SCOMMESSA..."
NAPOLI - "I lost a bet... But in the
end I won... #ForzaNapoliSempre"
(Ho perso una scommessa, ma alla
fine ho vinto... forza Napoli sempre,
ndr) scrive su Instagram e su Twitter
l'attac... continua a leggere »
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GABBIADINI - LA SORELLA: "HA DETTO SÌ AL
NAPOLI ANCHE PERCHÈ C'È BENITEZ"
NAPOLI - Melania, sorella
dell'attaccante Manolo Gabbiadini,
ha rilasciato un'intervista ad Il
Mattino. Siete gli unici fratellibomber del calcio italiano? «È vero.
Ora ... continua a leggere »

IN VETRINA
BOMBER IMMOBILE: "HO DUE
SQUADRE DEL
CUORE"

L'ex allenatore di Roma e Juventus, Fabio Capello, oggi Commissario
Tecnico della Russia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Globe
Soccer Forum di Dubai: "La sconfitta in Supercoppa contro il Napoli brucia
molto ai bianconeri ma, rispetto agli azzurri e alla Roma, gli uomini di
Allegri restano la squadra nettamente più forte. La Juventus in Champions
League con poche cose potrebbe fare molto bene, tutti gli obiettivi che si è
prefissata sono stati raggiunti a livello di mercato. La Roma ha cose
interessanti: si è un po' persa ultimamente ma dopo la sosta invernale si
ritroverà".
Stampa la notizia
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FOTO - LADY ZAPATA SU INSTAGRAM:
"DUVAN, IL MIO CUORE TI APPARTIENE"
NAPOLI - "Il mio cuore ti appartiene
Duvan conserva per sempre
questa data nel tuo cuore", scrive
Nana su Instagram, la moglie di
Duvan Zapata, attaccante
colombiano del Napoli, pub...
continua a leggere »
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29.12.2014 01:49 - I NUMERI - Carlo Nesti: "Gabbiadini promosso"
29.12.2014 01:47 - Calcio: Torino, Cairo vuole il nuovo Mascherano
29.12.2014 01:46 - Calcio: Napoli, ripresa degli allenamenti e Strinic
29.12.2014 01:38 - PRIMA PAGINA - Gazzetta: Inter, "Pocho" ci manca
29.12.2014 01:35 - TUTTOSPORT - Sondaggio sull'evento dell'anno:
sul web la rabbia per l'inserimento di Ciro Esposito
29.12.2014 00:00 - Calcio, Klose: mio 2014? sono campione del

BOMBA SEXY - AMPUTATA E HOT
NAPOLI - Lei si definisce su
Instagram: "Donna bionica, artista
pop e dj". Ma Viktoria Modesta,
26enne nata in Lettonia, ha una
particolarità che la rende speciale: è
la prima ... continua a leggere »
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28.12.2014 23:00 - Calcio, Klose: non sono soddisfatto ma resto qui
28.12.2014 22:25 - Calcio, Napoli: il 2014 è iniziato con 2 gol
28.12.2014 22:00 - Calcio, Montolivo: Milan-Real non è amichevole
28.12.2014 21:53 - BEHRAMI'S SISTER - Valentina: "Sorridi e..."
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29.12.2014 01:46 - Calcio: Napoli, ripresa degli allenamenti e Strinic
29.12.2014 01:43 - TERREMOTO - Cosenza, tre scosse, gente in

PROGRAMMA - NAPOLI, DATE ED ORARI
DELLE GARE DI SERIE A, COPPA ITALIA ED
EUROPA LEAGUE FINO A MARZO
NAPOLI - Di seguito, tutte le
prossime gare del Napoli che sarà
impegnato in campionato, in Coppa
Italia ed in Europa League. Nel
dettaglio ecco il calendario fino a
marzo 2015. Cesena-Napol...
continua a leggere »

strada
29.12.2014 01:38 - PRIMA PAGINA - Gazzetta: Inter, "Pocho" ci manca
29.12.2014 01:35 - TUTTOSPORT - Sondaggio sull'evento dell'anno:
sul web la rabbia per l'inserimento di Ciro Esposito
29.12.2014 01:32 - SAVE POCHO - Lavezzi vuole andarsene dal Psg, le

ultime
29.12.2014 01:31 - Basket: Cantù risorge, Reggio ko 64-63
29.12.2014 00:00 - Calcio, Klose: mio 2014? sono campione del

mondo
28.12.2014 23:13 - SUPER MARIO - Il Liverpool è stanco di Balotelli: il
Napoli non ci pensa...

SORTEGGIO - ALLO STADIO CON NAPOLI
MAGAZINE & EURONICS TUFANO, 2 BIGLIETTI
PER NAPOLI-JUVENTUS DELL'11 GENNAIO
NAPOLI - ALLO STADIO CON
"NAPOLI MAGAZINE" & EURONICS
TUFANO ELETTRODOMESTICI Lunedì 5 gennaio sorteggeremo 2
biglietti per Napoli-Juventus (in
programma domenica 11 gebbaui
all... continua a leggere »
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28.12.2014 22:33 - FOTO TORTA - Maria Mazza, battesimo per Sveva
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Milan, Inzaghi: “El Shaarawy resta con noi. Il 2015
sarà il suo anno”
admin

Comments
Off

December 28, 2014

RECENT POSTS
Inter, mossa della disperazione: si studia il ritorno di
Balotelli
Milan, Inzaghi: “El Shaarawy resta con noi. Il 2015 sarà il suo
anno”

All’hotel Atlantis The Palm di Dubai, si è tenuta la conferenza stampa del Globe Soccer. Per il Milan erano
presenti mister Pippo Inzaghi e Stephan El Shaarawy, che hanno parlato sul palco insieme a Fabio Capello. Il
primo a parlare è stato mister Inzaghi, che ha voluto chiarire la situazione legata ad El Shaarawy, ultimamente
protagonista di alcune voci di mercato: “Il futuro di El Shaarawy è al Milan – ha dichiarato – lui e De Sciglio sono
i nostri fiori all’occhiello: giovani, italiani e giocatori della Nazionale. Stephan ha la mia fiducia, quella della
società e del presidente. Tutti ci aspettiamo molto da lui, viene da un infortunio ma ha già fatto cose buone e mi

Milan, Kia incontra Galliani e gli offre 2 attaccanti
Milan, ecco i 2 vantaggi della cessione di Torres
Sovrappeso e svogliato: ecco perché Simeone ha scaricato
Cerci

auguro che il 2015 sia l’anno della sua consacrazione“. Dopo le dichiarazioni del mister, El Shaarawy ha risposto
indicando quali potranno essere gli obiettivi per il prossimo anno: “Voglio tornare a fare bene e a fare gol.
Quello che mi interessa è giocare bene, giocare per la squadra e raggiungere il terzo posto“.
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L'EDITORIALE di Pietro Mazzara

ESCLUSIVE MN

Juventus, Agnelli: "La Serie A è
rimasta indietro, serve una sveglia"

I ragazzi sono in gi

28.12.2014 23:40 di Enrico Ferrazzi

Da Milanello

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Calciomercato Milan

Twitter: @enricoferrazzi articolo letto 14573 volte
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Settore Giovanile

calcio italiano ha bisogno di una
scossa per rimettersi in pari con gli
altri campionati: "Il calcio italiano ha
bisogno di recuperare, compresa la
Juventus che pure passa da ottimi

Rassegna Stampa
Casa Milan
TMW magazine

risultati sportivi e di fatturato. Non
possiamo confrontarci con chi ha
strutture di ben altra capacità. Il
nostro campionato ha impianti con
età media di 64 anni e non regge il

PROSSIMA PARTITA
06 Gen 2015 15:00
Serie A TIM 2014-2015

VS

SONDAGGIO
ROMA-MILAN, IL MIGLIORE IN
CAMPO

Ad Adriano Galliani si può dire quello che si
vuole ma quando compie operazioni di mercato
come quella che ha visto coinvolti Alessio Cerci
e Fernando Torres, beh, c’è da tirarsi giù il
cappello. Già lo so che in molti, soprattutto sui
social, mi...

Nel corso del Globe Soccer Forum di
Dubai, ha parlato anche Andrea
Agnelli, il quale ha spiegato che il

Video MilanNews.it

Milan
Sassuolo
[ Precedenti ]

TORRES-CERCI, LA RICOSTRUZIONE DELLA SPY
STORY TRA ALLEANZE E MINACCE. CIFRE,
SUDDIVISIONI DI PAGAMENTI E DETTAGLI DEGLI
INGAGGI DEI DUE GIOCATORI

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

MILANELLO IN ROSA di Giulia Polloli

BUON NATALE CARO MILAN. E CHISSà CHE
SOTTO L’ALBERO…
Queste poche righe le scrivo nella notte che ci
accompagna al Natale. La vigilia è, per
antonomasia, la notte dei desideri. Poco importa
che questi possano essere davvero realizzabili
nel breve periodo: rimane la convinzione di
poterli consegnare a chi li potrà...

confronto con chi ha sviluppato arene
moderne, confortevoli e più capienti.
Il problema non sono solo gli stadi,
ma certamente dobbiamo provare il

rilancio. La Roma sta per fare un passo importante", ha ammesso il numero uno
bianconero.
TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!
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Juventus, Agnelli: "La Serie A è

Capello: "Credo che per

rimasta indietro, serve una...

rivedere al top Milan e Inter ci...

28.12.2014 18:40

28.12.2014 18:20

Lucas Silva: "Il Real Madrid
sarebbe un sogno, a gennaio...

Inter, Icardi su Balotelli: "Se
viene lo accettiamo...

28.12.2014 18:00

28.12.2014 17:40

Udinese, Muriel conferma:
"Milan e Fiorentina mi hanno...

Capello: "Cerci è timido, deve
convincersi di essere forte....

28.12.2014 17:20

28.12.2014 17:00

Bonaventura: "La Champions è

Rami a MC: "Giocare nel Milan

il nostro obiettivo, giochiamo...

era il mio sogno. Voglio...

28.12.2014 16:00

28.12.2014 15:00

Lazio, Parolo: "Vogliamo
centrare l'Europa, la
Champions...

Torino, Cairo su Cerci: "Al
Milan con sei mesi di ritardo"

PIÙ LETTE:

ESCLUSIVE MN

ESCLUSIVA MN - SCAMBIO
CERCI-TORRES, I DETTAGLI
DEI CONTRATTI DEI DUE
GIOCATORI
Cerci al Milan e
Fernando Torres
all’Atletico Madrid, lo
scambio è fatto ed è
stato un capolavoro
di...

07:08 Tuttosport apre con le
parole di Capello: "JuveChampions, ci sei quasi"
07:03 Il Messaggero titola: "RomaJuventus, è sfida mercato"
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Torres-Cerci, la ricostruzione della spy story tra alleanze
Milan, Galliani incontra Kia in Brasile: una cena e quel
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Juventus, Agnellli: "La Serie A è rimasta
indietro, serve una sveglia"

Serie A
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articolo letto 8717 volte

Nel corso del Globe Soccer Forum di
Dubai, ha parlato anche Andrea Agnelli,
il quale ha spiegato che il calcio italiano

Europa
Sudamerica
Altre notizie

ha bisogno di una scossa per
rimettersi in pari con gli altri campionati:
"Il calcio italiano ha bisogno di
recuperare, compresa la Juventus che

Foto e Video
TMW Magazine
Eventi Live

pure passa da ottimi risultati sportivi e
di fatturato. Non possiamo confrontarci
con chi ha strutture di ben altra
capacità. Il nostro campionato ha
impianti con età media di 64 anni e non
regge il confronto con chi ha sviluppato
arene moderne, confortevoli e più
capienti. Il problema non sono solo gli
stadi, ma certamente dobbiamo
© foto di Federico Gaetano
provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante", ha ammesso il numero
uno bianconero.
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29.12 06:15 - Juve, Agnelli lancia l'allarme: "Il nostro campionato è solo di passaggio"
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29.12 00:43 - Cesena, doppio affare con l'Atalanta: si lavora per Boakye e Molina
29.12 00:33 - Torino, caccia all'attaccante: tre nomi nel mirino di Cairo
29.12 00:28 - Conte: "Necessaria la collaborazione coi club. L'Italia è di tutti"
29.12 00:23 - Parma, la Lazio ci prova per Paletta: Novaretti e Gonzalez verso i ducali
29.12 00:18 - Palermo, anche il PSG sulle tracce di Dybala
29.12 00:08 - Inter, Ausilio vuole chiudere in settimana per Podolski
29.12 00:03 - Milan: Inzaghi insiste per Pasqual, proposto il ritorno di Taarabt
28.12 23:58 - Genoa, tre alternative per sostituire Pinilla
28.12 23:43 - Cesena, Almeida può lasciare la Romagna a gennaio
28.12 23:38 - Dal Perù - Il Genoa sulle tracce del terzino sinistro Yotún
28.12 23:33 - Fiorentina, tiene banco il futuro di Neto: summit a breve col portiere
28.12 23:28 - Chelsea, l'Inter vuole Salah in prestito per 18 mesi
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28.12 23:23 - Parma, l'Atalanta inizia a muoversi per De Ceglie

Il punto sulla Serie B - Carpi, la fuga prosegue. Perde...

28.12 23:13 - Lazio, Biglia via solo per 30 milioni: Lotito punta Clasie per il futuro

Conte: "Necessaria la collaborazione coi club. L'Italia è...

28.12 23:08 - Milan, domani Cerci in Italia. Martedì la firma sul contratto

Addio 2014: i dieci peggiori personaggi dell'anno

28.12 23:03 - Juventus, non solo Shaqiri: conferme sulla suggestione Sneijder

...con Canovi

28.12 22:53 - Hellas, Toni sul futuro: "A giugno vedrò se ho ancora voglia di giocare"

ESCLUSIVA TMW - Atletico Madrid, il 30 le visite di...

28.12 22:38 - Muriel alla Samp: il colombiano spinge per l'obbligo di riscatto
28.12 22:23 - Torino, Cairo: "Giovinco? C'è un ostacolo. Cerci doveva già andare al

Milan"

Roma, tre nomi per una squadra "made in Premier
League"
Lazio, Parolo: "Vogliamo l'Europa. Ce la giocheremo con...

28.12 22:13 - Cesena, il club toglie Defrel dal mercato
28.12 22:03 - Lazio, occhi in Turchia per la mediana: nel mirino Kavlak e Ozan Tufan
28.12 21:48 - Juventus, per la trequarti torna di moda Praet
28.12 21:27 - Newell's, pres. Lorente: "Offerte di Roma e Tottenham per Ponce"

Inter, tre nomi per la seconda ala di Mancini
CANALI TMW
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28.12 21:06 - Milan, Inzaghi: "Su scambio Cerci-Torres non chiedete a me"
28.12 20:45 - Fiorentina, il paradosso di Marin
28.12 20:24 - Juve, il borsino dei difensori da Montoya a Chiricheș
28.12 20:03 - Lazio, aggiornamenti sulla trattativa per Hoedt
28.12 19:42 - Roma, accordo con Johnson per l'estate
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COPERTINA di Raimondo De Magistris

Juve, Agnelli: "La Serie A ha impianti
con età media di 64 anni, non regge il
confronto"

GABBIADINI E CERCI I PRIMI DUE GRANDI COLPI
IN SERIE A. MA TRA NAPOLI E MILAN C'È UN
ABISSO
Manolo Gabbiadini e Alessio Cerci sono due
ottimi calciatori che hanno dato una svolta al
calciomercato di gennaio già durante le feste
natalizie. Sono loro i regali di Natale messi sotto
gli alberi di Benitez e Inzaghi che grazie
all'astuzia dei dirigenti di Napoli e ...

Nel corso del Globe Soccer Forum di Dubai, ha parlato anche Andrea Agnelli, il quale ha spiegato
che il calcio italiano ha bisogno di una scossa

Esclusive
TMW magazine

28.12.2014 22:00 di Redazione Tutto Napoli.net

Twitter: @tuttonapoli articolo letto 12926 volte

Nel corso del Globe Soccer Forum di

Fan su Facebook

Dubai, ha parlato anche Andrea
Agnelli, il quale ha spiegato che il
calcio italiano ha bisogno di una
scossa per rimettersi in pari con gli
altri campionati: "Il calcio italiano ha

PROSSIMA PARTITA

VS

bisogno di recuperare, compresa la
Juventus che pure passa da ottimi
risultati sportivi e di fatturato. Non
possiamo confrontarci con chi ha

Cesena
Napoli
[ Precedenti ]

strutture di ben altra capacità. Il
nostro campionato ha impianti con

06 Gen 2015 18:00
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Sì

Ivan Strinic è ormai ad un passo dalla firma col
Napoli. Il calciatore in arrivo a parametro zero,
per il quale è pronto un contratto per tre
stagioni e mezzo da 1,6 milioni, ha confermato
l'imminente trasferimento ai croati di Slobodna
Dalmacija: "Mancano ...

età media di 64 anni e non regge il
confronto con chi ha sviluppato arene
moderne, confortevoli e più capienti.

SONDAGGIO
STRINIC E GABBIADINI IN
ARRIVO, CON QUESTI
RINFORZI SARÀ POSSIBILE
RILANCIARSI IN
CAMPIONATO?

ZOOM di Mirko Calemme

STRINIC CONFERMA: "MANCANO SOLO LE
VISITE, LUNEDÌ SARÒ UN GIOCATORE DEL
NAPOLI". RIFIUTATE DUE ITALIANE
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Il problema non sono solo gli stadi,

ma certamente dobbiamo provare il
rilancio. La Roma sta per fare un passo importante", ha ammesso il numero uno
bianconero.
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Mezza Serie A sogna Duvan: il Toro insiste, solo un
aspetto
Criscitiello: "Da Balotelli a Zeman, ecco i peggiori 10
FOTO - Tuttosport inserisce "la morte di Ciro Esposito" tra
De Giovanni: “Se Benitez non ha i calciatori per il suo
Ex azzurri - La Juve spinge ancora per Rolando, ecco la
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SIMEUNOVIC E LILLIS, DUE
GIOVANI NEL MIRINO DEGLI
AZZURRI. L’AGENTE: “SIAMO
IN CONTATTO”
Non solo Strinic e
Gabbiadini, il mercato
del Napoli vive giorni
frenetici. Il club
azzurro, secondo
quanto raccolto
dalla...
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29.12.2014 07:00

29.12.2014 05:00

Agnelli: "Il calcio italiano ha
bisogno di recuperare,...

Fiorentina, Rossi vola in
Colorado per un nuovo
consulto al...

Champions, ci sei quasi"

CESENA, HUGO ALMEIDA PUÒ
DIRE ADDIO GIÀ A GENNAIO:
LE ULTIME
Arrivato al Cesena a
inizio ottobre a
parametro zero,
potrebbe finire dopo
pochi mesi
l'esperienza in
Romagna di Hugo...

07:03 Il Messaggero titola: "Roma28.12.2014 23:30
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Milan, con De Jong in uscita

Juve, Agnelli: "La Serie A ha

Galliani prova a piazzare un...

impianti con età media di 64...

Livorno
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06:15 Juve, Agnelli lancia l'allarme:

Juventus, migliorano Caceres
e Barzagli: si avvicina il...

Inter su Podolski, la panchina
di oggi avvicina l'attaccante...

Juventus, è sfida mercato"
07:00 Il punto sulla Serie B - Carpi,
la fuga prosegue. Perde terreno il

"Il nostro campionato è solo di
passaggio"
01:00 Mercato no stop -

28.12.2014 18:45

28.12.2014 18:30

Indiscrezioni, trattative e

Inter, Mancini: "Col Psg

Inzaghi: "Milan e Real sono le

retroscena del 28 dicembre

squadre che hanno vinto più...

00:58 Manchester United,

incontreremo tanti vecchi
amici...

probabile nuovo prestito per
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28.12.2014 16:45

Powell
00:53 Verona, Tachtsidis può

Palermo, Zamparini: "Cerco il
nuovo Dybala, ma non faremo

Roma, tre nomi per una
squadra "made in Premier

tornare al Genoa a gennaio

un...

League"

00:48 FeralpiSalò, Olli: "A gennaio
acquisteremo un centrocampista"

Molina
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00:38 Siviglia, Kolodziejczak piace 29.12.2014 07:15 - Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28
allo Swansea City

TRABZONSPOR, SI
ATTENDONO RINFORZI: IN
ARRIVO ZENGIN
DALL'ESKISEHIRSPOR
Secondo quanto
riferiscono i media
turchi, il Trabzonspor,
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AGNELLI: "IL CALCIO ITALIANO
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Novità dall'Uefa, Platini annuncia
un'idea: "Studiamo il cartellino
bianco"
All'interno i dettagli

Mi piace

0

Il calcio "proponga modelli per tutti i bambini del mondo".
Il presidente dell'Uefa Michel Platini al Globe Soccer a
Dubai promuove il valore sociale del pallone. "L'Uefa
studierà il cartellino bianco - ha annunciato Platini Dobbiamo sentire il senso di responsabilità. Al calcio
servono interpreti irreprensibili, capaci di riconoscere
l'autorità di un arbitro. Io sono favorevole all'espulsione a
tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente alle
sanzioni comportamentali.

Non solo Strinic, la StarFactory offre al
Napoli un altro terzino: altri due
obiettivi nel radar di Benitez e Bigon

Fonte : ANSA
Consiglia

Condividi

0

Diventa subito fan di CalcioNapoli24 e seguici su Facebook!
CalcioNapoli24.it
Mi piace 432.785

29.12 04:00 - Di Marzio: "Pandev pronto per tornare in Italia, oggi l'incontro
tra una società di A ed il suo agente"
29.12 03:30 - Liverani al CorSport: "Terzo posto? Dico ancora Napoli! Ma
occhio a..."

A giugno in scadenza: Napoli ed Inter
su Ayew

29.12 02:30 - Più volte accostato al Napoli, ora Milner confessa: "Col City
ancora non si parla di rinnovo"
29.12 02:00 - FOTO - Di Marzio annuncia su Twitter: "Domani Strinic sarà in
Italia, poi le visite mediche..."
29.12 01:45 - "La Supercoppa galvanizzerà l'ambiente. Gabbiadini? Un
giocatore importante. Con Strinic ci sarà anche uno stimolo ad investire"
29.12 01:30 - Il Mattino - Zapata nel mirino di Torino e Cagliari: deciso il
futuro del colombiano
29.12 01:15 - Pavan: "C'è voglia di rivincita tra i bianconeri: Allegri vuole
battere il Napoli al San Paolo"
29.12 01:00 - FOTO - Ecco 'Berlin 2015', il pallone per la finale di Champions
League
29.12 00:50 - FOTO - Nuovo look per Mertens dopo la vittoria di Doha: "Ho
perso la scommessa, ma alla fine ho vinto"
29.12 00:40 - VIDEO - La SSC Napoli ripropone la splendida vittoria per 0-3
sul Verona
29.12 00:30 - FOTO - Sky: "Il Genoa piomba sul mercato degli attaccanti, un
ex azzurro e un napoletano nel mirino"
29.12 00:20 - FOTO - I Mertens a Natale: smorfie scherzose per Dries e Kat
29.12 00:10 - VIDEO - Callejon e Albiol protagonisti anche nei messaggi
d'auguri per Natale

Seguici

» I più letti
Oggi

Ieri

29.12 00:00 - FOTO - Reina: "Voglio ricordare questi momenti..."
28.12 23:45 - CalcioNapoli24.it è anche su Twitter ed Instagram, seguici per

1. FOTO - Reina: "Voglio ricordare questi

essere sempre aggiornato!

momenti..."

28.12 23:30 - Atletico Madrid, la tifoseria si divide: più del 50% ritiene che
Torres...
28.12 23:00 - Testata in pieno volto all'avversario, arriva una dura squalifica
per Giroud
28.12 22:42 - NON SEI AL PC? Tutte le news sul Napoli gratis sul tuo cellulare:

2. FOTO - Nuovo look per Mertens dopo la
vittoria di Doha: "Ho perso la scommessa, ma alla
fine ho vinto"

3. FOTO - I Mertens a Natale: smorfie scherzose
per Dries e Kat

scarica subito l'app per Apple e Android!
28.12 22:30 - Novità dall'Uefa, Platini annuncia un'idea: "Studiamo il

4. Coppa Italia, il programma degli ottavi di
finale: Napoli-Udinese su Rai 2

cartellino bianco"
28.12 22:15 - Goal.com - All in del Torino su Duvan Zapata

5. FOTO - Sky: "Il Genoa piomba sul mercato

28.12 21:45 - Serie B, i risultati del lunch match: lo Spezia stupisce tutti, il

degli attaccanti, un ex azzurro e un napoletano
nel mirino"

Bari affonda
28.12 21:30 - Premier League, lo United di Van Gaal bloccato dal Tottenham
28.12 21:15 - Dal maggio dei Monumenti al dicembre dei Supercampioni: il
racconto da brividi della SSC Napoli
28.12 21:00 - Lazio, Klose scontento: "Non posso dire di essere soddisfatto,
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L'EDITORIALE di Mario Tenerani

PLATINI, Stiamo studiando
espulsione a tempo

Si gira un'altra pagina della stagione, oggi
pomeriggio Montella riaprirà il cantiere viola,
intanto verificando la condizione dei suoi uomini
dopo la mini-vacanza di Natale. I sudamericani
rientreranno alla base tra entro 48 ore. Il
tecnico comincia la marcia di avvic...

Presidente Uefa al Globe Soccer, servono modelli per bambini
28.12.2014 23:00 di Redazione FV

Twitter: @firenzeviola_it articolo letto 1604 volte

Fonte: ANSA

FV magazine

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il calcio
"proponga modelli per tutti i bambini
del mondo". Il presidente dell'Uefa

TMW magazine

L'ESCLUSIVA di Andrea Giannattasio
Michel Platini al Globe Soccer a
ASCARI A FV, SU NETO OCCHIO AL MILAN. NO A
Dubai promuove il valore sociale del PATO. MOUNIR...
pallone. "L'Uefa studierà il cartellino
Arriva il 2015 ed ecco che ripiomba d’attualità il
bianco - ha annunciato Platini mercato, quest’anno - in ottica viola - più caldo
che mai. Sul fronte cessioni, dove la società ha
Dobbiamo sentire il senso di

PROSSIMA PARTITA

intenzione di alleggerire il monte ingaggi e
mandare a giocare altrove giovani o tesserati
che si...

responsabilità. Al calcio servono
interpreti irreprensibili, capaci di
riconoscere l'autorità di un arbitro. Io
sono favorevole all'espulsione a

06 Gen 2015 15:00
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tempo, il cartellino bianco, riservata

Parma
Fiorentina
[ Precedenti ]

esclusivamente alle sanzioni
comportamentali.

SONDAGGIO
NUOVI ACQUISTI: CHI È
STATO IL MIGLIORE?

DA ROSSI A NETO: RISPOSTE DIVERSE MA TUTTE
DECISIVE PER IL FUTURO VIOLA. MONTELLA
RICOMINCIA A LAVORARE

foto ANSA

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!
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Fiorentina-Empoli 1-1
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Altre notizie - News
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CAIRO, Giovinco? C'è un
ostacolo. Il procuratore...

PLATINI, Stiamo studiando
espulsione a tempo

28.12.2014 22:00

28.12.2014 21:30

WEAH, E' stato eletto senatore
in Liberia

SERIE B, Livorno-Pescara
finisce 1-2

28.12.2014 21:00

28.12.2014 18:40

CALCIO, Agnelli: Serie A è
campionato di transito

KLOSE, Non sono soddisfatto
ma resto qui

PIÙ LETTE:
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CAVALLI DI RITORNO
DA ROSSI A NETO: RISPOSTE DIVERSE MA TUTTE
DECISIVE PER IL
VIDEO FV

28.12.2014 18:20

28.12.2014 18:00

OBIETTIVI, La Roma pensa a
Denis per gennaio

AG.LAYUN, Chelsea? Pista
fattibile ma non è l'unica

28.12.2014 17:40

28.12.2014 17:20

POCHETTINO, Bella

DAILY EXPRESS, United

prestazione, stiamo crescendo

abbandona la pista JC11

Ecco il video di
FirenzeViola.it con le
parole del Direttore
Generale della
Fiorentina Andrea
Rogg nei momenti
successivi al...

GIOVANILI

UNDER 18, CONVOCATO
MINELLI PER ALBANIA-ITALIA
Per
l'amichevole AlbaniaItalia,che si terrà il 7
gennaio 2015 ad
Elbasan, il Tecnico
della Nazionale
Under...

Altre notizie
29.12.2014 00:17 - DA ROSSI A NETO: RISPOSTE DIVERSE MA TUTTE DECISIVE PER IL

FUTURO VIOLA. MONTELLA RICOMINCIA A LAVORARE
EX VIOLA

29.12.2014 00:00 - CAVALLI DI RITORNO
28.12.2014 23:30 - CAIRO, Giovinco? C'è un ostacolo. Il procuratore...
28.12.2014 23:00 - PLATINI, Stiamo studiando espulsione a tempo
Daily Network
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VIDEO FV, ROGG: "A LONDRA
PER FAR BENE"

28.12.2014 22:30 - FV, Segui gli aggiornamenti anche su Twitter!
28.12.2014 22:00 - WEAH, E' stato eletto senatore in Liberia
28.12.2014 21:30 - SERIE B, Livorno-Pescara finisce 1-2
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BAKIC, IL GOL? RINGRAZIO IL
MISTER: MI HA DETTO...
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Notizia del giorno

Globe Soccer, Platini e il cartellino bianco:
“Favorevole all’espulsione a tempo”

Onazi-Liverpool:
oltre al cartellino
di Borini, i Reds
aggiungono
un’offerta

Pubblicato da Redazione il 28 dicembre 2014 19:41 - 223 visite

economica
Onazi-Borini, il caso si accende e
dall’Inghilterra... Continua »

LOTITO...COMPRA!
Sarebbe delittuoso lasciare inascoltato, ancora una
volta, quello che ci sta dicendo...

IN TUTTE LE EDICOLE!

ROMA, 28 DIC – Il calcio “proponga modelli per tutti i bambini del mondo“. Il presidente
dell’Uefa Michel Platini al Globe Soccer a Dubai promuove il valore sociale del pallone.
“L’Uefa studierà il cartellino bianco – ha annunciato Platini – Dobbiamo sentire il senso di
responsabilità. Al calcio servono interpreti irreprensibili, capaci di riconoscere l’autorità di un
arbitro. Io sono favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente
alle sanzioni comportamentali“.
Fonte: ansa.it
Lazialità vi aspetta in tutte le edicole! http://t.co/EZWxCIuGt7
pic.twitter.com/t7Ua7okcpz
— Lazialita.com (@Lazialita1985) 5 Dicembre 2014

Notizie Correlate

Lotito su Platini:
“Non è mica il
Vangelo. Squadre
ostaggi degli
ultras”

Platini denuncia:
“In certe zone
d’Europa il
razzismo è un
problema vero”

Extra Lazio,
Ronaldo-Platini:
continua l’astio.
Niente stretta di
mano durante la
premiazione

Platini sulla
squalifica Uefa:
“Lotito preferisce
che vengano tolti
punti alla
squadra?”

DAL 13 AL 25 GENNAIO ENRICO
MONTESANO VI ASPETTA AL TEATRO
SISTINA!

Zemanta

Categoria: Ultima ora - Tag: Cartellino bianco, Globe Soccer, Platini
Pubblicato da Redazione il 28 dicembre 2014 19:41 - 223 visite
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Strinic conferma: 'Lunedì sarò un giocatore
del Napoli'
http://t.co/jVsmZm4zBL#rafauriemma
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CALCIOMERCATO

EDITORIALI

VIDEO

CALCIOMERCATO

ALTRO CALCIO

INTERVISTE

Pedullà: "Genoa, c'è l'intesa per il ritorno in Italia di Goran Pandev"

CAMPIONATO

GIOVANILI

NAPOLI TWITTER

CRONACA DI NAPOLI

Sky stila la Flop 11 della prima metà di campionato:
→
pr

Home ∕ Altro-Calcio ∕ Fuori-Dal-Campo

UEFA, Platini: 'Si all'espulsione a tempo: stiamo studiando regola del cartellino
bianco'

Youtube
followers

fans

videos

Tweet

CRONACA DI NAPOLI
[27/12/2014]

Il calcio "proponga modelli per tutti i bambini del mondo". Il presidente dell'Uefa Michel Platini al Globe Soccer a Dubai
promuove il valore sociale del pallone. "L'Uefa studierà il cartellino bianco - ha annunciato Platini - Dobbiamo sentire il senso
di responsabilità. Al calcio servono interpreti irreprensibili, capaci di riconoscere l'autorità di un arbitro. Io sono favorevole
all'espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali".
FONTE: ANSA
[28 dicembre, 2014 In Altro Calcio, Fuori dal Campo]
Segui @RafAuriemma

Freddo a Napoli, stazioni
metrò aperte
In vista del grande
freddo, annunciato dai
metereologi per le prossime ore in Campania,
l'Azie...

[17/12/2014]

La verità su Ciro Esposito
potrebbe evincersi anche
dalle intercettazioni di
'Maﬁa Capitale'
È già al vaglio della
Procura di Roma l'istanza dei legali Angelo e
Sergio Pisani, avvocati della ...

Condividi questo articolo

[15/12/2014]

ARTICOLI CORRELATI
28/12
2014

[28/12/2014]

Zuniga tra i migliori 100 giocatori del 2014 per l´Equipe

Napoli, candidatura alle
Olimpiadi del 2024 sulla
scia di Roma
L'Italia si candida alle
Olimpiadi del 2024, con Roma al centro, ma
coinvolgendo altre città. Questo...

SONDAGGIO

[28/12/2014]

Cesena, oggi la ripresa degli allenamenti

Caso Torres, De Jong: 'Non
mi sorprende che l'abbiano
rimandato indientro'

Insigne out, chi il sostituto?
Andrè Ayew
Ezequiel Ivàn Lavezzi

[28/12/2014]

Alfredo Bifulco

Insigne brucia i tempi del rientro: in campo già a marzo

Ivan Perisic
Erik Lamela
Paul-Jose M'Poku Ebunge

[28/12/2014]

GRAFICO - Dal 2009 ad oggi: presenze e gol di 'Tarantella'
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COPERTINA di Raimondo De Magistris

Idea Platini: "Studiamo il cartellino
bianco". Ecco la possibile novità
Twitter: @tuttonapoli articolo letto 19160 volte

Fonte: ANSA

Esclusive

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il calcio
"proponga modelli per tutti i bambini
del mondo". Il presidente dell'Uefa

TMW magazine
Fan su Facebook

ZOOM di Mirko Calemme
Michel Platini al Globe Soccer a
STRINIC CONFERMA: "MANCANO SOLO LE
Dubai promuove il valore sociale del VISITE, LUNEDÌ SARÒ UN GIOCATORE DEL
pallone. "L'Uefa studierà il cartellino NAPOLI". RIFIUTATE DUE ITALIANE
bianco - ha annunciato Platini Ivan Strinic è ormai ad un passo dalla firma col
Napoli. Il calciatore in arrivo a parametro zero,
Dobbiamo sentire il senso di

PROSSIMA PARTITA
06 Gen 2015 18:00

per il quale è pronto un contratto per tre
stagioni e mezzo da 1,6 milioni, ha confermato
l'imminente trasferimento ai croati di Slobodna
Dalmacija: "Mancano ...

responsabilità. Al calcio servono
interpreti irreprensibili, capaci di
riconoscere l'autorità di un arbitro. Io
sono favorevole all'espulsione a

Serie A TIM 2014-2015

VS
Cesena
Napoli
[ Precedenti ]

tempo, il cartellino bianco, riservata
esclusivamente alle sanzioni
comportamentali.

SONDAGGIO
STRINIC E GABBIADINI IN
ARRIVO, CON QUESTI
RINFORZI SARÀ POSSIBILE
RILANCIARSI IN
CAMPIONATO?

Manolo Gabbiadini e Alessio Cerci sono due
ottimi calciatori che hanno dato una svolta al
calciomercato di gennaio già durante le feste
natalizie. Sono loro i regali di Natale messi sotto
gli alberi di Benitez e Inzaghi che grazie
all'astuzia dei dirigenti di Napoli e ...

Presidente Uefa al Globe Soccer, servono modelli per bambini
28.12.2014 21:45 di Redazione Tutto Napoli.net

Multimedia

GABBIADINI E CERCI I PRIMI DUE GRANDI COLPI
IN SERIE A. MA TRA NAPOLI E MILAN C'È UN
ABISSO

foto ANSA

Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione
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PIÙ LETTE:

OGGI

Mezza Serie A sogna Duvan: il Toro insiste, solo un
aspetto
Criscitiello: "Da Balotelli a Zeman, ecco i peggiori 10
FOTO - Tuttosport inserisce "la morte di Ciro Esposito" tra
De Giovanni: “Se Benitez non ha i calciatori per il suo
Ex azzurri - La Juve spinge ancora per Rolando, ecco la
CLASSIFICA

ESCLUSIVE

SIMEUNOVIC E LILLIS, DUE
GIOVANI NEL MIRINO DEGLI
AZZURRI. L’AGENTE: “SIAMO
IN CONTATTO”
Non solo Strinic e
Gabbiadini, il mercato
del Napoli vive giorni
frenetici. Il club
azzurro, secondo
quanto raccolto
dalla...

Altre notizie - Brevi
29.12.2014 06:30

29.12.2014 06:15

BUONGIORNO TUTTONAPOLI Ecco le prime pagine dei
giornali...

Tuttonapoli su Facebook, entra
ed interagisci con la...
L'AVVERSARIO

29.12.2014 06:00

29.12.2014 04:00

Caos a Catania: protesta

Ronaldinho ritorna dopo

contro la società, c'è lo
sciopero...

settimane di misteriosa
assenza

07:13 Corriere della Sera titola:

29.12.2014 03:00

29.12.2014 02:00

"Sette uomini d'oro per il mercato"

La nuova carriera di Weah: l'ex
Pallone d'Oro eletto...

Mourinho accusa: "C'è una
campagna degli arbitri contro

07:18 L'Inter non molla Lavezzi,
Gazzetta in apertura: "Pocho ci
manca"

07:08 Tuttosport apre con le

Arrivato al Cesena a
inizio ottobre a
parametro zero,
potrebbe finire dopo
pochi mesi
l'esperienza in
Romagna di Hugo...

il...

parole di Capello: "JuveChampions, ci sei quasi"

29.12.2014 01:00

29.12.2014 00:00

07:03 Il Messaggero titola: "Roma-

Ex azzurri - La Juve spinge

Tuttonapoli.net sito partenopeo

Juventus, è sfida mercato"

ancora per Rolando, ecco la...

più seguito su Twitter,...

07:00 Il punto sulla Serie B - Carpi,
la fuga prosegue. Perde terreno il

28.12.2014 21:45

28.12.2014 20:30

Livorno

Idea Platini: "Studiamo il
cartellino bianco". Ecco la...

La Premier non si ferma, i
risultati di oggi: stop per City...

06:15 Juve, Agnelli lancia l'allarme:

CESENA, HUGO ALMEIDA PUÒ
DIRE ADDIO GIÀ A GENNAIO:
LE ULTIME

"Il nostro campionato è solo di
passaggio"

EUROPA LEAGUE

TRABZONSPOR, SI
ATTENDONO RINFORZI: IN
ARRIVO ZENGIN
DALL'ESKISEHIRSPOR
Secondo quanto
riferiscono i media
turchi, il Trabzonspor,
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Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il
campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito". E' uno dei
passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a Dubai.
Agnelli indica come punti di crescita, per la sua Juve, Sudamerica, Cina e
Indonesia. "Di certo - sottolinea a proposito del calcio italiano - dobbiamo
provare il rilancio".
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Traghetto in fiamme,
recuperato un corpo

ROMA, 28 DIC - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di
fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo
considerati un transito". E' uno dei passaggi dell'intervento di
Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a Dubai. Agnelli indica come
punti di crescita, per la sua Juve, Sudamerica, Cina e Indonesia. "Di
certo - sottolinea a proposito del calcio italiano - dobbiamo provare
il rilancio".
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RASATURA: "HO PERSO UNA SCOMMESSA..."
NAPOLI - "I lost a bet... But in the
end I won... #ForzaNapoliSempre"
(Ho perso una scommessa, ma alla
fine ho vinto... forza Napoli sempre,
ndr) scrive su Instagram e su Twitter
l'attac... continua a leggere »
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IN VETRINA
BOMBER IMMOBILE: "HO DUE
SQUADRE DEL
CUORE"

GABBIADINI - LA SORELLA: "HA DETTO SÌ AL
NAPOLI ANCHE PERCHÈ C'È BENITEZ"

ROMA - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus
che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il
campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito". E' uno
dei passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a
Dubai. Agnelli indica come punti di crescita, per la sua Juve, Sudamerica,
Cina e Indonesia. "Di certo - sottolinea a proposito del calcio italiano dobbiamo provare il rilancio".
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29.12.2014 01:49 - I NUMERI - Carlo Nesti: "Gabbiadini promosso"

TUTTI I
SERVIZI FOTO
di NM
34 FOTO "DAL
TARANTINO" - LIVE
TOUR NEL NOTO
RISTORANTE A
POZZUOLI

NAPOLI - Melania, sorella
dell'attaccante Manolo Gabbiadini,
ha rilasciato un'intervista ad Il
Mattino. Siete gli unici fratellibomber del calcio italiano? «È vero.
Ora ... continua a leggere »

FOTO - LADY ZAPATA SU INSTAGRAM:
"DUVAN, IL MIO CUORE TI APPARTIENE"
NAPOLI - "Il mio cuore ti appartiene
Duvan conserva per sempre
questa data nel tuo cuore", scrive
Nana su Instagram, la moglie di
Duvan Zapata, attaccante
colombiano del Napoli, pub...
continua a leggere »

29.12.2014 01:47 - Calcio: Torino, Cairo vuole il nuovo Mascherano
29.12.2014 01:46 - Calcio: Napoli, ripresa degli allenamenti e Strinic
29.12.2014 01:38 - PRIMA PAGINA - Gazzetta: Inter, "Pocho" ci manca
29.12.2014 01:35 - TUTTOSPORT - Sondaggio sull'evento dell'anno:
sul web la rabbia per l'inserimento di Ciro Esposito
29.12.2014 00:00 - Calcio, Klose: mio 2014? sono campione del

mondo
28.12.2014 23:00 - Calcio, Klose: non sono soddisfatto ma resto qui
28.12.2014 22:25 - Calcio, Napoli: il 2014 è iniziato con 2 gol

BOMBA SEXY - AMPUTATA E HOT
NAPOLI - Lei si definisce su
Instagram: "Donna bionica, artista
pop e dj". Ma Viktoria Modesta,
26enne nata in Lettonia, ha una
particolarità che la rende speciale: è
la prima ... continua a leggere »

28.12.2014 22:00 - Calcio, Montolivo: Milan-Real non è amichevole
28.12.2014 21:53 - BEHRAMI'S SISTER - Valentina: "Sorridi e..."

TUTTE LE ULTIMISSIME
29.12.2014 06:00 - EDICOLA, Napoli: le prime pagine dei quotidiani
29.12.2014 01:49 - I NUMERI - Carlo Nesti: "Gabbiadini promosso"
29.12.2014 01:47 - Calcio: Torino, Cairo vuole il nuovo Mascherano
29.12.2014 01:46 - Calcio: Napoli, ripresa degli allenamenti e Strinic
29.12.2014 01:43 - TERREMOTO - Cosenza, tre scosse, gente in

strada
29.12.2014 01:38 - PRIMA PAGINA - Gazzetta: Inter, "Pocho" ci manca
29.12.2014 01:35 - TUTTOSPORT - Sondaggio sull'evento dell'anno:
sul web la rabbia per l'inserimento di Ciro Esposito

PROGRAMMA - NAPOLI, DATE ED ORARI
DELLE GARE DI SERIE A, COPPA ITALIA ED
EUROPA LEAGUE FINO A MARZO
NAPOLI - Di seguito, tutte le
prossime gare del Napoli che sarà
impegnato in campionato, in Coppa
Italia ed in Europa League. Nel
dettaglio ecco il calendario fino a
marzo 2015. Cesena-Napol...
continua a leggere »

29.12.2014 01:32 - SAVE POCHO - Lavezzi vuole andarsene dal Psg, le

ultime
29.12.2014 01:31 - Basket: Cantù risorge, Reggio ko 64-63
29.12.2014 00:00 - Calcio, Klose: mio 2014? sono campione del

mondo
28.12.2014 23:13 - SUPER MARIO - Il Liverpool è stanco di Balotelli: il

Napoli non ci pensa...
28.12.2014 23:00 - Calcio, Klose: non sono soddisfatto ma resto qui
28.12.2014 22:47 - Basket femminile: Italia-Russia 61-59
28.12.2014 22:33 - FOTO TORTA - Maria Mazza, battesimo per Sveva

SORTEGGIO - ALLO STADIO CON NAPOLI
MAGAZINE & EURONICS TUFANO, 2 BIGLIETTI
PER NAPOLI-JUVENTUS DELL'11 GENNAIO
NAPOLI - ALLO STADIO CON
"NAPOLI MAGAZINE" & EURONICS
TUFANO ELETTRODOMESTICI Lunedì 5 gennaio sorteggeremo 2
biglietti per Napoli-Juventus (in
programma domenica 11 gebbaui
all... continua a leggere »

28.12.2014 22:32 - FOTO - Chiara Nasti: "E su di me potrai..."
28.12.2014 22:25 - Calcio, Napoli: il 2014 è iniziato con 2 gol
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Aereo Air Asia
sparito dai
radar Un
ufficiale: «È in
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Contrordine,
fate dire le
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arrestato
l'attore Dustin
Diamond per

Tutti i
«quirinabili»
di
centrosinistra
e i contatti
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Calcio: Agnelli, serie A ora transito
18:06 (ANSA) - ROMA - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa
la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo
il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito". E' uno dei
passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a Dubai.
Agnelli indica come punti di crescita, per la sua Juve, Sudamerica, Cina e
Indonesia. "Di certo - sottolinea a proposito del calcio italiano - dobbiamo
provare il rilancio".
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Giovane cade in una trappola Aggredito
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Volo Air Asia sparito dai radar, 162
persone a bordo: «è in fondo al mare»
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Calcio: Agnelli, serie A ora transito

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che
pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e
oggi siamo considerati un transito". E' uno dei passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli al
Globe Soccer in corso a Dubai. Agnelli indica come punti di crescita, per la sua Juve,
Sudamerica, Cina e Indonesia. "Di certo - sottolinea a proposito del calcio italiano - dobbiamo
provare il rilancio".
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CALCIO, Agnelli: Serie A è
campionato di transito

DA ROSSI A NETO: RISPOSTE DIVERSE MA TUTTE
DECISIVE PER IL FUTURO VIOLA. MONTELLA
RICOMINCIA A LAVORARE
Si gira un'altra pagina della stagione, oggi
pomeriggio Montella riaprirà il cantiere viola,
intanto verificando la condizione dei suoi uomini
dopo la mini-vacanza di Natale. I sudamericani
rientreranno alla base tra entro 48 ore. Il
tecnico comincia la marcia di avvic...

Presidente Juve, 'Bisogna recuperare, fuori ben altre strutture'
28.12.2014 21:00 di Redazione FV

Twitter: @firenzeviola_it articolo letto 2796 volte

Fonte: ANSA

FV magazine

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il calcio
italiano ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure

TMW magazine

L'ESCLUSIVA di Andrea Giannattasio
passa da ottimi risultati sportivi e di
ASCARI A FV, SU NETO OCCHIO AL MILAN. NO A
fatturato. Eravamo il campionato dei PATO. MOUNIR...
fuoriclasse e oggi siamo considerati
Arriva il 2015 ed ecco che ripiomba d’attualità il
un transito". E' uno dei passaggi
mercato, quest’anno - in ottica viola - più caldo
che mai. Sul fronte cessioni, dove la società ha
dell'intervento di Andrea Agnelli al

PROSSIMA PARTITA

intenzione di alleggerire il monte ingaggi e
mandare a giocare altrove giovani o tesserati
che si...

Globe Soccer in corso a Dubai.
Agnelli indica come punti di crescita,
per la sua Juve, Sudamerica, Cina e
Indonesia. "Di certo - sottolinea a
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dobbiamo provare il rilancio".
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in Liberia
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abbandona la pista JC11

Ecco il video di
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UNDER 18, CONVOCATO
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Per
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Under...
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28.12.2014 22:30 - FV, Segui gli aggiornamenti anche su Twitter!
28.12.2014 22:00 - WEAH, E' stato eletto senatore in Liberia
28.12.2014 21:30 - SERIE B, Livorno-Pescara finisce 1-2
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Calcio: Agnelli, serie A ora transito

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il calcio italiano ha bisogno di
recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi
risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito". E' uno dei
passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli al Globe Soccer in
corso a Dubai. Agnelli indica come punti di crescita, per la
sua Juve, Sudamerica, Cina e Indonesia. "Di certo - sottolinea
a proposito del calcio italiano - dobbiamo provare il rilancio".
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Calcio: Agnelli, serie A ora transito
(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa
da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un
transito". E' uno dei passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a Dubai. Agnelli
indica come punti di crescita, per la sua Juve, Sudamerica, Cina e Indonesia. "Di certo - sottolinea a
proposito del calcio italiano - dobbiamo provare il rilancio".

Video

ITALIA

MONDO

TheMediTelegraph

ULTIM'ORA
02:37 Mercantile naufraghi dirottato

su Bari
23:07 Basket: Cantù risorge, Reggio

ko 64-63
20:28 Traghetto in fiamme: 165

finora in salvo
20:23 Calcio: Livorno-Pescara 1-2

LE ALTRE NEWS

19:52 Cinema: Kapur, ecco il mio

Tiger's Curse

THE MEDITELEGRAPH
TRANSPORT/SEA-TRANSPORT | Dicembre 28, 2014

Inferno in mare, a bordo ancora 300
persone
TRANSPORT/SEA-TRANSPORT | Dicembre 28, 2014

Visentini: «Il traghetto non aveva
problemi»
SHIPPING/SHIPOWNERS | Dicembre 28, 2014

Tirrenia, Moby è pronta a rilevare le
quote di Clessidra
TRANSPORT/ROAD-RAIL-AIR-TRANSPORT | Dicembre
28, 2014

Ancora nessuna traccia dell’aereo
malese scomparso / FOTO
TRANSPORT/PORTS | Dicembre 28, 2014

«A Calata Bettolo le navi da 18.000
teu»
TRANSPORT/SEA-TRANSPORT | Dicembre 28, 2014

BLOG'N'ROLL
Furbo chi legge
Un tappeto di libri sotto
l’albero di Natale / 1
di Stefania Mordeglia

Sottobanco
Grazie a tutti, cari compagni
di banco
di Donata Bonometti

Peccati di gola
Michelin, la guida delle stelle
diventa social
di Egle Pagano

Camici & Poltrone
Galliera- Lagostena “uniti”
per altri 5 anni
di Guido Filippi

Teatro: cosi è, se vi
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Massimo Ranieri in tournée
con il Riccardo III
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Live News / domenica, dicembre 28th, 2014

NapoliCalcioLive.com su Facebook

Home » News » Live News » Agnelli ammette: “Eravamo i più forti, ora siamo un campionato di transito”

Agnelli ammette: “Eravamo i più forti, ora siamo
un campionato di transito”
Potrebbe interessarti anche:

NapoliCalcioLive

Tweets di @NCLivecom
Prossima Partita
Risultati Napoli offerti da Livescore.it

Classifica
Classifica Napoli offerta da Livescore.it

→ Tra Napoli ed Inter, Perisic
dichiara: “Ho scelto il mio
futuro”
→ VIDEO – Il Napoli celebra il
goal di Inler contro il Milan al
San Paolo
→ Reja: “Strinic ottimo giusto. Lo
proposi alla Lazio, ecco perché
non arrivò”
→ NCL REWIND – Da Strinic a
Gabbiadini: la sintesi della
giornata azzurra
→ Domani la ripresa degli
allenamenti, si prepara il match
di Cesena

“Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che
pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato
dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito”. E’ uno dei passaggi
dell’intervento di Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a Dubai. Agnelli
indica come punti di crescita, per la sua Juve, Sudamerica, Cina e
Indonesia. “Di certo – sottolinea a proposito del calcio italiano –
dobbiamo provare il rilancio”.
Fonte: ANSA

Sullo stesso Argomento:

Il Pocho ancora in
gol con la

VIDEO – Il segreto Il Mattino – Alla
dei riflessi di
ricerca del vice-

beneficenza

Reina: ecco lo
strano
allenamento,
sembra un gioco
di…

Sissoko
svincolato,

Higuain: il Napoli l’agente rivela: “Lo
ha individuato uno abbiamo
spagnolo
proposto al
Napoli, ecco la
risposta”
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Calcio: Agnelli, serie A ora transito
Presidente Juve, 'Bisogna recuperare, fuori ben altre strutture'
postato fa

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il calcio
italiano ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure passa

CERCA IN NOTIZIE
Effettua la ricerca

da ottimi risultati sportivi e di fatturato.
Eravamo il campionato dei fuoriclasse
e oggi siamo considerati un transito".
E' uno dei passaggi dell'intervento di
Andrea Agnelli al Globe Soccer in
corso a Dubai. Agnelli indica come
punti di crescita, per la sua Juve,
Sudamerica, Cina e Indonesia. "Di certo - sottolinea a proposito del calcio italiano dobbiamo provare il rilancio".
Virgilio Notizie su Facebook

I Più Popolari
Iscriviti

Attività Degli Amici

Crea un account o Accedi per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

VIRGILIO CONSIGLIA

Da gennaio cambiano regole revisioni - Virgilio
3 persone consigliano questo elemento.

INCREDIBILI OFFERTE DI
LAVORO!
Approfitta delle occasioni su
Impiego.eu! Carica ed invia il CV

Da gennaio cambiano regole revisioni - Virgilio
3 persone consigliano questo elemento.
Allerta Protezione Civile per neve - Virgilio
3 persone consigliano questo elemento.
Loris, la sorella di Veronica accusa: "Lo ha ucciso lei perché è pericolosa" - Virgilio
15 persone consigliano questo elemento.

CERCHI UN PRESTITO?
Confronta le migliori offerte e fai il
tuo preventivo di finanziamento
online!

Plug-in sociale di Facebook

DAGLI UTENTI powered by

Internet Wind mobile bloccato in tutta Italia, ma
niente rimborso!
37 punti | 45 voti | postato da Sparrow
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MILIONI DI VOLI LOW-COST
Cerca il tuo volo tra più di 1.000
compagnie aeree e risparmia
subito!

DALLA RETE

Aereo malese, "forse è in fondo al mare"
inserito fa da ANSA

SCOPRI IL NUOVO MEETIC
Iscriviti adesso e scopri le novità di
Meetic!

Aereo malese, "forse è in fondo al mare"
inserito fa da ANSA
Mercantile naufraghi dirottato su Bari
inserito fa da ANSA

Il tuo computer è lento ? Ecco alcuni trucchi
4 punti | 8 voti | postato da Antovj

Basket: Cantù risorge, Reggio ko 64-63
inserito fa da ANSA

Marjiuana medica in Italia a 10 volte il suo
prezzo, approvato dallo Stato
20 punti | 22 voti | postato da Blogm

Basket: Cantù risorge, Reggio ko 64-63
inserito fa da ANSA

"la Mafia de Roma". (il giorno delle Verità).
9 punti | 11 voti | postato da cornell
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Sport, Torino

Seguiteci sui social media

Andrea Agnelli: il campionato di calcio italiano?
Prima dei fuoriclasse, oggi un transito
“Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi
siamo considerati un transito”. E’ questo il
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pensiero di Andrea Agnelli. Secondo il
presidente della Juventus, “il calcio italiano ha
bisogno di recuperare, compresa la Juventus
che pure passa da ottimi risultati sportivi e di
fatturato”. Sono alcuni dei passaggi
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dell’intervento di Andrea Agnelli al Globe
Soccer in corso a Dubai. Il presidente della
Juventus indica come punti di crescita, per la
sua squadra, Sudamerica, Cina e Indonesia.
“Di certo – sottolinea a proposito del calcio
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italiano – dobbiamo provare il rilancio”.
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Calcio: Agnelli, serie A ora transito
(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la
Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato
dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un...
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Agnelli: 'Il calcio italiano è rimasto
indietro: eravamo il campionato dei
fuoriclasse, ora siamo di transito'

Calciomercato.com
Mi piace

Calciomercato.com piace a 331.789 persone.

28 dicembre alle 17:30

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato in
occasione del Globe Soccer in corso a Dubai: "Il calcio
italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus
che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato.
Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo
considerati un transito. Non possiamo confrontarci con
chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato
ha impianti con età media di 64 anni e non regge il
confronto con chi ha sviluppato arene moderne,
confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità
doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in
Germania il reddito medio è più alto rispetto all'Italia,
quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo
dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un
passo importante. D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non
tifa, all'estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre".

Plug-in sociale di Facebook

SUGLI INVESTITORI STRANIERI - Agnelli ha poi parlato degli investimenti degli stranieri nel nostro calcio, esprimendo parere
negativo: "Sono contrario perché i loro investimenti risultano poi fini a sé stessi. Progetti che possono sembrare interessanti,
ma poi si rivelano non essere all'altezza. Noi siamo per progetti seri a medio-lungo termine e gli investimenti devono
rappresenatare un mero valore aggiunto".
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possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità – h a d e t t o i l
presidente della Juve -. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e
non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più

West Ham, Zarate via a gennaio?
Sunderland e Newcastle alla finestra

capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in
Germania il reddito medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono
solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo
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importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo
preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenogra e
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migliori delle nostre“. Per la Juventus i tre punti di crescita passano dal Sudamerica,
dalla Cina e dall’Indonesia, la geogra a delle intenzioni che anticipa lo sbarco delle

WEB

92

RASSEGNA WEB

CALCIOWEB.EU

Data pubblicazione: 28/12/2014

nuove iniziative per un club che sta migliorando le prospettive di incasso anche sul

HiQPdf Evaluation 12/29/2014

fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi 2 anni.
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(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che
pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi
siamo considerati un transito". E' uno dei passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli al Globe
Soccer in corso a Dubai. Agnelli indica come punti di crescita, per la sua Juve, Sudamerica,
Cina e Indonesia. "Di certo - sottolinea a proposito del calcio italiano - dobbiamo provare il
rilancio".(ANSA).
2014-12-29 04:20:00 Aereo malese scomparso, "probabilmente è in fondo al mare"
2014-12-29 02:38:00 Traghetto in fiamme, mercantile naufraghi dirottato su Bari
2014-12-28 23:08:00 Basket: Cantù risorge e batte Reggio Emilia a fil di sirena
2014-12-28 20:28:00 Traghetto in fiamme: nuovo bilancio, 165 in salvo
2014-12-28 20:23:00 Calcio: Livorno-Pescara 1-2
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2014-12-28 20:23:00 Traghetto:armatore, nave era pienamente funzionante
2014-12-28 19:53:00 Cinema: Kapur, vi racconto Tiger's Curse, il nuovo Twilight
2014-12-28 18:35:00 Traghetto in fiamme: è italiano comandante Norman Atlantic
2014-12-28 18:17:00 Meridiana: quasi 200 le domande sinora per esodi volontari
2014-12-28 18:07:00 Calcio: Agnelli,'Serie A un tempo fuoriclasse, ora transito'
2014-12-28 17:58:00 Saldi: Codacons, crisi morde, vendite giù dell'8%
2014-12-28 17:57:00 Natale: Coldiretti, 1 italiano su 3 ricicla i regali (+2%)
2014-12-28 17:24:00 Traghetto in fiamme, recuperata una vittima
2014-12-28 17:20:00 Mostre: E' la Ragazza di Vermeer la regina del 2014
2014-12-28 16:34:00 Mafia Capitale, Carminati trasferito da Tolmezzo a Parma
2014-12-28 15:48:00 Traghetto in fiamme: 131 a bordo tratte in salvo
2014-12-28 15:21:00 Aerei: volo Marsiglia-Venezia costretto a rientro per avaria
2014-12-28 14:17:00 Ippopotamo travolto e ucciso da auto
2014-12-28 13:15:00 Aereo malese: sospese per oggi ricerche, nessuna traccia
2014-12-28 13:08:00 Renzi,non c'è nessuna manovra in vista. Ora al bivio c'è Ue
2014-12-28 13:08:00 Jobs act: Salvini, statali licenziabili. Anzi no, anzi forse
2014-12-28 13:00:00 Renzi, è solo inizio rivoluzione, anche critici lo diranno
2014-12-28 12:57:00 L.elettorale:Renzi,si approvi subito e inseriremo clausola
2014-12-28 12:56:00 Quirinale:Renzi, serve nome che unisca con ampio consenso
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2014-12-28 12:56:00 Jobs act:Renzi, non temo minacce, meno che mai dalla Cgil
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2014-12-28 12:11:00 Media Gb, allerta per attacco Isis a guardie regina
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2014-12-28 12:02:00 Papa: a politici Italia, siate più attenti alla famiglia
2014-12-28 11:30:00 Scontro tra due mercantili al largo acque Ravenna, dispersi
2014-12-28 11:26:00 Traghetto in fiamme: comandante, nave ingovernabile
2014-12-28 09:18:00 Incendio a bordo traghetto, 150 persone in salvo
2014-12-28 09:13:00 Maltempo: Francia, migliaia auto bloccate da neve sulle Alpi
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2014-12-28 07:51:00 Grecia, fiamme su traghetto italiano al largo di Corfu'
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2014-12-28 07:20:00 Aereo di linea malese sparito con 162 persone a bordo
2014-12-27 21:34:00 Calcio: Milan annuncia, preso Torres a titolo definitivo
2014-12-27 20:28:00 Giovane piacentina uccisa in Brasile, liberi due sospettati
2014-12-27 20:22:00 Uccisa in casa per 15 euro, arrestato rapinatore
2014-12-27 20:20:00 Alì Agca in Vaticano: sarà espulso, ha documenti irregolari
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2014-12-27 20:08:00 Calcio: il Chelsea annuncia il ritorno di Torres
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2014-12-27 18:55:00 Calcio: Serie A, Parma primo club di nuovo al lavoro
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2014-12-27 17:08:00 Corea Nord: Nuova Cina, ancora un collasso di internet
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Calcio: Agnelli, serie A ora transito
Presidente Juve, 'Bisogna recuperare, fuori ben altre strutture'
Tweet

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la
Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato
dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito". E' uno dei passaggi dell'intervento
di Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a Dubai. Agnelli indica come punti di crescita,
per la sua Juve, Sudamerica, Cina e Indonesia. "Di certo - sottolinea a proposito del
calcio italiano - dobbiamo provare il rilancio".
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Capello punge Milan e Inter “3 anni per tornare in alto”
Di Francesco Manfredi
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Calcio: Agnelli, serie A ora transito

ROMA - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus
che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il
campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito". E' uno dei
passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a Dubai.
Agnelli indica come punti di crescita, per la sua Juve, Sudamerica, Cina e
Indonesia. "Di certo - sottolinea a proposito del calcio italiano - dobbiamo
provare il rilancio".
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Stadio Roma, Agnelli: “Passo
importante dei giallorossi”
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IL TEMPO (A. AUSTINI) –
Gira e rigira, è sempre
Roma contro Juventus.
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questione riservata >>
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Andrea Agnelli è intervenuto al Globe Soccer attualmente in corso a Dubai sul
momento attraversato dal movimento calcistico del nostro Paese. Ecco le parole

Berisha, c’era una volta il nuovo
Ibrahimovic
Capello: «Garcia è il miglior tecnico
della serie A»

del presidente della Juventus:
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“Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure
passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei

20/12/2014 20:45

fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito. “Non possiamo confrontarci

Roma

con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con

Milan

età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene
moderne, confortevoli e più capienti”. Sulla questione stadi: “Il Chelsea ha una

0-0

capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito
medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di

Tabellino
Statistiche

certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante.
D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo
preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con
scenografie migliori delle nostre”.
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Adesso Platini vuole il cartellino bianco

Adesso Platini vuole il cartellino bianco

0

BY MARZIA ON DIC 28, 2014

SPORT

INVIATO A DUBAI . Qui dal Globe Soccer di Dubai sono è emersa una nuova proposta
disciplinare da parte del presidente dell’Uefa Michel Platini ospite dei lavori. “Bisogna
responsabilizzare di più i calciatori – ha ammonito Platini – altrimenti danno un’immagine
negativa del calcio, anche perchè sono un modello per i giovani». Per questo motivo Platini ha
rilanciato una sua idea abbastanza originale: il “cartelino bianco». Ecco di che cosa si tratta:
“Spesso un calciatore si fa trascinare dalle proteste nei confronti degli arbitri – ha precisato il
presidente dell’Uefa – che non meritano di essere sanzionate, se contenute e civili, con il “giallo”
che magari si va a sommare a un’altra precedente ammonizione decretando l’espulsione. Il
“bianco” rappresenterebbe una sospensione temporanea di 5-10 minuti che, eventualmente,

ULTIMI ARTICOLI

potrebbe essere anche ripetuta, ribadita nel corso della stessa partita».
DIC 28, 2014
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Juventus, Agnelli: “La A era
campionato di fuoriclasse, ora è
solo un transito”
DUBAI – Stadi nuovi e rilancio di tutto il sistema calcio: Andrea Agnelli ha le ide chiare su cosa non
funziona nel mondo del pallone in Italia. “Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la
Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito”. Il presidente della Juventus parla della crisi del
nostro calcio al Globe Soccer in corso a Dubai. “Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di
ben altra capacità – ha detto il presidente della Juve -. Il nostro campionato ha impianti con età
media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più
capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il
reddito medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo
dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D’altra parte, pur
incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa,
all’estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre”.
Per la Juventus i tre punti di crescita passano dal Sudamerica, dalla Cina e dall’Indonesia, la

PIANETAZZURRO SCOMMESSE

geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco delle nuove iniziative per un club che sta
migliorando le prospettive di incasso anche sul fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in
più nei prossimi 2 anni.
calcio
serie A
juventus
Protagonisti:
andrea agnelli
Fonte: Repubblica
Visite: 48
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Platini: “L’Uefa studierà il cartellino bianco”
December 28, 2014

Data pubblicazione: 28/12/2014
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Il presidente dell’Uefa, Michel Platini, ha parlato al convegno Globe Soccer a
Dubai sulla possibilità d’inserire il cartellino bianco nel calcio. Queste le sue
parole riportate dall’Ansa:
“Dobbiamo sentire il senso di responsabilità e non dimenticare il passato del
football, del gioco più popolare. Il nostro domani è nell’investimento rivolto alla
formazione di atleti che siano prima di tutto uomini, non possiamo accettare chi

Ultimi Commenti
Marcello De Vivo on Disordini Foggia-Barletta.
Notificati altri 17 Daspo
Pasquale Fiorentino on L’analisi (semiseria)
del giorno dopo : Foggia – Barletta
Antonio Lapenna on Lega Pro C – Risultati e
Classifica

pensa solo agli aspetti finanziari, ai trasferimenti o alla speculazione. Sulle
nostre maglie, nelle competizioni dell’Uefa per Nazionali, non portiamo sponsor,
come sulle bandiere dei Paesi che rappresentiamo. Forse rinunciamo a molti
soldi ma questo ci rende lo sport di tutti. Al calcio servono interpreti
irreprensibili, capaci di riconoscere l’autorità di un arbitro“.
Platini continua: “Io sono favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino
bianco, riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali. Una protesta
eccessiva, non un fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara.
L’Uefa studia e proverà questa soluzione. Non so, due, cinque, dieci minuti
fuori, come nel rugby o nell’hockey. Bisogna riconoscere dove c’è del buono: in
questo modo le simulazioni e i reclami diminuiscono drasticamente. Il futuro
del football è un misto di cooperazione ed audacia”.

URL breve : http://www.canaleroma.it/?p=44512
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Mercato Roma: Babacar o Martinez per sostituire Destro

28 dic 17:30
Platini: “L’Uefa studierà il cartellino bianco”
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Tottenham-United: Chiriches in campo per 90′

28 dic 16:33
Mercato Roma, pres. Newell’s: “Offerta della Roma più interessante”
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Parolo: “C’è grande voglia di giocare il derby”
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Capello: “Juventus la più forte. Milan e Inter, tre anni per
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© foto di Antonio Vitiello Quando parla, il patron
Agnelli non lo fa per niente casualmente. Non dice
per niente cose banali e pure giorno scorso in
occasione del Globe Soccer a Dubai, il numero uno
© foto di

della Juventus ha lanciato un appello alla Serie A: “Il
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calcio italiano ha bisogno di...
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Per saperne di più

Sport
Dal Globe Soccer Forum di Dubai arrivano le parole di Fabio Capello che ha parlato delle squadre italiane, di
Juventus, Milan, Inter e Roma e non ha dubbi su chi la pi forte nel campionato italiano: “La Roma ha cose
interessanti: si un po’ persa ultimamente ma dopo la sosta invernale si ritrover. La Juventus in Champions

Torino, caccia all’attaccante:
tre nomi nel...
 dic 29, 2014  0

ESCLUSIVA TMW – Dario Canovi
su Rosina: “Che...
 dic 29, 2014  0

© foto di Federico De Luca
“Rosina ha fatto un...

League con poche cose potrebbe fare molto bene, tutti gli obiettivi che si prefissata sono stati raggiunti a
livello di mercato. La sconfitta in Supercoppa brucia ma potenzialmente la squadra nettamente pi forte”, ha
detto il ct della Russia che sulle milanesi ha aggiunto: “Milan e Inter devono crescere molto, se non
sbagliano niente tra tre anni possono tornare a essere competitive”, ha detto Capello.
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Fabio Capello: “Milan e Inter tra tre anni di nuovo competitive. Cerci deve

COMMUNITY

convincersi di essere forte”


0



0



0



 by Redazione FCM ,  28 dicembre 2014

0

Parole agrodolci quelle di Fabio Capello, c.t. della Russia, al Globe Soccer Forum di Dubai nei confronti delle due milanesi e del calcio
italiano in generale.
L’ex tecnico di Roma e Juventus ha incontrato El Shaarawy e Pippo Inzaghi, impegnati il penultimo giorno dell’anno alle 17 nell’amichevole
contro il Real Madrid, affermando: “Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono tornare a essere
competitive“. Critica o incoraggiamento, poi un commento sull’arrivo di Cerci in rossonero: “Cerci è un ragazzo timido, me lo ricordo ai
tempi della Roma, deve capire che va a giocare in una grande società, con un pubblico molto esigente. Ha le qualità per far bene, ma deve
convincersi di essere forte lui“.

E’ la volta poi della sfida che porterà allo scudetto italiano tra Roma e Juventus: “I giallorossi hanno cose interessanti – spiega – la Juve in
Champions con poche cose potrebbe fare molto bene, tutti gli obiettivi che si è prefissata sono stati raggiunti a livello di mercato“. E infine
il calcio italiano: “Non è più il posto dove tutti vogliono venire a giocare anzi, quando troviamo qualcuno bravo lo diamo via e questo ci
impoverisce“.

 CATEGORIA: CALCIO
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Calcio: Agnelli, serie A ora transito
Presidente Juve, 'Bisogna recuperare, fuori ben altre strutture'
ARTICOLO | DOM, 28/12/2014 - 18:06 | DI ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il
calcio italiano ha bisogno di
recuperare, compresa la
Juventus che pure passa da
ottimi
risultati sportivi e di fatturato.
Eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo
considerati un transito". E'
uno dei
passaggi dell'intervento di
Andrea Agnelli al Globe
Soccer in
corso a Dubai. Agnelli indica
come punti di crescita, per la
sua
Juve, Sudamerica, Cina e Indonesia. "Di certo - sottolinea a
proposito del calcio italiano - dobbiamo provare il rilancio".
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Agnelli: “Calcio italiano deve recuperare. Cina,
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ROMA, 28 DIC - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di
fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo
considerati un transito". E' uno dei passaggi dell'intervento di
Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a Dubai. Agnelli indica come
punti di crescita, per la sua Juve, Sudamerica, Cina e Indonesia. "Di
certo - sottolinea a proposito del calcio italiano - dobbiamo provare
il rilancio".
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Serie A - Agnelli: "Invesitori stranieri? No
ai progetti vuoti"
Andrea Agnelli lancia l'allarme: "La Serie A è passata dall'essere il
campionato dei fuoriclasse a un campionato di transito". Dalla vetrina del
Globe Soccer a Dubai il presidente della Juventus ha parlato della crisi del
calcio italiano
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Germania
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Eurosport
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Calcio - I migliori marcatori del 2014: non solo
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Serie A - Agnelli: "Invesitori stranieri? No ai
progetti vuoti"
Premier League - Mourinho furioso: "Rigore
netto; è uno scandalo"
Serie B - Carpi inarrestabile, 2-0 a Catania e +9
alla pausa
Serie A Basket - Cantù si aggrappa alla difesa e
batte Reggio Emilia
Formula 1 - Schumacher "riconosce i familiari,
ma non parla"
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Formula 1

Sci Alpino - Duerager si ritrova col paletto al
collo
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Paris 3° a Santa Caterina: 4° podio in stagione
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I 10 sogni dello sport italiano del 2015
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1

Juventus

16

27 39

Motori

2

Roma

16

17 36

3

Lazio

16

9 27

4

Napoli

16

8 27

5

Sampdoria

16

8 27

6

Genoa

16

6 26

7

Milan

16

7 25

ed ha parlato della crisi del calcio italiano: un fiume in

8

Fiorentina

16

8 24

piena il Presidente della Juventus, tra moniti verso la

9

Udinese

16

-2 22

10

Palermo

16

-4 22

modelli stranieri particolarmente virtuosi e molto altro

11

Inter

16

2 21

ancora.

12

Sassuolo

16

-4 20

IL MONITO DI AGNELLI - "Io sono contro gli

13

Empoli

16

-5 17

investitori stranieri i cui investimenti risultano poi

14

Torino

16

-6 17

15

Verona

16

-9 17

16

Chievo

16

-7 16

17

Atalanta

16 -10 15

18

Cagliari

16

19

Cesena

16 -17 9

20

Parma

16 -20 6

Pallavolo

Superbike
Altri sport

Andrea Agnelli, Conferenza stampa Juventus per il rinnovo di Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini. Lapresse

Andrea Agnelli è intervenuto al Globe Soccer a Dubai

pericolosità di certi investitori stranieri, inviti a
rinnovare le infrastrutture del calcio e a seguire

vuoti, fini a se stessi - ha detto il presidente della
Juventus - "progetti che possono sembrare attraenti
ma che poi non lo sono. Noi non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti seri a
medio-largo termine. Gli investimenti a livello internazionale devono essere soprattutto utili e
costituire un valore aggiunto".
LA PERDITA DI APPEAL DEL CALCIO ITALIANO - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato - continua Agnelli eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito".
INFRASTRUTTURE DA RINNOVARE - "Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra

-8 12

Classifica completa

capacità - ha aggiunto Agnelli - il nostro campionato ha impianti con età media di sessantaquattro
anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il
Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio
è più alto rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il
rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200

Ultimi Blogpost
I 10 sogni dello
sport italiano nel
2015

milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con
scenografie migliori delle nostre".
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Intanto la Juventus è impegnata su più fronti (Sudamerica, Cina e Indonesia i target principali) sul
piano delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi 2 anni.
Crea la tua squadra dei sogni e gioca con il Fantasy Calcio di Yahoo sfidando tutti i tuoi amici

Neymar regala i suoi
vestiti e rimane in
mutande

 Visualizza commenti (10)
Top 11: la
formazione dei
migliori calciatori
ritirati nel 2014

Condividi

La miglior giocata
dell'anno nel curling:
4 punti con un tiro

https://it.eurosport.yahoo.com/notizie/serie-agnelli-serie-campionato-transito-200140366--sow.html?soc_src=copy
   

Serie B - Carpi inarrestabile, 2-0 a Catania e +9 alla pausa
La capolista passeggia a Catania, Frosinone e Bologna rispondono e rimangono a "meno nove".
Avellino, Perugia e Pro Vercelli continuano a sognare Altro »
Eurosport - 14 ore fa

Ultime Slideshow
Le 13 frasi simbolo
di Michael
Schumacher

Serie A Basket - Cantù si aggrappa alla difesa e batte Reggio Emilia
Dal nostro partner DailyBasket.it Altro »
Eurosport - 8 ore fa

Coppa del Mondo
Sci, Paris terzo
vince Ganong

Formula 1 - Schumacher "riconosce i familiari, ma non parla"
Philippe Streiff, amico di Schumi, ha rilasciato un'intervista a Le Figaro parlando della situazione clinica
dell'ex pilota, che ha problemi di memoria e... Altro »
Eurosport - 14 ore fa

Il Milan di Inzaghi a
Dubai per
l'amichevole con …

Sci Alpino - Duerager si ritrova col paletto al collo
Nella discesa di Santa Caterina Valfurva, manche difficile per l'austriaco, che stacca un paletto con un
braccio e non riesce a liberarsene subito Altro »
Eurosport - 12 ore fa

Acconciature e look:
i 10 casi più
stravaganti del …

Paris 3° a Santa Caterina: 4° podio in stagione
L'azzurro è di nuovo sul podio, questa volta nella discesa di Santa Caterina: terzo podio nelle ultime tre
gare, il quarto stagionale. Risultati che fanno ben sperare, anche se manca ancora la vittoria... Altro »
Eurosport Videos - IT - 18 ore fa

Top 10: i migliori
atleti internazionali
del 2014

I 10 sogni dello sport italiano del 2015
Italbasket e Italrugby risorte, Pellegrini al top, un'italiana che vinca una coppa europea di calcio... Ecco
che cosa vorremmo l'anno prossimo Altro »
Eurosport - 14 ore fa

Pallavolo - Trento campione d'inverno nella Superlega 2014-15
I trentini battono Piacenza 3-0 e raggiungono Modena a quota 30 in classifica, laureandosi campioni
d'inverno in virtù del maggior numero di partite vinte... Altro »

©

Eurosport - 10 ore fa

I testi, i file, le immagini presenti su questo
sito, salvo quando diversamente indicato, sono
protette da copyright

Serie A - Icardi apre a Balotelli: "Sarebbe il benvenuto"
Mauro Icardi rivolge parole al miele all'indirizzo di Mario Balotelli, accostato in questi giorni all'Inter: "E' un
grandissimo. Se viene lo accettiamo Altro »
Eurosport - 17 ore fa

Calciomercato - Juventus, nel mirino di Marotta c’è Sneijder
La società bianconera è alla costante ricerca di un trequartista: l’oggetto del desiderio è l’olandese ex
Inter, ormai ai ferri corti con il Galatasaray Altro »
Eurosport - 21 ore fa

Calcio - Platini continua a osteggiare la tecnologia in campo
Il presidente Uefa, però, insiste sulla necessità del Cartellino Bianco, ossia la sospensione a tempo
Altro »
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Eurosport - 15 ore fa

La miglior giocata dell'anno nel curling: 4 punti con un tiro
Con questo tiro Mike McEwen ha conquistato ben 4 punti, portandosi dal 2-6 al 6-6 nella finale del
Masters Grand Slam... Altro »
Eurosport - dom 28 dic 2014 00:37 CET

Premier League - Il Southampton rallenta il Chelsea: 1-1
I Saints conquistano un importante pareggio al St Mary's Stadium: apre Mané, raggiunto da una perla di
Hazard. Il City può portarsi a -1 Altro »
Eurosport - 14 ore fa

Premier League - Il City si addormenta e il Burnley ne approfitta: è 2-2
All'Etihad la squadra di Pellegrini non riesce a centrare la decima vittoria consecutiva dopo aver chiuso il
primo tempo con due reti di vantaggio Altro »
Eurosport - 13 ore fa
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Premier League - L'Arsenal è la bestia nera del West Ham: 1-2 Gunners
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Non basta una grande prova della squadra di Allardyce. L'Arsenal soffre, rischia, ma alla fine vince 2-1 ad
Upton Park. Nono derby vinto di fila da Wenger Altro »
Eurosport - 13 ore fa

Premier League - Creano ma non pungono: Tottenham-ManU è 0-0
Red Devils e Spurs si prendono un tempo a testa, ma alla fine a White Hart Lane è 0-0. Entrambe le
squadre proseguono così la loro striscia positiva Altro »
Eurosport - 16 ore fa

Serie B - Spezia spietato, Bari travolto: 0-3
I liguri puniscono i pugliesi al San Nicola: risultato troppo severo, ma i pugliesi escono tra i fischi.
Decidono le reti di Bakic, Catellani e Canadjija Altro »
Eurosport - 17 ore fa

Serie A - Klose: "Sono come un tavolo messo in cantina"
"Gioco sempre pochi minuti e non posso dire di essere soddisfatto". Miroslav Klose si sfoga sulle
pagine della "Welt am Sonntag", lamentando il poco spazio Altro »
Eurosport - 17 ore fa

Calciomercato - Inter: rispunta Nastasic, Vidic è già in partenza?
I nerazzurri studiano un rinforzo in difesa e il serbo del Manchester City non rientra più nei piani di
Pellegrini: il sacrificato potrebbe essere l’ex United Altro »
Eurosport - 19 ore fa

Serie A - Inzaghi pronto per il Real: "Una partita speciale"
Il tecnico del Milan: "Sappiamo che lo stadio è tutto esaurito e che c'è grande attesa, perciò speriamo sia
una bella gara" Altro »
Eurosport - 19 ore fa

RaboDirect Pro12 - Il Benetton si aggiudica il derby con le Zebre
Treviso si aggiudica il primo derby stagionale di Pro 12. sul campo di Parma. 16-26 il punteggio finale.
Decide una meta di Minto; Hayward uomo del match Altro »
Eurosport - 9 ore fa
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Collina : ”Goal Bonucci da annullare” - 28/12/2014 - 23:00

Caricando...

Agnelli : ”Il calcio italiano ha un gap da colmare”
Le parole del presidente bianconero.
Scritto il 28/12/2014 - 22:30 da Alessandro Desantis in News, Tutti gli articoli Letto 30 volte

Da Dubai arrivano le parole del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, intervenuto al Globe Soccer: “Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la

Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito. Non possiamo

Serie A - Martedi 6 Gennaio 2015 ore 20.45

confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacita’ - ha detto il presidente della Juve -. Il nostro campionato ha impianti con eta’ media di 64 anni e non regge
il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e piu’ capienti. Il Chelsea ha una capacita’ doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in
Germania il reddito medio e’ piu’ alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un
passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con
scenografie migliori delle nostre. Sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti risultano poi fini a se stessi. Progetti che possono sembrare attraenti ma
che poi non lo sono più, non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti seri a medio-largo termine. Gli investimenti devono essere utili e costruire
un valore aggiunto”.

JuveTubeRadio

Alessandro Desantis
Tweet
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andrea agnelli
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Serie A
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Home > Sport > Calcio Serie A > Serie A, Agnelli: Siamo un torneo di transito, bisogna recuperare

SPORT CALCIO SERIE A

Serie A, Agnelli: Siamo un torneo di transito, bisogna recuperare
28 DICEMBRE 2014

TWEET

ULTIMI ARTICOLI SU CALCIO SERIE A
Serie A, Agnelli: Siamo un torneo di transito, bisogna
recuperare
Serie A, Capello: A milanesi serviranno tre anni per
tornare competitive

© LaPresse

Inter, Icardi accoglie Balotelli: Grande attaccante, se
arriva lo aspettiamo
Inzaghi: Milan-Real Madrid non è gara come le altre,
speriamo di fare bella partita
Calciomercato, intrigo Cerci: Milan o Inter? Valuto con
Atletico soluzione migliore

Dubai, 28 dic. (LaPresse) - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa
da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un
transito". Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli nel corso del suo intervento al 'Globe Soccer
Forum' in svolgimento a Dubai ha parlato dello stato di salute del calcio italiano. "Non possiamo confrontarci
con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non
regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti - ha evidenziato - Il Chelsea
ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto
all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi".
Il numero uno del club bianconero non vuole però arrendersi. "Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma
sta per fare un passo importante - ha proseguito Agnelli - D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni
di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con scenografie migliori
delle nostre. Conta tutto, sono sfumature". Per la Juventus i tre punti di crescita passano dal Sudamerica,
dalla Cina e dall'Indonesia, la geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco delle nuove iniziative per un club
che sta migliorando le prospettive di incasso anche sul fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più
nei prossimi 2 anni.
© Copyright LaPresse - Riproduzione riservata
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Agnelli: “Stadio della Roma? I giallorossi stanno per
fare un passo importante”
Redazione
28 dicembre 2014

Mi piace

16

Europa League Roma

Una tripletta di De Jong stende il Feyenoord che
capitola al 92′

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è intervenuto al Globe Soccer attualmente
in corso a Dubai per parlare del momento attraversato dal movimento calcistico del nostro
Paese:
“Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da
ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo
considerati un transito. Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra
capacità. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il
confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti”.

Uefa, orari Europa League: andata contro il
Feyenoord all’Olimpico alle ore 19, ritorno al De
Kuip alle ore 21.05
del 15 dic 2014
Una volta effettuati i sorteggi dei sedicesimi di
finale di […] Continua →
Tutta l'Europa League della Roma

PAGINE ROMANISTE SU FACEBOOK
Sulla questione stadi: “Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto
alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non
sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un
passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv,
siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con
scenografie migliori delle nostre”.

28 dic, 2014 di Redazione

Categorie: Primo piano, Stadio della Roma
Tags: agnelli juve, agnelli roma, agnelli stadio della roma

Articoli Correlati

LIVE – Terminata l’Assemblea Capitolina, Baglio (pres. Assemblea):
“Tempi chiari, voto entro fine anno”. Cantiani (NCD): “A Roma c’è difficoltà
a muoversi in maniera indipendente, fare lo stadio sarebbe importante”.
Pomarici (LdP): “Noi votiamo sì”. Battaglia (SEL): “Chi si prende la
responsabilità di un eventuale fallimento?”. Stefano (M5S): “Trasporto? La
metro B è in condizioni disastrose. M5S voterà contro”. Cozzoli (APN):
“Questa è l’unica occasione per migliorare la mobilità di Roma Sud”. Rossin
(FI): “In quest’opera non c’è interesse collettivo”. Raggi (M5S): “Lo stadio
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Agnelli: “No a investitori
stranieri senza progetti validi”
Dal Globe Soccer di Dubai il presidente bianconero lancia l’allarme: “Non vogliamo speculazioni”.
Ed aggiunge: “La serie A è diventata solo un luogo di transito”
Nuovi stadi, strutture e scenografie migliori, rinnovato appeal e rilancio del sistema calcio in Italia. Andrea
Agnelli è intervenuto al Globe Soccer a Dubai ed ha parlato della crisi del calcio italiano, ammonendo
sull’essere troppo aperti agli investimenti stranieri: “Io sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti
risultano poi vuoti, fini a se stessi – ha detto il presidente della Juventus – “progetti che possono sembrare
attraenti ma che poi non lo sono. Noi non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti seri a
medio-largo termine. Gli investimenti a livello internazionale devono essere soprattutto utili e costituire un
valore aggiunto”. Parole chiare. “Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure
passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato – continua Agnelli – eravamo il campionato dei fuoriclasse e
oggi siamo considerati un transito”.

Strutture - “Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità – ha aggiunto
Agnelli – il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi
ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di
vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto all’Italia,
quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per
fare un passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo
preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle

PIANETAZZURRO SCOMMESSE

nostre”.
Crescita – Per la Juventus i tre punti di crescita passano dal Sudamerica, dalla Cina e
dall’Indonesia, la geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco delle nuove iniziative per un club
che sta migliorando le prospettive di incasso anche sul fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30
milioni in più nei prossimi 2 anni.
Fonte: SkySport
Visite: 65
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Strinic conferma: 'Lunedì sarò un giocatore
del Napoli'
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Sky stila la Flop 11 della prima metà di campionato:
→
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Capello: 'Juve? La sconﬁtta in Supercoppa brucia ma è la squadra più forte in Italia'
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[27/12/2014]

Fabio Capello, ex tecnico della Juventus, ospite al Globe Soccer Forum di Dubai ha commentato l'attuale situazione delle
squadre italiane in massima serie:
"La Roma ha cose interessanti: si è un po' persa ultimamente ma dopo la sosta invernale si ritroverà. La Juventus in
Champions League con poche cose potrebbe fare molto bene, tutti gli obiettivi che si è prefissata sono stati raggiunti a livello
di mercato. La sconfitta in Supercoppa brucia ma potenzialmente è la squadra nettamente più forte. Milan e Inter devono
crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono tornare a essere competitive".
[28 dicembre, 2014 In Interviste, ]
Segui @RafAuriemma

Freddo a Napoli, stazioni
metrò aperte
In vista del grande
freddo, annunciato dai
metereologi per le prossime ore in Campania,
l'Azie...

[17/12/2014]

La verità su Ciro Esposito
potrebbe evincersi anche
dalle intercettazioni di
'Maﬁa Capitale'
È già al vaglio della
Procura di Roma l'istanza dei legali Angelo e
Sergio Pisani, avvocati della ...
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Rami: 'Abbiamo fatto bene contro Roma e Napoli,
vogliamo continuare così'

Napoli, candidatura alle
Olimpiadi del 2024 sulla
scia di Roma
L'Italia si candida alle
Olimpiadi del 2024, con Roma al centro, ma
coinvolgendo altre città. Questo...

[28/12/2014]
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Insigne out, chi il sostituto?
Andrè Ayew
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Pedullà: 'Strinic ottimo rinforzo: ha tutto per imporsi
anche in Italia'
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Agnelli: "No a investitori
stranieri senza progetti validi"
28 dicembre 2014

COSÌ IN CAMPO

Probabili formazioni
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LINK
Il sito della
Juventus

PAROLE CHIAVE
Andrea Agnelli
Juventus
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Globe Soccer

VIDEO CALCIO ITALIANO
Tutti i VIDEO >

Dubai
Andrea Agnelli al Globe Soccer di Dubai

ALBUM

Dal Globe Soccer di Dubai il presidente bianconero lancia l'allarme: "Non
vogliamo speculazioni". Ed aggiunge: "La serie A è diventata solo un luogo di
transito"
L'ALBUM della Serie A
Sport - Il meglio del 2014
Tweet

17

VIDEO. Un anno di Juventus - Tutti I GOL della Serie A da Sky

Consiglia

Condividi

11

Strutture - "Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità - ha
aggiunto Agnelli - il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non
regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il
Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il
reddito medio è più alto rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di
certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D'altra
parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel
vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle
nostre".
Crescita - Per la Juventus i tre punti di crescita passano dal Sudamerica, dalla Cina e
dall'Indonesia, la geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco delle nuove iniziative
per un club che sta migliorando le prospettive di incasso anche sul fronte delle
sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi 2 anni.

17

Consiglia
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11

Serie A 2014-2015

Milan-Real, Bonaventura: "Una bella
sfida di prestigio"

0

Nuovi stadi, strutture e scenografie migliori, rinnovato appeal e rilancio del sistema
calcio in Italia. Andrea Agnelli è intervenuto al Globe Soccer a Dubai ed ha parlato
della crisi del calcio italiano, ammonendo sull'essere troppo aperti agli investimenti
stranieri: "Io sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti risultano poi vuoti,
fini a se stessi - ha detto il presidente della Juventus - "progetti che possono sembrare
attraenti ma che poi non lo sono. Noi non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo
per progetti seri a medio-largo termine. Gli investimenti a livello internazionale
devono essere soprattutto utili e costituire un valore aggiunto". Parole chiare. "Il calcio
italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi
risultati sportivi e di fatturato - continua Agnelli - eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito".

Tweet
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Il 2014 di #Higuain caratterizzato dalla vittoria di
Coppa Italia e Supercoppa italiana #SkySerieA
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Ritwittato da Alessandro Formicola
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L’analisi di Andrea Agnelli: “Il calcio italiano è un transito”
Tweet

Per saperne di piu'
Juventus, Agnelli attacca la Lega Serie
A: “Calcio italiano fermo e mal
governato”
Calcio, Andrea Agnelli sullo Juventus
Stadium: “Inizia una nuova era”
Serie A, Juventus, Andrea Agnelli:
“Deluso da tutti”

domenica, 28 dicembre 2014
Andrea Agnelli f a a u t o c r i t i c a . D a Dubai,
nell'ambito di Globe Soccer, il presidente della
Juventus fa un'analisi per certi versi impietosa
del calcio italiano: "Abbiamo bisogno di
recuperare, compresa la Juventus che pure
passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato.
Eravamo il campionato dei fuoriclasse, oggi
siamo considerati un transito. Non possiamo
confrontarci con chi ha strutture di ben altra
capacità, la serie A ha impianti con età media di
64 anni e non regge il confronto con chi ha
sviluppato arene moderne, confortevoli e più
capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in
Germania il reddito medio è più alto rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli
stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. Pur
incassando un miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa,
all'estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre. Sono contro gli investitori
stranieri i cui investimenti risultano poi fini a se stessi, progetti che possono sembrare attraenti
ma che poi non lo sono più. Non vogliamo che ci sia speculazione, siamo per progetti seri a
medio-largo termine. Gli investimenti devono essere utili e costruire un valore aggiunto".
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Capello: "Juventus, la sconfitta in
Supercoppa brucia ma resta la più
forte in Italia"
28.12.2014 19:45 di Redazione Tutto Napoli.net

GABBIADINI E CERCI I PRIMI DUE GRANDI COLPI
IN SERIE A. MA TRA NAPOLI E MILAN C'È UN
ABISSO
Manolo Gabbiadini e Alessio Cerci sono due
ottimi calciatori che hanno dato una svolta al
calciomercato di gennaio già durante le feste
natalizie. Sono loro i regali di Natale messi sotto
gli alberi di Benitez e Inzaghi che grazie
all'astuzia dei dirigenti di Napoli e ...

Twitter: @tuttonapoli articolo letto 14778 volte
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Dal Globe Soccer Forum di Dubai
arrivano le parole di Fabio Capello
che ha parlato delle squadre italiane, ZOOM di Mirko Calemme

TMW magazine
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campionato italiano: "La Roma ha
Ivan Strinic è ormai ad un passo dalla firma col
cose interessanti: si è un po' persa
Napoli. Il calciatore in arrivo a parametro zero,
ultimamente ma dopo la sosta
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raggiunti a livello di mercato. La
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per il quale è pronto un contratto per tre
stagioni e mezzo da 1,6 milioni, ha confermato
l'imminente trasferimento ai croati di Slobodna
Dalmacija: "Mancano ...

invernale si ritroverà. La Juventus in
Champions League con poche cose
potrebbe fare molto bene, tutti gli
obiettivi che si è prefissata sono stati
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sconfitta in Supercoppa brucia ma
potenzialmente è la squadra
nettamente più forte", ha detto il ct
della Russia che sulle milanesi ha

aggiunto: "Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni
possono tornare a essere competitive", ha detto Capello.
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La redazione di Vocegiallorossa.it fa gli auguri
di buon Natale a tutti i tifosi che, sempre più
numerosi, seguono sul nostro portale tutte le
notizie sulla Roma. Seppur non con la consueta
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media di 64 anni e non regge il
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moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di
biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto all'Italia,
quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La
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milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le
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che porterebbe...

investimenti risultano poi fini a se stessi. Progetti che possono sembrare attraenti ma
che poi non lo sono più, non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti
seri a medio-largo termine. Gli investimenti devono essere utili e costruire un valore
aggiunto".
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STADIO, ECCO I PROSSIMI
STEP
Repubblica.it spiega i
prossimi step del
progetto del nuovo
Stadio della Roma.
Il soggetto
proponente dovrà...

LA ROMA DI IERI

GENOA – ROMA 1989: 0-2,
DOPPIETTA DI RUDI VOELLER.
PRIMA VITTORIA PER LA ROMA
DI GIGI RADICE
Ci pensa Rudi
Voeller. Il tedesco
che vola colpisce due
volte e la Roma
espugna il terreno del
Luigi Ferraris di
Genova. Si...

121

RASSEGNA WEB

BARSPORT24.COM

art

HOME

CALCIO

DISCLAIMER

HiQPdf Evaluation 12/29/2014

LA BATTAGLIA DEI TIFOSI

CALCIOMERCATO

LEGA PRO

I MIGLIORI BONUS SCOMMESSE

ALTRI SPORT

SCOMMESSE

STREAMING

Agnelli: “Lo stadio un grande passo avanti per la Roma”
December 28, 2014

Data pubblicazione: 28/12/2014
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News Squadre
Milan
Napoli
Cagliari
Pescara
Lecce

Juventus
Roma
Palermo
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Inter
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Torino
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Campionati
Serie A (Risultati - Classifica)
Serie B (Risultati - Classifica)
Lega Pro (Nord - Centro - Sud)

Pronostici Piccanti
Ultimi Commenti
A margine del Globe Soccer attualmente in corso a Dubai, il presidente della
Juventus Andrea Agnelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Marcello De Vivo on Disordini Foggia-Barletta.
Notificati altri 17 Daspo

“Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure

Pasquale Fiorentino on L’analisi (semiseria)
del giorno dopo : Foggia – Barletta

passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito. “Non possiamo confrontarci

Antonio Lapenna on Lega Pro C – Risultati e
Classifica

con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con
età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene
moderne, confortevoli e più capienti”. Sulla questione stadi: “Il Chelsea ha una
capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito
medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di
certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante.
D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo
preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con
scenografie migliori delle nostre”.

URL breve : http://www.canaleroma.it/?p=44520

NEWS
28 dic 20:59
Agnelli: “Lo stadio un grande passo avanti per la Roma”

28 dic 18:12
Mercato Roma: Babacar o Martinez per sostituire Destro

28 dic 17:30
Platini: “L’Uefa studierà il cartellino bianco”

28 dic 17:08
Tottenham-United: Chiriches in campo per 90′

28 dic 16:33
Mercato Roma, pres. Newell’s: “Offerta della Roma più interessante”

28 dic 16:10
Parolo: “C’è grande voglia di giocare il derby”

28 dic 15:44
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LA VIGNETTA

AGNELLI: “LO STADIO UN GRANDE PASSO AVANTI PER LA ROMA”
Tweet

SONDAGGIO
Con il ritorno di Strootman, la Roma adesso è più
forte della Juve?
Si
No
Lo era già prima

A margine del Globe Soccer attualmente in corso a Dubai, il presidente della
Juventus Andrea Agnelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
“Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da
ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi
siamo considerati un transito. “Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben
altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge
il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti”. Sulla
questione stadi: “Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla
Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non
sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un
passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv,
siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con
scenografie migliori delle nostre”.
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Twitter: Pallotta assiste all’allenamento della Primavera

28 dic 20:59
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Mercato Roma, pres. Newell’s: “Offerta della Roma più interessante”
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Capello: “La Roma si ritroverà, Garcia il migliore in Italia”

28 dic 15:31

Collina: “La comunicazione tra gli arbitri è importante”

28 dic 15:04

Juninho: “Pjanic può diventare più letale, Totti è un genio”

28 dic 14:48

Song: “Avrei potuto giocare la Champions con la Roma”
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Gervinho: “Mi piace raggiungere gli obiettivi”
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La Serie A celebra Adem Ljajic: Talento e colpi da campione
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Toni: “Lo scudetto perso con la Roma è uno dei miei più grossi

rimpianti”
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La UEFA non scherza: 4 club sospesi dalle competizioni europee

28 dic 12:57

Udinese-Roma: gli uomini di Stramaccioni torneranno al lavoro martedì

28 dic 12:37

Il Mali convoca Keita per il 5 gennaio e il giorno dopo la Roma giocherà

Canale Roma
Mi piace

Canale Roma piace a 13.219 persone.

al Friuli
28 dic 12:18

Babacar: “Roma e Juve non sono più forti di noi”

28 dic 11:58

Serie A, dove sono gli italiani?

28 dic 11:14

Per la Roma sarà un’estate all’insegna dell’escursione termica

28 dic 10:42

Maira su Castan: “I primi colpi di testa tra tre mesi”
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Un anno di Roma: Ottobre: Rocchi decide Juventus-Roma ma alla fine è
primo posto, Bayern Monaco padrone all’Olimpico
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Florenzi rinnova, nei prossimi giorni l’annuncio

28 dic 9:56

Roma stai attenta! La Juve vuole Nainggolan

28 dic 9:30

Destro: “Pronto a ricominciare”

27 dic 20:24

Tre romanisti tra i migliori 100 de L’Equipe
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Mercato Roma, dopo Ponce arriva Casco?
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Andrea Rivera: “Provarono a farmi laziale ma sono un romanista dog*”
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Addio a Fulvio Stinchelli: il cordoglio della Roma
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Mercato Roma: anche il Cagliari su Borriello

Data pubblicazione: 28/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/29/2014

Un anno di Roma, settembre: impressioni di… un sogno dalla Toscana
al Vallo di Adriano
27 dic 14:30

27 dic 14:16

Ezeh: “Mi piacerebbe venire in Italia, la Serie A mi aiuterebbe a

crescere”
27 dic 13:39

Ag. Bergessio: “Vuole dare tutto per la Samp. Nessuna trattativa con la

Roma”
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La Roma ha chiuso per Ponce, sarà giallorosso
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Hoedt, nuovo sgarbo alla Lazio? Piace sempre anche Basa
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Yanga-Mbiwa, scatta il riscatto alla 20a presenza. Il piano per Chiriches
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Furto in casa Gervinho. Lui è in Costa D’Avorio
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Spunta Denis per sostituire Borriello

27 dic 10:12

Cole, Borriello, Emanuelson: 7 milioni dalle loro cessioni

27 dic 9:48

De Rossi, il futuro potrebbe essere negli Usa

Scritto da Gabriele Conflitti il dic 28 2014 . Registrato sotto In evidenza, News, Primo Piano
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Platini si schiera a favore del cartellino
bianco: "Sì alle espulsioni a tempo"
Scritto da: Cesare Rinaldi - domenica 28 dicembre 2014

Tweet

I MAGAZINE DI BLOGO
0

Il presidente della Uefa vuole introdurre le espulsioni a tempo nel calcio.

SCELTI PER VOI

Come ogni fine anno Dubai ospita i Globe Soccer Awards, un evento per premiare i migliori
calciatori dell'anno e per discutere del calcio che sarà con ospiti molto importanti e conferenze.
Oggi ha parlato il presidente della Uefa Michel Platini, gli argomenti toccati sono stati molto,
ma sono due quelli che più faranno discutere nei prossimi giorni. Il francese si è espresso a
favore dell'introduzione dell'espulsione a tempo, una sorta di cartellino "arancione" o bianco
come lo ha chiamato lui, mentre resta fermo nelle sue posizioni di rifiuto della tecnologia a
supporto degli arbitri, troppo dispendiosa e poco utile.
L'introduzione di un'espulsione temporanea sarebbe una novità non da poco, la regola esiste già
in altri sport come il rugby, e noi di Calcioblog qualche tempo fa avevamo raccontato del suo
approdo nel mondo del calcio in occasione di un Pesce d'Aprile. In pratica i direttori di gara
avrebbero una sanzione in più da poter applicare meno definitiva di un cartellino rosso ma
comunque penalizzante. Il giocatore sanzionato dovrebbe accomodarsi in panchina per un
lasso di tempo che può essere di 5 o 10 minuti, per poi rientrare regolarmente in campo:

CATEGORIE

Vedi tutte

Categorie principali

Il cartellino bianco riduce la tensione rispetto al ricorso ai cartellini gialli e
rossi. Andrebbe a sanzionare episodi come le simulazioni, le critiche, le proteste,

Allenatori

gli applausi all'arbitro, tutti atti che non sono accettati dalla gente che ama il

Calciatori

calcio. I cartellini gialli continuerebbero a esistere ma sarebbe interessante

Calcio Italiano

pensare a un altro tipo di cartellino. Quello bianco escluderebbe dalla gara un
giocatore per 5-10 minuti, non ci sarebbe una squalifica ma un castigo

Coppe Europee

immediato. Dobbiamo imparare da altri sport, come il rugby, che usano questo

Manifestazioni Internazionali

sistema.Dobbiamo però convincere la Fifa.

Archivi per mese

Un'innovazione di questo tipo aprirebbe anche interessanti scenari di natura tattica: come si
comporterebbero gli allenatore di fronte a queste situazioni di inferiorità numerica temporanea?
Vedremo se diventerà realtà o meno in futuro. Quello che invece non vedremo mai, almeno a
livello di competizioni Uefa se la decisione dovesse spettare al solo Platini, è l'uso della
tecnologia durante le partite, il riferimento è ai sistemi che permettono di prendere una decisione
in caso di gol fantasma, ma non solo. Il presidente Uefa è contrario da tempo e lo ribadisce
anche nel corso del suo intervento a Dubai:
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Utilizzare quella sulla linea di porta nelle nostre competizioni comporterebbe una
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spesa di 50 milioni di euro in cinque anni. Preferisco destinare quei soldi ai vivai
piuttosto che a un sistema che, forse, serve per uno o due gol all'anno.

Il

problema degli elevati costi è un argomento utilizzato spesso dai detrattori degli aiuti tecnologici
nel mondo del calcio. In Inghilterra la "Goal Line Technology" sta dando ottimi risultati, ma è
innegabile che almeno oggi il costo di tali strumentazioni è troppo alto se consideriamo la rarità
di eventi come i gol fantasma. Forse in futuro, quando scenderanno i prezzi o saranno
disponibili nuove tecnologie se ne potrà riparlare.
© Foto Getty Images - Tutti i diritti riservati
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Inzaghi: "El Shaarawy gioiello del Milan"
Mi piace
28 dicembre 2014

calciomercato

news

Data pubblicazione: 28/12/2014
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Balotelli, uscita a quattro a
Manchester

milan
Milan, Cerci farà fuori...

Il figlio 14enne di Ronaldo
conquista la maestra 27enne

Balotelli all'Inter,...

Liz si spoglia per Vieri, lui
ritwitta

Milan, altri due big...

Vai a Roma-Milan 0-0

@Getty Images

(Sportal.it) Stephan El Shaarawy non si tocca. Lo ha ribadito Filippo Inzaghi alla conferenza stampa di
"Globe Soccer" a Dubai. L'arrivo di Alessio Cerci non cambia di una virgola il destino del Faraone,
che resta uno dei punti di forza del Milan: "Lui e De Sciglio sono i nostri fiori all'occhiello: giovani,
italiani e giocatori della Nazionale. Stephan ha la mia fiducia, quella della società e del presidente.
Tutti ci aspettiamo molto da lui, viene da un infortunio ma ha già fatto cose buone e mi auguro che il
2015 sia l'anno della sua consacrazione".
Alla conferenza era presente anche lo stesso attaccante azzurro: "Voglio tornare a fare bene e a fare
gol. Quello che mi interessa è giocare bene, giocare per la squadra e raggiungere il terzo posto".
(A cura della redazione di Sportal.it)

PHOTOGALLERY
Roma-Milan 0-0

PHOTOGALLERY

Le nozze di Vidal

Schumi, un anno di calvario

I Top 100 de L'Equipe

Balotelli-Inter, sì o no?
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Inzaghi: "El Shaarawy è il futuro del
Milan"
Il tecnico rossonero blinda il suo pupillo: "E' il nostro gioiello con De Sciglio".
28/12/2014 - 16:00
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Stephan El Shaarawy non si tocca. Lo ha ribadito Filippo Inzaghi alla conferenza stampa di "Globe
Soccer" a Dubai. L'arrivo di Alessio Cerci non cambia di una virgola il destino del Faraone, che resta
uno dei punti di forza del Milan: "Lui e De Sciglio sono i nostri fiori all'occhiello: giovani, italiani e
giocatori della Nazionale. Stephan ha la mia fiducia, quella della società e del presidente. Tutti ci

Zebre-Benetton: guarda
chi c'era a tifare Foto

aspettiamo molto da lui, viene da un infortunio ma ha già fatto cose buone e mi auguro che il 2015
sia l'anno della sua consacrazione".

Alla conferenza era presente anche lo stesso attaccante azzurro: "Voglio tornare a fare bene e a

Che gol, il neoacquisto
crociato Lila! - Video

fare gol. Quello che mi interessa è giocare bene, giocare per la squadra e raggiungere il terzo
posto".

Approvato il bilancio del
Parma: perdite per 13,69
milioni
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DOMENICA 28 DICEMBRE 2014 - NEWS

UEFA, PLATINI DICE SÌ ALL'ESPULSIONE
TEMPORANEA: ARRIVA IL CARTELLINO BIANCO
Il numero 1 del calcio europeo: "Sarà riservata esclusivamente alle
sanzioni comportamentali. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori"

Login

0

A cura di: Redazione
Fonte: Sport Mediaset
Il presidente della Uefa, Michel Platini, annuncia la prossima introduzione delle
espulsioni a tempo: "Sono favorevole all'espulsione a tempo, il cartellino bianco,
riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali - ha spiegato Le Roi dal palco
del Globe Soccer a Dubai - Una protesta eccessiva, non un fallo di gioco, la frase
sbagliata verso il direttore di gara. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel
rugby o nell'hockey".
Michel Platini torna alla carica e ripropone l'idea del cartellino bianco, già espressa
in un libro uscito ad ottobre. "Il cartellino bianco riduce la tensione rispetto al ricorso
ai cartellini gialli e rossi" ha spiegato il numero 1 dell'Uefa, che ha anche ammesso
che per diventare realtà deve superare il duro scoglio della Fifa che sembra reticente
ad adottare questa innovazione. "Bisogna riconoscere dove c'è del buono: in questo
modo le simulazioni e i reclami diminuiscono drasticamente -ha proseguito il francese
- Il futuro del football è un misto di cooperazione ed audacia".
L'ex numero 10 della Juventus, invece, chiude alla tecnologia in campo: "Utilizzare
quella sulla linea di porta nelle nostre competizioni comporterebbe una spesa di 50
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milioni di euro in cinque anni - ha commentato - Preferisco destinare quei soldi ai vivai
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piuttosto che a un sistema che, forse, serve per uno o due gol all'anno".

Durante il suo mandato uno dei compiti principali è quello di promuovere il valore
sociale del pallone: Il nostro domani è nell'investimento rivolto alla formazione di
atleti che siano prima di tutto uomini, non possiamo accettare chi pensa solo agli
aspetti finanziari, ai trasferimenti o alla speculazione. Sulle nostre maglie, nelle
competizioni dell'Uefa per Nazionali, non portiamo sponsor, come sulle bandiere dei
Paesi che rappresentiamo. Forse rinunciamo a molti soldi ma questo ci rende lo sport
di tutti".

28 dic Genoa: Incontro a Dubai tra Preziosi e l'agente ...
28 dic Zuniga tra i migliori 100 calciatori del 2014 ...
28 dic Strinic sarà il quarto croato a vestire la ...
28 dic Domani la ripresa degli allenamenti
28 dic Premier League: rallentano le tre di testa
28 dic EDIZIONE SPECIALE - Il Meteo Azzurro
28 dic Cesena, recupera Perico. Differenziato Marilungo
28 dic VIDEO – Immobile "insegnante" speciale: ecco una lezione ...
28 dic Uefa, Platini dice sì all'espulsione temporanea: arriva il ...
28 dic Sud Tirol, dal Mantova può arrivare il "napoletano" ...
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PLATINI SI SCHIERA A FIANCO DEL CARTELLINO BIANCO: "SÌ ALLE ESPULSIONI A TEMPO"

28/12/2014 18:13
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Calciomercato Napoli, arriva Strinic per le visite mediche
Southampton-Chelsea 1-1 | Premier League | Video Gol
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Come ogni fine anno Dubai ospita i Globe Soccer Awards, un evento per premiare i migliori calciatori
dell’anno e per discutere del calcio che sarà con ospiti molto importanti e conferenze. Oggi ha parlato il
presidente della Uefa Michel Platini, gli argomenti toccati sono stati molto, ma sono due quelli che più
faranno discutere nei prossimi giorni. Il francese si è espresso a favore dell’introduzione dell’espulsione a
tempo, una sorta di cartellino “arancione” o bianco come lo ha chiamato lui, mentre resta fermo nelle sue
posizioni di rifiuto della tecnologia a supporto degli arbitri, troppo dispendiosa e poco utile.

Fonte delle Notizie
calcioblog.it
corrieredellosport.it
fantamania.blogosfere.it
footballtransfer.blogosfere.it
testedicalcio.blogosfere.it

L’introduzione di un’espulsione temporanea sarebbe una novità non da poco, la regola esiste già in altri
sport come il rugby, e noi di Calcioblog qualche tempo fa avevamo raccontato del suo approdo nel mondo
del calcio in occasione di un Pesce d’Aprile. In pratica i direttori di gara avrebbero una sanzione in più da
poter applicare meno definitiva di un cartellino rosso ma comunque penalizzante. Il giocatore sanzionato
dovrebbe accomodarsi in panchina per un lasso di tempo che può essere di 5 o 10 minuti, per poi rientrare
regolarmente in campo:
Il cartellino bianco riduce la tensione rispetto al ricorso ai cartellini gialli e rossi. Andrebbe a sanzionare
episodi come le simulazioni, le critiche, le proteste, gli applausi all’arbitro, tutti atti che non sono
accettati dalla gente che ama il calcio. I cartellini gialli continuerebbero a esistere ma sarebbe
interessante pensare a un altro tipo di cartellino. Quello bianco escluderebbe dalla gara un giocatore
per 5-10 minuti, non ci sarebbe una squalifica ma un castigo immediato. Dobbiamo imparare da altri
sport, come il rugby, che usano questo sistema.Dobbiamo però convincere la Fifa.
Un’innovazione di questo tipo aprirebbe anche interessanti scenari di natura tattica: come si
comporterebbero gli allenatore di fronte a queste situazioni di inferiorità numerica temporanea? Vedremo se
diventerà realtà o meno in futuro. Quello che invece non vedremo mai, almeno a livello di competizioni Uefa
se la decisione dovesse spettare al solo Platini, è l’uso della tecnologia durante le partite, il riferimento è ai
sistemi che permettono di prendere una decisione in caso di gol fantasma, ma non solo. Il presidente Uefa è
contrario da tempo e lo ribadisce anche nel corso del suo intervento a Dubai:
Utilizzare quella sulla linea di porta nelle nostre competizioni comporterebbe una spesa di 50 milioni di
euro in cinque anni. Preferisco destinare quei soldi ai vivai piuttosto che a un sistema che, forse, serve
per uno o due gol all’anno.
Il

problema degli elevati costi è un argomento utilizzato spesso dai detrattori degli aiuti tecnologici nel mondo
del calcio. In Inghilterra la “Goal Line Technology” sta dando ottimi risultati, ma è innegabile che almeno oggi
il costo di tali strumentazioni è troppo alto se consideriamo la rarità di eventi come i gol fantasma. Forse in
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futuro, quando scenderanno i prezzi o saranno disponibili nuove tecnologie se ne potrà riparlare.
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Platini si schiera a fianco del cartellino bianco: "Sì alle espulsioni a tempo" é stato pubblicato su
Calcioblog.it alle 18:13 di domenica 28 dicembre 2014.

Fonte della Notizia
http://feedproxy.google.com/~r/calcioblog/it/~3/-ZKI6loEsjQ/platini-cartellino-bianco
Notizia Aggregata 28/12/2014 18:13 fonte calcioblog.it
The articles selection and placement were determined automatically by a computer program.
The time and date displayed reflects when was added or updated.
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dalla gara un giocatore per 5-10 minuti, non ci sarebbe una squalifica ma un castigo
immediato. Dobbiamo imparare da altri sport, come il rugby, che usano questo sistema",
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Sì all’espulsione a tempo, no alla tecnologia di porta, ma soprattutto calcio modello sociale per “tutti i
bambini del mondo”. Il presidente dell’Uefa Michel Platini sceglie il palco del Globe Soccer a Dubai per
promuovere il calcio etico e rilanciare una sua vecchia idea: il cartellino bianco che prevede l’espulsione
temporanea dal terreno di gioco per motivi comportamentali. Secondo il n.1 del calcio europeo, questo
terzo tipo di cartellino avrebbe il compito di smorzare le tensioni in campo.
“L’Uefa studierà il cartellino bianco – ha annunciato Platini – Dobbiamo sentire il senso di responsabilità
e non dimenticare il passato del football, del gioco più popolare. Il nostro domani è nell’ investimento
rivolto alla formazione di atleti che siano prima di tutto uomini, non possiamo accettare chi pensa solo
agli aspetti finanziari, ai trasferimenti o alla speculazione. Sulle nostre maglie, nelle competizioni
dell’Uefa per Nazionali, non portiamo sponsor, come sulle bandiere dei Paesi che rappresentiamo.
Forse rinunciamo a molti soldi ma questo ci rende lo sport di tutti. Al calcio servono interpreti
irreprensibili, capaci di riconoscere l’autorità di un arbitro – ha aggiunto Platini – Io sono favorevole
all’espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali. Una
protesta eccessiva, non un fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara. L’Uefa studia e
proverà questa soluzione. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel rugby o nell’hockey.
Bisogna riconoscere dove c’è del buono: in questo modo le simulazioni e i reclami diminuiscono
drasticamente. Il futuro del football è un misto di cooperazione ed audacia”. Pollice verso invece quando
si parla di tecnologia sulla linea di porta che, a detta di Platini, “comporterebbe una spesa di 50 milioni
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in cinque anni”. Troppi, meglio quindi destinarli – aggiunge – ai vivai piuttosto che a un sistema che,
forse, serve per una o due volte all’anno”.
Presente al ‘Globe Soccer Forum’ anche Fabio Capello che ha parlato delle sue ex squadre: “la Roma è
una squadra interessante che dopo la sosta invernale si ritroverà”; la Juventus “con pochi ritocchi
potrebbe fare molto bene” in Champions. La sconfitta in Supercoppa brucia ma potenzialmente è la
squadra nettamente più forte”; “Milan e Inter devono crescere molto, e se non sbagliano niente in tre
anni possono tornare a essere competitive”. Parole dolci che si scontrano però col pragmatismo del
presidente bianconero Andrea Agnelli, secondo cui “il calcio italiano ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito”, ha detto il n.1 bianconero che si è anche detto “contro
gli investitori stranieri i cui investimenti risultano poi fine a sé stessi. Progetto che possono sembrare
attraenti ma che poi non lo sono più, non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti seri
a medio-lungo termine.
Gli investimenti devono essere utili a costituire un valore aggiunto”.
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Sì all'espulsione a tempo, no alla tecnologia di porta, ma soprattutto
calcio modello sociale per "tutti i bambini del mondo". Il presidente
dell'Uefa Michel Platini sceglie il palco del Globe Soccer a Dubai per
promuovere il calcio etico e rilanciare una sua vecchia idea: il cartellino
bianco che prevede l'espulsione temporanea dal terreno di gioco per
motivi comportamentali. Secondo il n.1 del calcio europeo, questo terzo
tipo di cartellino avrebbe il compito di smorzare le tensioni in campo.
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"L'Uefa studierà il cartellino bianco - ha annunciato Platini - Dobbiamo
sentire il senso di responsabilità e non dimenticare il passato del
football, del gioco più popolare. Il nostro domani è nell' investimento
rivolto alla formazione di atleti che siano prima di tutto uomini, non
possiamo accettare chi pensa solo agli aspetti finanziari, ai trasferimenti
o alla speculazione. Sulle nostre maglie, nelle competizioni dell'Uefa per
Nazionali, non portiamo sponsor, come sulle bandiere dei Paesi che
rappresentiamo. Forse rinunciamo a molti soldi ma questo ci rende lo
sport di tutti. Al calcio servono interpreti irreprensibili, capaci di
riconoscere l'autorità di un arbitro - ha aggiunto Platini - Io sono
favorevole all'espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata
esclusivamente alle sanzioni comportamentali. Una protesta eccessiva,
non un fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara. L'Uefa
studia e proverà questa soluzione. Non so, due, cinque, dieci minuti
fuori, come nel rugby o nell'hockey. Bisogna riconoscere dove c'è del
buono: in questo modo le simulazioni e i reclami diminuiscono
drasticamente. Il futuro del football è un misto di cooperazione ed
audacia". Pollice verso invece quando si parla di tecnologia sulla linea di
porta che, a detta di Platini, "comporterebbe una spesa di 50 milioni in
cinque anni". Troppi, meglio quindi destinarli - aggiunge - ai vivai
piuttosto che a un sistema che, forse, serve per una o due volte
all'anno".
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Presente al 'Globe Soccer Forum' anche Fabio Capello che ha parlato
delle sue ex squadre: "la Roma è una squadra interessante che dopo la
sosta invernale si ritroverà"; la Juventus "con pochi ritocchi potrebbe
fare molto bene" in Champions. La sconfitta in Supercoppa brucia ma
potenzialmente è la squadra nettamente più forte"; "Milan e Inter devono
crescere molto, e se non sbagliano niente in tre anni possono tornare a
essere competitive". Parole dolci che si scontrano però col pragmatismo
del presidente bianconero Andrea Agnelli, secondo cui "il calcio italiano
ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da
ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito", ha detto il n.1
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bianconero che si è anche detto "contro gli investitori stranieri i cui
investimenti risultano poi fine a sé stessi. Progetto che possono
sembrare attraenti ma che poi non lo sono più, non vogliamo che ci sia
speculazione. Noi siamo per progetti seri a medio-lungo termine.
Gli investimenti devono essere utili a costituire un valore aggiunto".
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Andrea Agnelli critico sulla Serie A:
"Torneo di transito, siamo in ritardo"
Scritto da: Cesare Rinaldi - domenica 28 dicembre 2014

Tweet
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0

Le dure parole del presidente juventino sul momento di crisi attraversato
dal calcio italiano, intervenuto oggi al Globe Soccer di Dubai.
SCELTI PER VOI

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto oggi al Globe Soccer che si sta
svolgendo in questi giorni a Dubai. Nello stesso evento in cui Michel Platini ha parlato del suo
"cartellino bianco", il numero uno bianconero ha fatto il punto sullo stato di salute del calcio in
Italia. Il quadro che ne viene fuori non è certo roseo, tutt'altro, Agnelli dice chiaramente che in
questo momento il nostro paese è costretto ad inseguire le altre realtà europee che in questi
ultimi anni ci hanno raggiunto e poi distanziato. Le colpe sono da ricercare in molti fattori,
l'arretratezza infrastrutturale del nostro paese è uno di quelli principali, e in questa situazione
difficile c'è anche la Juventus che pure riesce a fare molto meglio delle altre italiane.
Gli stadi italiani sono tutti vecchi, poco adatti allo spettacolo moderno che è diventato il calcio e
così il prodotto Serie A ha perso il suo appeal su quei mercati in cui il calcio estero è
predominante. Viene in mente l'Asia ma anche il continente americano, in questi posti la gente
sceglie di seguire la Premier League, la Liga o la Bundesliga. Il nostro campionato che prima
era il punto di arrivo per un campione si è trasformato in una tappa di passaggio prima di
approdare in uno squadrone europeo:

CATEGORIE

Vedi tutte

Categorie principali
Allenatori

Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa

Calciatori

da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei

Calcio Italiano

fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito. Non possiamo confrontarci
con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con
età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene
moderne, confortevoli e più capienti.

Coppe Europee
Manifestazioni Internazionali
Archivi per mese

Per questo le società inglesi, tedesche e in parte anche spagnole hanno possibilità di fatturato
superiori rispetto alle nostre. A rendere ancora più difficile la situazione contribuisce anche il
difficile momento economico che sta attraversando il nostro paese, la crisi si è fatta sentire
sicuramente di più rispetto alla Germania:

Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in
Germania il reddito medio è più alto rispetto all'Italia, quindi il problema non
sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare
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un passo importante. D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di
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diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le
partite con scenografie migliori delle nostre.

Qual è la ricetta per provocare un'inversione di tendenza? Agnelli può parlare prendendo come
esempio quello che sta provando a fare la sua Juventus. La società bianconera sta ampliando il
suo mercato sbarcando con il proprio marchio in Cina, in Indonesia e in altri paesi emergenti.
Operazioni che nel prossimo biennio porteranno qualcosa come 30 milioni di euro in più nelle
casse societarie. È un primo passo, ma la strada per colmare il divario è ancora lunga e non
può essere percorsa solo da qualche club, serve che tutto il movimenti si metta in marcia.
© Foto Getty Images - Tutti i diritti riservati

Vota l'articolo:
3.00 su 5.00 basato su 3 voti.

Leggi anche: Notizie Interviste Andrea Agnelli
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CLASSIFICA
Classifica Serie A offerta da Livescore.it

CALENDARIO, SERIE A
Livescore Serie A offerto da livescore.it

TWITTER
Andrea Agnelli, in conferenza stampa al ‘Globe Soccer’, ha parlato del momento del calcio
italiano: “Il campionato italiano deve assolutamente recuperare posizioni, anche la Juventus
stessa, nonostante l’ottimo fatturato e gli ottimi risultati sul campo da gioco -poi il duro attaccoEravamo un campionato di fuoriclasse, adesso siamo un campionato di passaggio”.

Tweets di @CMNewsCom

SUGLI STADI – “Non possiamo reggere il confronto con chi ha strutture con altre tecnologie: i
nostri stadi hanno in media 64 anni di vita, mentre all’estero ci sono impianti all’avanguardia,
moderni e ben più capienti. La Roma sta per compiere un passo importante”.
LE DIVERSE POSSIBILITA’ DEI CLUB EUROPEI- “Il Chelsea ha una capacita’ doppia di vendita
di biglietti rispetto alla Juventus ed il reddito medio tedesco è più alto di quello italiano, quindi il
problema non sono comunque solamente gli stadi. Senz’altro dobbiamo provare il rilancio”.
SUGLI INVESTITORI DALL’ESTERO – “Sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti
risultano poi fini a sé stessi. Progetti che possono sembrare interessanti, ma poi si rivelano non
essere all’altezza. Noi siamo per progetti seri a medio-lungo termine e gli investimenti devono
rappresenatare un mero valore aggiunto”.
Stella Dibenedetto – www.calciomercatonews.com
agnelli

APPROFONDISCI L'ARGOMENTO
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Platini si schiera a favore del cartellino bianco:
“Sì alle espulsioni a tempo”
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Recently in Calcio
Klose: “Non giocare è dura, ma a gennaio
non mi muovo dalla Lazio”
Serie B, il presidente Abodi ottimista: “In
tre anni almeno sei stadi nuovi”
Andrea Agnelli critico sulla Serie A:
“Torneo di transito, siamo in ritardo”
Fiorentina, Rossi: domani consulto
decisivo
Serie B, le partite del 28 dicembre 2014:
Carpi super campione d’inverno
Premier League scozzese, il primo gol in
carriera di Stevie Mallan è un capolavoro |
Video

Come ogni fine anno Dubai ospita i Globe Soccer Awards, un evento per premiare i migliori

West Ham-Arsenal 1-2 | Premier League |
Video Gol

calciatori dell’anno e per discutere del calcio che sarà con ospiti molto importanti e conferenze.
Oggi ha parlato il presidente della Uefa Michel Platini, gli argomenti toccati sono stati molto, ma
sono due quelli che più faranno discutere nei prossimi giorni. Il francese si è espresso a favore

Milan – Real Madrid a Dubai, Inzaghi:
“Speriamo di dar vita ad una bella
partita”

dell’introduzione dell’espulsione a tempo, una sorta di cartellino “arancione” o bianco come lo ha
chiamato lui, mentre resta fermo nelle sue posizioni di rifiuto della tecnologia a supporto degli
arbitri, troppo dispendiosa e poco utile.

Sponsor
L’introduzione di un’espulsione temporanea sarebbe una novità non da poco, la regola esiste già
in altri sport come il rugby, e noi di Calcioblog qualche tempo fa avevamo raccontato del suo
approdo nel mondo del calcio in occasione di un Pesce d’Aprile. In pratica i direttori di gara
avrebbero una sanzione in più da poter applicare meno definitiva di un cartellino rosso ma
comunque penalizzante. Il giocatore sanzionato dovrebbe accomodarsi in panchina per un lasso
di tempo che può essere di 5 o 10 minuti, per poi rientrare regolarmente in campo:

Il cartellino bianco riduce la tensione rispetto al ricorso ai cartellini gialli e
rossi. Andrebbe a sanzionare episodi come le simulazioni, le critiche, le
proteste, gli applausi all’arbitro, tutti atti che non sono accettati dalla gente che
ama il calcio. I cartellini gialli continuerebbero a esistere ma sarebbe
interessante pensare a un altro tipo di cartellino. Quello bianco escluderebbe
dalla gara un giocatore per 5‐10 minuti, non ci sarebbe una squali ica ma un
castigo immediato. Dobbiamo imparare da altri sport, come il rugby, che usano
questo sistema.Dobbiamo però convincere la Fifa.

News

Un’innovazione di questo tipo aprirebbe anche interessanti scenari di natura tattica: come si
comporterebbero gli allenatore di fronte a queste situazioni di inferiorità numerica temporanea?
Vedremo se diventerà realtà o meno in futuro. Quello che invece non vedremo mai, almeno a
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livello di competizioni Uefa se la decisione dovesse spettare al solo Platini, è l’uso della
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tecnologia durante le partite, il riferimento è ai sistemi che permettono di prendere una decisione
in caso di gol fantasma, ma non solo. Il presidente Uefa è contrario da tempo e lo ribadisce
anche nel corso del suo intervento a Dubai:

Utilizzare quella sulla linea di porta nelle nostre competizioni comporterebbe
una spesa di 50 milioni di euro in cinque anni. Preferisco destinare quei soldi ai
vivai piuttosto che a un sistema che, forse, serve per uno o due gol all’anno.
Il

Categorie
Altri Sport
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Basket
Calcio
Ciclismo
Formula 1
frontpage
Moto
Senza categoria

problema degli elevati costi è un argomento utilizzato spesso dai detrattori degli aiuti tecnologici
nel mondo del calcio. In Inghilterra la “Goal Line Technology” sta dando ottimi risultati, ma è
innegabile che almeno oggi il costo di tali strumentazioni è troppo alto se consideriamo la rarità di

Siti Partner

eventi come i gol fantasma. Forse in futuro, quando scenderanno i prezzi o saranno disponibili
siti scommesse online

nuove tecnologie se ne potrà riparlare.

Annunci Gratis

Platini si schiera a favore del cartellino bianco: "Sì alle espulsioni a tempo" é stato
pubblicato su Calcioblog.it alle 18:13 di domenica 28 dicembre 2014.
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Il ct della Russia, Fabio Capello, ha analizzato il momento del nostro calcio ai
microfoni di Sky, a margine del Globe Soccer a Dubai. Sulla corsa Scudetto: “La
Roma si è un pò persa ultimamente, ma penso che dopo la pausa invernale si
ritroverà. Per quanto riguarda la Juventus, la sconfitta in Supercoppa brucia ma
potenzialmente è la squadra nettamente più forte”.
“L’allenatore migliore? È una bella lotta – ha aggiunto -. Se guardiamo ai Mondiali
dobbiamo dire Loew, se guardiamo al risultato Ancelotti e se guardiamo a quello che
è riuscito a fare con la squadra Simeone. Questi sono i tre che hanno fatto qualcosa
di più rispetto agli altri e tutti lo meriterebbero. In Italia? Per quello che ha fatto lo
scorso anno posso dire Garcia“.
Sulle milanesi: “Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre
anni possono tornare a essere competitive. Cerci è un ragazzo timido, me lo ricordo
ai tempi della Roma, non è uno che può adattarsi facilmente ai cambi di mentalità, di

Banner

nazione, di lingua. Deve capire che va a giocare in una grande società, con un
pubblico molto esigente. Ha le qualità per far bene, ma deve convincersi di essere
forte lui. Mentre Torres ha perso la voglia di far vedere che è ancora un giocatore
importante, e la potenza di partire palla al piede e arrivare in porta”.
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Heidi Klum, seno al vento e fisico ancora al top

Agnelli: "Dobbiamo rilanciare il campionato italiano"

D’Alessio malato, no concerto. Pessimo bluff

Nonostante sul documento ci sia scritto 41 anni,

Ai microfoni di Globe Soccer ha parlato il presidente

Alla fine Gigi D’Alessio è stato costretto a rassicurare

Heidi Klum non sembra avere nessuna voglia di

juventino Andrea Agnelli. Argomento è stata la serie

tutti i suoi fan direttamente sul web. Per ore si erano

invecchiare. In vacanza a St Barth con il giovane...

A e il bilancio di tanti club che spesso...

rincorse notizie e commenti su di...

Michael Schumacher piange: una speranza per

IL CALCIO DI NATALE, IN SERIE B SI CHIUDE IL

Il video ufficiale di Supereroi in San Fransokyo di

famiglia e tifosi

GIRONE D’ANDATA: CARPI IN PARADISO, CATANIA

Moreno Donadoni per Big Hero 6

Siamo allo scadere dell’anno dal brutto incidente

ALL’INFERNO

Moreno Donadoni ha firmato la colonna sonora del

sugli sci che ha sconvolto la vita di Michael

La Serie B è scesa in campo per la vigilia di Natale e

film Big Hero 6 e appare nella clip ufficiale realizzata
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Agnelli: "Dobbiamo rilanciare il campionato italiano"
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Thierry Henry ● Eternal Genius

Foto hard rubate alle VIP: Rihanna, J-Lo

Heidi Klum, seno al vento e fisico ancora

e Kaley Cuoco online!

al top

Dayane Mello: nuda la modella

D’Alessio malato, no concerto. Pessimo

brasiliana che incanta l'Italia!

bluff

A giorni l’uscita iPhone 6: quale colore

Nuove conferme sui TV OLED piatti di

scegliere?

LG al CES 2015

Come togliere la doppia spunta blu su

Agnelli: "Dobbiamo rilanciare il

Whatsapp

campionato italiano"

Come rimuovere o sostituire lo
sportellino USB di Samsung Galaxy S5
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Domenica 28 Dicembre 2014 18:28
Sport
DeMarcus Cousins e Kemba
Walker sono le star della serata
NBA
Nella notte italiana sono 2 i
giocatori che si ergono a star di
Ai microfoni di Globe Soccer ha parlato il presidente juventino Andrea Agnelli. Argomento è stata la serie A e il bilancio di

serata in NBA e rispondono ai

tanti club che spesso non rispecchia i parametri di quel fair play finanziario di cui molti parlano. Ci vorrebbe una spinta che

nomi di DeMarcus

ilanciasse un campionato italiano che sembra andare allo sbando.

Cousins e Kemba Walker. Il
Games
Nuove conferme sui TV OLED

«Il calcio in Italia ha bisogno di recuperare, anche la Juventus che pure è una squadra con ottimi risultati sportivi e anche

piatti di LG al CES 2015

un buon fatturato. La Serie A era la serie dei fuoriclasse e adesso invece è considerata solo un transito»: queste le parole

All'inizio di Dicembre abbiamo

di Andrea Agnelli che poi elogia anche il progetto della Roma che sta per rilanciare l'idea riguardante una nuova struttura

riportato una notizia riguardante la

che possa ospitare la società giallorossa.

nuova gamma di TV LG. Grazie
alla certificazione riportata sul sito
della...
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Acquista una Playstation 4 e trova
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Vai alla fonte
Thierry Henry ● Eternal Genius
Thierry Henry ● Eternal Genius
Thierry Henry ○ Eternal Genius ▻
Like us on Facebook:
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LA JUVENTUS

Agnelli: "Dobbiamo rilanciare il campionato
italiano"
Domenica, 28 Dicembre 2014 18:28

LA NOTIZIA

ENTRA NELLA WEB TV
Ai microfoni di Globe Soccer ha parlato il
presidente juventino Andrea Agnelli.
Argomento è stata la serie A e il bilancio di
tanti club che spesso non rispecchia i
parametri di quel fair play finanziario di cui molti
parlano. Ci vorrebbe una spinta che ilanciasse un
campionato italiano che sembra andare allo sbando.

PROSSIMA PARTITA
«Il calcio in Italia ha bisogno di recuperare, anche la Juventus che pure è una squadra con ottimi
risultati sportivi e anche un buon fatturato. La Serie A era la serie dei fuoriclasse e adesso invece è
considerata solo un transito»: queste le parole di Andrea Agnelli che poi elogia anche il progetto della
Roma che sta per rilanciare l'idea riguardante una nuova struttura che possa ospitare la società
giallorossa.
Juvenews.eu
Tweet

ULTIMA PARTITA
18-12-2014 19:00

DI LA TUA, LASCIA UN COMMENTO
Devi effettuare il login per inviare commenti
Username

Password

Accedi

Cagliari

Login

Juventus

1 :3

Non hai un account? REGISTRATI o effettua il login con Facebook

CLASSIFICA SERIE A
Torna in alto Pt

WEB

39

Squadre
Juventus

V P S VC VT
12 3 1 6 6

36

Roma

11

3

2

7

4

27

Napoli

7

6

3

4

3

27

Sampdoria

6

9

1

4

2

147

RASSEGNA WEB
art

L’AZIENDA

MEDIAGOL.IT
SOCIAL NETWORK

HOME

NEWSLETTER

ARCHIVIO

APP E SMARTPHONE

COMMENTI

Data pubblicazione: 28/12/2014

LAVORA CON NOI
PUBBLICITÀ
HiQPdf
Evaluation
12/29/2014

GOL E HIGHLIGHTS

CALENDARIO

CLASSIFICA

RISULTATI LIVE
Cerca
ULTIME NEWS

Tweet

Platini: “No alla moviola, sì al cartellino bianco”
Presente a Dubai al Globe Soccer Forum, il
presidente dell’UEFA, Michel Platini, ha parlato
di alcune innovazioni tecnologiche per il calcio
mondiale. “Servirebbe un’espulsione a tempo per
sanzionare comportamenti come le simulazioni,
le critiche, le proteste, gli applausi all’arbitro, atti
che la gente che ama il calcio non apprezza per
niente. Sarebbe interessante un altro tipo di
cartellino. Il cartellino bianco escluderebbe un
giocatore per 5-10 minuti, non ci sarebbe una

20:10 Palermo: allenamento pomeridiano in vista del
Cagliari. Fisioterapie per Daprelà, domani doppia
seduta
18:30 Platini: “No alla moviola, sì al cartellino bianco”
(9)
17:50 Catania: Pulvirenti pensa a un nuovo esonero,
squadra affidata all’ex Palermo Liverani? (22)
17:25 Foto, Struna e il Carpi festeggiano così la vittoria
contro il Catania negli spogliatoi del Massimino (7)
17:10 Carpi: tifosi del Catania fischiano l’ex rosa
Mbakogu e lui urla “Forza Palermo!” (86)
16:58 Serie B: la classifica aggiornata, Catania
terzultimo a 21 punti. Stop Trapani, rimane a quota 30
(8)
16:48 Serie B: Catania, è crisi nera. Sconfitta contro
Carpi e tifosi contestano. Anche Trapani ko. I risultati
della 21a. (21)
13:44 Zamparini: “Mi sono fidato di Ceravolo su
acquisti di Bamba e Makienok, ora dobbiamo piazzarli
(31)

squalifica ma un castigo immediato – le parole di

13:42 Zamparini: “Avevo detto a Ceravolo di entrare in
punta di piedi, non ho mai dubitato di Iachini” (4)

Platini -. Dobbiamo imparare da altri sport, come

13:40 Zamparini: “2015 sarà ancor più bello del 2014, a
giugno difficile trattenere Dybala e Vazquez” (25)

il rugby. Moviola? Utilizzare quella sulla linea di
porta nelle nostre competizioni comporterebbe

13:30 Mercato: idea Granoche per attacco rosanero,
c’è concorrenza del Cagliari (29)

una spesa di 50 milioni di euro in cinque anni e

10:30 Mercato: Rispoli in cima alle preferenze di
Iachini, nel mirino anche Frey (5)

preferisco dare quei soldi ai settori giovanili

10:00 Mercato: Palermo, idea Britos per il dopo Munoz
(25)

piuttosto che a qualcosa che serve per uno o

9:30 Palermo: oggi la ripresa della preparazione in
vista del Cagliari

due gol l’anno”, conclude.

@claudxca(28/12/2014) (CSC)

8:33 Maresca:”C’è un segnale che mi fa pensare che
non siamo pronti per l’Europa” (13)
8:26 Maresca:”Rinnovo? Zamparini mi ha chiesto di
restare, ecco cosa gli ho risposto” (3)
8:23 Maresca: “Mi arrabbio spesso con Vazquez, se
vuole essere fuoriclasse…” (2)

ARGOMENTI CORRELATI

CALCIO

CARTELLINO BIANCO

DUBAI

MOVIOLA

PALERMO

PLATINI

8:21 Maresca: “Sempre stato regista, ma a Palermo
c’è un’importante differenza” (1)
8:15 Maresca: “Così Zamparini e Iachini mi hanno
convinto. Ripensando a scelta dico che…” (2)

Tweet

8:14 Maresca: “Da quando gioco io non perdiamo più?
Ho la spiegazione”

← Articolo Precedente

Articolo Successivo →

Catania: Pulvirenti pensa a un
nuovo esonero, squadra affidata
all’ex Palermo Liverani?

Palermo: allenamento
pomeridiano in vista del Cagliari.
Fisioterapie per Daprelà, domani
doppia seduta

17:30 Biglia: “Dybala, sei un attaccante completo. Ma il
ct dell’Argentina decide così…” (4)
14:12 Mercato: il Milan strappa il sì a Cerci,
raggiungerà i compagni a Dubai. Torres torna
all’Atletico (3)
14:10 Marotta: “Siamo la Juve abbiamo l’obbligo di
vincere il quarto scudetto” (20)
14:01 Francia: Adriano ci riprova! torna a giocare in
Ligue 2 (1)
13:52 Cagliari: contro il Palermo quasi tutta la squadra
al completo. In dubbio in due (4)
13:45 Corriere dello Sport: idea Melchiorri per
l’attacco, Makienok verso l’addio (17)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

13:30 Tuttosport: Ilicic e Kurtic sul mercato, il Torino li
vuole entrambi (2)
13:27 Zenga: “Ho detto no al Cagliari per valorizzare il
calcio in Asia” (20)
13:23 Cagliari: da lunedì Zola comincerà a pensare alla
trasferta di Palermo
13:21 Bologna: il ds Corvino fa sul serio, pronti 5
rinforzi per la A: obiettivo Borriello,addio a Troianello
(5)

Catania: Pulvirenti pensa a un
Foto, Struna e il Carpi
Carpi: tifosi del Catania
nuovo esonero, squadra affidata festeggiano così la vittoria
fischiano l’ex rosa Mbakogu e lui
all’ex Palermo Liverani?
contro il Catania negli spogliatoi urla “Forza Palermo!”
del Massimino
13:17 Curiosità: Super Carpi brucia tutti i record e fa
meglio del Palermo (23)

9 COMMENTS

12:17 Catania: si pensa all’esonero di Pellegrino,
sarebbe il secondo in due settimane (29)
12:05 Galeoto: “Dybala-Vazquez due potenziali
campioni, ma vedo il Mudo più pronto per una big” (5)

Marco Landolina

12:00 Galeoto: “Palermo, ecco cosa ti serve per
rafforzarti. Baccin farà un ottimo lavoro” (1)

28/12/2014 at 18:38
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ANDREA AGNELLI CRITICO SULLA SERIE A: "TORNEO DI TRANSITO, SIAMO IN RITARDO"

28/12/2014 20:37

Autore calcioblog.it

Fiorentina, Rossi: domani consulto decisivo
Serie B, il presidente Abodi ottimista: "In tre anni almeno sei stadi nuovi"
Condividi

Cerca Notizie
Premium Blogs

gf-Point-Network

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto oggi al Globe Soccer che si sta svolgendo in questi
giorni a Dubai. Nello stesso evento in cui Michel Platini ha parlato del suo “cartellino bianco”, il numero uno
bianconero ha fatto il punto sullo stato di salute del calcio in Italia. Il quadro che ne viene fuori non è certo
roseo, tutt’altro, Agnelli dice chiaramente che in questo momento il nostro paese è costretto ad inseguire le
altre realtà europee che in questi ultimi anni ci hanno raggiunto e poi distanziato. Le colpe sono da ricercare
in molti fattori, l’arretratezza infrastrutturale del nostro paese è uno di quelli principali, e in questa situazione
difficile c’è anche la Juventus che pure riesce a fare molto meglio delle altre italiane.

Fonte delle Notizie
calcioblog.it
corrieredellosport.it
fantamania.blogosfere.it
footballtransfer.blogosfere.it
testedicalcio.blogosfere.it

Gli stadi italiani sono tutti vecchi, poco adatti allo spettacolo moderno che è diventato il calcio e così il
prodotto Serie A ha perso il suo appeal su quei mercati in cui il calcio estero è predominante. Viene in mente
l’Asia ma anche il continente americano, in questi posti la gente sceglie di seguire la Premier League, la Liga
o la Bundesliga. Il nostro campionato che prima era il punto di arrivo per un campione si è trasformato in
una tappa di passaggio prima di approdare in uno squadrone europeo:
Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati
sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito.
Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti
con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e
più capienti.
Per questo le società inglesi, tedesche e in parte anche spagnole hanno possibilità di fatturato superiori
rispetto alle nostre. A rendere ancora più difficile la situazione contribuisce anche il difficile momento
economico che sta attraversando il nostro paese, la crisi si è fatta sentire sicuramente di più rispetto alla
Germania:
Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio
è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il
rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200
milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con
scenografie migliori delle nostre.
Qual
è la

ricetta per provocare un’inversione di tendenza? Agnelli può parlare prendendo come esempio quello che
sta provando a fare la sua Juventus. La società bianconera sta ampliando il suo mercato sbarcando con il
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proprio marchio in Cina, in Indonesia e in altri paesi emergenti. Operazioni che nel prossimo biennio
porteranno qualcosa come 30 milioni di euro in più nelle casse societarie. È un primo passo, ma la strada
per colmare il divario è ancora lunga e non può essere percorsa solo da qualche club, serve che tutto il
movimenti si metta in marcia.
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Andrea Agnelli critico sulla Serie A: "Torneo di transito, siamo in ritardo" é stato pubblicato su Calcioblog.it
alle 20:37 di domenica 28 dicembre 2014.

Fonte della Notizia
http://feedproxy.google.com/~r/calcioblog/it/~3/iUWyX4OexFo/andrea-agnelli-globe-soccer
Notizia Aggregata 28/12/2014 20:37 fonte calcioblog.it
The articles selection and placement were determined automatically by a computer program.
The time and date displayed reflects when was added or updated.

Fiorentina, Rossi: domani consulto decisivo
Serie B, il presidente Abodi ottimista: "In tre anni almeno sei stadi nuovi"

CINEMA | CULTURA | DONNE | GIOCHI | GIORNALI | GREEN | MOTORI | MUSICA | POLITICA | SCIENZA | SOLDI | SPETTACOLO | SPORT | TECNOLOGIA | VIAGGI

Part Copyright 1999-2014 belongs gfpoint.com a portion their respective owners
Some Rights Reserved | Attribution-ShareAlike and GPLv2 except otherwise noted
About | Contact | Privacy | Proudly Powered by grandefratellopoint.com

WEB

150

RASSEGNA WEB
art

TUTTOPALERMO.NET

HOME NEWSLETTER NEWS TICKER NETWORK LA PALESTRA CHE CERCAVI!

Data pubblicazione: 28/12/2014
WEBTV REDAZIONE CALENDARIO CONTATTI MOBILE RSS

HiQPdf Evaluation 12/29/2014

Lunedì 29 Dicembre 2014

NOTIZIE
HOME

Cerca

NOTIZIE

Calcio Mercato
Primo Piano
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Editoriale

Interviste

EDITORIALE

UEFA, Platini pensa all'introduzione
del cartellino bianco dell'espulsione a
tempo
28.12.2014 18:40 di Manfredi Esposito

PALERMO, SI CHIUDE BENE IL 2014
Il Palermo può considerarsi soddisfatto di
questa prima parte di campionato: ha superato,
come già anticipato da TuttoPalermo.net, il
record di risultati utili consecutivi dell'era
targata Maurizio Zamparini ed ha dimostrato di
poter disputare un campionato tran...

articolo letto 169 volte

Nel corso del Globe Soccer Forum, il

Prossimo Avversario

presidente della UEFA Michel Platini
ha rivelato la possibilità di introdurre
un nuovo cartellino nel mondo del
calcio, il cartellino bianco, per
un'espulsione temporanea, questo

Primavera
Fantacalcio

quanto raccolto da TuttoPalermo.net:
"Il cartellino bianco ridurrebbe la
tensione rispetto al ricorso ai
cartellini gialli e rossi. Andrebbe a
sanzionare comportamenti come le

Eventi live!

Atalanta-Palermo 3-3

simulazioni, le critiche, le proteste, gli
applausi all'arbitro, tutti atti che non
sono accettati dalla gente che ama il
calcio. I cartellini gialli
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

continuerebbero a esistere ma

sarebbe interessante pensare a un
altro tipo di cartellino. Quello bianco escluderebbe dalla gara un giocatore per 5-10
minuti, non ci sarebbe una squalifica ma un castigo immediato. Dobbiamo imparare da
altri sport, come il rugby, che usano questo sistema".
TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!
SONDAGGIO
CAOS SUL RINNOVO DI
MUNOZ, COSA DOVREBBE
FARE LA SOCIETÀ?
Convincerlo a rinnovare il
contratto

Roy Team Palestre, La Palestra che cercavi!

Stampa la notizia
Invia ad un amico

PIÙ LETTE:

Accesso mobile

Cederlo a gennaio per non
perderlo a parametro zero

OGGI

CALCIO MERCATO

PALERMO, IDEA GRANOCHE

Altre notizie - Notizie

Il Palermo avrebbe
puntato gli occhi su
Pablo Granoche (31).
L'attaccante
modenese, ha
realizzato nella prima
parte di...

Tenerlo fino a fine contratto
(06/2015) e liberarlo a parametro
zero
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28.12.2014 18:40

Palermo, tutti in gruppo tranne
Daprelà. Domani doppia...

UEFA, Platini pensa
all'introduzione del cartellino
bianco...
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[ Risultati ]
Daily Network
© 2014
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Palermo, oggi seduta
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Palermo, domani la ripresa

Catania, possibile l'arrivo
dell'ex rosanero Liverani
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Palermo, Dybala e Vazquez la
coppia del goal
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PROSSIMO AVVERSARIO

CAGLIARI, QUALI SARANNO LE
NOVITÀ DI "THE MAGIC BOX"?
Dopo il disastroso
avvio di stagione
caratterizzato dal
terzultimo posto in
classifica e
dall'ennesimo
fallimento...

PRIMAVERA

TIM CUP, LAZIO-PALERMO: 4-1
Si ferma ai quarti di finale l'avventura della
Primavera rosanero nella Tim Cup di
categoria. A Formello la Lazio ha sconfitto
4-1 il Palermo dilagando nella ripresa. I
rosanero erano passati in...

Hellas Verona 17
Chievo
Verona

16

Atalanta

15

Cagliari
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Altre notizie
28.12.2014 22:30 - Catania, la panchina può andare a Liverani

RASSEGNA STAMPA, Le prime
pagine dei quotidiani
Ecco le prime pagine
dei quotidiani sportivi
di oggi 29 Dicembre
2014.

28.12.2014 20:30 - Palermo, tutti in gruppo tranne Daprelà. Domani doppia seduta
28.12.2014 19:39 - Palermo, idea Granoche
28.12.2014 18:40 - UEFA, Platini pensa all'introduzione del cartellino bianco

Cesena
Parma

9
6*

Penalizzazioni
Parma

-1

dell'espulsione a tempo
28.12.2014 18:40 - Serie B, Carpi: Tifosi del Catania fischiano Mbakogu lui ulra forza

Palermo

Fantatuttocalcio

28.12.2014 16:58 - Serie B, i risultati della ventunesima giornata
28.12.2014 16:22 - Cagliari, quali saranno le novità di "The Magic Box"?
28.12.2014 13:20 - Roma, Johnson il sostituto di Maicon
28.12.2014 13:19 - Juventus, sempre viva la pista che porta a Rolando
28.12.2014 13:06 - Palermo, per l'attacco spunta l'ipotesi Melchiorri
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Primo Piano

EDITORIALE

L'Avversario

Platini parla di una nuova sanzione:
"Il cartellino bianco ridurrebbe la
tensione rispetto a quelli gialli e
rossi"

Granada

28.12.2014 20:00 di Federico Sanzovo

Watford

Fonte: www.tuttomercatoweb.com

Calciomercato

Editoriale
Giovanili

Il pareggio di domenica contro la Sampdoria ha
concluso il 2014 dell'Udinese. Anno, il 2014,
poco ricco di gioie per i bianconeri, che
avevano iniziato con una pesante sconfitta, il
giorno dell'Epifania, nel derby contro il Verona.
Tra sconfitte, tante, e vittorie, poche,...

articolo letto 129 volte

Il presidente della Uefa, Michel
Platini, ha paventato l'ipotesi di un
cambiamento relativo alle sanzioni

Dal web alla radio
Gli ex

Eventi live!

disciplinari da comminare ai
calciatori in campo: “Il cartellino
bianco ridurrebbe la tensione
rispetto al ricorso ai cartellini gialli e
rossi – ha spiegato l'ex calciatore

SONDAGGIO
QUALE GIOCATORE
VORRESTE CHE BABBO
NATALE REGALASSE
ALL'UDINESE?

Inter-Udinese 1-2

francese al Globe Soccer Forum –
andrebbe a sanzionare
comportamenti come le
simulazioni, le critiche, le proteste,

Cassano
Pinilla

gli applausi all'arbitro, tutti atti che

Bergessio

non sono accettati dalla gente che
ama il calcio”.

Messi o Ronaldo

TRA ALTI E BASSI SI CONCLUDE IL 2014
BIANCONERO: POCHE GIOIE ED UN GRANDE
RIMPIANTO. E NEL 2015 SI RIPARTE PER
TORNARE IN ALTO
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Zico

L'introduzione del nuovo cartellino,
però, non eliminerebbe gli altri due già esistenti: “I cartellini gialli continuerebbero a

Acquah

esistere – ha proseguito – ma sarebbe interessante pensare a un altro tipo di

Lodi

cartellino. Quello bianco escluderebbe dalla gara un giocatore per 5-10 minuti, non ci
sarebbe una squalifica, bensì un castigo immediato. Dobbiamo imparare da altri
sport, come il rugby, che usano questo sistema”.

Josè Mauri
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Uefa - Platini vuole il 'cartellino bianco' e boccia
nuovamente l'uso della tecnologia in campo

SERIE B, 21^: IL CARPI FA 13 E VOLA, BOLOGNA
E FROSINONE RESTANO A -9. COLPO SPEZIA
Il 2014 della serie B si chiude sempre più nel
segno del Carpi. La squadra emiliana guidata
da Castori, sempre più leader consolidata del
torneo cadetto, chiude l'anno solare con 13
risultati utili consecutivi, vincendo anche sul
difficile campo del Massimino co...

Il presidente dell'Uefa ripropone la sua idea delle espulsioni a tempo e ribadisce il No deciso alla tecnologia in campo.
28.12.2014 23:01 di Giuseppe Sardiello

articolo letto 65 volte

Il presidente dell'Uefa Michel Platini sceglie il palco del Globe
Soccer a Dubai per promuovere il calcio etico e rilanciare una sua
vecchia idea: il cartellino bianco che prevede l'espulsione
temporanea dal terreno di gioco per motivi comportamentali.
Secondo le Roi, questo terzo tipo di cartellino avrebbe il compito di
smorzare le tensioni in campo: "L'Uefa studierà il cartellino bianco -

TWITTERISSIMO di Carlo Tagliagambe

FOTOGALLERY - CASO CERCI, LA RETE SI
DIVIDE: "CHE AFFARE!", "NO, È UN BIDONE!" E
C'È CHI GLI RINFACCIA...
Neanche il tempo di tornare in Italia, che
scoppia la polemica intorno ad Alessio Cerci.
L'ormai ex esterno dell'Atletico Madrid,
conosciuto nel Belpaese per il carattere
bizzoso, fa già discutere i milioni di internauti,
divisi tra chi lo giudica un grande affare ...

ha annunciato Platini - Dobbiamo sentire il senso di responsabilità e
non dimenticare il passato del football, del gioco più popolare. Il
nostro domani è nell' investimento rivolto alla formazione di atleti che
siano prima di tutto uomini, non possiamo accettare chi pensa solo
agli aspetti finanziari, ai trasferimenti o alla speculazione. Sulle
nostre maglie, nelle competizioni dell'Uefa per Nazionali, non
portiamo sponsor, come sulle bandiere dei Paesi che
rappresentiamo. Forse rinunciamo a molti soldi ma questo ci rende
lo sport di tutti. Al calcio servono interpreti irreprensibili, capaci di
Michel Platini

riconoscere l'autorità di un arbitro. Io sono favorevole all'espulsione

a tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente alle sanzioni
comportamentali. Una protesta eccessiva, non un fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara. L'Uefa
studia e proverà questa soluzione. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel rugby o nell'hockey. Bisogna
riconoscere dove c'è del buono: in questo modo le simulazioni e i reclami diminuiscono drasticamente. Il futuro del
football è un misto di cooperazione ed audacia".
Pollice verso invece quando si parla di tecnologia sulla linea di porta che, a detta di Platini, "comporterebbe una spesa
di 50 milioni in cinque anni". Troppi, meglio quindi destinarli - aggiunge - ai vivai piuttosto che a un sistema che, forse,
serve per una o due volte all'anno".
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Recently in Calcio
Klose: “Non giocare è dura, ma a gennaio
non mi muovo dalla Lazio”
Serie B, il presidente Abodi ottimista: “In
tre anni almeno sei stadi nuovi”
Andrea Agnelli critico sulla Serie A:
“Torneo di transito, siamo in ritardo”
Fiorentina, Rossi: domani consulto
decisivo
Serie B, le partite del 28 dicembre 2014:
Carpi super campione d’inverno
Premier League scozzese, il primo gol in
carriera di Stevie Mallan è un capolavoro |
Video

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto oggi al Globe Soccer che si sta

West Ham-Arsenal 1-2 | Premier League |
Video Gol

svolgendo in questi giorni a Dubai. Nello stesso evento in cui Michel Platini ha parlato del suo
“cartellino bianco”, il numero uno bianconero ha fatto il punto sullo stato di salute del calcio in
Italia. Il quadro che ne viene fuori non è certo roseo, tutt’altro, Agnelli dice chiaramente che in

Milan – Real Madrid a Dubai, Inzaghi:
“Speriamo di dar vita ad una bella
partita”

questo momento il nostro paese è costretto ad inseguire le altre realtà europee che in questi
ultimi anni ci hanno raggiunto e poi distanziato. Le colpe sono da ricercare in molti fattori,
l’arretratezza infrastrutturale del nostro paese è uno di quelli principali, e in questa situazione
difficile c’è anche la Juventus che pure riesce a fare molto meglio delle altre italiane.

Sponsor

Gli stadi italiani sono tutti vecchi, poco adatti allo spettacolo moderno che è diventato il calcio e
così il prodotto Serie A ha perso il suo appeal su quei mercati in cui il calcio estero è
predominante. Viene in mente l’Asia ma anche il continente americano, in questi posti la gente
sceglie di seguire la Premier League, la Liga o la Bundesliga. Il nostro campionato che prima era il
punto di arrivo per un campione si è trasformato in una tappa di passaggio prima di approdare in
uno squadrone europeo:

Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa
da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito. Non possiamo confrontarci
con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con
età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene
moderne, confortevoli e più capienti.

News

Per questo le società inglesi, tedesche e in parte anche spagnole hanno possibilità di fatturato
superiori rispetto alle nostre. A rendere ancora più difficile la situazione contribuisce anche il
difficile momento economico che sta attraversando il nostro paese, la crisi si è fatta sentire
sicuramente di più rispetto alla Germania:
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Germania il reddito medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non
sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare
un passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di
diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le
partite con scenogra ie migliori delle nostre .
Qual
è la

Categorie
Altri Sport
Atletica
Basket
Calcio
Ciclismo
Formula 1
frontpage
Moto
Senza categoria

ricetta per provocare un’inversione di tendenza? Agnelli può parlare prendendo come esempio
quello che sta provando a fare la sua Juventus. La società bianconera sta ampliando il suo

Siti Partner

mercato sbarcando con il proprio marchio in Cina, in Indonesia e in altri paesi emergenti.
Operazioni che nel prossimo biennio porteranno qualcosa come 30 milioni di euro in più nelle

siti scommesse online

casse societarie. È un primo passo, ma la strada per colmare il divario è ancora lunga e non può

Annunci Gratis

essere percorsa solo da qualche club, serve che tutto il movimenti si metta in marcia.

Incontri

Andrea Agnelli critico sulla Serie A: "Torneo di transito, siamo in ritardo" é stato
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pubblicato su Calcioblog.it alle 20:37 di domenica 28 dicembre 2014.
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Capello: “Juventus, la sconfitta in
Supercoppa brucia ma resta la più forte in
Italia”
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Gol Napoli
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Tutto Napoli | 28 dicembre 2014 | Leave your comment
Gol Napoli piace a 1.023 persone.

Dal Globe Soccer Forum di Dubai arrivano le parole di Fabio Capello che ha parlato delle
squadre italiane, di Juventus, Milan, Inter e Roma e non ha dubbi su chi è la più forte nel
campionato italiano: "La Roma ha cose interessanti ...
Plug-in sociale di Facebook

Capello: “Juventus, la sconfitta in Supercoppa brucia ma resta la più forte in Italia” was posted
on 28 dicembre 2014 at 18:45 in Le Interviste and. It was last modified on dicembre 28,
2014 at 18:45. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can

PUBBLICITÀ SU GOLNAPOLI

leave a response or trackback from your site.
Share on Twitter, Facebook, Delicious, Digg, Reddit
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Nel corso del Globe Soccer Forum di Dubai, ha parlato anche Andrea Agnelli, il quale ha
spiegato che il calcio italiano ha bisogno di una scossa per rimettersi in pari con gli altri
campionati: "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compr ...
Plug-in sociale di Facebook

Juve, Agnelli: “La Serie A ha impianti con età media di 64 anni, non regge il confronto” was
posted on 28 dicembre 2014 at 21:00 in Le altre di A and. It was last modified on dicembre
28, 2014 at 21:00. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You
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SONDAGGIO MILAN DAY - clicca e vota il 2014 rossonero

Platini lancia il cartellino bianco
Creato Domenica, 28 Dicembre 2014 17:03

Scritto da Gianpiero Sabato

Visite: 57

Tweet

da gazzetta.it
Un "cartellino bianco" che prevede un'espulsione temporanea dal terreno di gioco. È questa l'idea che Michel Platini
rilancia da Dubai, dove si tiene il "Globe Soccer Forum". "Il cartellino bianco riduce la tensione rispetto al ricorso ai
cartellini gialli e rossi" ha spiegato il presidente dell'Uefa dal meeting negli Emirati. L'arbitro, secondo l'idea di Platini,
sanzionerebbe un giocatore con un cartellino bianco invece di aspettare un secondo avvertimento per sanzionarlo con
un cartellino giallo.Un'espulsione a tempo, quindi, che andrebbe a sanzionare certi comportamenti "come le
simulazioni, le critiche, le proteste, gli applausi all'arbitro, tutti atti che non sono accettati dalla gente che ama il calcio
- spiega Platini -. I cartellini gialli continuerebbero a esistere ma sarebbe interessante pensare a un altro tipo di
cartellino. Quello bianco escluderebbe dalla gara un giocatore per 5-10 minuti, non ci sarebbe una squalifica ma un
castigo immediato. Dobbiamo imparare da altri sport, come il rugby, che usano questo sistema". Non è la prima volta
che Platini propone l'idea. In un libro pubblicato nel mese di ottobre, aveva già proposto "la creazione del cartellino
bianco" che "dovrebbe essere seguita da una espulsione temporanea - una tregua - di dieci minuti in panchina". In
pratica, lo stesso concetto che il numero uno dell'Uefa ripropone a Dubai. C'è ancora un problema, però: "Dobbiamo
convincere la Fifa" fa sapere Platini da Dubai. La Federazione internazionale finora è infatti sembrata reticente.
L'ex Pallone d'Oro si dimostra ancora una volta ostile quando si parla di tecnologia in campo. "Utilizzare quella sulla
linea di porta nelle nostre competizioni comporterebbe una spesa di 50 milioni di euro in cinque anni - commenta in
modo critico Platini - Preferisco destinare quei soldi ai vivai piuttosto che a un sistema che, forse, serve per uno o due
gol all'anno".
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Il Giovane presidente bianconero Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a Dubai parla
della crisi del nostro calcio: “Siamo molto indietro rispetto le altre Nazioni,non solo
quelle Europee,mancano strutture,mancano arene,mancano stadi adeguati,bisogna
assolutamente recuperare ilterreno perso negli ultimi 15 anni”
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DUBAI -Il sistema calcio va rilanciato dalle fondamenta,cosi esordisce il presidente della Juve Andrea
Agnelli al premio Globe Soccere in corso a Dubai,le distanze con gli altri campionati Europei va
allargandosi anno dopo anno,non dobbiamo piu permetterlo.Bisogna necessariamente recuperare il terreno
perso nel corso degli anni con investimenti sbagliati o gestione non eccellenti,anche la stessa Juventus che
con i suoi ottimi risultati sia sportivi che finanziari deve ancora crescere e migliorare.Fino agli anni 90
eravamo il campionato mondiale di riferimento,qualsiasi giocatore amibiva a vestire la maglia di una
qualsiasi squadra Italiana,anche la nostra serie B a quei tempi era di uno spessore straordinario.Oggi
continua Agnelli siamo diventati invece un campionato di transito,siamo in crisi,una crisi evidente a partire
dall’organizzazione delle società,dagli stadi vecchi di 60 anni,la mancanza di strutture adeguate,settori
giovanili poveri,bisogna adeguarsi al calcio moderno o rimarremo indietro in modo irreparabile,Agnelli
inoltre plaude il lavoro svolto In Germania, Inghilterra il calcio negli ultimi anni ha avuto una crescita
straordinaria portando con se guadagni,spettacolo,tifosi e prestigio.Un plauso va fatto alla Roma che con la
nascita del nuovo stadio di proprietà sta compiendo un passo fondamentale che potrà solo aiutare il calcio
nostrano.La juventus sta puntando la propria crescita in Sudamerica,in Cina,in Asia,con prospettive
d’incasso che la rendono a tutti gli effetti una top Europea.La speranza e che nel corso degli anni tutte le
squadre Italiane riescano a compiere gli stessi passi e riportare il calcio Italiano sul trono dei numeri uno.
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Agnelli: "Il calcio italiano ha bisogno
di rilanciarsi"
20:39 "La Serie A deve darsi
una svegliata". A dichiararlo
quest'oggi è stato Andrea
Agnelli, presidente della
Juventus intervenuto al Globe
Soccer Forum di Dubai. "Il
calcio italiano ha bisogno di
recuperare - prosegue -,
compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato.
Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità. Il
nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il
confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il
problema non sono solo gli stadi, ma certamente dobbiamo provare il
rilancio. La Roma sta per fare un passo importante".
indice
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© foto di Antonio Vitiello Quando parla, il patron
Agnelli non lo fa per niente casualmente. Non dice
per niente cose banali e pure giorno scorso in
occasione del Globe Soccer a Dubai, il numero uno
© foto di

della Juventus ha lanciato un appello alla Serie A: “Il

Andrea

calcio italiano ha bisogno di...

Ninni/Image
Per saperne di più

Sport
Filippo Inzaghi, trainer del Milan protagonista oggigiorno in conferenza stampa, non si deliberato sbilanciare
sulla contrattazione con i colchoneros per lo scambio tra Alessio Cerci e Fernando Torres. Ecco quanto
riferito da milannews.it: “La contrattazione che riguarda Fernando Torres e Alessio Cerci? Dovete chiedere a

Torino, caccia all’attaccante:
tre nomi nel...
 dic 29, 2014  0

ESCLUSIVA TMW – Dario Canovi
su Rosina: “Che...
 dic 29, 2014  0

© foto di Federico De Luca
“Rosina ha fatto un...

Umberto Gandini, che qui in sala, in caso contrario dare un colpo di telefono a Galliani”. Nel frattempo,
secondo la medesima fonte, lo stesso Torres avrebbe abbandonato l’hotel ove i rossoneri alloggiano a Dubai
per trasferirsi all’Atlantis Palm Hotel, dove domani sar protagonista al Globe Soccer Award assieme a
Miguel ngel Gil Marn, massimo presidente proprio dei Colchoneros.

Fiorentina, tiene banco il
futuro di Neto: summit...
 dic 29, 2014  0

Condividi:















 Altro

Mercato no stop –
Indiscrezioni, trattative...
 dic 29, 2014  0

 Cerci, Inzaghi, milan, Sala

tweet

Bari, Perinetti: “Nessuna
chiamata dalla...
 dic 28, 2014  0

© foto di Federico De Luca
Considerato tra i possibili...

Verona, Tachtsidis può
tornare al Genoa a
 dic 29, 2014  0

Avellino, Castaldo: “Abbiamo
fatto un grande girone...
 dic 28, 2014  0

© foto di Daniele
Buffa/Image Sport Luigi
Castaldo, autore...

WEB

164

RASSEGNA WEB

FIORENTINANEWS.COM

art

Data pubblicazione: 28/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/29/2014

Seguici su:
Lunedi 29 dicembre 2014

Home » News

L’allarme di Agnelli: “Giochiamo in stadi con età media di 64
anni”. E Firenze non è certo un’eccezione
28 dicembre 2014

Redazione

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato nel corso del Globe Soccer Forum che si sta
tenendo a Dubai e ha lanciato il suo allarme relativamente alla salute del nostro calcio: “Dobbiamo
recuperare il tempo perso, compresa la Juventus che pure sta ottenendo ottimi risultati sia in termini
sportivi che di fatturato. Anche noi non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra
capacità. Il nostro campionato ha degli stadi che hanno un’età media di 64 anni (anche lo stadio di
Firenze è ormai vecchio e stravecchio) e non regge il confronto con chi ha sviluppato impianti molto
più moderni, confortevoli e capienti. La Roma sta per fare un passo importante in questo senso”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL N.1 JUVE

Ascolta

Juventus, Agnelli: "Da torneo di big a
transito, la Serie A deve rilanciarsi"
Il presidente bianconero lancia l'allarme sul nostro calcio: "Stadi vecchi e ambienti poco allettanti:
così in Europa ci hanno superato. Dobbiamo recuperare al più presto"
214

28 DICEMBRE 2014 - MILANO

Andrea Agnelli, presidente della Juventus. LaPresse

APPROFONDIMENTI

Calcio

SEGUI

Serie-a

SEGUI

Juventus
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Conte: "Italia, siamo in crisi"

Juve, piace Sneijder
Andrea Agnelli, presidente della Juventus. LaPresse

Capello punge le milanesi

Un allarme sulla salute della Serie A: a lanciarlo è Andrea Agnelli, numero
uno della Juventus che pure vince, comanda in Italia, avanza in Champions e
fattura. "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus
che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il
campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito", ha detto il
presidente bianconero durante l'intervento al Globe Soccer in corso a Dubai.
"Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità spiega Agnelli -. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e
non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e
più capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di fatturato rispetto alla Juve
e in Germania il reddito medio è più alto rispetto all'Italia, quindi il problema
non sono solo gli stadi"
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Juventus, piace Shaqiri: il Bayern Monaco
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propri mezzi. "Di certo dobbiamo provare il
rilancio - aggiunge il presidente -. La Roma
sta per fare un passo importante. D'altra
parte, pur incassando 1 miliardo e 200
milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel
vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con scenografie migliori
delle nostre". Per la Juventus i tre punti di crescita passano dal Sudamerica,
dalla Cina e dall'Indonesia, la geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco
delle nuove iniziative per un club che sta migliorando le prospettive di
incasso anche sul fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei
prossimi 2 anni.
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Juventus, Agnelli lancia l'allarme: "La Serie A è diventata torneo di transito"

6445

Fan

0 commenti, 28/12/2014, 20:17, articolo di Paolo Massari, in Sport
DUBAI, 28 DICEMBRE 2014 - «Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi

InfoOggi

risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito». Presente al Globe

Mi piace

Soccer a Dubai, il presidente della Juventus Andrea Agnelli spiega i motivi della crisi del nostro calcio.
«Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità - ha aggiunto Agnelli -, Il nostro campionato ha

InfoOggi piace a 3.512 persone.

impianti con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il
Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto
all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo
importante. D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa,
all'estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre»
Agnelli ha poi spiegato che da un punto di vista ‘geogra co’ i tre
punti di crescita del club bianconero passano dal Sudamerica, dalla

Plug-in sociale di Facebook

Cina e dall'Indonesia, e che nei prossimi due anni sono previsti 30
milioni di euro in più dagli sponsor.
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"La Serie A deve darsi una svegliata".
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A dichiararlo è Andrea Agnelli,
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al Globe Soccer Forum di Dubai. "Il
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moderne, confortevoli e più capienti.
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Agnelli lancia l’allarme: “Giochiamo in stadi che hanno un’età
media di 64 anni”
28 dicembre 2014

di Redazione
Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha
parlato nel corso del Globe Soccer Forum che si
sta tenendo a Dubai e ha lanciato il suo allarme
relativamente alla salute del nostro calcio:
“Dobbiamo recuperare il tempo perso, compresa
l a Juventus c h e p u r e s t a o t t e n e n d o o t t i m i
risultati sia in termini sportivi che di fatturato.
Anche noi non possiamo confrontarci con chi ha
s t r u t t u r e d i b e n a l t r a c a p a c i t à . Il nostro
campionato ha degli stadi che hanno un’età
media di 64 anni e non regge il confronto con chi
ha sviluppato impianti molto più moderni,
confortevoli e capienti. La Roma sta per fare un

passo importante in questo senso”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Juve, Agnelli lancia l'allarme: "Il nostro campionato è

INTER CHANNEL APRE LE PORTE A TUTTI PER

La Gazzetta dell Sport senza etica: attacco frontale

solo di passaggio"

UNA SETTIMANA

verso un giovane juventino

Quando parla, il presidente Agnelli non lo fa mai per

INTER CHANNEL APRE LE PORTE A TUTTI PER

L'etica non conosce mezze misure e neanche orari:

caso.

UNA SETTIMANA Inter Channel, dal 2000, è il canale

tranne nella Sede di quello che dovrebbe essere il

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena

di informazione e intrattenimento della...

giornale sportivo per eccellenza! Li Geniali...

del 28 dicembre

Buon compleanno Rami! Happy Birthday Adil! | AC

Il trequartista per Allegri: Adel Taarabt

JUVE: TENTAZIONE SNEIJDER. NAPOLI: FISSATE

Milan Official

Secondo me sarebbe l'ideale dato le difficoltà per

LE VISITE MEDICHE DI STRINIC E GABBIADINI.

Buon compleanno Rami! Happy Birthday Adil! | AC

arrivare ad altro.. 1. costi contenuti 2. 25 anni 3.

Campionato Italiano

Juventus

Globe Soccer - Andrea Agnelli: "La Serie A è diventata un campionato di transito, anche la Juventus in ritardo"

Ultime notizie

I più letti

Juve, Agnelli lancia l'allarme: "Il nostro

Slovan Bratislava-Napoli 0-2, Video

campionato è solo di passaggio"

Ampia Sintesi Raffaele Auriemma

La Gazzetta dell Sport senza etica:

Atalanta-Juve, la moviola. Tuttosport: "Il

attacco frontale verso un giovane

rigore su Molina? Dubbi sull'entità del

juventino

contatto, ma il penalty ci sta". GdS:

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative

"Rigore giusto, bene Orsato"

e retroscena del 28 dicembre

Domenica Sportiva: Zeman butta ancora

Verona, Tachtsidis può tornare al

fango sulla Juve

Genoa a gennaio

In edicola nuovo HJ Magazine regala

FeralpiSalò, Olli: "A gennaio

poster squadra 2014-2015

acquisteremo un centrocampista"

Napoli-Verona 6-2, Ampia Sintesi
Auriemma (Video)

Juventus

Inter

Globe Soccer - Andrea Agnelli: "La Serie A è diventata un campionato di
transito, anche la Juventus in ritardo"

M’Vila: "PSG are one of the
world’s best"
MILAN – Yann M’Vila believes
the Nerazzurri’s clash against
PSG on Tuesday 30 December
will be a good test for his side:...

Cita

Mancini: "PSG match a great

Andrea Agnelli non usa giri di parole per commentare l'attuale momento del calcio italiano: "La Serie A è diventata un

occasion"

campionato di transito, anche la Juventus in ritardo".
Milan
E' un disperato grido d'allarme quello lanciato dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli, intervenuto al Globe Soccer

Il figlio di Dustin

attualmente in corso a Dubai sul momento attraversato dal movimento calcistico del nostro Paese: "Il calcio italiano ha

Non solo è un nostro amico di

bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il

vecchia data, ma potrebbe

campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito".

diventare un vicino di casa.Lui
verrebbe anche a piedi, ma

Quindi Agnelli ribadisce ancora meglio il concetto ammettendo "Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra

Armero è in prestito (come...

capacità. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene

Milan, l'Italia e il calcio che

moderne, confortevoli e più capienti".

contava

Il presidente bianconero infatti ricorda: "Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in

Roma

Germania il reddito medio è più alto rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare
il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv,
siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre".
Il tutto peraltro nonostante proprio la Juventus stia per sbarcare definitivamente anche in Sudamerica, Cina e Indonesia,
mentre le prospettive future prevedano introiti in crescita di 30 milioni nei prossimi due anni. Forse però ancora troppo
poco per giocarsela alla pari con le vere super-potenze europee.

Pillole di mercato. Sabatini
tenta Podolski e prenota Glen
Johnson
La Roma punta Lukas
Podolski. E blocca Glen
Johnson! L'articolo Pillole di
mercato. Sabatini tenta
Podolski e prenota Glen
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Rosa Juve 2014-2015

Agnelli: “Juventus e calcio italiano ancora indietro”

Agnelli: “Juventus e calcio italiano
ancora indietro”
Scritto da: Redazione JM

dic 28, 2014

in Interviste, Juventus news, Primo Piano

Inserisci un commento

tweet

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è intervenuto oggi al Globe Soccer, in corso di
svolgimento a Dubai. Il numero uno del club bianconero, ha ribadito un concetto già espresso nei
mesi scorsi: il calcio italiano continua ad essere indietro rispetto alle altre nazioni e le istituzioni
stanno facendo poco o nulla per invertire la rotta. Nel calderone, Agnelli ci mette anche la Juve,
che seppur sia al top in Italia, non può ancora competere con i grossi calibri mondiali: “Il calcio
italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi
e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse – sottolinea – e oggi siamo considerati un
transito”. “Io sono contro gli investitori stranieri - prosegue - i cui investimenti risultano poi vuoti,
fini a se stessi – ha detto il presidente della Juventus – “progetti che possono sembrare attraenti
ma che poi non lo sono. Noi non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti seri a
medio-largo termine. Gli investimenti a livello internazionale devono essere soprattutto utili e
costituire un valore aggiunto”

Entrando ancor più nei dettagli della
questione, il presidente Agnelli evidenzia
l’annoso problema degli stadi:

❝

Gli ultimi video

Non possiamo confrontarci – continua – con chi ha
strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato
ha impianti con età media di 64 anni e non regge il
confronto con chi ha sviluppato arene moderne,
confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una
capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla
Juve e in Germania il reddito medio è più alto
rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo
gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La

Roma sta per fare un passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni
di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con

Seguici su Facebook

scenografie migliori delle nostre.

Juvemania.it
Mi piace

La Juventus, intanto, oltre che a rafforzare la squadra, pensa ad aumentare il valore del proprio
brandi in zone del Mondo fin qui poco o per nulla esplorate: Sudamerica, Cina e Indonesia.
L’obiettivo è quello di aumentare il fatturato di almeno altri 30 milioni nei prossimi due anni.
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del Milan: le ultime

I ragazzi sono in gi
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Twitter: @PietroMazzara articolo letto 49009 volte

Da Milanello

Fernando Torres non è più nell'hotel

I tabellini

del Milan. L'attaccante spagnolo stando a quanto appreso da
MilanNews.it - nella giornata
odierna, ha lasciato il Jumeirah
Emirates Tower Hotel, sede del ritiro

Video MilanNews.it
Settore Giovanile
Rassegna Stampa
Casa Milan

TORRES-CERCI, LA RICOSTRUZIONE DELLA SPY
STORY TRA ALLEANZE E MINACCE. CIFRE,
SUDDIVISIONI DI PAGAMENTI E DETTAGLI DEGLI
INGAGGI DEI DUE GIOCATORI
Ad Adriano Galliani si può dire quello che si
vuole ma quando compie operazioni di mercato
come quella che ha visto coinvolti Alessio Cerci
e Fernando Torres, beh, c’è da tirarsi giù il
cappello. Già lo so che in molti, soprattutto sui
social, mi...

milanista, per trasferirsi all'Atlantis
Palm Hotel dove, domani, interverrà
insieme a Miguel Angel Gil nel corso
di una delle conferenze stampa del

TMW magazine

Globe Soccer Award.

MILANELLO IN ROSA di Giulia Polloli

BUON NATALE CARO MILAN. E CHISSà CHE
SOTTO L’ALBERO…

PROSSIMA PARTITA
06 Gen 2015 15:00

Queste poche righe le scrivo nella notte che ci
accompagna al Natale. La vigilia è, per
antonomasia, la notte dei desideri. Poco importa
che questi possano essere davvero realizzabili
nel breve periodo: rimane la convinzione di
poterli consegnare a chi li potrà...

Serie A TIM 2014-2015

VS
Milan
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CERCI-TORRES, I DETTAGLI
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GIOCATORI
Cerci al Milan e
Fernando Torres
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stato un capolavoro
di...

29.12.2014 00:00 - Torres-Cerci, la ricostruzione della spy story tra alleanze e

minacce. Cifre, suddivisioni di pagamenti e dettagli degli ingaggi dei due giocatori
28.12.2014 23:40 - Juventus, Agnelli: "La Serie A è rimasta indietro, serve una sveglia"

07:30 Lucas Romero, il volante

28.12.2014 23:20 - QUI DUBAI - Monitorata con attenzione la situazione di Rami

che fa impazzire il Torino

28.12.2014 23:04 - Sky - Cerci sbarca domani sera a Milano, martedì visite e firma

07:28 La Stampa: "I top e i flop

28.12.2014 23:00 - Weah eletto senatore in Liberia

acquistati dalla Serie A a gennaio"

28.12.2014 22:40 - Real Madrid, i convocati di Ancelotti per l'amichevole contro il Milan
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Platini ripropone il cartellino bianco per
l’espulsione temporanea

Top News ultime 12 ore

Posted on dic 28 2014 - 6:33pm by Matteo Testa

Accadeva un anno fa: l’incidente a...
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Il 2014 e lo sport: tutto...

Weah campione anche in politica

Risultati serie A basket: Cantù vince...

Posticipo di Serie B (21esima
giornata):...

In occasione del “Globe Soccer Forum” di Dubai, evento durante il quale Fabio Capello ha espresso la sua
opinione sulla situazione di Milan ed Inter, il presidente del UEFA Michelle Platini ha riproposto
l’introduzione del cartellino bianco per l’espulsione temporanea. Il vincitore del Pallone d’Oro è
dell’idea che l’uscita dal campo dai 5 ai 10 minuti per un giocatore che ha effettuato un certo tipo di fallo di
gioco permetterebbe di ridurre la tensione in campo e, di conseguenza, sugli spalti. La sanzione inoltre
sarebbe immediata, in quanto l’arbitro non dovrebbe attendere un secondo avvertimento prima di estrarre il
cartellino giallo.

Cerca news nel sito

Platini: “Il cartellino bianco è una soluzione ma niente tecnologia in
campo”

SEARCH

“Il cartellino bianco riduce la tensione rispetto al ricorso ai cartellini gialli e rossi. – ha detto Platini - I
cartellini gialli continuerebbero a esistere ma sarebbe interessante pensare a un altro tipo di cartellino.
Quello bianco escluderebbe dalla gara un giocatore per 5-10 minuti, non ci sarebbe una squalifica ma
un castigo immediato. Dobbiamo imparare da altri sport, come il rugby, che usano questo sistema”. Il
cartellino bianco sarà utilizzato per sanzionare “simulazioni, critiche, proteste, applausi all’arbitro, tutti atti
che non sono accettati dalla gente che ama il calcio“. Ora, come ha sottolineato lo stesso Platini, non resta
che convincere la FIFA.
Il presidente del UEFA ha inoltre ribadito il suo no all’introduzione della tecnologia in campo come l’”occhio
di falco”, che potrebbe essere introdotta in Italia a partire dalla prossima stagione. “Utilizzare quella sulla
linea di porta nelle nostre competizioni - afferma Platini – comporterebbe una spesa di 50 milioni di euro in
cinque anni. Preferisco destinare quei soldi ai vivai piuttosto che a un sistema che, forse, serve per uno o
due gol all’anno“.
Tags: cartellino bianco, Michelle Platini
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Platini propone il cartellino bianco: espulsione a tempo di 5-10
minuti
Ospite a Dubai per il "Globe Soccer Forum", il presidente della Uefa rilancia una sua proposta: "Un castigo breve ma
immediato per punire simulazioni, proteste, critiche..."
Un "cartellino bianco" che prevede un'espulsione temporanea dal terreno di gioco. È
questa l'idea che Michel Platini rilancia da Dubai, dove si tiene il "Globe Soccer
Forum". "Il cartellino bianco riduce la tensione rispetto al ricorso ai cartellini gialli e
rossi" ha spiegato il presidente dell'Uefa dal meeting negli Emirati. L'arbitro, secondo
l'idea di Platini, sanzionerebbe un giocatore con un cartellino bianco invece di
aspettare un secondo avvertimento per sanzionarlo con un cartellino giallo.
ESPULSIONE A TEMPO — Un'espulsione a tempo, quindi, che andrebbe a sanzionare
certi comportamenti "come le simulazioni, le critiche, le proteste, gli applausi
all'arbitro, tutti atti che non sono accettati dalla gente che ama il calcio - spiega
Platini -. I cartellini gialli continuerebbero a esistere ma sarebbe interessante pensare
a un altro tipo di cartellino. Quello bianco escluderebbe dalla gara un giocatore per
5-10 minuti, non ci sarebbe una squalifica ma un castigo immediato. Dobbiamo
imparare da altri sport, come il rugby, che usano questo sistema". Non è la prima
volta che Platini propone l'idea. In un libro pubblicato nel mese di ottobre, aveva già
proposto "la creazione del cartellino bianco" che "dovrebbe essere seguita da una
espulsione temporanea - una tregua - di dieci minuti in panchina". In pratica, lo
stesso concetto che il numero uno dell'Uefa ripropone a Dubai. C'è ancora un
problema, però: "Dobbiamo convincere la Fifa" fa sapere Platini da Dubai. La
Federazione internazionale finora è infatti sembrata reticente.
R
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a

NO ALLA TECNOLOGIA — L'ex Pallone d'Oro si dimostra ancora una volta ostile
quando si parla di tecnologia in campo. "Utilizzare quella sulla linea di porta nelle
nostre competizioni comporterebbe una spesa di 50 milioni di euro in cinque anni commenta in modo critico Platini - Preferisco destinare quei soldi ai vivai piuttosto
che a un sistema che, forse, serve per uno o due gol all'anno".
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PROSSIMA PARTITA
NEWS DELLA GIORNATA - Walter Sabatini è impegnato
ancora nella ricerca del futuro attaccante giallorosso e sta
lavorando anche sull'uscita di qualche giocatore; Luca Toni
ricorda i suoi sei mesi passati nella capitale; mentre Capello e
Agnelli hanno voluto fare il punto della situazione sulla Roma
e sul calcio italiano...
AGNELLI E CAPELLO - Durante la Globe Soccer Forum di
Dubai il tecnico del terzo scudetto e il presidente della
Juventus, sono stati intercettati da Sky durante il Globe
Soccer a Dubai. Il ct della Russia ha voluto fare il punto sulla
squadra giallorossa: "La Roma ha cose interessanti.
Ultimamente si è un po' persa, ma credo che dopo la
sosta si ritroverà". Il miglior allenatore in Italia? Per
quanto fatto lo scorso anno direi Garcia". Infine, un'amara
riflessione sullo stato attuale del calcio italiano: "Non è più il
luogo dove tutti vogliono venire a giocare, anzi: quando
troviamo qualcuno bravo lo diamo via, e questo ci
impoverisce". Mentre il presidente bianconero ha denunciato il
momento che il calcio italiano sta attraversando: "La Roma
sta per fare un passo importante. D'altra parte pur
incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo
preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero,
sceglie le partite con scenografie migliori delle
nostre". Poi conclude sul momento del calcio italiano,
affermando: "Il calcio italiano, compresa la Juventus, ha
bisogno di recuperare. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse, oggi siamo considerati un transito".

06.01.2015 - 12.30

SONDAGGIO
Cosa vorresti trovare sotto
l'albero di Natale
giallorosso?
La vittoria nel derby
Un grande colpo di
mercato

guarda i risultati

Udinese

Roma

Calendario giallorosso

ULTIMA PARTITA
20 Dicembre 2014 - 20.45

0

Roma

0

Milan

Vedi Scheda

RIMPIANTO TONI - Nella lunga intervista a Tuttosport, l'ex
attaccante della Roma si è raccontato, ricordando anche la sua
breve ma intensa esperienza nella capitale: "Uno dei miei più
grossi rimpianti è stato aver perso la sfida scudetto con
la Roma contro l'Inter: lo scudetto lì è qualcosa di
speciale e se indossi quella maglia lo respiri." L'attaccante
del Verona ha anche analizzato il momento del calcio
italiano: "Bisogna puntare di più sui settori giovanili e sugli
italiani. Il cambiamento deve poi essere radicale. Qui, per
esempio, i tifosi non possono andare in trasferta. Una delle
cose più tristi per un calciatore è inoltre giocare una
partita a porte chiuse: sentire la voce del raccattapalle è
imbarazzante e ti fa passare la voglia".
CALCIOMERCATO - Doppio fronte per il futuro attaccante
giallorosso. Walter Sabatini oltre a monitorare la situazione
Martinez (Porto), starebbe valutando anche la possibilità
Babacar della Fiorentina; sul fronte Ponce ha parlato il
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presidente del club, Lorente: "Le due società (Roma e
Tottenham) hanno presentato delle offerte molto buone,
prenderemo la decisione insieme alla famiglia del
ragazzo. Forse l'offerta della Roma è più interessante,
perchè permetterebbe al calciatore di restare con noi
tutto l'anno". In uscita l'esterno Emanuelson,
probabilmente destinazione Genoa; mentre Mapou verrà
riscattato non appena toccherà le 20 presenze tra campionato
e coppa.
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NAINGGOLAN E PALLOTTA SOCIAL - Nella tarda serata
sono arrivati i tweet prima di Nainggoolan, che ha voluto
tranquillizzare i tifosi su un suo possibbile addio e poi il
presidente James Pallotta ritratto in una foto mentre scherza
con la formazione Primavera di De Rossi, dopo il match
disputato a Orlando.
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Inzaghi blinda El Shaarawy: "Non si
muove dal Milan"
Nonostante le voci su una sua possibile partenza, l'allenatore rososnero ha assicurato che non si
muoverà da San Siro

Keystone

Challenge League | Super League | Serie A

Classifiche

MILANO (Italia) - Parola di Pippo Inzaghi, che dal ritiro di Dubai chiude la
porte ad altre suggestive operazioni di mercato, prima fra tutte la possibile
cessione - per far cassa - di Stephan El Shaarawy: "Il futuro di El Shaarawy è
al Milan", ha tagliato corto Inzaghi nel corso della conferenza stampa di
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presentazione del Globe Soccer, la sfida extra-lusso contro il Real Madrid

28 dic 23:33 - TORINO

organizzata ad uso e consumo degli emiri di Dubai. "Sia lui che De Sciglio

L’analisi di Andrea Agnelli: “Il
calcio italiano è un transito”

sono i nostri fiori all'occhiello: giovani, italiani e giocatori della Nazionale.
Stephan ha la mia fiducia, quella della società e del presidente. Tutti ci
aspettiamo molto da lui, viene da un infortunio ma ha già fatto cose buone e
Letto 931
Commenti 0

mi auguro che il 2015 sia l'anno della sua consacrazione".
Nessuna possibilità che possa andar via, dunque, magari per far spazio a

28 dic 21:53 - SERIE A

Juventus: è Shaqiri il
trequartista ideale per Allegri

qualche altra soluzione low cost dell'ultimo momento in perfetto stile
Adriano Galliani. Lo stesso Faraone, d'altro canto, è intenzionato fino in

28 dic 21:25 - MADRID

fondo a giocarsi le sue chance nel nuovo Milan che punta in alto, al terzo

Buon sangue non mente: Theo
Zidane ha preso da Zizou

posto per cominciare, in attesa di guardare ancora più su: "Voglio tornare a
far bene e a far gol", ha assicurato il giovane attaccante. "Quello che mi
interessa è giocare bene, giocare per la squadra e raggiungere il terzo
posto". Nessun cattivo pensiero di mercato, insomma. Almeno per ora.
itm/red
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L’Equipe si porta avanti: è
Neuer il migliore del 2014
28 dic 20:22 - PREMIER LEAGUE
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Guardi la partita in piedi? E io ti
caccio dallo stadio
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Van Gaal duro: "È la cultura
inglese, ma non si può giocare
ogni 48 ore"

Commento
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Il più falloso in Germania?
Behrami
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Ford Kuga Kuga 2.0 TDCi Titan.S 4WD
Loggati a Tiolounge per poter essere il primo a commentare questo
10 Km. CHF 42'240

articolo.

Ford Kuga Kuga 2.0 TDCi Titan.S 4WD
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L’analisi di Andrea Agnelli: “Il calcio italiano è un transito”
28 dic 21:53 - SERIE A
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Ford Kuga Kuga 2.0 TDCi Titan.S 4WD

Juventus: è Shaqiri il trequartista ideale per Allegri
10 Km. CHF 43'915
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Buon sangue non mente: Theo Zidane ha preso da Zizou
28 dic 20:55 - PARIGI

L’Equipe si porta avanti: è Neuer il migliore del 2014
28 dic 20:22 - PREMIER LEAGUE

Guardi la partita in piedi? E io ti caccio dallo stadio
28 dic 19:37 - PREMIER LEAGUE

Van Gaal duro: "È la cultura inglese, ma non si può giocare ogni 48 ore"
28 dic 16:33 - BUNDESLIGA

Il più falloso in Germania? Behrami
28 dic 14:10 - PRIMERA DIVISION DE MEXICO

Riecco Dinho: è tornato in Messico
28 dic 11:27 - SERIE A

Icardi estimatore di Balo: “Bene se torna qui”
28 dic 10:33 - LIGA

Neymar fa il modesto: “Mai come Messi e CR7”
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L’analisi di Andrea Agnelli: “Il calcio
italiano è un transito”
Il presidente della Juventus ha lanciato l'allarme: "Servono stadi più moderni"

Keystone
Challenge League | Super League | Serie A

TORINO (Italia) - Andrea Agnelli fa autocritica. Da Dubai, nell'ambito di
Globe Soccer, il presidente della Juventus ha stilato un'analisi per certi
versi impietosa del calcio italiano:
"Abbiamo bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da
ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse, oggi siamo considerati un transito. Non possiamo confrontarci
con chi ha strutture di ben altra capacità, la serie A ha impianti con età
media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene
Letto 1421
Commenti 0
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28 dic 21:53 - SERIE A

Juventus: è Shaqiri il
trequartista ideale per Allegri

moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di
vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più
alto rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo
dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante.

28 dic 21:25 - MADRID

Buon sangue non mente: Theo
Zidane ha preso da Zizou

Pur incassando un miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati
nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con scenografie

28 dic 20:55 - PARIGI

migliori delle nostre. Sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti

L’Equipe si porta avanti: è
Neuer il migliore del 2014

risultano poi fini a se stessi, progetti che possono sembrare attraenti ma che
poi non lo sono più. Non vogliamo che ci sia speculazione, siamo per
progetti seri a medio-largo termine. Gli investimenti devono essere utili e

28 dic 20:22 - PREMIER LEAGUE

costruire un valore aggiunto".
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28 dic 19:37 - PREMIER LEAGUE

Van Gaal duro: "È la cultura
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ogni 48 ore"
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EDITORIALE DI: MICHELE CRISCITIELLO

Milan, Inzaghi: "Su scambio Cerci-Torres
non chiedete a me"

Serie A

Data pubblicazione: 28/12/2014

ADDIO 2014: I DIECI PEGGIORI
PERSONAGGI DELL'ANNO

articolo letto 14309 volte

Filippo Inzaghi, allenatore del Milan
protagonista oggi in conferenza
stampa, non si è voluto sbilanciare

Europa
Sudamerica
Altre notizie

sulla trattativa con l'Atletico Madrid per
lo scambio tra Alessio Cerci e
Fernando Torres. Ecco quanto riportato
da milannews.it: "La trattativa che

Foto e Video
TMW Magazine
Eventi Live

riguarda Fernando Torres e Alessio
Cerci? Dovete chiedere a Umberto
Gandini, che è qui in sala, oppure dare
un colpo di telefono a Galliani". Nel
frattempo, secondo la medesima fonte,
lo stesso Torres avrebbe lasciato l'hotel
ove i rossoneri alloggiano a Dubai per
trasferirsi all'Atlantis Palm Hotel, dove
domani sarà protagonista al Globe
© foto di Andrea Ninni/Image Sport
Soccer Award assieme a Miguel Ángel Gil Marín, massimo dirigente proprio dei
Colchoneros.
CANALI TMW

UFFICIALI

ESCLUSIVE

LE PIU' LETTE

07:30 Il programma degli allenamenti: doppia seduta...
ARTICOLI CORRELATI
SONDAGGIO
CHI È IL FLOP DELLA PRIMA
PARTE DI STAGIONE?
Torres
Vidic
Mario Gomez

07:30 Seguici anche da Iphone, Ipad e Android con la...

Milan, domani Cerci in Italia. Martedì la firma sul contratto

07:30 Talisca: Jorge Mendes lo esalta

Torino, Cairo: "Giovinco? C'è un ostacolo. Cerci doveva già andare al Milan"

07:15 Il Torino si allontana da Giovinco

Milan-Cerci, Corriere della Sera: "Affare fatto, i rossoneri vincono il derby"

07:15 Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e...

Segnala violazione

07:00 Lucio pronto all'avventura in Oriente

Stampa la notizia

06:55 Pandev sempre più vicino al Genoa

Invia ad un amico

06:30 BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime

Hamsik

pagine...

Cole

ALTRE NOTIZIE DEI CANALI TMW

Altre notizie Serie A
Evra
29.12 07:18 - L'Inter non molla Lavezzi, Gazzetta in apertura: "Pocho ci manca"

GIORNATA ATTUALE

29.12 07:00 - Il punto sulla Serie B - Carpi, la fuga prosegue. Perde terreno il Livorno

VOTA
[ Risultati ]

Serie A TIM 2014-2015 - Giornata n°16

29.12 06:15 - Juve, Agnelli lancia l'allarme: "Il nostro campionato è solo di passaggio"

Cagliari

1-3

Juventus

Napoli

2-0

Parma

Sassuolo

1-1

Cesena

Roma

0-0

Milan

Hellas Verona

0-1

Chievo Verona

Atalanta

3-3

Palermo

Fiorentina

1-1

Empoli

Sampdoria

2-2

Udinese

Torino

2-1

Genoa

Inter

2-2

Lazio

29.12 01:00 - Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 dicembre
29.12 00:53 - Verona, Tachtsidis può tornare al Genoa a gennaio
29.12 00:43 - Cesena, doppio affare con l'Atalanta: si lavora per Boakye e Molina
29.12 00:33 - Torino, caccia all'attaccante: tre nomi nel mirino di Cairo
29.12 00:28 - Conte: "Necessaria la collaborazione coi club. L'Italia è di tutti"
29.12 00:23 - Parma, la Lazio ci prova per Paletta: Novaretti e Gonzalez verso i ducali
29.12 00:18 - Palermo, anche il PSG sulle tracce di Dybala
29.12 00:08 - Inter, Ausilio vuole chiudere in settimana per Podolski
29.12 00:03 - Milan: Inzaghi insiste per Pasqual, proposto il ritorno di Taarabt
28.12 23:58 - Genoa, tre alternative per sostituire Pinilla
28.12 23:43 - Cesena, Almeida può lasciare la Romagna a gennaio
28.12 23:38 - Dal Perù - Il Genoa sulle tracce del terzino sinistro Yotún

PRIMO PIANO

CHAMPIONS

EVENTI LIVE

28.12 23:33 - Fiorentina, tiene banco il futuro di Neto: summit a breve col portiere

Lucas Romero, il volante che fa impazzire il Torino

28.12 23:28 - Chelsea, l'Inter vuole Salah in prestito per 18 mesi

Il punto sulla Serie B - Carpi, la fuga prosegue. Perde...

28.12 23:23 - Parma, l'Atalanta inizia a muoversi per De Ceglie

Conte: "Necessaria la collaborazione coi club. L'Italia è...

28.12 23:13 - Lazio, Biglia via solo per 30 milioni: Lotito punta Clasie per il futuro

Addio 2014: i dieci peggiori personaggi dell'anno

28.12 23:08 - Milan, domani Cerci in Italia. Martedì la firma sul contratto
28.12 23:03 - Juventus, non solo Shaqiri: conferme sulla suggestione Sneijder
28.12 22:53 - Hellas, Toni sul futuro: "A giugno vedrò se ho ancora voglia di giocare"
28.12 22:38 - Muriel alla Samp: il colombiano spinge per l'obbligo di riscatto
28.12 22:23 - Torino, Cairo: "Giovinco? C'è un ostacolo. Cerci doveva già andare al

Milan"

...con Canovi
ESCLUSIVA TMW - Atletico Madrid, il 30 le visite di...
Roma, tre nomi per una squadra "made in Premier
League"
Lazio, Parolo: "Vogliamo l'Europa. Ce la giocheremo con...
CANALI TMW

28.12 22:13 - Cesena, il club toglie Defrel dal mercato
28.12 22:03 - Lazio, occhi in Turchia per la mediana: nel mirino Kavlak e Ozan Tufan

CANALI TMW SQUADRE

28.12 21:48 - Juventus, per la trequarti torna di moda Praet
28.12 21:27 - Newell's, pres. Lorente: "Offerte di Roma e Tottenham per Ponce"
28.12 21:06 - Milan, Inzaghi: "Su scambio Cerci-Torres non chiedete a me"
28.12 20:45 - Fiorentina, il paradosso di Marin
28.12 20:24 - Juve, il borsino dei difensori da Montoya a Chiricheș
28.12 20:03 - Lazio, aggiornamenti sulla trattativa per Hoedt
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28.12 19:42 - Roma, accordo con Johnson per l'estate
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28.12 19:21 - Inter, la panchina allontana Podolski dall'Arsenal

28.12 18:45 - Juventus, Agnellli: "La Serie A è rimasta indietro, serve una sveglia"

ALTRI CANALI TMW
Altre notizie
29.12 07:30 - Lucas Romero, il volante che fa impazzire il Torino
29.12 07:28 - La Stampa: "I top e i flop acquistati dalla Serie A a gennaio"
29.12 07:23 - Braida: "Higuain campione sfumato per il Milan. Corinthians? Può darsi"
29.12 07:18 - L'Inter non molla Lavezzi, Gazzetta in apertura: "Pocho ci manca"
29.12 07:13 - Corriere della Sera titola: "Sette uomini d'oro per il mercato"
29.12 07:08 - Tuttosport apre con le parole di Capello: "Juve-Champions, ci sei quasi"
29.12 07:03 - Il Messaggero titola: "Roma-Juventus, è sfida mercato"
29.12 07:00 - Il punto sulla Serie B - Carpi, la fuga prosegue. Perde terreno il Livorno
29.12 06:15 - Juve, Agnelli lancia l'allarme: "Il nostro campionato è solo di passaggio"
29.12 01:00 - Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 dicembre
29.12 00:58 - Manchester United, probabile nuovo prestito per Powell
29.12 00:53 - Verona, Tachtsidis può tornare al Genoa a gennaio
29.12 00:48 - FeralpiSalò, Olli: "A gennaio acquisteremo un centrocampista"
29.12 00:43 - Cesena, doppio affare con l'Atalanta: si lavora per Boakye e Molina
29.12 00:38 - Siviglia, Kolodziejczak piace allo Swansea City
29.12 00:33 - Torino, caccia all'attaccante: tre nomi nel mirino di Cairo
29.12 00:28 - Conte: "Necessaria la collaborazione coi club. L'Italia è di tutti"
29.12 00:27 - Aversa Normanna, tentativo per Petricciuolo
29.12 00:23 - Parma, la Lazio ci prova per Paletta: Novaretti e Gonzalez verso i ducali
29.12 00:18 - Palermo, anche il PSG sulle tracce di Dybala
29.12 00:13 - De Biasi su Lila: "Parma, può essere molto utile per la salvezza"
29.12 00:13 - Giuseppe Rossi, nuovo consulto negli USA
29.12 00:12 - Vacanze finite, Torino in ritiro
29.12 00:08 - Inter, Ausilio vuole chiudere in settimana per Podolski
29.12 00:03 - Milan: Inzaghi insiste per Pasqual, proposto il ritorno di Taarabt
29.12 00:00 - Addio 2014: i dieci peggiori personaggi dell'anno
29.12 00:00 - ...con Canovi
28.12 23:58 - Genoa, tre alternative per sostituire Pinilla
28.12 23:53 - Benfica, Jorge Mendes su Talisca: "Può diventare tra i più forti al mondo"
28.12 23:48 - Inter, M'Vila: "A Marrakech affronteremo la squadra migliore di Francia"
28.12 23:43 - Cesena, Almeida può lasciare la Romagna a gennaio
28.12 23:38 - Dal Perù - Il Genoa sulle tracce del terzino sinistro Yotún
28.12 23:33 - Fiorentina, tiene banco il futuro di Neto: summit a breve col portiere
28.12 23:28 - Chelsea, l'Inter vuole Salah in prestito per 18 mesi
28.12 23:23 - Parma, l'Atalanta inizia a muoversi per De Ceglie
28.12 23:18 - Lokomotiv Mosca, Corluka può tornare in Premier: quattro club su di lui

A TU PER TU ...CON CANOVI
"JUVE E ROMA SUL MERCATO.
NAPOLI, PERCHÉ PRENDERE GLI
ESTERNI? DYBALA IN GIALLOROSSO?
SAREBBE UN COLPO, COME
GABBIADINI. DESTRO NON PARTIRÀ A
GENNAIO. ROSINA, CHE ERRORE
ANDARE AL CATANIA..."
"Juventus e Roma si
muoveranno
sicuramente. I
giallorossi cercano
un difensore
centrale. E in difesa
si muoverà anche la
Lazio. Il Napoli si dice...

I COLLOVOTI
I COLLOVOTI - KOVACIC E
ANDERSON, DUE ASSEGNI IN BIANCO.
GARCIA FA IL MOURINHO
Kovacic&Felipe
Anderson: La
dimostrazione che
non sempre servono
tanti soldi per
pescare ottimi
giocatori di
prospettiva, a volte sono più...

LA SCHEDA DI CARLO NESTI
NESTI: "LE PAGELLE DELLE GRANDI,
16ESIMA GIORNATA: SI ALLA JUVE,
NO AL CAGLIARI"
In occasione del
2015, si cambia. Ogni
settimana, a titolo
assolutamente
personale, promuovo,
con un voto, la
squadra e il
giocatore, che si sono...

L'ALTRA METÀ DI...
...BUON NATALE DAL MONDO DEL
PALLONE
Buon natale e felice
2015 a tutti i lettori di
TMW dalla famiglia
Peluso Un augurio di
un sereno e felice
natale ai lettori di tutto
mercato...

28.12 23:13 - Lazio, Biglia via solo per 30 milioni: Lotito punta Clasie per il futuro
28.12 23:08 - Milan, domani Cerci in Italia. Martedì la firma sul contratto
28.12 23:03 - Juventus, non solo Shaqiri: conferme sulla suggestione Sneijder
28.12 23:01 - Ascoli, il club tenta il colpo Floriano
28.12 22:58 - Catania, per la panchina pazza idea Cambiasso
28.12 22:53 - Hellas, Toni sul futuro: "A giugno vedrò se ho ancora voglia di giocare"
28.12 22:48 - UFFICIALE Goudet nuovo manager del Le Havre
28.12 22:43 - Valencia, Bruno Zuculini verso il Getafe: il City dà l'ok

ZOOM SU...
LUCAS ROMERO, IL VOLANTE CHE FA
IMPAZZIRE IL TORINO
Per un Romero che
potrebbe andare via
(quello della
Sampdoria) ce n'è un
altro che potrebbe
arrivare (al Torino). Si
trattai di Lucas

28.12 22:38 - Muriel alla Samp: il colombiano spinge per l'obbligo di riscatto
28.12 22:33 - Ag. Layun: "Chelsea pista fattibile, ma abbiamo anche altre proposte"
28.12 22:28 - UFFICIALE Salernitana, rescinde Volpe. Domani arriva Perrulli
28.12 22:23 - Torino, Cairo: "Giovinco? C'è un ostacolo. Cerci doveva già andare al

Milan"
28.12 22:18 - Milan, addio Torres. De Jong: "Non sono sorpreso. Può dare ancora

Daniel...

FANTACALCIO
FANTACALCIO, INFORTUNATI &
SQUALIFICATI 17^ GIORNATA

molto"
28.12 22:13 - Cesena, il club toglie Defrel dal mercato
28.12 22:08 - Milan, Bonaventura: "Torres avrebbe avuto bisogno di più tempo"

Aggiornato 28/12/14
h 19:50
Atalanta:
in recupero: in
dubbio: Rossetti out:
Estigarribia, Raimondi
squalificati: Cigarini ...

28.12 22:03 - Lazio, occhi in Turchia per la mediana: nel mirino Kavlak e Ozan Tufan
28.12 22:00 - ESCLUSIVA Dario Canovi su Rosina: "Che errore andare al Catania..."
28.12 21:55 - Southampton, Alderweireld: "Non so cosa mi riservi il futuro"
28.12 21:54 - Torres, obiettivo Anastasi per rinforzare l'attacco

LE METEORE
ONYEWU, L'UNICO UOMO A TENER
TESTA A IBRAHIMOVIC
Non fosse stato per
Zlatan Ibrahimovic, di
Oguchi Onyewu in
Italia difficilmente
qualcuno avrebbe
ancora memoria
nonostante abbia
vestito, o...
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video "Alzo le
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Milano - Nude
News
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India i topi sono
sacri nel tempio
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Bonelli: no a
nuovo salva-Ilva,
serve decreto
per salvare
Taranto

Torna Silvio
Muccino, life
coach in "Le leggi
del desiderio"
SCIENZA E
TECNOLOGIA

Emozioni
spaziali, Sam
Cristoforetti
canta "Imagine"

CRONACHE

Procura di
Bologna apre
un'inchiesta per
incendi e firme
'No tav'

SCIENZA E
TECNOLOGIA

Russia, riuscito
nuovo lancio di
prova del razzo
Angara

SPETTACOLI

I supereroi
tornano insieme
contro Ultron
nel nuovo
"Avengers"
SPETTACOLI
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nell'Italia della
crisi. Battisti: la
sfida ai remi

POLITICA
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tigre e di leone
aiutanti di Babbo
Natale
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Campioni
nell'Italia della
crisi: Fiamingo,
spada e passione

Home > Sport > "Espulsioni a tempo nel calcio": Michel Platini prova la svolta

"Espulsioni a tempo nel calcio": Michel
Platini prova la svolta
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Emozioni spaziali, Sam
Cristoforetti canta "Imagine"

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Guarda la gallery

Il video più apprezzato

"Sono favorevole all'espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata
esclusivamente alle sanzioni comportamentali. Una protesta
eccessiva, non un fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di
gara. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel rugby o
nell'hockey". Lo ha spiegato Michel Platini alla platea del Globe Soccer a

In vetrina

Dubai.

Si tratterebbe di un'innovazione non da poco nel mondo del calcio.
L'ex numero dieci della Juve racconta i benefici: "Il cartellino bianco
riduce la tensione rispetto al ricorso ai cartellini gialli e rossi".
Bisognerà però passare dalla Fifa che al momento non sembra
incline all'idea.
"Bisogna riconoscere dove c'è del buono: in questo modo le
simulazioni e i reclami diminuiscono drasticamente. Il futuro del
football è un misto di cooperazione ed audacia", dice Platini.

Calciomercato, la Juventus
accelera: Rolando. E Sneijder o...

No invece alla tecnologia. Alla moviola neppure ci si arriva, il
presidente dell'Uefa è negativo già sulle telecamere per i gol dubbi
(che Tavecchio vuole adottare in Italia): "Utilizzare quella sulla linea
di porta nelle nostre competizioni comporterebbe una spesa di 50
milioni di euro in cinque anni. Preferisco destinare quei soldi ai vivai
piuttosto che a un sistema che, forse, serve per uno o due gol
all'anno".

COSA PENSI DI QUESTO ARTICOLO:

NON MI PIACE

MI È INDIFFERENTE

MI PIACE

MI PIACE TANTO!

In evidenza
34,90 €
Stylefile

22,55 €
RelaxsanShop

25,50 €
OLIVIERO.IT

CULTURE

Prima ammiri i capolavori
Poi vai gratis al cinema
Banca Popolare di Vicenza con Banca Nuova,
Gruppo BPVi, ha lanciato l'iniziativa "Lo
spettacolo continua!" rivolta ai visitatori della
mostra "Capolavori che si incontrano" a Prato,
Palazzo Pretorio
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VIDEO
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Calciomercato
Juventus, missione di
Paratici a Londra per
Chiriches
PRONOSTICI
SCOMMESSE:
Liverpool-Swansea da
‘gol’. Tris di vittoria tra
Inghilterra, Israele e
Turchia!
Quotidiani sportivi: le
anticipazioni del 29
dicembre

Calciomercato Milan,
Cerci in Italia: martedì
visite mediche e
ufficialità

Calciomercato Juventus, missione di Paratici a Londra
per Chiriches
In evidenza

Follow @twitterapi
calciomercato.it
Mi piace 979.730

Southampton-Chelsea,
Serie B, risultati 21a
Mourinho furioso: "C'è una giornata: Frosinone e
campagna contro di noi"
Bologna volano. Il Carpi
affonda il Catania e va in
fuga
Ultim'ora

Juventus, Ds Rijeka:
"Kramaric-Leicester, c'è
l'offerta. Ma altri club..."
Esclusive
Calciomercato
Sampdoria,
ESCLUSIVO Palmeri:
"E' fatta per lo
scambio Bergessio-

29/12/2014 07:10

TuttoSport: Juve-Champions ci sei quasi
29/12/2014 07:05

Il Corriere dello Sport: Juve Sneijder o Shaqiri

Muriel"

29/12/2014 07:00

Calciomercato Roma,
ESCLUSIVO Palmeri:
"Ponce alla
Sampdoria"

La Gazzetta dello Sport: Inter Pocho ci manca
29/12/2014 00:38

Real Madrid, Ancelotti riporta in merengue Casemiro

Calciomercato Inter,
ESCLUSIVO Palmeri:
"Incontro con il
Chelsea per Salah"

29/12/2014 00:21

Inter-PSG, M'Vila: "Offriremo un grande spettacolo"
29/12/2014 00:09

Atalanta, idea De Ceglie per la fascia

Calciomercato Lazio,
ESCLUSIVO: nome
nuovo per il
centrocampo

28/12/2014 23:57

Verona, Marques verso il Brasile

Calciomercato
Udinese, ESCLUSIVO:
bianconeri vigili su
Roger Guedes

28/12/2014 23:50

Honved, nel mirino anche Miccoli
28/12/2014 23:40

Cagliari, idea Bianchetti per la difesa

Calciomercato
Juventus,
ESCLUSIVO agente
Montoya: "Ecco come
stanno le cose"

28/12/2014 23:32

Villarreal, piace un 17enne uruguaiano
28/12/2014 23:22

Calciomercato Genoa, si stringe per Pandev

Il punto di CM.IT

28/12/2014 23:06

Milan, De Jong: "Non sono sorpreso dell'addio di
Torres"
28/12/2014 22:54

Tweets di @calciomercatoit

Palermo, piace Frey: scambio col Chievo?
28/12/2014 22:44

Torino, il Cesena non molla Defrel
28/12/2014 22:35

Le Havre, UFFICIALE: Goudet è il nuovo tecnico

IL PUNTO DI CM.IT Risultati attesi, protagonisti
inattesi: i volti nuovi della
Serie A

28/12/2014 22:24
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28/12/2014 22:15

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: si lavora per
Shaqiri, le cifre
28/12/2014 22:06

Calciomercato Palermo, il Psg piomba su Dybala
28/12/2014 21:55

Arsenal, Oezil verso il rientro
28/12/2014 21:44

Inter, EXCLUSIVE Palmeri:
"Meeting with Chelsea for
Salah"

Catania, sfida al Bari per Di Cesare
28/12/2014 21:35

Livorno, Gautieri: "Non penso alla mia posizione"

Foto CM.IT

28/12/2014 21:27

Siviglia, sempre calda la pista Gutierrez
28/12/2014 21:18

Pescara, Baroni toglie dal mercato Melchiorri e
Memushaj
28/12/2014 21:09

Valencia, occhi puntati si Jaime Baez

FOTO CM.IT - Roma-Milan, la
Curva Sud contro Lotito,
Preziosi e Varriale

28/12/2014 20:58

Milan, Weah eletto senatore in Liberia
28/12/2014 20:47

Scatti da..."paura"

Genoa, il Bari pensa a Polenta
28/12/2014 20:36

Milan, Bonaventura: "Torres aveva bisogno di tempo.
La Champions è l'obiettivo"
28/12/2014 20:24

Atalanta, Bianchi verso la serie B
28/12/2014 20:12

Napoli, il Valencia su Kranevitter

FOTO - Barcellona, la maglia
ipnotica per la stagione
2016-17

28/12/2014 19:58

Torino, altro nome per l'attacco: German Denis

Video

28/12/2014 19:55

Serie B, Livorno-Pescara 1-2: Maniero firma la rimonta
abruzzese
28/12/2014 19:52

Verona, rinforzi in mediana: Greco arriva, piace
Brillante
28/12/2014 19:45

Real Madrid, senti Lucas Silva: "I 'Blancos' sono un
sogno"
28/12/2014 19:35

Frosinone-Vicenza, Stellone: "Adesso siamo a 16
punti dalla salvezza"

VIDEO - Borussia
Dortmund, Immobile
'professore' di napoletano
per Grosskreutz
Calcio e social

28/12/2014 19:30

Calciomercato Inter, Wenger su Podolski: "Al
momento non parte nessuno"
28/12/2014 19:25

Corinthians, Lodeiro vuole il Boca Juniors
28/12/2014 19:15

Manchester City-Burnley, Pellegrini: "Penalizzati dal
guardalinee"
28/12/2014 19:10

Premier League, Newcastle-Everton 3-2: sorride
Pardew
28/12/2014 18:55

TWITTER - Milan, gli utenti
ironizzano su Cerci:
"Bentornato nel calcio che
non conta"
Italians

Serie B, Abodi: "In tre anni faremo sei stadi nuovi.
Risorse non saranno pubbliche"
28/12/2014 18:28

Catania-Carpi, Castori si gode il primato: "Puntiamo a
grandi traguardi. Mercato? Valuteremo"
28/12/2014 18:20

Roma, il Liverpool fa sul serio per Vlaar
28/12/2014 18:11

Olympique Marsiglia, Boutobba già richiestissimo

ITALIANS - Pellè torna al gol,
Borini giallo-rosso... in
pochi secondi

28/12/2014 18:01

Fiorentina, agente Basanta: "Non credo che a gennaio
lasci Firenze"

I Craque del momento

28/12/2014 17:55

Premier League, risultati 19esima giornata: il City
spreca tutto. L'Arsenal vince col West Ham
28/12/2014 17:45

Juventus, Agnelli duro: "La Serie A è diventata un
campionato di passaggio"
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Manchester United, sfida al Barcellona perHiQPdf
il 'nuovo
Neymar'

Data pubblicazione: 28/12/2014

Vietto, il 'nuovo Falcao'

Evaluation
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pupillo di Simeone

28/12/2014 17:32

TDM - Tattica del Mercato

Real Madrid, Carlos Abad: l'erede di Casillas
28/12/2014 17:21

Queens Park Rangers, si insiste ancora per Rodriguez
28/12/2014 17:10

Calciomercato Inter, Podolski va in panchina
28/12/2014 17:05

PAGELLE E TABELLINO DI SOUTHAMPTONCHELSEA
28/12/2014 16:58

Premier League, Southampton-Chelsea 1-1: Mané
ferma Mourinho
28/12/2014 16:47

TATTICA DEL MERCATO Inter, Podolski: esperienza e
qualità per l'attacco
nerazzurro
Rassegna stampa

Newcastle, niente Amburgo per Ben Arfa

Il Corriere dello Sport:
Juve Sneijder o
Shaqiri

28/12/2014 16:32

VIDEO - Borussia Dortmund, Immobile 'professore' di
napoletano per Grosskreutz
28/12/2014 16:25

La Gazzetta dello
Sport: Inter Pocho ci
manca

Valencia, dalla Spagna: è fatta per Perez
28/12/2014 16:10

Inter, su Sanogo c'è anche il Bordeaux

TuttoSport: JuveChampions ci sei
quasi

28/12/2014 16:00

Premier League, la cronaca di West Ham-Arsenal 1-2
28/12/2014 16:00

Premier League, la cronada di Manchester CityBurnley 2-2
28/12/2014 15:52

Parma, Lila: "Avrò un contratto di tre anni e mezzo"
28/12/2014 15:40

Inter-Paris Saint-Germain, Mancini: "Un
bell'appuntamento con vecchi amici"
28/12/2014 15:31

Calciomercato Napoli, domani le visite mediche di
Strinic

Gossip
28/12/2014 10:40

Gossip, Vidal si è sposato davanti alla
Presidentessa del Cile
27/12/2014 14:35

Gossip, Vidal si sposa con Maria Teresa

27/12/2014 10:40

28/12/2014 10:40

FOTO - Gossip, Bertolacci: sole e mare
con l'amico Cerci

Gossip, Vidal si è sposato davanti alla
Presidentessa del Cile

24/12/2014 22:15

GOSSIP VIDAL MATRIMONIO IN CILE / SANTIAGO DEL CILE
(Cile) - Arturo Vidal e Maria Teresa Matus hanno detto sì e si
sono uniti in matrimonio a Santiago del Cile davanti alla
Presidentessa Michelle Bachelet. Il centrocampista della
Juventus ha s...

FOTO - Gossip, Schelotto 'rinnova'
l'amore per Gisela su Instagram
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HOME

Primo piano

Mercato nerazzurro

In evidenza

Ultim'ora

Le rivali

Intertube

Mercato degli altri

ULTIM'ORA: Inter, news, mercato, esclusive, tutta l'Inter 24H. Scarica l'APP GRATUITA DI FCINTER1908 QUI

ULTIM'ORA

EDITORIALE di Sabine Bertagna

IL MERCATO DELLE BEFFE
Certo che all'altra squadra di Milano sono
proprio forti. I giocatori che puntano devono
avere determinate caratteristiche. Se non le
possiedono tutte pace, solo su una il club
dell'altra sponda del naviglio non transige. I
giocatori in questione devono essere...

TWINTER di Redazione FcInter1908

FCIN1908 - SANTORO RESTA ALL'INTER? ECCO
IL PROBABILE RUOLO. E CON MAZZARRI...
Walter Mazzarri lo aveva voluto fortemente
all'Inter e la società nerazzurra, manifestando
la volontà di confermarlo, rafforza in qualche
modo la scelta del tecnico toscano, che in
Giuseppe Santoro ha sempre riconosciuto un
abile dirigente ed un uomo di sicuro...

SONDAGGIO
RIPRENDERESTE MARIO
BALOTELLI ALL'INTER?

CAPELLO: "INTER? 3 ANNI PER
TORNARE SU SE NON SBAGLIANO
NIENTE. IL PROBLEMA È..."
28.12.2014 18:00 di Redazione FcInter1908

Si
No

Più Lette:

EDICOLA GDS - Inter, "Pocho" ci manca. Podolski si libera

Vota

Twitter: @FCINTER1908IT articolo letto 10265 volte

GdS - Lavezzi chiede la cessione subito, Inter pronta per

[ Risultati ]

Pedullà - Da Cerci-Podolski a Lavezzi-Podolski? Psg osso

"Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono
tornare a essere competitive". E' il pensiero di Fabio Capello, oggi a Dubai per il "Globe CLASSIFICA
Soccer". Detto che "la Roma ha cose interessanti", la Juventus in Champions "con poche
cose potrebbe fare molto bene, tutti gli obiettivi che si e' prefissata sono stati raggiunti a

Ag Podolski in trincea totale: "Nulla da segnalare. E quelle

Juventus

39

Roma

36

Lazio

27

"Il problema del calcio italiano - prosegue il tecnico di Pieris ai microfoni di Sky Sport - e'
che non e' piu' il posto dove tutti vogliono venire a giocare, anzi, quando troviamo

Napoli

27

qualcuno bravo lo diamo via e questo ci impoverisce"

Sampdoria

27

Genoa

26

Milan

25

Fiorentina

24

Udinese

22

Palermo

22

Inter

21

Sassuolo

20

Empoli

17

livello di mercato".

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!

Stampa la notizia
Invia ad un amico
Accesso mobile

Altre notizie - Ultim'ora
29.12.2014 01:04

29.12.2014 00:31

Pedullà - Da Cerci-Podolski a

EDICOLA GDS - Inter, "Pocho" ci

Torino

17

Lavezzi-Podolski? Psg osso...

manca. Podolski si libera...

Hellas Verona

17

Chievo Verona

16

Atalanta

15

Cagliari

12

29.12.2014 00:27

29.12.2014 00:10

GdS - Lavezzi chiede la
cessione subito, Inter pronta

Mourinho: "Che dirò all'arbitro
di oggi? Auguri di buon anno...

OGGI

Telegraph - Ci siamo, Podolski ad un passo dall'Inter: cifre

per...

Cesena

28.12.2014 23:50

28.12.2014 23:30

TS - Podolski, Ausilio ci riprova
tra giovedì e venerdì....

Marquinhos: "Psg-Inter
occasione per vedere un bel
match di...

28.12.2014 23:17

28.12.2014 23:10

Sky - Podolski, l'Inter lo
vorrebbe a Milano il 2
gennaio....

Equipe - I 100 più forti del 2014:
nessun interista ma due...

28.12.2014 23:00

28.12.2014 22:45

Bellinzaghi a IC: "Voto alla mia
squadra? 7. Ho grandi...

Sky - Juve, contatti frequenti
con l'entourage di Shaqiri....

9

Parma

MERCATO NERAZZURRO

CDS - UN ESTERNO PER DIMENTICARE CERCI:
ECCO I NOMI DA LAVEZZI A LAYUN
Quella che sembrava un'operazione fatta (con
il sì del giocatore) ha preso pieghe diverse,
verso una Milano rossonera. Ecco che allora
l'Inter sta pensando alle alternative nel ruolo di
esterno. Per dimenticare Alessio Cerci il
Corriere dello Sport nomina...

ESCLUSIVE

ESCLUSIVA WOODFINE (LIVERPOOL): "BORINI E
JOHNSON ALL'INTER? LA SITUAZIONE. COU..."
Al Wyscout di Londra, in corso di svolgimento
all'Emirates Stadium, FCINTER1908.IT ha
intercettato il coordinatore degli scout del
Liverpool David Woodfine, al quale abbiamo
chiesto un'opinione su alcuni giocatori che
potrebbero cambiare maglia nelle prossime...

MERCATO DEGLI ALTRI

IDEA SNEIJDER IN CASA JUVE: CONTATTATI
GIOCATORE E GALATASARAY

6*

La Juventus non vuole vedere sfumare lo
scudetto così come avvenuto con la Super
Coppa e per distaccare la Roma, sempre più
diretta concorrente, ha deciso di intervenire sul
mercato di gennaio per accontentare Allegri e
apportare più qualità dalla...

Penalizzazioni
Parma

-1

INTERTUBE

VIDEO - MOU CE L'HA NEL CUORE: "MOMENTO
PIÙ BELLO DI SEMPRE? CL CON L'INTER"
José Mourinho non dimentica e non può
dimenticare l'impresa di Madrid. Anche se la
domanda arriva da un bambino, che gliel'ha
fatta l'anno scorso esattamente alla vigilia di
Natale, e non da un giornalista, la risposta è
schietta, sincera e...

Altre notizie
29.12.2014 07:29 - LAVEZZI-INTER: INTERVIENE THOHIR? COME NEL 2013 IL TYCOON...
29.12.2014 07:13 - L'INTER PROVA IL COLPO LAVEZZI: SUBITO A MILANO? 10 MILIONI DI

MOTIVI PER CREDERCI

LE RIVALI

29.12.2014 01:04 - PEDULLÀ - DA CERCI-PODOLSKI A LAVEZZI-PODOLSKI? PSG OSSO

DURO MA IL POCHO PREME

PAROLO: "ANDARE IN EUROPA LEAGUE
SAREBBE UNA GIOIA, MA LA CHAMPIONS..."
Intervistato in esclusiva a Sky Sport 24, Marco
Parolo ha parlato della stagione della Lazio e
dell'obiettivo Europa. Queste le parole del
centrocampista: "Nel 2015 ideale, sarebbe bello
poter centrare l'Europa con la Lazio e riuscire
segnare un po'...

29.12.2014 00:49 - AG PODOLSKI IN TRINCEA TOTALE: "NULLA DA SEGNALARE. E

QUELLE FRASI..."
29.12.2014 00:31 - EDICOLA GDS - INTER, "POCHO" CI MANCA. PODOLSKI SI LIBERA

OGGI. ICARDI CHIAMA BALO
29.12.2014 00:27 - GDS - LAVEZZI CHIEDE LA CESSIONE SUBITO, INTER PRONTA PER
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Benvenuto su IamNaples.it

Le sentenze di Fabio Capello: “Juventus? La sconfitta in Supercoppa
brucia. Milan e Inter competitive in tre anni”

Scarica l’ App di IamNaples:

28 DICEMBRE 2014 ∙ 18:15

CALCIOMERCATO
GDS – Il Torino non molla
Zapata. Ecco le condizioni di De

Dal Globe Soccer Forum di Dubai arrivano le parole di Fabio Capello che ha parlato delle squadre

Laurentiis …

italiane, di Juventus, Milan, Inter e Roma e non ha dubbi su chi è la più forte nel campionato italiano:

28 dicembre 2014

"La Roma ha cose interessanti: si è un po' persa ultimamente ma dopo la sosta invernale si ritroverà.
La Juventus in Champions League con poche cose potrebbe fare molto bene, tutti gli obiettivi che si è
prefissata sono stati raggiunti a livello di mercato. La sconfitta in Supercoppa brucia ma
potenzialmente è la squadra nettamente più forte", ha detto il ct della Russia che sulle milanesi ha
aggiunto: "Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono tornare a

Mercato in uscita, tra esuberi e
casi spinosi. Il Palermo sulle

essere competitive", ha detto Capello.

tracce di Britos
28 dicembre 2014

Fonte: Gazzetta dello Sport

Strinic-Napoli, domani può

Condividi:

arrivare l’annuncio. Per la
corsia destra si seguono
Meunier e Darmian
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28 dicembre 2014
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Rileggi il LIVE - Angelico Biella-Givova
Flor do Cafè 88-61
Under 17, la Givova continua a vincere:

Taglialatela: «Reina è
stato eccezionale, ma
Rafael ha il talento per
dimostrare il suo
valore»

Reja: «Strinic è un
colpo intelligente. Il
croato è un buon
terzino, ma è più bravo
ad attaccare»

Alex Song: "Avrei
potuto giocare la
Champions con
squadre italiane, ma
ho preferito la Premier"

Agnelli: "Serie A
campionato di transito.
Abbiamo bisogno di
recuperare"

battuta e staccata in classifica Join
Venture
Gabbiadini, la sorella: "Napoli,
finalmente il grande passo per Manolo.
Benitez? Uno stimolo in più..."

Tags: Dubai, Fabio Capello, Inter, Juventus, Milan, Roma, Supercoppa

Sportmediaset - Il Napoli rifà le fasce:
subito Strinic, poi Meunier
Calvani: "Partita incommentabile.
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Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Dicembre 2014 alle ore: 22:19
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CERCA NEL SITO

Juventus, Agnelli: "Stadio? La
Roma sta facendo un passo
importante"
Redazione

|

28-12-2014 - Ore 18:10

NEWS CORRELATE

Gli Auguri di Buone Feste dalla
Redazione di Insideroma (VIDEO)
Redazione

24-12-2014 - Ore 17:18

Il video Auguri di Buone Feste, della Redazione di
Insideroma !! Vi diamo appuntamento...
Vai alla notizia →

Gervinho da Libreville si sposta ad
Abidjan
Redazione

24-12-2014 - Ore 16:40

Continua il viaggio in Africa per Gervinho.
L'attaccante della Roma prende il volo verso...
Vai alla notizia →

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è intervenuto nel corso dell'evento Globe Soccer di Dubai. Queste le
sue parole: "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare terreno perso con altre realtà. Anche la Juve è

Natale a casa Destro
Redazione

24-12-2014 - Ore 16:35

compresa in questo discorso. I nostri impianti hanno un'età media di 64 anni e non reggono il

Dal proprio profilo Facebook, Mattia

confronto con altre strutture moderne all'estero. Lo Stadio della Roma? La Roma sta facendo un

Destro pubblica tre foto che lo ritraggono...

passo importante. Pur incassando tanti soldi per diritti tv siamo preoccupati nel vedere che chi non

Vai alla notizia →

tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre”.

Tweet

Statistiche, Pjanic il migliore nei
contrasti del 2014
Redazione

LASCIA UN COMMENTO

24-12-2014 - Ore 15:56

Miralem Pjanic, con l’86%, è il giocatore che ha
vinto più contrasti nel...

Nome:

Vai alla notizia →

Top 100 del 2014 del The
Guardian, c'è anche Pjanic
Redazione

INVIA COMMENTO

24-12-2014 - Ore 15:41

Il The Guardian, quotidiano britannico, ha stilato
la lista dei 100 migliori calciatori del...
Vai alla notizia →
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Cerca

Stagione

Milan News - Minuto per minuto le News Milan di ultim'ora / domenica, dicembre 28th, 2014

Seguici su Facebook

Milan » Milan News » Capello: “Cerci ha grandi qualità, deve solo esserne convinto”

MilanLive.it su Google+

Capello: “Cerci ha grandi qualità, deve solo
esserne convinto”
Ecco i protagonisti di questo articolo!

Fabio Capello

Tweets di @MilanliveIT
Prossima Partita
Risultati Milan offerti da Livescore.it

Classifica
Classifiche Milan offerti da Livescore.it

Fernando
Torres

Potrebbe interessarti anche:

→ Muriel: “Ho ricevuto
un’offerta dal Milan, ma andrò
altrove”
→ Milan, Muntari: “Lavoriamo
per la Champions, con Inzaghi
possiamo fare tutto”
→ Milan, Kia incontra Galliani e
gli offre 2 attaccanti
→ Milan, Bonaventura:
“Puntiamo al terzo posto.
Torres? Aveva bisogno di più
tempo”
→ Report Dubai, conclusa la
seduta pomeridiana: Essien e
Rami a parte

Fabio Capello (Getty Images)

Anche l’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha partecipato alla
conferenza stampa di Globe Soccer a Dubai. Don fabio ha esordito con
un bravo appunto alle due squadre milanesi, sempre meno competitive a
livello italiano e soprattutto europeo. La speranza di Capello è quella che
sia Milan che Inter ritornino ai vertici: “Milan e Inter – ha dichiarato –
devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono
tornare a essere competitive.”
Un pensiero anche per il neo acquisto rossonero Alessio Cerci: “Cerci è
un ragazzo timido, me lo ricordo ai tempi della Roma, non è uno che può
adattarsi facilmente ai cambi di mentalità, di nazione, di lingua. Deve
capire che va a giocare in una grande società, – ha dichiarato a Sky
Sport – con un pubblico molto esigente. Ha le qualità per far bene, ma
deve convincersi di essere forte lui.”
Infine su Fernando Torres, ritornato all’Atletico Madrid dopo il fallimento
della sua avventura al Milan: “Ha perso la voglia di far vedere che è
ancora un giocatore importante, e la potenza di partire palla al piede e
arrivare in porta”.
Redazione MilanLive.it

Ne abbiamo parlato anche:
Sportmediaset –
Milan, se salta
Cerci tutto su
Douglas Costa

Pasqualin freddo
su Torres: “Non è
un top player, ma
spero cambi”

Ecco come
cambia il Milan
con Cerci – FOTO

Milan, l’offerta per
Cerci è bloccata.
E rispunta
l’Atletico

Alessio Cerci
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Capello: “Milan ed Inter competitive tra 3
anni”

Top News ultime 12 ore

Posted on dic 28 2014 - 6:10pm by Matteo Testa

Accadeva un anno fa: l’incidente a...

La stampa svedese consiglia Ibra: “Vai...

Il 2014 e lo sport: tutto...

Weah campione anche in politica

Risultati serie A basket: Cantù vince...

Posticipo di Serie B (21esima
giornata):...

In occasione dell’evento “Globe Soccer” di Dubai il commissario tecnico della Russia, Fabio Capello, ha
parlato della situazione della Serie A e in particolare delle due milanesi. Secondo l’ex allenatore della
Juventus, Milan ed Inter stanno pagato i grandi successi raggiunti negli anni passati e ancora per
qualche anno dovranno accontentarsi di posizioni non degne del loro blasone.

Capello: “Milan ed Inter devono cresce, la Juventus è superiore a
tutte”
“Milan e Inter devono crescere molto, – ha detto Capello – se non sbagliano niente tra tre anni possono
tornare a essere competitive. Il problema del calcio italiano è che non è più il posto dove tutti vogliono
venire a giocare, anzi, quando troviamo qualcuno bravo lo diamo via e questo ci impoverisce“. Il ct della
Russia è anche convinto che la Roma è l’avversaria più temibile per la Juventus ma anche che i bianconeri
al momento sono superiori a tutti. “La Roma si è un po’ persa, ma dopo la sosta invernale si ritroverà. –
afferma Capello – La sconfitta in Supercoppa Italiana brucia, ma la Juventus è, potenzialmente, la
squadra nettamente più forte“.

Cerca news nel sito
SEARCH

Capello:”Cerci? Deve ritrovare fiducia nei suoi mezzi”
Capello ha anche colto l’occasione per parlare del prossimo passaggio di Alessio Cerci al Milan e delle
difficoltà incontrate da Fernando Torres nel campionato italiano. La nuova ala dei rossoneri, ha
sottolineato il ct della Russia, è “un ragazzo un po’ timido, non quel ragazzo che può adattarsi facilmente a
questi cambi di mentalità, di nazione, di lingua. Va a giocare in una grande società, con un pubblico molto
appassionato, ma anche molto esigente. Ha delle qualità, ma deve convincersi prima lui di essere forte“.
Per quanto riguarda Torres, invece, Capello è meno convinto che possa tornare sui livelli di
Liverpool: il Niño “è un giocatore che si è perso nella voglia di far vedere di essere ancora quel giocatore
importante che è stato, ma ha perso quella forza di partire palla al piede e andare in porta“.
Tags: Fabio Capello, Inter, Milan
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TOP Libri da avere…

#1: Materiali per un corso di Istituzioni di
diritto romano: Le obbligazioni. Appunti dalle
lezioni 2014/2015
Mi piace

Condividi articolo nei social network:

0

Tweet

NOMINATION AL GLOBE SOCCER AWARD
Si è aperta a Dubai la sesta edizione del Globe Soccer. Tanti i temi in disussione e fra i
momenti più attesi c’è sicuramente l’assegnazione del premio come miglior squadra del
2014. In lizza c’è anche la Juventus che ha vinto gli ultimi tre campionati centrando il
record di 102 punti la scorsa stagione.
Agguerrita la concorrenza con Real Madrid e Bayern Monaco tra le nomination.
Proprio da Dubai parlando del nostro calcio Andrea Agnelli lancia l’allarme: “La serie A è
oramai diventata un torneo di transito, i campioni non giocano più da noi. In europa ci
hanno superato e dobbiamo recuperare al più presto”.
229Brevi calcio 290Schedine

Materiali per un corso di
Istituzioni di diritto romano: Le obbligazioni.
Appunti dalle lezioni 2014/2015 Filippo
Briguglio (Autore)
1 giorno nella top 100
Acquista: EUR 23,85 (Visita Bestseller in
Libri l'elenco delle informazioni autorevoli
sulla classifica attuale di questo prodotto.)

#2: Storia di una ladra di libri
(articolo letto 6 volte)

Storia di una ladra di libri
Markus Zusak (Autore), T. White (Illustratore),

Articoli correlati

Articoli Piu' Letti

NOMINATION PER ITALIA Rai OSCAR EUROPEI,

Damasco: Siria abbatte drone israeliano 685 views
Napoli,accoltellato per difendere padre 543 views

G. M. Giughese (Traduttore)
284 giorni
nella top 100
(120)Acquista:
EUR 16,90 EUR 14,37 14 nuovo e usato da
EUR 13,95(Visita Bestseller in Libri l'elenco

CINQUE Il cinema italiano si presenta agli Efa, gli Oscar
europei, con cinque nomination e quattro film. Il film di
Virzì, "Il capitale umano", ha avuto la...

Champions, Real Madrid-Bayern 1-0 22.37
Nell'andata della semifinale di Champions, il Real Madrid
guidato da Carlo Ancelotti ottiene una preziosa vittoria (1-0)
sul Bayern Monaco,ma il confronto resta aperto alle grandi
emozioni nel ritorno...

Ottavi Champions: Juve contro Dortmund 12.36 A

Somalia, si arrende leader di Shabaab 356 views
Card.Bagnasco: Stato sociale al minimo 283 views
ANNIE LENNOX HA COMPIUTO 60 ANNI 242 views
SABATINI HA IL SI’ DI CHIRICHES 175 views
SCALA,STANDING OVATION PER BARENBOIM 159

delle informazioni autorevoli sulla classifica
attuale di questo prodotto.)

#3: La guerra dei nostri nonni

views
LE TARIFFE PER I MUSEI 135 views
Giappone,governo approva piano rilancio 135 views
Erdogan: “La Turchia è un Paese libero” 134 views

Nyon si è svolto il sorteggio degli ottavi di Champions
League. Alla Juventus è toccato il Borussia Dortmund,una
squadra che sta andando male in campionato, ma conserva
una...

La guerra dei nostri
72 giorni
nonni Aldo Cazzullo (Autore)
nella top 100
(17)Acquista: EUR

AGNELLI:”SIAMO NELLA TOP 10 MONDIALE” La
Juventus ha ufficialmente rinnovato il contratto di Paul
Pogba sino al 30 giugno 2019: lo ha affermato l'ad Marotta

17,00 EUR 14,45 12 nuovo e usato da EUR
14,20(Visita Bestseller in Libri l'elenco delle
informazioni autorevoli sulla classifica

durante l'assemblea degli azionisti, nella quale il presidente
Agnelli ha...

Champions League, Real Madrid in finale 22.39

attuale di questo prodotto.)

Straordinario Real Madrid. Gli spagnoli di Ancelotti
schiantano a Monaco 4-0 il Bayern campione in carica,
conquistando così la finale di Champions League. Avvio

#4: S. La nave di Teseo di V. M. Straka

dirompente del Real che al...

Scrivi il tuo commento

S. La nave di Teseo di V.
M. Straka J. J. Abrams (Autore), Doug Dorst
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Milan, Inzaghi: “El Shaarawy resta!”
GIACOMO COLAPRICE

28 DICEMBRE 2014

0

Cerca nel sito
Cerca nel sito..

EDITORIALE »

L’arrivo di Cerci al Milan aveva lasciato molte ombre sul futuro di Stephan El Shaarawy, che sembrava
già sul punto di fare le valigie. Tuttavia, Filippo Inzaghi ha provato a fare chiarezza sul futuro del Faraone ai
microfoni di Globe Soccer. Ecco le sue parole:

Buon Natale da Voci di Sport
“Il futuro di El Shaarawy è al Milan – ha spiegato Inzaghi – lui e De Sciglio sono i nostri fiori all’occhiello:

dicembre 25, 2014, Nessun commento

giovani, italiani e giocatori della Nazionale. Stephan ha la mia fiducia, quella della società e del presidente.

La redazione di Voci di Sport augura un sereno e felice
Natale ai suoi lettori. ...

Tutti ci aspettiamo molto da lui, viene da un infortunio, ma ha già fatto cose buone e mi auguro che il 2015
sia l’anno della sua consacrazione”.
Fonte immagine: goal.com

TG VdS

Condividi:
Mi piace

 E-mail

1

TAGS » Anteprima, Cerci, De Sciglio, El Shaarawy, Inzaghi, Serie A, Voci di Sport

Autore: Giacomo Colaprice

POSTED IN » Milan, Serie A

Vedi tutti i post di Giacomo Colaprice

Nato il 19 giugno 1997, frequenta il liceo classico di Barletta e sogna di diventare
giornalista sportivo. Oltre alle vicende della squadra della sua citta , segue con
particolare attenzione per VdS Milan, Cesena, Sassuolo, Perugia e Virtus Entella. Ama
calcio e pallacanestro. I suoi modelli sono Buffa, Caressa, Martellini e Pizzul.
- Facebook

Related »
Esclusive VdS »

Inter: il primo colpo
arriva dal Portogallo

Inter: ecco chi potrebbe
saltare la sfida col PSG
di martedì

Inter, Icardi: ”Pronto per
il rinnovo, voglio restare
in nerazzurro.
Balotelli…”

Inter: ora l’Arsenal apre
al prestito per Podolski,
mentre Balo…

I commenti sono chiusi.

ESCLUSIVA VdS: Catania, pronto un rinforzo
per la difesa
dicembre 19, 2014, Nessun commento
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Juventus, Agnelli: "Il calcio italiano deve provare il
rilancio"

Twitter

Calcio Estero

Coppe Europee
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Facebook

Di piu'
13 ore fa

18:20

Mirko Fusi
Presente alla 6a edizione del Globe Soccer, il presidente della
Juventus Andrea Agnelli ha lanciato l'ennesimo monito riguardo alle
condizioni attuali del calcio italiano e al gap che lo divide da altre realtà
europee:
"Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure
passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito. Non possiamo confrontarci
con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti

con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più

Pronostici Calcio
Pronostici e consigli per le scommesse vincenti
della serie A di oggi.

capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio

Tutti i Pronostici

è più alto rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio", le
parole di Agnelli riportate da Sportmediaset.it.

Calcio Europeo
#Premier League #Liga Spagnola
#Bundesliga #Eredivisie #Ligue 1
#Primeira Liga #Primeira Liga Russa

La tua Opinione e' importante!
Clicca e commenta questo articolo senza registrazione.

Coppe Europee
Puoi anche commentare l'articolo dando un giudizio/consigli sulla qualita'.

Champions League
Europa League

Tags : Altre Notizie

Juventus

Serie A

Top News

Editoriale Calcio

Leggi Anche...

Zdenek Zeman, prototipo non perfezionabile
dell'allenatore da esonerare.

Mercato Juventus, Cairo: "Giovinco? Il suo procuratore non vuole lasciarlo partire"...
Mercato Juventus, Chiriches ancora nei progetti di Pochettino...
Juventus, ad Allegri manca un trequartista per esprimere al meglio la sua idea di calcio...
Mercato Juventus, Marotta tratta col Cagliari l'altra metà di Nainggolan?...
Mercato Juventus, contatti con l'agente di Shaqiri...

Tutte le news editoriali

Top e Flop

Mercato Juventus, che fa Giovinco?...
Mercato Juventus, dall'Inghilterra sono convinti: Lichtsteiner firmerà con il Manchester
United...

Serie A, Top e Flop 16a giornata.
Serie A, Top e Flop 15a giornata.

Mercato Juventus, nuovi contatti col Porto per Rolando: le ultime...
Cerci rompe gli indugi e accetta l'offerta del Milan: ora manca solo l'ufficialità...

Serie A, Top e Flop 14a giornata.

Tutte le news Top e Flop

Arsenal, Wenger: "Podolski giocherà, in ogni grande squadra ci sono giocatori che non
sono felici"...
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Fiorentina, Babacar:
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noi"...

10 ore fa 21:10

16 ore fa 15:15

Lazio, Klose: "Ho
bisogno di giocare di più
per esprim...

Roma, non lasciarti
scappare Nainggolan...
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calcio italiano deve
provare il ...
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EDITORIALE di Lapo De Carlo

News

Agnelli: "Gli investitori stranieri?
Sono contrario"

Esclusive

28.12.2014 18:10 di Christian Liotta

ETERNAMENTE (COLPEVOLMENTE) INGENUI
In un film leggendario come 'Gli intoccabili' Sean
Connery pronuncia una frase: “Sei proprio il
tipo da venire ad una sparatoria con un
coltello” che ben si addice all’Inter, società
fondata sull’ingenuità a prescindere dagli int...

articolo letto 4328 volte

Visti da Voi

Intervenendo al Globe Soccer di

Web Tv

Dubai, il presidente della Juventus

Giovanili

Andrea Agnelli ha espresso parere
negativo nei confronti degli
investimenti stranieri nel calcio

Da Zero a Dieci

italiano: "Sono contrario perché i
loro investimenti risultano poi fini a
sé stessi. Progetti che possono
sembrare interessanti, ma poi si
rivelano non essere all'altezza. Noi

PROSSIMA PARTITA
06 Gen 2015 21:00

siamo per progetti seri a mediolungo termine e gli investimenti

Serie A TIM 2014-2015

VS

devono rappresenatare un mero
valore aggiunto".

Juventus
Inter
[ Precedenti ]
© foto di Federico Gaetano

Meteo MILANO

Acquista i biglietti per le partite dell'Inter!
COPERTINA di Francesco Fontana

Divertiti con i giochi sportivi di FcInterNews.it

Lunedì 29 Dicembre

M'VILA: "PSG-INTER GARA TRA TOP CLUB,
OCCASIONE PER FARE BEL CALCIO. LORO..."

Tmin

Stampa la notizia

-4.8

Invia ad un amico

Tmax

Accesso mobile

Quella di Marrakech sarà una sfida molto
particolare per Yann M'Vila, che vivrà un derby
tutto francese contro il Paris Saint Germain. Il
classe '90 di Amiens, parlando ai microfoni di
InterChannel, spiega: "Sarà un duello tra la
miglior...

5.1
Altre notizie - Focus
Meteo Lombardia
© Centro Meteo Italiano

29.12.2014 00:21

28.12.2014 22:26

GdS - Lavezzi rompe col PSG,
l'Inter ci prova subito

FcIN - Krhin, sondaggio del
Verona. Ma l'Inter...

28.12.2014 20:46

28.12.2014 18:10

Podolski-Inter, settimana
prossima sarà decisiva

Agnelli: "Gli investitori
stranieri? Sono contrario"

28.12.2014 16:32

28.12.2014 13:12

Lucas Leiva: "Futuro? Non

Matthäus: "Podolski in un'Inter

saprei. Napoli e Gremio..."

mediocre. Dico..."

28.12.2014 12:15

28.12.2014 08:45

Sky - Podolski, apertura
Wenger al prestito. Poi...

CdS - Rabbia Mancini per
Cerci. Adesso lui vuole...

28.12.2014 08:30

27.12.2014 21:56

TS - In Diarra e Lucas, se ne

Pereira: "Io appartengo

vanno Guarin e M’Vila

all'Inter. Col São Paulo..."

PIÙ LETTE:

OGGI

GdS - Lavezzi rompe col PSG, l'Inter ci prova subito
Eternamente (colpevolmente) ingenui
Telegraph - Podolski, l'Inter paga 2 mln per il
Agnelli-bis: "La Serie A ormai è torneo di transito"
L'ag. Tavano: "Cerci, è un bel derby fra Inter e Milan"

Altre notizie
29.12.2014 07:30 - Paulinho, il Corinthians si tira fuori: "Ora impossibile"
29.12.2014 06:30 - Muntari: "Vogliamo la Champions. Torres? Peccato"
29.12.2014 05:30 - Platini: "Dico sì al cartellino bianco, l'UEFA lo studierà"
29.12.2014 04:30 - Idea Matteo Bianchetti per il nuovo Cagliari di Zola
29.12.2014 03:30 - Lucas Silva: "Sono del Cruzeiro, ma Real è un sogno"
29.12.2014 02:30 - L'ag. Tavano: "Cerci, è un bel derby fra Inter e Milan"
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Uefa, Platini dice sì
all'espulsione temporanea: si
userà il cartellino bianco

FULLSCREEN

ALTRO

GALLERY

I SONDAGGI DEL GIORNO

Avete "riciclato" qualche
regalo di Natale?
VOTA SUBITO!

Secondo voi l'Inter
dovrebbe acquistare
Balotelli?

28 dicembre 2014
VOTA SUBITO!

L'ANGOLO DEL DIRETTORE
L'EDITORIALE

Quel che
Napolitano non ha
il coraggio di dire

LETTERE AL DIRETTORE

Il presidente della Uefa, M i c h e l P l a t i n i, annuncia la prossima

I (numerosi) fallimenti di Sacchi

introduzione delle espulsioni a tempo: "Sono favorevole all'espulsione

26 dicembre 2014

a tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente alle sanzioni
LEGGI

comportamentali - ha spiegato Le Roi dal palco del Globe Soccer a
Dubai - Una protesta eccessiva, non un fallo di gioco, la frase sbagliata
verso il direttore di gara. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come

SCRIVI

L'Imbeccata

nel rugby o nell'hockey".

Renzi, ideaBersani al Colle.
E se Berlusconi
dice di no...

Lascia il tuo commento
Testo

Caratteri rimanenti: 400

INVIA

_____

Secondo un amico
strettissimo del presidente del Consiglio la carta
segreta che Matteo Renzi avrebbe per il colle è
quella di Pierluigi Bersani, il ...

Quagliariello
manda via la
sorella di
Carminati e
rovina un
matrimonio
Il 18 maggio scorso Massimo Carminati, il Nero
di Mafia Capitale, telefona al titolare di Unibar,
Giuseppe Ietto. E – intercettato come sempregli ...

Mafia Capitale,
l’ultima:
“Ahmadinejad?
Faceva il mio
autista”
E’ l’ultima sorpresa che emerge dalle
intercettazioni di Mafia Capitale: molti anni
prima di diventare presidente dell’Iran,
Ahmadinejad faceva ...

LEGGI ALTRE
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Ultime Notizie

Domenica 28 Dicembre 2014 - ore 20:34

AGNELLI: "LO STADIO PER LA ROMA SARÀ
UN PASSO IMPORTANTE"

Trovaci su Facebook

Romanews.eu
Mi piace

TANCREDI:
"MANCINI? IO LA
SUA PRIMA
VITTIMA CONTRO
LA ROMA. PER
L'INTER SARÀ
DURA DOMENICA"

Romanews.eu piace a 55.020 persone.

Plug-in sociale di Facebook

NOTIZIE AS ROMA - "La Roma sta per fare un passo
importante", così interviene Andrea Agnelli durante il Globe
Soccer a Dubai, e aggiunge: "D'altra parte pur incassando
1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati
nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite
con scenografie migliori delle nostre". Poi conclude sul
momento del calcio italiano, affermando: "Il calcio italiano,
compresa la Juventus, ha bisogno di recuperare. Eravamo il
campionato dei fuoriclasse, oggi siamo considerati un
transito".

PROSSIMA PARTITA
06.01.2015 - 12.30

SONDAGGIO
Cosa vorresti trovare sotto
l'albero di Natale
giallorosso?
La vittoria nel derby
Un grande colpo di
mercato

guarda i risultati

Udinese

Roma

Calendario giallorosso

ULTIMA PARTITA
20 Dicembre 2014 - 20.45
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Platini: Si al Cartellino bianco per l’espulsione
temporanea
BY EMANUELE LANDI · DICEMBRE 28, 2014

RASSEGNA STAMPA| Cerci-Milan: nozze
d’oro; la Juventus si fionda su Sneijder. La
rabbia di Mancini e il mercato nerazzurro!
GAZZETTA DELLO SPORT CORRIERE DELLO
SPORT TUTTOSPORT Francesco Ricciardi
more...

SPONSOR

Clamorosa idea lanciata da Platini dal palco del Globe Soccer a Dubai: l’introduzione

SHARE

del cartellino bianco con espulsione a tempo. “Sono favorevole all’espulsione a
tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente alle sanzioni
comportamentali – ha spiegato Platini – Una protesta eccessiva, non un fallo di
gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara. Non so, due, cinque, dieci minuti
SPONSOR

fuori, come nel rugby o nell’hockey. Il cartellino bianco riduce la tensione rispetto al
ricorso ai cartellini gialli e rossi. Bisogna riconoscere dove c’è del buono: in questo
modo le simulazioni e i reclami diminuiscono drasticamente -ha proseguito il
francese – Il futuro del football è un misto di cooperazione ed audacia”. Platini poi parla
anche della tecnologia e del ruolo sociale dello Sport: “Utilizzare quella sulla linea di
porta nelle nostre competizioni comporterebbe una spesa di 50 milioni di euro in
cinque anni. Preferisco destinare quei soldi ai vivai piuttosto che a un sistema che,
forse, serve per uno o due gol all’anno. Il nostro domani è nell’investimento rivolto alla
formazione di atleti che siano prima di tutto uomini, non possiamo accettare chi pensa
solo agli aspetti finanziari, ai trasferimenti o alla speculazione. Sulle nostre maglie,
nelle competizioni dell’Uefa per Nazionali, non portiamo sponsor, come sulle
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La cerimonia per la consegna del Pallone
d'oro si avvicina, chi vincerà?
Cristiano Ronaldo

questo ci rende lo sport di tutti”.
Emanuele Landi

Manuel Neuer
Tags:

cartellino bianco

platini
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UEFA

Lionel Messi
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Premier League, le pagelle di West Ham –



Arsenal: Adrian supereore tiene a galla gli
Hammers, Cazorla imprendibile, Sanchez poco in
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alle 18:30

Juventus, un sorteggio
agrodolce
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Bayern, Lahm: “L’obiettivo
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di finale”
15 DIC, 2014
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MILANO - Si è tenuta all'hotel Atlantis The Palm di Dubai la conferenza stampa
del Globe Soccer. Queste le prime parole di Mister Inzaghi:
"Il futuro di El Shaarawy è al Milan. Lui e De Sciglio sono i nostri fiori all'occhiello:
giovani, italiani e giocatori della Nazionale. Stephan ha la mia fiducia, quella
della società e del presidente. Tutti ci aspettiamo molto da lui, viene da un
infortunio, ma ha già fatto cose buone e mi auguro che il 2015 sia l'anno della
sua consacrazione."
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 Calcio, Platini insiste: no alla tecnologia, si al terzo
cartellino!
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tecnologia, si al terzo cartellino!
domenica, 28 dicembre 2014

Classifica, Serie A
Classifica Campionato Italiano offerta da Livescore.it

Serie B, risultati e marcatori
21esima giornata: Carpi
inarrestabile
domenica, 28 dicembre 2014

Juventus e Roma, Juninho incorona
Pirlo e Pjanic: ”Saranno
determinanti nella lotta scudetto”.
E su Totti…
domenica, 28 dicembre 2014
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Platini (Getty Images)
ROMA – No alla tecnologia, si al terzo cartellino. E’ la proposta di P l a t i n i rilanciata a
Dubai dove si tiene il “Globe Soccer Forum”. Per il presidente della UEFA, l’inserimento del
“cartellino bianco” servirebbe per un’espulsione temporanea dal terreno di gioco: “Il
cartellino bianco riduce la tensione rispetto al ricorso ai cartellini gialli e rossi” ha
spiegato l’ex calciatore della Juventus. Questa espulsione a tempo sanzionerebbe certi
comportamenti “come le simulazioni, le critiche, le proteste, gli applausi all’arbitro.
Escluderebbe dalla gara un giocatore per 5-10 minuti, non ci sarebbe una squalifica ma un
castigo immediato. Ma la Fifa, attualmente, non è d’accordo”. E P l a t i n i chiude ancora alla
tecnologia: “Utilizzare quella sulla linea di porta nelle nostre competizioni comporterebbe
una spesa di 50 milioni di euro in cinque anni; preferisco destinare quei soldi ai vivai
piuttosto che a un sistema che, forse, serve per uno o due gol all’anno” ha concluso.

S.M.
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tecnologia, si al terzo cartellino!
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Classifica, Serie A
Classifica Campionato Italiano offerta da Livescore.it
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Agnelli (Getty Images)
DUBAI (Uae) – Il Presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervenuto al ‘Globe Soccer
Forum’ a Dubai, ha rilasciato delle dichiarazioni significative e dure sulla Serie A: “Il
campionato italiano deve assolutamente recuperare posizioni: era un campionato di
fuoriclasse, ora è solo un campionato di passaggio – dice -. Anche la Juventus deve
ritornare sugli stessi livelli dei top club europei – dice -. Per cominciare a ritornare al top
servono gli stadi: non possiamo reggere il confronto con chi ha strutture moderne e
decisamente migliori rispetto alle nostre. Inoltre, per fare un esempio, il Chelsea ha una
capacita’ doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juventus. Il reddito medio tedesco è
più alto di quello italiano, questo sottintende che oltre agli stadi ci sono anche altre
problematiche alle quali bisogna porre rimedio” ha concluso.
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Plug-in sociale di Facebook

ANSA.it

Juventus, Agnellli: "La Serie A è rimasta indietro, serve una sveglia"

PUBBLICITÀ SU GOLNAPOLI

TUTTO mercato WEB
Nel corso del Globe Soccer Forum di Dubai, ha parlato anche Andrea
Agnelli, il quale ha spiegato che il calcio italiano ha bisogno di una
scossa per rimettersi in pari con gli altri campionati: "Il calcio italiano ha
bisogno di recuperare, compresa la Juventus ...

ARTICOLI RECENTI:

Agnelli: 'Il calcio italiano è rimasto indietro: eravamo il campionato
Mercato no stop – Indiscrezioni,
trattative e retroscena del 28 dicembre

...Calciomercato.com
Agnelli: «Bisogna rilanciare la Serie A»Calcio News 24
Serie A Juve, Agnelli: «Torneo di transito. Bisogna

Agnelli: “Il calcio italiano ha bisogno di
recuperare, compresa la Juventus…”

recuperare»Corriere dello Sport.it (Registrazione)
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Caos a Catania: protesta contro la
società, c’è lo sciopero dei tifosi

was posted on 28 dicembre 2014 at 17:54 in Sport and. It was last modified on dicembre 28,
2014 at 17:54. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can
leave a response or trackback from your site.
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(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Il calcio “proponga modelli per tutti i bambini del mondo”. Il
presidente dell’Uefa Michel Platini al Globe Soccer a Dubai promuove il valore sociale del
pallone. “L’Uefa studierà il cartellino bianco – ha annunciato Platini – Dobbiamo sentire il
senso di responsabilità. Al calcio servono interpreti irreprensibili, capaci di riconoscere
l’autorità di un arbitro. Io sono favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata
esclusivamente alle sanzioni comportamentali
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Serie A http://t.co/tFkZe3rye2 pic.twitter.com/fXIMVgYAoI
— LazioPress.it (@laziopress) 22 Dicembre 2014
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Idea di Platini: "cartellino bianco" con
espulsioni temporanee
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28.12.2014 18:04 di Marco Liguori

Accadde oggi

Michel Platini propone un "cartellino

Primavera

bianco" con un'espulsione
temporanea dal terreno di gioco.
L'idea, riportata da Gazzetta.it, del
presidente dell'Uefa ha rilanciato da
Dubai, dove si sta svolgendo il
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cartellino bianco invece di aspettare

un secondo avvertimento per
sanzionarlo con un cartellino giallo. C'è però un problema: "Dobbiamo convincere la
Fifa" ha spiegato Platini.
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Calcio: Agnelli, serie A ora transito
Presidente Juve, 'Bisogna recuperare, fuori ben altre strutture'

GUARDA ANCHE

ROMA, 28 DIC - "Il calcio italiano ha
bisogno di recuperare, compresa la
Juventus che pure passa da ottimi risultati
sportivi e di fatturato. Eravamo il
campionato dei fuoriclasse e oggi siamo
considerati un transito". E' uno dei
passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli
al Globe Soccer in corso a Dubai. Agnelli
indica come punti di crescita, per la sua
Juve, Sudamerica, Cina e Indonesia. "Di
certo - sottolinea a proposito del calcio
italiano - dobbiamo provare il rilancio".
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Tutte le news sul palermo calcio 24 ore su 24.

UEFA, Platini pensa all’introduzione del
cartellino bianco dell’espulsione a tempo
28 dicembre 2014

tuttomercatoweb.com

Notizie

0

palermo

Nel corso del Globe Soccer Forum, il presidente della
UEFA Michel Platini ha rivelato la possibilità di introdurre un
nuovo cartellino nel mondo del calcio, il cartellino bianco, per
un'espulsione temporanea, questo quanto raccolto da
TuttoPalermo.ne...
Leggi la news su tuttomercatoweb.com

Copyright © 2014 "Rosanerolove". Proudly powered by: WordPress
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Serie A, Agnelli commenta da Dubai: "In Italia serve un cambio di marcia"
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Serie A, Agnelli commenta da Dubai: “In Italia serve un cambio di...

Serie A, Agnelli commenta da Dubai: “In Italia serve
un cambio di marcia”

Tweet

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, commenta da Dubai la situazione del calcio italiano auspicando un
cambiamento di marcia per la Serie A.

Presente al Globe Soccer Forum di Dubai, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha spiegato quali,
secondo lui, sono le criticità del calcio italiano:
“La Serie A ha bisogno di una scossa. Il calcio italiano è in ritardo rispetto
agli altri campionati, le società italiane hanno bisogno di recuperare
terreno nei confronti delle rivali europee, e così anche la Juventus, che
pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Non possiamo
confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità e qualità. Il nostro
campionato ha impianti con età media di 64 anni - ha continuato Agnelli
- e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne,
confortevoli e più capienti. Ovviamente il problema non sono soltanto gli
stadi, ma certamente da lì dobbiamo fare partire il rilancio. La Roma, ad
esempio, sta per fare un passo importante in questo senso”.

Andrea Agnelli Fonte immagine: Marco
Rizza

Segui @soccmagazine

Juventus

Serie A

28 dic 2014

Virginia Sanfilippo

Leggi anche

WEB

216

RASSEGNA WEB

SPAZIOJUVE.IT

art

Data pubblicazione: 28/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/29/2014

Redazione

Editoriale

News

Spazio Mercato

SpazioJuve APP

Seguici su Twitter

Andrea Agnelli: “Il calcio italiano ha bisogno
di recuperare, Juve compresa. Contro gli
investitori stranieri”
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IN COPERTINA
Andrea Agnelli: “Il calcio italiano ha
bisogno di recuperare, Juve
compresa. Contro gli investitori
stranieri”
Su Montoya piomba il Marsiglia: ma
il giocatore vuole la Juve!

In Germania sono sicuri: Shaqiri
giocherà nella Juve. Ecco le cifre
dell’affare…

SCARICA LA NOSTRA APP

Tweet

A Dubai è andato in scena il Globe Soccer, un meeting sul calcio in cui sono presenti tutte le
star del calcio. Ad aprire il dibattito è stato Michel Platini, presidente UEFA, affiancato da Pierluigi
Collina, dirigente degli arbitri UEFA, con interventi incentrati sull’anno trascorso, con cenni a
introiti riguardo alle due competizioni europee, e sulla spinosa questione della tecnologia in
campo.
Tra i relatori, c’è stato anche il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli:
CALCIO ITALIANO, SVEGLIA! – “Il calcio
italiano ha bisogno di recuperare, compresa
la Juventus che pure passa da ottimi risultati
sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato
dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un
transito. Non possiamo confrontarci con chi
ha strutture di ben altra capacità. Il nostro
campionato ha impianti con età media di 64
anni e non regge il confronto con chi ha
sviluppato arene moderne, confortevoli e più
capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di
vendita di biglietti rispetto alla Juve e in
Germania il reddito medio è più alto rispetto
all’Italia, quindi il problema non sono solo gli
stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D’altra
parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi
non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre”.
NO AGLI INVESTITORI STRANIERI – “Sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti
risultano poi fini a se stessi. Progetti che possono sembrare attraenti, ma che poi non lo sono
più, non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti seri a medio-largo termine. Gli
investimenti devono essere utili e costruire un valore aggiunto”.
TAGS: ANDREA AGNELLI
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Le foto e gli articoli presenti su "SpazioJuve.it" sono stati in parte presi da Internet, e quindi valutati di pubblico dominio.
Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a ufficiostampa@nuovevoci.it per provvedere prontamente alla rimozione.
Appendice sportiva della testata giornalistica "Nuovevoci"- aut. Tribunale di Torre Annunziata n. 3 del 10/02/2011
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Direttore Editoriale "SpazioJuve": Nicola Frega
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Capello: “Milan e Inter competitive tra tre
anni. Cerci? Deve credere in se stesso”
28 dicembre 2014 19:20

Lorenzo Turati

NETWORK

Primo Piano
De Jong: “Col Real capiremo dove
siamo, dobbiamo essere compatti.

Ipse dixit, News

Torres? Non sono sorpreso…”
28 dicembre 2014

Muntari: “Vogliamo arrivare terzi.
Inzaghi ha il Milan nel sangue, mi
spiace molto che Torres parta”
28 dicembre 2014

Abate e De Sciglio in ritardo, è
ancora emergenza terzini. Il punto
28 dicembre 2014

SCARICA LA NOSTRA APP
Tweet

Il ct della Russia, Fabio Capello, presente al
Globe Soccer Forum, tenutosi a Dubai, ai
microfoni di Sky Sport ha affrontate alcune
tematiche: “Milan e Inter devono crescere
molto, se non sbagliano niente tra tre anni
possono tornare a essere competitive. Cerci?
E’ un ragazzo timido, me lo ricordo ai tempi
della Roma, deve capire che va a giocare in
una grande società, con un pubblico molto
esigente. Ha le qualità per far bene, ma deve
convincersi di essere forte lui“.
TAGS: CAPELLO

CERCI

DUBAI

INTER

MILAN

SPAZIOMILAN
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L'ultima idea della Uefa: il cartellino bianco

E' una proposta di Platini, volta a sanzionare un giocatore per comportamenti antisportivi con l'allontanamento dal campo per 5/10 minuti
[2760] letture

Tweet
L'ultima idea di Platini è il cartellino... bianco. Il presidente dell'Uefa dal "Globe Soccer Forum" a
Dubai ha lanciato la sua proposta per sanzionare un giocatore con un'espulsione temporanea. Gli
arbitri dovrebbero utilizzare il cartellino bianco per punire comportamenti non regolamentari come
le simulazioni, le proteste e le critiche all'arbitro. "Il cartellino bianco riduce la tensione rispetto al
ricorso ai cartellini gialli e rossi - ha spiegato il numero uno della Uefa - Andrebbe a punire i
comportamenti che che non sono accettati dalla gente che ama il calcio". Con questa sanzione,
il calciatore verrebbe escluso dalla partita per 5/10 minuti, senza incappare in squalifiche per gli
incontri successivi. La proposta di Platini è in fase avanzata per essere messa in atto, anche se
la Fifa non ha mostrato grande entusiasmo a riguardo.
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Squadra
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JUVENTUS
ROMA
LAZIO
NAPOLI
SAMPDORIA
GENOA
MILAN
FIORENTINA
UDINESE
PALERMO
INTER
SASSUOLO
EMPOLI
TORINO
HELLAS VERONA
CHIEVOVERONA
ATALANTA
CAGLIARI
CESENA
PARMA (*)

39 16
36 16
27 16
27 16
27 16
26 16
25 16
24 16
22 16
22 16
21 16
20 16
17 16
17 16
17 16
16 16
15 16
12 16
9 16
6 16

12 3 1
11 3 2
8 3 5
7 6 3
6 9 1
7 5 4
6 7 3
6 6 4
6 4 6
5 7 4
5 6 5
4 8 4
3 8 5
4 5 7
4 5 7
4 4 8
3 6 7
2 6 8
1 6 9
2 1 13
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29/12/2014 Il pagellone granata: Pontus Jansson
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Agnelli: “Eravamo il campionato dei fuoriclasse e
oggi invece…”
BY EMANUELE LANDI · DICEMBRE 28, 2014

RASSEGNA STAMPA| Cerci-Milan: nozze
d’oro; la Juventus si fionda su Sneijder. La
rabbia di Mancini e il mercato nerazzurro!
GAZZETTA DELLO SPORT CORRIERE DELLO
SPORT TUTTOSPORT Francesco Ricciardi
more...

SPONSOR

Ecco l’allarme lanciato da Andrea Agnelli che è intervenuto al Globe Soccer Forum di

SHARE

Dubai: “Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure
passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito. Non possiamo confrontarci con chi
ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con età media di
64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne,
confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di fatturato rispetto alla
Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non
SPONSOR

sono solo gli stadi.Di certo dobbiamo provare il rilancio – aggiunge il presidente -. La
Roma sta per fare un passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e
200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero,
sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre”.
Emanuele Landi

Tags:
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Agnelli: "No a investitori stranieri senza progetti validi"
Accedi con Email
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Agnelli: "No a investitori stranieri senza progetti validi"
Sky | 10 ore fa - Dal Globe Soccer di Dubai il presidente bianconero lancia l'allarme: "Non
vogliamo speculazioni". Ed aggiunge: "La serie A è diventata solo un luogo di transito" Parole
chiave: Andrea Agnelli , Dubai , Fan Club , Globe Soccer , Juventus , Serie A 2014-2015 ,...

DUBAI GLOBE SOCCER
Platini, idea cartellino bianco Nasce l'espulsione a
tempo? Gazzetta dello Sport | 15 ore fa Ospite a Dubai
per il "Globe Soccer Forum", il presidente della Uefa
rilancia una sua proposta: "Un castigo breve ma immediato
per punire simulazioni, proteste, critiche..."...
Capello: "Garcia miglior allenatore in Italia"
romanews.eu | 15 ore fa Il Ct della Russia ha parlato ai
microfoni di Sky Sport dal Globe Soccer Forum di Dubai:
"Milan e Inter devono crescere molto"......
Platini e il cartellino bianco: "Vorrei espulsioni a
tempo" Repubblica | 14 ore fa In occasione del "Globe
Soccer Forum" a Dubai, il presidente della Uefa ha ribadito
l'utilità dell'espulsione a tempo con cui sanzionare certi
comportamenti:......
Idea Platini,studiamo espulsione a tempo Ansa | 14
ore fa Il calcio "proponga modelli per tutti i bambini del
mondo". Il presidente dell'Uefa Michel Platini al Globe
Soccer a Dubai promuove il valore sociale del pallone.
(ANSA)...

ULTIME NOTIZIE
Traghetto in fiamme in Adriatico: soccorsi mai sospesi nella notte
17 minuti fa - EuroNews
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Andrea Agnelli, la Serie A ora è un torneo di transito
PRINT EMAIL A- A+
“Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la
Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di
fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi
siamo considerati un transito“. È uno dei passaggi più
significativi dell’intervento di Andrea Agnelli al Globe
Soccer in corso a Dubai, in cui il presidente juventino vi
ha preso parte in particolare nel panel “Smart
investment”.
Agnelli: la Serie A è indietro ma non solo per gli stadi
Andrea Agnelli ha posto in evidenza il gap con le realtà europee che oggi dettano legge in campo e
fuori, sottolineando la centralità di avere stadi nuovi, moderni, che rendano più godibile lo spettacolo in
campo e capaci di generare ricavi: “Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra
capacità – ha detto il presidente della Juve -. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni
e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea
ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più
alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio.
La Roma sta per fare un passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di
diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie
migliori delle nostre“.

PIÙ RECENTI
Andrea Agnelli, la Serie A ora è un
torneo di transito

Scudamore, la Premier guardi alla
Germania nella valorizzazione dei
vivai
West Ham, in vendita il 20% del
club per coprire i debiti

L’estero per lo sviluppo del brand Juventus
Per la Juventus, l’estero rappresenta lo sbocco naturale per incrementare la visibilità del brand e
posizionarlo anche in “territori” nuovi. Sudamerica, Cina, Indonesia infatti, sono la nuova geografia della
strategia bianconera che si rivolge ai nuovi mercati del calcio. Un club che sta migliorando le proprie
prospettive di incasso anche sul fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi 2
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SERIE B di Carlo Tagliagambe

MILAN

Inzaghi coccola El Shaa: "Il 2015 sarà il suo anno". E
il Faraone rialza la cresta...

SERIE B, 21^: IL CARPI FA 13 E VOLA, BOLOGNA
E FROSINONE RESTANO A -9. COLPO SPEZIA
Il 2014 della serie B si chiude sempre più nel
segno del Carpi. La squadra emiliana guidata
da Castori, sempre più leader consolidata del
torneo cadetto, chiude l'anno solare con 13
risultati utili consecutivi, vincendo anche sul
difficile campo del Massimino co...

Il tecnico non molla l'italo-egiziano
28.12.2014 20:15 di Carlo Tagliagambe

Twitter: @CTagliagambe articolo letto 95 volte

Pippo Inzaghi lo aveva dichiarato qualche mese fa e lo ribadisce
oggi, nonostante l'arrivo del pari-ruolo Alessio Cerci: il futuro del
Milan si chiama Stephan El Shaarawy. Il tecnico piacentino si
spende ancora in favore dell'italo-egiziano, che nelle ultime
settimane si è visto relegato in panchina nei match contro Napoli e
Roma, dove ha raccolto complessivamente appena 2' sul campo.

TWITTERISSIMO di Carlo Tagliagambe

FOTOGALLERY - CASO CERCI, LA RETE SI
DIVIDE: "CHE AFFARE!", "NO, È UN BIDONE!" E
C'È CHI GLI RINFACCIA...
Neanche il tempo di tornare in Italia, che
scoppia la polemica intorno ad Alessio Cerci.
L'ormai ex esterno dell'Atletico Madrid,
conosciuto nel Belpaese per il carattere
bizzoso, fa già discutere i milioni di internauti,
divisi tra chi lo giudica un grande affare ...

Eppure, a sentire il suo allenatore, il numero 92 è uno dei pochi
punti fermi del progetto rossonero. Queste le parole di Inzaghi da
Dubai, nel corso della conferenza stampa di Globe Soccer: "Il futuro
di El Shaarawy è al Milan. Lui e De Sciglio sono i nostri fiori
all'occhiello: giovani, italiani e giocatori della Nazionale. Stephan ha
la mia fiducia, quella della società e del presidente. Tutti ci
aspettiamo molto da lui, viene da un infortunio, ma ha già fatto cose
buone e mi auguro che il 2015 sia l'anno della sua consacrazione".
Stephan El Shaarawy

Parole al miele, che non possono che far rialzare la cresta ad un
giocatore deluso dalle recenti esclusioni dalla formazione titolare e da una media gol che stenta a decollare. Tanto
che, nelle ultime ore, si era tornato a vociferare di un possibile addio ai colori rossoneri, complice anche l'arrivo di
Cerci dall'Atletico Madrid.
Ipotesi spazzata via dalle parole di Inzaghi, cui fanno ecco quelle dello stesso El Shaarawy, presente accanto al mister
nel corso della conferenza stampa: "Voglio tornare a fare bene e a fare gol. Quello che mi interessa è giocare bene,
giocare per la squadra e raggiungere il terzo posto".

NEWS CALCISSIMO.COM
07:39 - NFL, il programma dei play-off
23:01 - Uefa - Platini vuole il 'cartellino bianco' e boccia

nuovamente l'uso della tecnologia in campo
22:41 - Basket, Cantù dà un calcio alla crisi e supera Reggio
Emilia al fotofinish
22:32 - L'Inter sfrutta l'assist di Wenger: sta per andare a
segno il primo colpo di mercato...
21:30 - Juve, svolta dalla Germania: il Bayern apre al prestito

per Shaqiri!
20:30 - Volley - Superlega: Treia batte Modena e regala a

Trento il titolo di campione d'inverno
20:15 - Inzaghi coccola El Shaa: "Il 2015 sarà il suo anno". E
il Faraone rialza la cresta...
19:46 - Formula 1, speranza Schumacher: il Kaiser
riconosce le voci dei figli e piange!
19:43 - Serie B, 21^: Il Carpi fa 13 e vola, Bologna e
Frosinone restano a -9. Colpo Spezia

Le prodezze di El Shaarawy

Stampa la notizia

19:05 - Roma, importante investitura per Garcia: ecco cosa

Invia ad un amico

pensa di lui l'allenatore dell'ultimo scudetto giallorosso
18:30 - FOTOGALLERY - Juve, "maledette" per i portieri
avversari, estasi per i tifosi bianconeri: le traiettorie
impossibili del maestro Pirlo!

Accesso mobile

Altre notizie - Milan

15:31 - FOTOGALLERY - Napoli: la carica dei 101 (gol) azzurri

28.12.2014 20:15

28.12.2014 12:13

Inzaghi coccola El Shaa: "Il 2015 sarà il suo

Tutti contenti per l'arrivo di Cerci: tranne uno!

nel 2014, Higuain e Callejon al top. E zitto zitto Zapata...
15:00 - Le pagelle del ciclismo mondiale nel 2014
14:30 - Oggi, nel 1896, nasceva Philippe Étancelin, il pilota
più "anziano" a ottenere punti in F1

27.12.2014 22:00

27.12.2014 16:22

13:30 - Juve, quando arriva la stella d'argento? Allegri deve

Cerci-Milan, ora è fatta per davvero: Torres è
tutto...

Cerci rompe il silenzio su Facebook: "Non ho
né rifiutato,...

puntare alla "Decima"

27.12.2014 10:00

26.12.2014 19:08

Intrigo Cerci: non c'è ancora l'accordo col
giocatore! E...

Milan, ora è tempo di 'sforbiciare': per un Cerci
che arriva...

26.12.2014 18:00

26.12.2014 11:20

FOTOGALLERY - Milan, riviviamo i 10 gol più

E' un Milan sempre più 'formato Pippo': Cerci è

anno". E il...

WEB

225

RASSEGNA WEB

CRIDANIA.IT

art

Data pubblicazione: 28/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/29/2014

Aggiornato dicembre 29th, 2014 8:50 AM

Chelsea, Hazard allontana il PSG: “Un giorno tornero’ al Lille”

ULTIME NEWS

Juve, Tevez: “Avvio grandioso, da domani penseremo all’Atletico”
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Juventus, Agnellli: “La Serie A è rimasta indietro, serve
una sveglia”
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 dic 28, 2014  Redazione  Serie A  0

Catania, per la panchina pazza
idea Cambiasso
 dic 29, 2014  0

Roma, piace Ichazo: il club valuta il
portiere del Danubio
 dic 29, 2014  0

© foto di Daniele
Buffa/Image Sport S’
grande...

© foto di Andrea Ninni/Image Sport Gi seguito dalla
Fiorentina, Salvador Ichazo (22) potrebbe finire alla
Roma per iniziare la sua esperienza in Serie A. A
fare il punto sul giovane portiere uruguagio ci ha
© foto di

pensato Alfredo Pedull attraverso il suo blog:”Ichazo

Federico

viene considerato uno dei...

Gaetano
Nel corso del Globe Soccer Forum di Dubai, ha confessato pure Andrea Agnelli, il quale ha chiarito che il
calcio italiano ha bisogno di una scossa per rimettersi in stesso con gli altri campionati: “Il calcio italiano ha
bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure serve da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Non
possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacit. Il nostro campionato ha impianti con et

Per saperne di più

Lazio, l’Empoli in pressing
per Cataldi:...
 dic 29, 2014  0

ESCLUSIVA TMW – Dario Canovi
su Rosina: “Che...
 dic 29, 2014  0

© foto di Federico De Luca
“Rosina ha fatto un...

media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha maturato arene moderne, confortevoli e pi capienti. Il
problema non sono soltanto gli stadi, ciò nonostante senz’altro dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta
per fare un passo considerevole”, ha immaginato il numero uno bianconero.

Juve, Agnelli lancia l’allarme:
“Il...

Condividi:

 dic 29, 2014  0















 Altro
Torino, caccia all’attaccante:
tre nomi nel...

 Juventus, roma

 dic 29, 2014  0

tweet

Bari, Perinetti: “Nessuna
chiamata dalla...
 dic 28, 2014  0

© foto di Federico De Luca
Considerato tra i possibili...

Fiorentina, tiene banco il
futuro di Neto: summit...
 dic 29, 2014  0

Avellino, Castaldo: “Abbiamo
fatto un grande girone...
 dic 28, 2014  0
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Castaldo, autore...

WEB

226

RASSEGNA WEB
art

FCINTER1908.IT

HOME NEWSLETTER NEWS TICKER

Data pubblicazione: 28/12/2014
REDAZIONE CONTATTI MOBILE RSS

HiQPdf Evaluation 12/29/2014

Lunedì 29 Dicembre 2014
HOME

Primo piano

Mercato nerazzurro

In evidenza

Ultim'ora

Le rivali

Intertube

Mercato degli altri

ULTIM'ORA: Inter, news, mercato, esclusive, tutta l'Inter 24H. Scarica l'APP GRATUITA DI FCINTER1908 QUI

ULTIM'ORA

EDITORIALE di Sabine Bertagna

IL MERCATO DELLE BEFFE
Certo che all'altra squadra di Milano sono
proprio forti. I giocatori che puntano devono
avere determinate caratteristiche. Se non le
possiedono tutte pace, solo su una il club
dell'altra sponda del naviglio non transige. I
giocatori in questione devono essere...

TWINTER di Redazione FcInter1908

FCIN1908 - SANTORO RESTA ALL'INTER? ECCO
IL PROBABILE RUOLO. E CON MAZZARRI...
Walter Mazzarri lo aveva voluto fortemente
all'Inter e la società nerazzurra, manifestando
la volontà di confermarlo, rafforza in qualche
modo la scelta del tecnico toscano, che in
Giuseppe Santoro ha sempre riconosciuto un
abile dirigente ed un uomo di sicuro...

SONDAGGIO
RIPRENDERESTE MARIO
BALOTELLI ALL'INTER?

AGNELLI: "SONO CONTRO GLI
INVESTITORI STRANIERI CON
PROGETTI CHE SEMBRANO BUONI
MA..."
28.12.2014 21:46 di Redazione FcInter1908
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Più Lette:

EDICOLA GDS - Inter, "Pocho" ci manca. Podolski si libera

Vota

GdS - Lavezzi chiede la cessione subito, Inter pronta per

[ Risultati ]

Pedullà - Da Cerci-Podolski a Lavezzi-Podolski? Psg osso

Twitter: @FCINTER1908IT articolo letto 6615 volte

Andrea Agnelli è intervenuto al Globe Soccer a Dubai e ha lanciato una doppia frecciata:
una agli investitori stranieri, l'altra alla Serie A: "Io sono contro gli investitori stranieri i cui
investimenti risultano poi vuoti, fini a se stessi - ha detto il presidente della Juventus "progetti che possono sembrare attraenti ma che poi non lo sono. Noi non vogliamo che
ci sia speculazione. Noi siamo per progetti seri a medio-largo termine. Gli investimenti a
livello internazionale devono essere soprattutto utili e costituire un valore aggiunto".
Parole dure anche sul calcio italiano: "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato: eravamo il
campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito".
TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!

Ag Podolski in trincea totale: "Nulla da segnalare. E quelle
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manca. Podolski si libera...

29.12.2014 00:27

29.12.2014 00:10

GdS - Lavezzi chiede la
cessione subito, Inter pronta

Mourinho: "Che dirò all'arbitro
di oggi? Auguri di buon anno...

OGGI

Telegraph - Ci siamo, Podolski ad un passo dall'Inter: cifre

Cesena

9

Parma

per...

MERCATO NERAZZURRO

CDS - UN ESTERNO PER DIMENTICARE CERCI:
ECCO I NOMI DA LAVEZZI A LAYUN
Quella che sembrava un'operazione fatta (con
il sì del giocatore) ha preso pieghe diverse,
verso una Milano rossonera. Ecco che allora
l'Inter sta pensando alle alternative nel ruolo di
esterno. Per dimenticare Alessio Cerci il
Corriere dello Sport nomina...

ESCLUSIVE

ESCLUSIVA WOODFINE (LIVERPOOL): "BORINI E
JOHNSON ALL'INTER? LA SITUAZIONE. COU..."
Al Wyscout di Londra, in corso di svolgimento
all'Emirates Stadium, FCINTER1908.IT ha
intercettato il coordinatore degli scout del
Liverpool David Woodfine, al quale abbiamo
chiesto un'opinione su alcuni giocatori che
potrebbero cambiare maglia nelle prossime...

MERCATO DEGLI ALTRI

IDEA SNEIJDER IN CASA JUVE: CONTATTATI
GIOCATORE E GALATASARAY

6*

La Juventus non vuole vedere sfumare lo
scudetto così come avvenuto con la Super
Coppa e per distaccare la Roma, sempre più
diretta concorrente, ha deciso di intervenire sul
mercato di gennaio per accontentare Allegri e
apportare più qualità dalla...

Penalizzazioni

28.12.2014 23:50

28.12.2014 23:30

TS - Podolski, Ausilio ci riprova
tra giovedì e venerdì....

Marquinhos: "Psg-Inter
occasione per vedere un bel
match di...

28.12.2014 23:17

28.12.2014 23:10

Sky - Podolski, l'Inter lo
vorrebbe a Milano il 2
gennaio....

Equipe - I 100 più forti del 2014:
nessun interista ma due...

28.12.2014 23:00

28.12.2014 22:45

Bellinzaghi a IC: "Voto alla mia
squadra? 7. Ho grandi...

Sky - Juve, contatti frequenti
con l'entourage di Shaqiri....

Parma

-1

INTERTUBE

VIDEO - MOU CE L'HA NEL CUORE: "MOMENTO
PIÙ BELLO DI SEMPRE? CL CON L'INTER"
José Mourinho non dimentica e non può
dimenticare l'impresa di Madrid. Anche se la
domanda arriva da un bambino, che gliel'ha
fatta l'anno scorso esattamente alla vigilia di
Natale, e non da un giornalista, la risposta è
schietta, sincera e...

Altre notizie
29.12.2014 07:29 - LAVEZZI-INTER: INTERVIENE THOHIR? COME NEL 2013 IL TYCOON...
29.12.2014 07:13 - L'INTER PROVA IL COLPO LAVEZZI: SUBITO A MILANO? 10 MILIONI DI

MOTIVI PER CREDERCI
29.12.2014 01:04 - PEDULLÀ - DA CERCI-PODOLSKI A LAVEZZI-PODOLSKI? PSG OSSO

DURO MA IL POCHO PREME
29.12.2014 00:49 - AG PODOLSKI IN TRINCEA TOTALE: "NULLA DA SEGNALARE. E

QUELLE FRASI..."

LE RIVALI

PAROLO: "ANDARE IN EUROPA LEAGUE
SAREBBE UNA GIOIA, MA LA CHAMPIONS..."
Intervistato in esclusiva a Sky Sport 24, Marco
Parolo ha parlato della stagione della Lazio e
dell'obiettivo Europa. Queste le parole del
centrocampista: "Nel 2015 ideale, sarebbe bello
poter centrare l'Europa con la Lazio e riuscire
segnare un po'...

29.12.2014 00:31 - EDICOLA GDS - INTER, "POCHO" CI MANCA. PODOLSKI SI LIBERA
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Agnelli senza sconti: "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare"
Il presidente della Juve punta il dito contro la serie A: "Non possiamo
confrontarci con gli altri. Non reggiamo il confronto e il problema non solo solo
gli stadi".
Intervenuto durante il Globe Soccer Forum di Dubai, Andrea Agnelli ha bocciato
senza mezzi termini la serie A: "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa
la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Non possiamo
confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacita'. Il nostro campionato ha
impianti con eta' media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato
arene moderne, confortevoli e piu' capienti. Il problema non sono solo gli stadi, ma
certamente dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante"

COMMENTA

INVIA

STAMPA

Data: 28/12/2014

Commenti(0)

Sandri, e' omicidio
volontario: 9 anni e 4
mesi a Spaccarotella. E'
la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze,
condannato l'agente.

Visto: 10

Questo pannello richiede l'abilitazione di
JavaScript per poter funzionare.
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UEFA – Platini al Globe Soccer: ”No agli sponsor per le
nazionali”. E nasce l’idea cartellino bianco

TABELLONE CALCIOMERCATO

PRINT EMAIL A- A+
Il presidente della UEFA Michel Platini in occasione del Globe Soccer, ha parlato durante una

NEW

conferenza direttamente dal palco di Dubai delle possibili innovazioni per migliorare il mondo del calcio,
a cominciare dalla possibilità di introdurre uno sponsor sulle maglie delle nazionali: ”Non succederà mai.
Le nostre nazionali continueranno a giocare senza sponsor, così come le competizioni europee non
prenderanno mai il nome di qualche marchio e manterranno quello della federazione”.
Le Roi ha poi parlato della possibile introduzione del ”cartellino bianco”, ovvero un’espulsione
temporanea di 5-10 minuti, già supportata nel suo libro ”Parliamo di Calcio” uscito ad ottobre: ”Sono
favorevole all’espulsione a tempo per due, cinque, dieci minuti, come accade nell’Hockey o nel
Rugby. È questo il cartellino bianco, riservato esclusivamente alle sanzioni comportamentali, come
ad esempio una protesta eccessiva o la frase sbagliata verso il direttore di gara”.

ADV
Da segnalare anche un’opinione sulla tanto discussa tecnologia in campo: ”Utilizzare la tecnologia sulla
linea di porta nelle nostre competizioni ci costerebbe 50 milioni l’anno: preferisco usare quei soldi
per i vivai”: poche parole ma comunque esaurienti.

LEGGI ANCHE: NAPOLI – Lunedì visite per Gabbiadini, ritorno di fiamma per
Lucas Leiva?
LEGGI ANCHE: ICARDI: ”Balo? un grandissimo”

POSTED BY PIETRO RUFFELLI
Ho 19 anni e studio scienze politiche. Vivo a Milano da sempre e da sempre amo lo sport in
tutte le sue forme. Ma il cricket proprio non lo capisco

PAROLE CHIAVE

platini

CONDIVIDI
NEWER POST

CHELSEA – Blitz in Croazia per Kramaric, Juve beffata?

OLDER POST

PREMIER LEAGUE – Beffa City, pareggio per Chelsea e
United. Il Newcastle ribalta il risultato.

TWITTER

Lo Sport 24 Follow @losport24
@losport24
SCOMMESSE- Non ci ferma nessuno,
tre schedine su calcio e tanto basket
http://t.co/TYmenZQDki
circa 8 ore fa

BASKET - Serie A: Cantù batte Reggio
con un libero sulla sirena
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Juve tra le migliori squadre del
2014
La Juventus è candidata come miglior squadra 2014 con Bayern e Real
Madrid al Globe Soccer Conferenxe che si tiene a Dubai. Domani
saranno resi noti i nomi dei vincitori frutto del voto qualificato...
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La Juventus è candidata come miglior squadra 2014 con Bayern e Real Madrid
al Globe Soccer Conferenxe che si tiene a Dubai. Domani saranno resi noti i
nomi dei vincitori frutto del voto qualificato di una giuria.
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UEFA, PLATINI ANNUNCIA: “VALUTIAMO CARTELLINO BIANCO”

IL 2014 DI MARIO

UEFA, PLATINI ANNUNCIA: “VALUTIAMO CARTELLINO
BIANCO”
Arianna Alborghetti

29 dic 2014

0 commenti

Micheal Platini (fonte foto: www.iamnaples.it)

BALOTELLI: DAI GOL
INIZIALI ALLA
CESSIONE, PASSANDO PER UN
MONDIALE DISASTROSO

“L’Uefa studierà il cartellino bianco.
Dobbiamo sentire il senso di
responsabilità. Al calcio servono
interpreti irreprensibili, capaci di
riconoscere l’autorità di un arbitro. Io
sono favorevole all’espulsione a tempo,
il cartellino bianco, riservata
esclusivamente alle sanzioni
comportamentali”. Così Michel Platini,
presidente Uefa, a annunciato a Globe
Soccer a Dubai, come riporta l’Ansa, la
possibile nuova regola da introdurre nel
calcio affinchè questo “proponga modelli

per tutti i bambini del mondo”.
Tags: CartellinoBianco, newsbreak, Platini, Uefa
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Capello: “Juventus, la sconfitta in Supercoppa brucia ma resta la
più forte in Italia”

Dal Globe Soccer Forum di Dubai arrivano le parole di Fabio Capello che ha parlato delle squadre
italiane, di Juventus, Milan, Inter e Roma e non ha dubbi su chi è la più forte nel campionato italiano:
“La Roma ha cose interessanti: si è un po’ persa ultimamente ma dopo la sosta invernale si
ritroverà. La Juventus in Champions League con poche cose potrebbe fare molto bene, tutti gli
obiettivi che si è prefissata sono stati raggiunti a livello di mercato. La sconfitta in Supercoppa brucia
ma potenzialmente è la squadra nettamente più forte”, ha detto il ct della Russia che sulle milanesi
ha aggiunto: “Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono
tornare a essere competitive”, ha detto Capello.
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STADIO ROMA, Agnelli: "Passo importante dei giallorossi"
Andrea Agnelli è intervenuto al Globe Soccer attualmente in corso a Dubai sul
momento attraversato dal movimento calcistico del nostro Paese. Ecco le parole del
presidente della Juventus:
"Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da
ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi
siamo considerati un transito. Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben
altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge
il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti".
Sulla questione stadi: "Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti
rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto all'Italia, quindi il
problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta
per fare un passo importante. D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di
diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite
con scenografie migliori delle nostre".
Mi piace
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28.12 18:45 - CALCIOMERCATO Roma, il Liverpool fa sul serio per Vlaar

La Roma di Rudi Garcia è alla ricerca di un difensore nel mercato di gennaio e uno...
28.12 18:30 - CALCIOMERCATO Glen Johnson-Roma, il patto resiste

Glen Johnson e la Roma, ne abbiamo parlato per la prima volta il 16 ottobre. E da...
28.12 16:01 - CALCIOMERCATO Newell's, Lorente: "L'offerta più interessante per Ponce è
quella della Roma"
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Un talento assicurato, con l'Europa nel destino. Premier League o Italia, Tottenham...
28.12 15:50 - UDINESE: Badu e Wague in forte dubbio per la Roma

L'Udinese dovrà affrontare con Badu e Wague un problema analogo a quello della Roma...
28.12 15:17 - CAPELLO: "Garcia il migliore allenatore in Italia"

Il ct della Russia, Fabio Capello, è stato raggiunto dai microfoni dell'emittente...
28.12 14:35 - MERCATO Roma, Emanuelson sempre più vicino al Genoa

Emanuelson sempre più vicino al Genoa. Secondo quanto rivela l'emittente televisiva,...
28.12 14:31 - LAZIO, Parolo: "Giocheremo il Derby per vincerlo"

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha rilasciato un'intervista all'emittente...
28.12 14:28 - WEST HAM, Song: "Avrei potuto giocare con Roma o Napoli,ma ho preferito la
Premier per la famiglia"

Alex Song si racconta al quotidiano francese. Ora al West Ham, il centrocampista...
28.12 14:04 - CALCIOMERCATO Roma, piace il terzino sinistro Milton Casco

La Roma e l'argentina, un connubio di mercato per il presente e il futuro. Se i...
27.12 21:44 - COLLINA: "L'Uefa pensa alla gol technology"

L'ex arbitro italiano Pierluigi Collina è intervenuto ai microfoni dell'emittente...
27.12 21:06 - CALCIOMERCATO Roma, Yanga-Mbiwa verso il riscatto a gennaio

Secondo quanto riporta Sky Sport il difensore della Roma Mapou Yanga-Mbiwa verrà...
27.12 18:25 - CALCIOMERCATO dall'Argentina: "Roma e Milan su Casco"

Mentre sembra imminente la chiusura per Ponce, la Roma starebbe seguendo un altro...
Tutte le Notizie >>
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Juventus, Agnelli: “L’intera serie A deve migliorare”
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Psg, Blanc: “Non abbiamo bisogno di
rinforzi”
Juventus, prosegue il sogno Shaqiri
Valencia-Perez, a breve la fine delle
trattative
Pres. Newell’s su Ponce: ”La proposta
della Roma potrebbe…”
Real Madrid, Ancelotti punta un giovane
talento spagnolo per la porta
Tweets di @SoccerWeb_24

Scarica la nostra App

Media Gallery
Alla sesta edizione del Globe Soccer ha parlato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli.
Ecco le sue parole:

Criscitiello:
“Scambio Cerci‑
Icardi con
l’Atletico Madrid,
due richieste di
Mancini a Pozzo”

“Il calcio italiano deve migliorare, anche noi della Juventus dobbiamo nonostante i progressi
nel fatturato degli ultimi anni.Dobbiamo recuperare il gap dagli altri campionati: prima eravamo
il miglior campionato al mondo, ora siamo solo un campionato di transito.I nostri stadi sono
molto vecchi ed inoltre,il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve
e in Germania il reddito medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli
stadi. Di certo dobbiamo provare a rilanciare tutto l’intero ruolo calcistico in Italia”
Segui
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Doppio caldo: Dubai e… mercato
28 dicembre 2014 22:00

Antonio Bellantoni

Primo Piano

Il borsino, News

De Jong: “Col Real capiremo dove
siamo, dobbiamo essere compatti.
Torres? Non sono sorpreso…”
28 dicembre 2014

Muntari: “Vogliamo arrivare terzi.
Inzaghi ha il Milan nel sangue, mi
spiace molto che Torres parta”
28 dicembre 2014

Abate e De Sciglio in ritardo, è
ancora emergenza terzini. Il punto
28 dicembre 2014

Tweet

SCARICA LA NOSTRA APP

La notizia più importante della settimana rossonera e con cui necessariamente apriamo il nostro
Borsino è l’ormai certo arrivo di Cerci. Il colpo è soprattutto economico, perché il Milan preleva
a costo zero un calciatore pagato oltre 14 milioni di euro nemmeno sei mesi da fa, scambiandolo
con un altro che finora, al Diavolo, non ha praticamente mai inciso. Più trascurabile l’affare dal
punto di visto tecnico, perché se Cerci può dare una mano al gioco dei rossoneri, è anche vero
che tale mossa non era fondamentale, in quanto, soprattutto con il rientro di Honda dopo la
Coppa d’Asia, il numero degli esterni d’attacco sarà eccessivo, a dispetto di una scarsità totale di
punte centrali. Tuttavia, nel complesso, l’affare è molto più che accettabile. IN RIALZO.
Per quanto riguarda Torres, anche in questo caso, stando allo stato attuale delle cose, si può
parlare di un buon affare. Il Milan lo cede all’Atletico, che, mistero, lo ha voluto fortemente,
lasciando partire un attaccante che non si è ambientato nel nostro campionato in cambio di un
calciatore che lo conosce perfettamente. Senza contare che, come ha sottolineato in settimana la
«Gazzetta dello Sport», il Milan ha avuto altri due vantaggi dalla partenza di Torres, ossia il
risparmio sul suo ingaggio, che sarà pagato in parte dall’Atletico, e l’annullamento di una clausola
nel contratto dello spagnolo, che prevedeva, in caso di raggiungimento delle 24 presenze con la
maglia rossonera, un rinnovo automatico per un terzo anno. Insomma, vittoria di Galliani su tutta
la linea. IN RIALZO.
Ma il mercato rossonero non può e non deve
chiudersi a questo scambio. È molto
importante, infatti, un rinforzo sulla
mediana, che è, al momento, la zona del
campo più scoperta. Infatti, con la Coppa
d’Africa che si disputerà dal 17 gennaio all’8
febbraio e con il Ghana tra le favorite per la
vittoria finale, il Diavolo potrebbe essere
privato, per lungo tempo, di due elementi che
Inzaghi tiene particolarmente in
considerazione, Essien e Muntari. Per non
costringere De Jong e Montolivo, ancora in
fase di ripresa, agli straordinari, risulterebbe
quanto mai necessario intervenire in quel
settore, anche perché si potrebbe arrivare alla delicata sfida contro la Juventus, in programma il
7 febbraio, con una mediana decimata. IN RIBASSO.
Chi potrebbe rimetterci dall’arrivo di Cerci, pur occupando il lato opposto della fascia, è Stephan
El Shaarawy, che, complice lo scorso momento di forma e le ottime prove di Bonaventura sulla
sinistra, potrebbe finire ai margini del progetto. La verità, adesso, è che il Faraone appare come
un’alternativa ai titolari. Inzaghi, tuttavia, a margine della conferenza stampa del Globe Soccer,
all’hotel Atlantis The Palm di Dubai, ha difeso a spada tratta il giocatore, evidenziando che il suo
futuro è al Milan, che ha la fiducia del tecnico, della società e del presidente, aspettandosi un
2015 ad altissimo livello. Parole importantissime, ma a queste devono seguire i fatti.
STAGNANTE.
Intanto, si è tenuto poche ora fa il primo allenamento del Milan a Dubai, in vista dell’attesissima
sfida contro il Real Madrid. I ragazzi di mister Inzaghi hanno lavorato nella palestra del Jumeirah
Emirates Towers, l’albergo della squadra. Precedentemente c’era stata la conferenza stampa di
Inzaghi e Montolivo, che hanno evidenziato l’importanza della sfida anche per testare la forma
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della squadra e le emozioni che può riservare un match ricco di storia. In giornata, inoltre, a
visitare il ritiro dei rossoneri è stato uno storico tecnico milanista, Fabio Capello. Chiudiamo
dicendo che la partita contro la squadra di Ancelotti sarà anche un’occasione per le due società
per parlare del “Chicharito” Hernandez. Poco impiegato dall’ex tecnico rossonero, infatti, è
attenzionato da Galliani. Ma non c’è niente di concreto, anche perché il messicano è di proprietà
dello United. STAGNANTE.
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Rivoluzione nel mondo del calcio, l’ultima
idea di Platini è sorprendente
dic 28, 2014 22:00

Antonio Allard

Rompipallone

IN COPERTINA
Il Napoli accelera: domani visite
mediche per Strinic e Gabbiadini

Un gennaio caldissimo alle porte:
dopo Cesena tre scontri diretti e la
Coppa Italia da difendere

Ospite a Dubai per il “Globe Soccer Forum”, il presidente della Uefa, Michel Platini,
rilancia una sua proposta. Un’idea innovativa che rappresenterebbe una svolta epocale
nel gioco del calcio.

<i>Il Mattino</i> – Insigne da record:
Lorenzo brucia le tappe, è già avanti
nella tabella di marcia

Un “cartellino bianco” che prevede un’espulsione temporanea dal terreno di
gioco.
“Un castigo breve ma immediato per
punire simulazioni, proteste, critiche”.
Questo lo slogan lanciato dal francese.
L’arbitro, secondo l’idea di Platini,
sanzionerebbe un giocatore con un
cartellino bianco invece di aspettare un
secondo avvertimento per sanzionarlo
con un cartellino giallo.
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Seguici sulla nostra
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“I cartellini gialli continuerebbero a
esistere ma sarebbe interessante
pensare a un altro tipo di cartellino.
Quello bianco escluderebbe dalla gara
un giocatore per 5-10 minuti, non ci
sarebbe una squalifica ma un castigo immediato. Dobbiamo imparare da altri sport,
come il rugby, che usano questo sistema”.

tanti video e servizi...

SCARICA LA NOSTRA APP

L’idea è chiara. Cos’è che non la rende attuabile? “Dobbiamo convincere la Fifa” fa
sapere Platini da Dubai. La Federazione internazionale finora non è sembrata propensa
ad adottare questa novità.

Le foto e gli articoli presenti su "SpazioNapoli.it" sono stati in parte presi da Internet, e quindi valutati di pubblico dominio.
Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a ufficiostampa@nuovevoci.it per provvedere prontamente alla rimozione.
Appendice sportiva della testata giornalistica "Nuovevoci"- aut. Tribunale di Torre Annunziata n. 3 del 10/02/2011
Direttore responsabile: Marco Genghi - Editore: Associazione "Nuovevoci" - P.IVA: 06552691211
Direttore Editoriale "SpazioNapoli": Antonio Manzo - Google+
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Inter, Icardi: “Pronto a firmare il rinnovo. Balotelli? Un grandissimo” - 28/12/2014 19.57

JUVENTUS, AGNELLI: “LA SERIE A ERA UN
CAMPIONATO DI FUORICLASSE, ORA…”
Il presidente bianconero sul calcio italiano: "Siamo un campionato di transito:
stadi vecchi e ambienti poco allettanti"

CALCIOMERCATO
Genoa, si cerca un nuovo attaccante:
piace Ferreyra dello Shakthar

16:29

Le Havre, arriva Adriano: il brasiliano riparte 16:08
dalla Ligue 2
Roma, interesse per il terzino sinistro
Milton Casco

14:44

Inter, clamoroso dall’Inghilterra: van Gaal
rivuole Vidic allo United

13:30

Roma, Juventus e Liverpool ci provano per
l’altra metà di Nainggolan

10:48

Posted on 28 dicembre 2014 by Vincenzo Palese
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Nel corso del Globe Soccer Forum di Dubai ha parlato il presidente bianconero Andrea Agnelli,
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che ha posto l’accento sulla situazione del calcio italiano, sempre più lontano dagli standard e dal
fascino dei grandi campionati europei.
“Il calcio italiano ha bisogno di recuperare – afferma il patron della Vecchia Signora – , compresa

I NOSTRI LETTORI

la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito”.
Stop and Goal

“Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità – spiega Agnelli -. Il nostro
campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato
arene moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di fatturato rispetto
alla Juventus e in Germania il reddito medio è più alto rispetto alla Serie A, quindi il problema non

Mi piace

Stop and Goal piace a 3.759 persone.

sono solo gli stadi”.
“A Roma sta per fare un passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di
diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie
migliori delle nostre”, chiude il presidente della Juventus.
21
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TASTIERA VELENOSA: JUVE, IL
VALORE AGGIUNTO
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28.12.2014 20:15 di Massimo Pavan
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UNDICI METRI - LA JUVE CHIUDE UN ANNO DA
RICORDARE. MA ORA URGONO ALTRI
CAMPIONI, ANCHE IN PANCHINA...
Cari amici sta per terminare un 2014 che per la
Juve è stato un anno fantastico, un anno da
ricordare, snoccioliamo qualche numero e
alcuni dati per rendercene conto: terzo
scudetto consecutivo merito dei ragazzi e di
Conte, è stato il campionato dei 102...

Twitter: @pavanmassimo articolo letto 5070 volte

Calciopoli

La Juventus e' un valore aggiunto, lo

LE APP TUTTOJUVE

ha spiegato Andrea Agnelli oggi
al Globe Soccer Forum di Dubai, per
inquadrare le necessità del calcio
Italiano, i punti di forza e quelli di
debolezza di un prodotto che da

Gli eroi bianconeri
Vignette di Manente
JUVE CLUB DOC
Pronostici Sexy

tempo, troppo tempo non trova più
investitori di qualità e che sta
perdendo campioni e attrattivita'.

Calendario 2013/2014
GIOCA GRATIS

Fino a Calciopoli la Serie A era il top
e la Juventus aveva una distanza dal
Real Madrid e Manchester United
che era minima 15/20%
massimo, ora quella distanza e' del
100% con la Juventus che fattura

PROSSIMA PARTITA
06 Gen 2015 21:00
Serie A TIM 2014-2015

VS
Juventus
Inter
[ Precedenti ]

BARCELLONA
REAL MADRID
BAYERN MONACO
BORUSSIA DORTMUND
CHELSEA

Andrea Agnelli non ha la bacchetta magica, ma grande professionalità, competenza e
voglia di fare e lo ha spiegato chiaramente: "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Non
possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità".
Il cambiamento passa dagli impianti, ma non solo: "Il nostro campionato ha impianti
con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne,
confortevoli e più capienti. Il problema non sono solo gli stadi, ma certamente
dobbiamo provare il rilancio".

EMANUELA IAQUINTA:
QUANTO FINIRÀ JUVENTUSNAPOLI?

La Juventus
giocherà contro il
Napoli l'ultima partita
del 2014. In Qatar si
deciderà la
Supercoppa...

Emirates con Milan, Real Madrid, Arsenal, Etihad con il City sono progetti che portano
visibilità e risorse, a Torino non dispiacerebbe trovare uno sponsor munifico in più.
Vota
[ Risultati ]

OGGI

Ansa - Il punto sul mercato Juve
ROLANDO: OCCASIONE O NO?
Taarabt: "Milan? Ci spero. Ma accetterei anche Juventus o
Mutu vuole a tutti i costi la Fiorentina
Alfredo Pedullà: "Il Pocho e quell'irresistibile voglia di

ESCLUSIVE TJ
brand bianconero: "Sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti risultano poi fini
ESCLUSIVA TJ - L'ULTIMO
a se stessi. Progetti che possono sembrare attraenti ma che poi non lo sono più, non
PRONOSTICO DELL'ANNO DI
vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti seri a medio-largo termine. Gli

Progetti e idee chiare per trovare nuovi partner esteri. Ad Qatar con il Barcellona,

PORTO

PIÙ LETTE:

La Juventus, fortunatamente ha idee chiarissime e rappresenta oggi e vuole
rappresentare domani un valore aggiunto per tutti coloro che vogliono associarsi al

investimenti devono essere utili e costruire un valore aggiunto".

MONACO

Juventus-Sampdoria 1-1

poco più della metà del Real Madrid. Un gap elevatissimo.

SONDAGGIO
QUALE SQUADRA
VORRESTE PER IL
SORTEGGIO DEGLI OTTAVI?

Eventi live!

@pavanmassimo clicca sulla foto e segui Massimo su twitter per essere
sempre aggiornato su tuttojuve e su quanto accade nel mondo zebrato

Bonus speciale bwin: 32€ solo per Juventini DOC e 1€ di bonus per ogni GOL!
Bianconeri si nasce, giocatori si diventa!
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LA JUVE PERDE LA
SUPERCOPPA AI RIGORI:
BUFFON MONUMENTALE,
TEVEZ FUORICLASSE,
LLORENTE PUÒ FARE DI PIÙ
Buffon 8- Il
portierone
bianconero
conferma l'ottimo
momento di forma
con una gran parata
su Higuain nel corso
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LETTERA DEL TIFOSO BIANCONERO

LETTERA A BEPPE NATALE FRANCESCO: "BEPPE,
PORTACI UN DIFENSORE
CENTRALE"
Altre notizie - Primo piano
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ROLANDO: OCCASIONE O NO?

TASTIERA VELENOSA: JUVE, IL
VALORE AGGIUNTO
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AGNELLI al Globe Soccer:
"Calcio italiano ha bisogno di...

IRRUZIONE ESTERA SU
MONTOYA
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28.12.2014 09:30

NAINGGOLAN: LA VERITÀ

VOGLIA DI RIVINCITA IN CASA
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Francesco
Sorrentino scrive a
Beppe Marotta:
"Caro Beppe Natale,
sotto l albero vorrei
un difensore
centrale....perche...

SETTORE GIOVANILE

ANTONIO COMI:
"INACCETTABILI GLI INSULTI A
PESSOTTO, MA I NOSTRI
TIFOSI SON STATI
PROVOCATI"
Intervistato dal Tg1, il
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EDITORIALE di Redazione Vocegiallorossa

I numeri di...

LA VOCE DELLA SERA - Duello con la
Juventus per Chiriches. Capello:
"Garcia miglior allenatore della Serie
A". Babacar idea per l'attacco

Giovanili

Torna il consueto riepilogo della giornata. Clicca sui titoli dei paragrafi per leggere le news

Approfondimenti
Pagelle
Top&Flop
Scacco Matto

Tabellini

integralmente!

Roma Club

28.12.2014 22:35 di Yuri Dell'Aquila

BUON NATALE DA VOCEGIALLOROSSA.IT!
La redazione di Vocegiallorossa.it fa gli auguri
di buon Natale a tutti i tifosi che, sempre più
numerosi, seguono sul nostro portale tutte le
notizie sulla Roma. Seppur non con la consueta
frequenza, il sito verrà aggiornato anche in
questi...

Twitter: @y_guaje articolo letto 14395 volte

Fan su Facebook

CHIRICHES - Lotta a due con la
Juventus per aggiudicarsi le
prestazioni di Vlad Chiriches,
difensore rumeno del Tottenham.

Vignetta

PONCE - Il presidente del Newell's
Old Boys ha parlato delle offerte di

PROSSIMA PARTITA

Roma e Tottenham per il talento
classe '97.

06 Gen 2015 12:30
Serie A TIM 2014-2015

Eventi live!

Roma-Milan 0-0 (1)

CAPELLO - L'ex allenatore
giallorosso ha parlato dal Globe

VS

Soccer Forum di Dubai della Serie A.

Udinese
Roma
[ Precedenti ]
© foto di Federico Gaetano

TONI - Il centravanti del Verona ha
rievocato alcuni ricordi riferiti al suo
passato in giallorosso.

BABACAR - L'attaccante del Fiorentina potrebbe approdare alla Roma in caso di
partenza di Destro.

PIÙ LETTE:

OGGI

ESCLUSIVE

CLASSIFICA

ESCLUSIVA VG - BORGHI:
"ECCO CHI È PONCE, L'ULTIMA
SCOPERTA DELLA ROMA"
Il mercato non è
ancora iniziato, ma in
molti danno già per
conclusa l'operazione
che porterebbe...

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!
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YOUTUBE

KEVIN STROOTMAN TORNA IN
CAMPO, IL BOATO
DELL'OLIMPICO. VIDEO!
Non solo
convocazione, ma
anche ritorno in
campo per Kevin
Strootman, salutato
dal boato
dell'Olimpico.

CALCIOMERCATO
Altre notizie - Primo piano
28.12.2014 22:35

28.12.2014 22:31

LA VOCE DELLA SERA - Duello

Dalla Svezia, appello a

con la Juventus per
Chiriches....

Ibrahimovic: "Vai alla Roma"

28.12.2014 18:30

28.12.2014 16:01

Paratici a White Hart Lane:
possibile interesse della...

Newell's, Lorente: "L'offerta
più interessante per Ponce è...

28.12.2014 15:23

28.12.2014 14:11

Capello: "Roma interessante,
Garcia miglior allenatore in...

Per l'attacco spunta Babacar

28.12.2014 13:29

28.12.2014 12:11

Pronti 2 milioni per l'argentino

Benteke e Johnson: la Roma

Casco?

pesca ancora in Inghilterra

28.12.2014 11:47

28.12.2014 09:30

Chiriches sempre in pole per
sostituire Castan

Dott. Maira: "Castan tornerà in
piena forma per la prossima...

PEDULLÀ: "TRA ROMA E
JOHNSON UN PATTO DI
FERRO"
L'esperto di mercato
Alfredo Pedullà ha
parlato sul proprio
sito degli sviluppi in
merito alla trattativa
che...
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STADIO, ECCO I PROSSIMI
STEP
Repubblica.it spiega i
prossimi step del
progetto del nuovo
Stadio della Roma.
Il soggetto
proponente dovrà...

LA ROMA DI IERI

GENOA – ROMA 1989: 0-2,
DOPPIETTA DI RUDI VOELLER.
PRIMA VITTORIA PER LA ROMA
DI GIGI RADICE
Ci pensa Rudi
Voeller. Il tedesco
che vola colpisce due
volte e la Roma
espugna il terreno del
Luigi Ferraris di
Genova. Si...
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All’International Sports Conference di Dubai Michel Platini, presidente UEFA, ha chiarito la sua posizione
riguardo delle probabili innovazioni regolamentari al gioco del calcio, in particolare per contrastare simulatori
e proteste, sempre più all’ordine del giorno.
“Alcuni atteggiamenti non sono tollerati da chi ama il calcio, esisterebbero ancora le ammonizioni ma sarebbe
interessante pensare ad un nuovo tipo di provvedimento. La ‘white card’ manderebbe fuori dal prato verde un
giocatore per 5 o 10 minuti, penso che dovremmo prendere esempio da sport come il rugby che già utilizzano tale
sistema“.
Niente da fare, ancora una volta, invece, per l’introduzione della tecnologia per vedere se un gol sia valido
oppure no. “Utilizzare la goal line technology comporterebbe una spesa di 50 milioni di euro in cinque anni. Preferisco
destinare quei soldi ai vivai piuttosto che a un sistema che, forse, serve per uno o due goal all’anno.”
Inutile dire che, per quanto riguarda la white card, siamo in totale disaccordo con il buon Michel. Per la goal
line technology, invece, non abbiamo ancora un’opinione precisa. Certo è che, con la tecnologia, verrebbero
meno tante polemiche e gazzarre che tanto ci piacciono…
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Agnelli contro tutti:
serie A superata,
terra di conquista!

Il Carpi vola, 2-0
anche a Catania.
Favola cadetta…

Platini: sì fuori a
tempo, no moviola.
Il calcio educhi.

Allergie nei bambini: materiali speciali e ambienti puliti

Home / Calcio Internazionale / Platini: sì fuori a tempo, no moviola. Il calcio educhi.

Platini: sì fuori a tempo, no moviola. Il calcio educhi.
Di Paolo Paoletti

Tweet

Pin It

Updated: 28 dicembre 2014

RESTA AGGIORNATO

ULTIMI ARTICOLI

di Bianca Latte - Il presidente della Uefa, Michel Platini, annuncia la pRossima introduzione
delle espulsioni a tempo: “Sono favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata
esclusivamente alle sanzioni comportamentali – spiega Le Roi al Globe Soccer di Dubai – Una

Platini: sì fuori a tempo, no moviola. Il calcio
educhi.
Shumy non sarà mai più così…basta illusioni!
Il Carpi vola, 2-0 anche a Catania. Favola
cadetta…
Agnelli contro tutti: serie A superata, terra di
conquista!
Koeman blocca Mou, ma il City resta a -3!
Paris ancora sul podio: 3° nella discesa per
Deborah…
L’Equipe brucia il Pallone d’Oro: Neuer miglior
2014!
Show Premier, 3 gare in 9 giorni: che festa!
Melania presenta Manolo: sembra Gigirriva, Rafa
giusto per lui.
Tavecchio trattiene Conte con 1 mese per
l’Europeo! Vedremo…

protesta eccessiva, non un fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara. Non so,

FACEBOOK

due, cinque, dieci minuti fuori, come nel rugby o nell’hockey”.

Trovaci su Facebook

Michel Platini ripropone il cartellino bianco… “riduce la tensione rispetto all’uso dei cartellini
gialli e Rossi”. Il presidente Uefa ammette però che la Fifa è reticente all’innovazione. “Bisogna
riconoscere dove c’è del buono: in questo modo le simuLazioni e i reclami diminuiscono

Notte Sport
Mi piace 18

drasticamente. Il futuro del football è un misto di cooperazione ed audacia”.
Fino a quando non si parla di tecnologia… “Utilizzarla sulla linea di porta nei tornei Uefa
comportereBBe una spesa di 50 milioni di euro in cinque anni. Preferisco destinare quei soldi ai
vivai piuttosto che a un sistema che, forse, serve per uno o due gol l’anno”.
Durante il suo mandato ha insistito sul valore sociale del calcio: “Il nostro domani è
nell’investimento alla formazione di atleti che siano prima di tutto uomini. Non possiamo
accetTare chi pensa solo agli aspetti finanziari, ai trasferimenti o alla specuLazione. Sulle
nostre maglie, nelle competizioni dell’Uefa per Nazionali, non portiamo sponsor, come sulle
bandiere dei Paesi che rappresentiamo. Rinunciamo a molti soldi ma ciò rende lo sport di tutti e
per tutti”.

Leggi Anche:
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Infortuni: Volpi e i
5 cambi, no di

Platini no a
Blatter:

Lettera-bluff a
Blatter: il

WEB

246

RASSEGNA WEB

NOTTESPORT.IT

Data pubblicazione: 28/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/29/2014
Blatter, ok
moviola: la guerra

BB
Rossi

calcio
social

Euro 2020 in tour,
Platini: 4 gare a

esclusiva

FI

soldi

sport

Fifa
Tar

Blatter inganna
Tavecchio: ok

futuro

gol

tutto

Uefa

Inchieste? Platini
è lo sconfitto in

Lazio

moviola

Platini

Viola

← Previous Story

Koeman blocca Mou, ma il City
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Inzaghi:''Milan-Real Madrid sfida speciale fra due big di
Champions ;

Il tecnico rossonero parla a Dubai in vista del test di lusso contro i campioni d'Europa.
Poi dal palco del Globe Soccer si coccola El Shaarawy: "Spero che il 2015 sia l'anno
della sua definitiva consacrazione. Lui e De Sciglio sono il futuro di questo club" Dubai,
28 dic. (AdnKronos) - "Milan-Real Madrid non e' una partita come tutte le altre, e' una
partita speciale. Sono le due squadre che hanno vinto piu' Champions League. Sara'
bello incontrarsi e speriamo di dare vita ad una grande gara". Il tecnico rossonero Filippo
Inzaghi inquadra cosi' il test di lusso contro i campioni d'Europa, guidati da Carlo
Ancelotti, in programma martedi'. La conferenza stampa di presentazione del Dubai
Football Challenge si e' tenuta nel quartier generale di Emirates a Dubai, dove il Milan e'
sbarcato nella giornata di ieri: "Siamo molto felici di essere qui, sappiamo che ci sono
state quasi 100.000 richieste di biglietti, lo stadio e' tutto esaurito da molto tempo, c'e'
voglia di vedere queste due squadre, quindi speriamo di fare una bella partita", aggiunge
Inzaghi che poi, dal palco del Globe Soccer, si coccola Stephan El Shaarawy: "Spero
che il 2015 sia l'anno della sua definitiva consacrazione. Stefan come De Sciglio e' il
nostro fiore all'occhiello e il suo futuro e' al Milan -sottolinea-. Lui sa che ha la mia fiducia
e quella della societa' e del presidente. Ci aspettiamo molto da lui, viene da periodo in
cui e' stato infortunato ma ora sta facendo buone cose e mi auguro che il 2015 sia l'anno
della sua consacrazione, che c'e' gia' stata ma da lui pretendiamo sempre tanto". Un
auspicio, quello di Inzaghi, condiviso dal giocatore: "A livello personale il mio obiettivo e'
giocare bene per la squadra e fare gol. A livello di squadra -dice il 'Faraone'sicuramente l'obiettivo e' raggiungere il terzo posto". In quest'ottica, secondo Riccardo
Montolivo, per il Milan sara' importante far bene anche nell'amichevole contro il Real
Madrid : "Questa partita puo' dare tanto alla squadra -evidenzia il capitano rossonero-.
Credo sia un ottimo 'allenamento' se cosi' si puo' dire, perche' quando si affrontano
squadre come Milan e Real Madrid non ci sono partite amichevoli". "Una partita cosi' prosegue il centrocampista- ci aiuta ad attaccare subito la spina e rientrare subito nel
clima del campionato che e' la cosa che ci preme di piu'. Sara' anche un bel test per
capire a che punto siamo per rientrare subito con la testa al campionato dopo la sosta
invernale". (Adnkronos)
Articoli meno recenti:
Paris sul podio anche a Santa Caterina, Ganong vince a sorpresa
Roma 2024, l'ex ministro Frattini in lizza per il comitato promotore
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Podolski:''Inter? Devo capire cosa vuole l'Arsenal ma voglio giocare ;
Cerci al Milan e' fatta, l'ufficialita' il 5 gennaio
Cerci al Milan e' fatta, l'ufficialita' il 5 gennaio
Articolo successivo >>
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Calciomercato Milan, Cerci è fatta: in campo all’Epifania?
Torres all’Atletico

22:21 - Libia: ministero Salute, 4 morti per…

I PIÙ LETTI
Pubblicato il 28 dicembre 2014 09:40 | Ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2014 09:41

Tieniti aggiornato con Blitz quotidiano:

di Redazione Blitz
MILANO – Svolta nel calciomercato del Milan.
L’Atletico Madrid «diffida» l’Inter e dà il via libera ai
rossoneri per Alessio Cerci; trattativa
praticamente fatta. Pippo Inzaghi potrebbe
impiegare Alessio Cerci sulla fascia già all’Epifania.
Fernando Torres, riscattato dal Chelsea, torna
all’Atletico Madrid. Ne parla La Gazzetta dello
Sport in un articolo a firma di Carlo Laudisa.

Corfù, traghetto Norman
Atlantic Igoumenitsa-Ancona
in fiamme: 466 da salvare e
mare mosso

“Il sì è arrivato a Milano dopo pranzo, quando
Cerci alle Maldive stava per andare a cena, il
Milan a Dubai aveva da poco preso il thè e Galliani
a Rio finito la colazione.
Cerci è del Milan (e Torres dell’Atletico) anche se
per avere l’ufficialità non si dovrà aspettare
Cerci al Milan, la prima pagina della Gazzetta
dello Sport

qualche ora, per via del fuso orario, ma qualche
giorno: annunci previsti per il 5 gennaio, data
della riapertura del mercato. Condizione
necessaria perché i rossoneri possano
formalizzare l’acquisto a titolo definitivo di
Torres dal Chelsea (operazione già definita), per

Calciomercato, Juventus e
Liverpool “tentano” il Cagliari
per Nainggolan

poi girarlo in prestito a Madrid.
E condizione che, nell’estate del 2016, potrà
agevolare un eventuale riscatto rossonero di
Cerci. Fernando intanto è con il Milan negli Emirati
Arabi: è atteso in Spagna per martedì 30
dicembre, farà le visite mediche e poi comincerà ad
allenarsi (una speciale deroga glielo concederà).
Lo stesso farà Cerci, atteso a Milano per il primo
giorno dell’anno: visite, il due, e poi allenamenti.
Il 5 entrerà ufficialmente in rosa, il 6 Inzaghi
vorrebbe farlo entrare in campo.
Prima ancora di affrontare il Sassuolo, alla ripresa,
Cerci ha giocato il derby: lusingato dal corteggiamento di Mancini, l’esterno aveva preso un mezzo
impegno con l’Inter, senza però arrivare al matrimonio.

Marco Travaglio: Matteo
Renzi di Giuliano Ferrara non
è Royal ma Rosemary’s Baby

Nel frattempo infatti Galliani, a.d. rossonero, e l’amico Miguel Angel Gil, vertice dell’Atletico
ospite a Dubai (e che proprio in compagnia di Torres interverrà domani al Globe Soccer),
avevano intrecciato l’accordo per lo scambio di prestiti. Due sere fa Cerci aveva chiesto 48 ore
di pausa di riflessione e intanto registrava: da una parte le chiamate di Inzaghi, altro accanito
pretendente, dall’altra il silenzio dell’Inter, ora ferma sull’offerta di 6 milioni come copertura di un
eventuale diritto di riscatto. Per rafforzare la tesi della pausa di riflessione, ecco il post su
Facebook, poco dopo le 13 e 30:
«Come sempre, quando si tratta di me, leggo spesso cose non vere e fantasie. Non ho rifiutato
nessuno e non ho firmato con nessuno. Sono un giocatore dell’Atletico Madrid e sto valutando,
insieme alla Società, la soluzione migliore per entrambi…credo sia giusto e normale così. Alessio».
Meno di un’ora dopo dall’entourage di Cerci è partita la telefonata a Galliani, in vacanza-lavoro a
Rio: l’a.d. poteva finalmente ascoltare il sì alla proposta rossonera. Cerci sarà di Inzaghi per i
prossimi diciotto mesi: della busta paga si farà interamente carico l’Atletico. Torres sarà

Tito Boeri “non ha titoli per
fare presidente Inps”.
Stefano Iacometti su Libero

dell’Atletico almeno per tutto lo stesso periodo: del suo (pesante) stipendio si farà carico il Milan,
ma con un’ampia partecipazione da Madrid.
Il risparmio deriva anche da un altro dettaglio: avesse toccato quota 24 presenze in rossonero,
una clausola contrattuale avrebbe impegnato il Milan a rinnovare il contratto di Torres anche per
un terzo anno (in aggiunta ai due per i quali era già vincolato).
In mezzo non sono mancate le tensioni: l’Atletico, forte dell’asse con Galliani, premeva perché Cerci
accettasse il Diavolo, «o lì o non ti muovi», concetto ribadito anche nelle ultime ore. E poi il comune
fastidio verso l’Inter che distraeva Cerci con contatti più o meno diretti. Amarezza sfociata in una
diffida scritta inviata da Madrid e condivisa dal Milan: le scuse di Fassone, d.g. nerazzurro, hanno
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La corte iniziata l’estate scorsa, quando Pippo e Cerci si incontrarono in spiaggia a Formentera,
si concretizza in inverno: Inzaghi avrà l’esterno che puntava da tempo.
Perché si registrino altri ingressi, sarà ora prima necessario provvedere alle uscite: la vetrina
rossonera espone Albertazzi, Niang e Zaccardo. E magari pure Van Ginkel (oltre ad Armero e

Formazioni Serie B: CataniaCarpi, Livorno-Pescara, BariSpezia, Lanciano-Bologna e
Varese-Ternana

Pazzini): l’olandese è tornato a curarsi in Inghilterra, dai medici del Chelsea. Potrebbe prolungare
la visita in attesa di un nuovo domicilio”.
Un consulente personale tutto
per te e la convenienza di
un'assicurazione auto e moto
a un prezzo eccezionale.
Scopri Quixa
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A Dubai si ritrova il gotha del calcio, da Platini ad Agnelli e
si ritrovano anche molte stelle del pallone. Il portoghese
su uno yacht di lusso, con idromassaggio. Lo juventino va
in moschea a pregare, ovviamente scalzo, ma non
disdegna la vita notturna
La sfida tra Cristiano Ronaldo e Paul Pogba si trasferisce a Dubai
dove entrambi stanno passando le vacanze. Lì si ritrova il gotha del
calcio, da Platini ad Agnelli. E si ritrovano anche molte stelle. Il

Prossima Partita

portoghese su uno yacht di lusso, con idromassaggio. Lo juventino va
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del Porto
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in moschea a pregare, ovviamente scalzo, ma non disdegna la vita
Non ci sono eventi

13 ORE FA

notturna, un po’ angelo e un po’ diavolo. Il pallone d’oro è un ospite
abituale, pluripremiato di Globe Soccer. Il francese si è fermato dopo la

Segui JuventusMania

Supercoppa persa a Doha contro il Napoli. In questo fine anno è l’unico
della Juventus inserito ai primi posti di tutte le classifiche mondiali.
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DUBAI
Ai nastri di partenza la nona edizione dell'International sports
conference di Dubai che si aprirà oggi nella nuova sede dell'Atlantis
The Palm con l'obiettivo di battere tutti i record. Da 5 anni la
formula ha incorporato «Globe soccer» e da 4 si è valsa degli
«Awards» del football a conclusione dei lavori, premiando chi fa la
fortuna dello sport più amato del mondo.
Domani saranno resi noti i nomi dei vincitori, frutto del voto di una
giuria che si avvarrà della preselezione effettuata dalle associazioni
di categoria (l'Associazione dei club europei e quella degli agenti
Fifa) e dalle scelte dei designatori arbitrali. L'apertura dei lavori
sarà affidata al presidente dell'Uefa Michel Platini. Domani sarà la
volta del presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha appena
annunciato la candidatura di Roma ai Giochi del 2024: e verrà a
ribadirla alla città che più di ogni altra meriterà di essere studiata.
LA SCENA dell'opening sarà esclusiva per Platini, alla seconda visita
a «Globe soccer», con passaggi sicuri su ogni tema sensibile ma con
particolare attenzione al gioco e alle sue necessità. L'Uefa si è
dichiarata contro l'introduzione della moviola e probabilmente il suo
presidente motiverà tecnicamente la posizione. Platini avrà al suo
fianco Pierluigi Collina, il designatore dell'Uefa: si tornerà sugli
assistenti di porta e sul time out brasiliano, con qualche probabile
idea nuova sulle sostituzioni e i cartellini. La prima giornata vedrà
poi Andrea Agnelli, presidente della Juventus, aprire la seconda
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2014, insieme al Real Madrid e al Bayern, proprio pensando ai 102
punti raggiunti in maggio: primato assoluto di tutti i tempi per il
football europeo. Agnelli parlerà della situazione del calcio italiano e
del potenziale di crescita a disposizione dell'unica società di questo
Paese in possesso di un impianto di gioco.
Il Milan, che da ieri sera è negli Emirati, sarà al centro del palco
nell'ultimo round della prima giornata. Poi chiusura tutta dedicata al
mercato.
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AGNELLI al Globe Soccer: “Calcio italiano ha
bisogno di recuperare, Juve compresa”
juventusmania31 28 dicembre 2014 Notizie Comments

Post JuventusMania

6 MINUTI FA

Video:
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Video: Juventus in slow motion
juventusmania31.altervista.org/?p=1478

Juventus in slow
motion

Video: Juventus in slow motion JuventusMania

24 MINUTI
FA

juventusmania31.altervista.org
Un allenamento dei Campioni d’Italia come
non l’avete mai visto: l’essenza dei loro
gesti atletici, eternata e sospesa nel
tempo, attraverso questo esclusivo video
slow motion.

Da Dubai arrivano le parole del presidente della Juventus, Andrea
Agnelli, intervenuto al Globe Soccer: “Il calcio italiano ha bisogno di
recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati

JuventusMania
21 minuti fa

sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi
siamo considerati un transito. Non possiamo confrontarci con chi ha
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Allegri
juventusmania31.altervista.org/?p=1476
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strutture di ben altra capacita’ – ha detto il presidente della Juve. Il
nostro campionato ha impianti con eta’ media di 64 anni e non regge il
confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e piu’
capienti. Il Chelsea ha una capacita’ doppia di vendita di biglietti rispetto
alla Juve e in Germania il reddito medio e’ piu’ alto rispetto all’Italia,
quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il
rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D’altra parte, pur
incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti TV, siamo preoccupati nel
vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie
migliori delle nostre. Sono contro gli investitori stranieri i cui

Tuttosport Rolando, un altro
passo verso
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35 MINUTI
FA
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a
Londra per
Chiriches, prima
alternativa a
Rolando
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Prima
pagina
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investimenti risultano poi fini a se stessi. Progetti che possono
sembrare attraenti ma che poi non lo sono più, non vogliamo che ci sia

16 ORE FA

speculazione. Noi siamo per progetti seri a medio-lungo termine. Gli
JUVENTUS - Inter

investimenti devono essere utili e costruire un valore aggiunto”.

06/01/2015

Fonte:www.tuttojuve.com

Torino
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INZAGHI:''MILAN-REAL MADRID SFIDA SPECIALE FRA DUE BIG DI CHAMPIONS ;

Inzaghi:''Milan-Real Madrid sfida speciale fra due
big di Champions ;
DOMENICA 28 DICEMBRE 2014 13:54 REDAZIONE WEB

Il tecnico rossonero parla
a Dubai in vista del test di
lusso contro i campioni
d'Europa. Poi dal palco del
Globe Soccer si coccola El
Shaarawy: "Spero che il
2015 sia l'anno della sua
definitiva consacrazione.
Lui e De Sciglio sono il
futuro di questo club"
Dubai, 28 dic. (AdnKronos)
- "Milan-Real Madrid non e'
una partita come tutte le
altre, e' una partita
speciale. Sono le due
squadre che hanno vinto piu' Champions League. Sara' bello incontrarsi e speriamo di dare vita ad
una grande gara". Il tecnico rossonero Filippo Inzaghi inquadra cosi' il test di lusso contro i campioni

SPORT LOCALE
Pallavolo Padova: Rosso Natale regala due punti alla
Tonazzo
Pallavolo Padova: Rassegna stamp
Pallavolo Padova: Domenica dedicata all’associazione Sofia
ONLUS
Pallavolo Padova: Tonazzo Padova vs Energy TI Diatec
Trentino del 3/1/2015

d'Europa, guidati da Carlo Ancelotti, in programma martedi'.
La conferenza stampa di presentazione del Dubai Football Challenge si e' tenuta nel quartier generale
di Emirates a Dubai, dove il Milan e' sbarcato nella giornata di ieri: "Siamo molto felici di essere qui,
sappiamo che ci sono state quasi 100.000 richieste di biglietti, lo stadio e' tutto esaurito da molto
tempo, c'e' voglia di vedere queste due squadre, quindi speriamo di fare una bella partita", aggiunge
Inzaghi che poi, dal palco del Globe Soccer, si coccola Stephan El Shaarawy: "Spero che il 2015 sia
l'anno della sua definitiva consacrazione. Stefan come De Sciglio e' il nostro fiore all'occhiello e il suo
futuro e' al Milan -sottolinea-. Lui sa che ha la mia fiducia e quella della societa' e del presidente. Ci
aspettiamo molto da lui, viene da periodo in cui e' stato infortunato ma ora sta facendo buone cose e
mi auguro che il 2015 sia l'anno della sua consacrazione, che c'e' gia' stata ma da lui pretendiamo
sempre tanto".

Pallavolo Padova: PENSO

Padovanews Quotidiano Di
Padova
Mi piace
Padovanews Quotidiano Di Padova piace a 5.613 persone.

Un auspicio, quello di Inzaghi, condiviso dal giocatore: "A livello personale il mio obiettivo e' giocare
bene per la squadra e fare gol. A livello di squadra -dice il 'Faraone'- sicuramente l'obiettivo e'
raggiungere il terzo posto". In quest'ottica, secondo Riccardo Montolivo, per il Milan sara' importante far
bene anche nell'amichevole contro il Real Madrid : "Questa partita puo' dare tanto alla squadra evidenzia il capitano rossonero-. Credo sia un ottimo 'allenamento' se cosi' si puo' dire, perche'
quando si affrontano squadre come Milan e Real Madrid non ci sono partite amichevoli".

Plug-in sociale di Facebook

"Una partita cosi' -prosegue il centrocampista- ci aiuta ad attaccare subito la spina e rientrare subito
nel clima del campionato che e' la cosa che ci preme di piu'. Sara' anche un bel test per capire a che
punto siamo per rientrare subito con la testa al campionato dopo la sosta invernale".

(Adnkronos)
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Roma 2024, l'ex ministro Frattini in lizza per il comitato promotore
Podolski:''Inter? Devo capire cosa vuole l'Arsenal ma voglio giocare ;
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Inzaghi: “El Shaarawy è il futuro del Milan”
By Football-Magazine on dicembre 28, 2014
Tweet

Pin It

Il tecnico rossonero blinda il suo pupillo: “E’ il nostro gioiello con De Sciglio”.
Stephan El Shaarawy non si tocca. Lo ha ribadito Filippo Inzaghi alla conferenza stampa di “Globe
Soccer” a Dubai. L’arrivo di Alessio Cerci non cambia di una virgola il destino del Faraone, che
resta uno dei punti di forza del Milan: “Lui e De Sciglio sono i nostri fiori all’occhiello: giovani,
italiani e giocatori della Nazionale. Stephan ha la mia fiducia, quella della società e del presidente.
Tutti ci aspettiamo molto da lui, viene da un infortunio ma ha già fatto cose buone e mi auguro che
il 2015 sia l’anno della sua consacrazione”.
Alla conferenza era presente anche lo stesso attaccante azzurro: “Voglio tornare a fare bene e a
fare gol. Quello che mi interessa è giocare bene, giocare per la squadra e raggiungere il terzo
posto”.
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Andrea Agnelli oggi protagonista a Dubai
AGNELLI DUBAI JUVENTUS – L’occasione è l’International Sports Conference di Dubai. Come si
legge sul Corriere dello Sport (F.Fedele), sarà presente anche Andrea Agnelli, in quanto la Juventus è
candidata all’Award come migliore squadra del 2014, insieme a Real Madrid e Bayern. Il Presidente
bianconero parlerà ai presenti del calcio italiano e delle sue prospettive future.
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Platini rilancia: “Cartellini bianchi
contro chi simula e protesta troppo”
Il presidente dell'Uefa torna a parlare della possibilità di
introdurre delle espulsioni a tempo

L’International Sports Conference di Dubai ha
aperto i battenti nella splendida cornice
dell’Atlantis The Palm. Una kermesse che da 5
anni a questa parte ha incorporato i Globe Soccer
e che alla conclusione dei lavori decreterà i
vincitori degli Awards del football, ovvero i premi
per i protagonisti dello sport più bello del mondo.
Nel frattempo ad aprire le danze ci ha pensato il
presidente dell’Uefa Michel Platini, quest’ultimo
con al suo fianco Pierluigi Collina ha dato il via agli
incontri, tornando a parlare dei cambiamenti che
vorrebbe introdurre nel mondo del calcio. Il patron
del massimo organo calcistico del Vecchio continente ha rilanciato le sue idee principali e in
particolare quella molto discussa relativa all’introduzione del cosiddetto “cartellino bianco”.

STORIE DEL GIORNO

NEWS

Del Piero, l'Honved
torna alla carica
con una super
offerta

Platini e l’introduzione del white card
Un provvedimento alternativo ai classici cartellini gialli e rossi che i direttori di gara potranno
sventolare per sanzionare comportamenti antisportivi con una mini espulsione a tempo
determinato. Queste le parole di Platini: “Alcuni atteggiamenti non sono tollerati da chi ama il
calcio, esisterebbero ancora le ammonizioni ma sarebbe interessante pensare ad un nuovo tipo di
provvedimento. La ‘white card’ manderebbe fuori dal prato verde un giocatore per 5 o 10 minuti,
penso che dovremmo prendere esempio da sport come il rugby che già utilizzano tale sistema”.
Ancor prima di valutare la possibilità di introdurre la tecnologia dunque Platini vorrebbe punire chi
simula e protesta sull base di quanto accade già in altri sport. Il tutto per permettere di aumentare
lo spettacolo e ridurre le polemiche. L’idea già proposta dall’ex campione della Juventus alcuni
mesi fa, sollevò subito un polverone con il popolo degli appassionati di calcio divisi
sull’approvazione o meno di questi innovativi provvedimenti. In futuro però potrebbero arrivare
anche importanti novità per quanto concerne il fuorigioco, sempre per facilitare il lavoro dei direttori
di gara. Queste le parole di Platini: “Esistono diverse regole a riguardo, è difficile ma bisogna
semplificarle per consentire agli spettatori di capirle facilmente”.
Approfondimenti: platini
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Leggi anche:
Pallone d’oro, il Real Madrid litiga con Platini per Cristiano Ronaldo
Pallone d’Oro 2014, Platini: “Sarebbe giusto vincesse un tedesco”

WEB

CALCIOMERCATO

261

RASSEGNA WEB
art

CALCIORSS.IT

HiQPdf Evaluation 12/28/2014

Search this site

Home
Serie A

Calciomercato
Serie B

Data pubblicazione: 28/12/2014

Calco internazionale

Champions League

Europa League

Francia

Germania

Inghilterra

Nazionale italiana

News Calcio

Spagna

Platini caldeggia la ‘white card': “Espulsioni a tempo per chi simula e protesta”
Written by Redazione CalcioRSS on domenica, dicembre 28th, 2014
Tags: esistono, international, michel, michel-platini-, Serie A, sports, sports-conference, william
Posted in News Calcio | No Comments »

Oggi Goal.com racconta che…
Platini caldeggia la ‘white card': “Espulsioni a tempo per chi simula e protesta”
Leggi su: www.mondomisterioso.it
Leggi l’originale: http://www.goal.com/it/news/94/calcio-internazionale/2014/12/28/7447442/platini-caldeggia-la-white-card-espulsioni-a-tempo-per-chi

You can leave a response, or trackback from your own site.
All’International Sports Conference di Dubai, Platini si mostra desideroso di istituire la ‘white card’ nel calcio e aggiunge: “Dobbiamo semplificare la regola del fuorigioco”.
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DUBAI: MISTER INZAGHI E STEPHAN EL SHAARAWY ALLA
CONFERENZA GLOBE SOCCER
MILANO - Si è tenuta all'hotel Atlantis The Palm di Dubai la conferenza stampa del
Globe Soccer. Presenti per il Milan mister Filippo Inzaghi e Stephan El Shaarawy, che
hanno parlato sul palco insieme a Fabio Capello. Presenti giornalisti da tutto il mondo e
tanti esponenti illustri del mondo del calcio, tra gli altri: il presidente UEFA Michel Platini,
il presidente della Juventus Andrea Agnelli, l'ex attaccante rossonero Patrick Kluivert, il
designatore arbitri UEFA Pierluigi Collina e l'arbitro Nicola Rizzoli.
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All'International Sports Conference di Dubai, Platini si mostra
desideroso di istituire la 'white card' nel calcio e aggiunge:
"Dobbiamo semplificare la regola del fuorigioco".
Una 'white card' contro chi simula, protesta o si lascia andare a gesti eccessivi. Michel Platini ci crede
e porta avanti la sua idea, basata sull'istituzione di un cartellino alternativo destinato a quei calciatori che
si lasciano andare a comportamenti anti-sportivi ma non passibili di espulsione.
All'International Sports Conference di Dubai, il numero uno dell'UEFA spiega: "Alcuni atteggiamenti
non sono tollerati da chi ama il calcio, esisterebbero ancora le ammonizioni ma sarebbe

Competizioni

interessante pensare ad un nuovo tipo di provvedimento".

Calendario
Classifica

Il criterio è semplice: "La 'white card' manderebbe fuori dal prato verde un giocatore per 5 o 10
minuti, penso che dovremmo prendere esempio da sport come il rugby che già utilizzano tale

Serie A

sistema".

Giornata 16

Ma non è tutto, perchè Platini parla anche di fuorigioco in quanto presente al suo fianco il capo arbitri
dell'UEFA Pierluigi Collina: "Esistono diverse regole a riguardo, è difficile ma bisogna
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semplificarle per consentire agli spettatori di capirle facilmente".
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Sullo stesso argomento
Premiazione del Mondiale per Club, Cristiano Ronaldo ignora Platini: motivo, il Pallone d'Oro...
Pogba vola sopra Vieira: "Voglio diventare più forte di lui. Come Platini? Magari"
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Mondiali 2018 & 2022, Platini risponde alle accuse: "Mai preso regali per voto"
Da Baggio a Rivera passando per Cruyff e Platini, tutti in piedi per Pirlo: "Che goal, è un grande"
Pallone d'Oro della discordia, Real Madrid furioso con Platini: "Sia imparziale, Cristiano Ronaldo
merita"
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Dubai: mister Inzaghi e Stephan el
Shaarawy alla conferenza Globe Soccer
Oggi, 11:44

Milan Associazione Calcio S.p.A.

Sport
Calcio
Milan, entusiasmo Dubai,
Milano
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Milano MILANO - Si è tenuta all'hotel Atlantis The Palm di Dubai la conferenza
stampa del Globe Soccer. Presenti per il Milan mister Filippo Inzaghi e
Stephan El Shaarawy, che hanno parlato sul palco insieme a Fabio
Capello. Presenti giornalisti da tutto il mondo e tanti esponenti illustri
del mondo del calcio, tra gli altri: il presidente UEFA Michel Platini, il
presidente della Juventus Andrea Agnelli, l'ex attaccante rossonero
Patrick Kluivert, il designatore arbitri UEFA Pierluigi Collina e l'arbitro
Nicola Rizzoli.
DISCLAIMER: Questo noodl è stato emesso da Milan Associazione Calcio S.p.A. ed è stato inizialmente
pubblicato su www.acmilan.com. E' stato distribuito da noodls, senza alterarne il contenuto, il 2014-12-28
10:44:46 UTC. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

Dubai: mister Inzaghi e
Stephan el Shaarawy alla
conferenza Globe Soccer,
Milano
Calcio

Dubai Emirates Challenge,
Mister Inzaghi in conferenza:
"milan-real Madrid non è una
partita come le altre", Milano
Calcio

Dubai Emirates challenge,
Riccardo Montolivo in
conferenza: “questa partita
può dare tanto alla squadra",
Milano

Seleziona il comune

Cerca

Comuni
Seleziona il comune

Cerca

Calcio

[Fonte: Milano OnLine]
Ultim'ora, Sport, Calcio
Milano

Psg-Inter su Inter Channel,
Milano
Calcio

Visualizza tutti
Mi piace

Seleziona la categoria

Ricerca Alloggi
Milano

0 Tweet

Condividi su:

Ciclismo

Data check-in

Ultime notizie

CICLOCROSS: Tris
stagionale di Longhi, quinta
sinfonia della Gasparini a
Borghesesia, Buscate

Data check-out

Correre Insieme: il bilancio delle 14 tappe 2014, Sport, Milano
Milan, entusiasmo Dubai, Calcio, Milano
Dubai: mister Inzaghi e Stephan el Shaarawy alla conferenza Globe
Soccer, Calcio, Milano
Un anno di sportpertutti Uisp: ecco le foto più belle, Sport, Milano
“Noi siamo ancora qui”: la sfida alle Top 16, Sport di Squadra, Milano
A Bologna per chiudere bene il 2014, Sport di Squadra, Milano
Dubai Emirates Challenge, Mister Inzaghi in conferenza: "milan-real
Madrid non è una partita come le altre", Calcio, Milano
Dubai Emirates challenge, Riccardo Montolivo in conferenza: “questa
partita può dare tanto alla squadra", Calcio, Milano
Altre notizie

Mappa

Ricerca per nome

Seleziona la tua destinazione

28

29

Dicembre '14

Dicembre '14

Ciclismo

CICLOCROSS: Flavio Alex
Longhi festeggia il
compleanno a Balangero,
Buscate
Ciclismo

FESTE E PREMI: Il C.P. di
Milano brinda a un’altra
stagione ricca di risultati,
Busto Garolfo
Ciclismo

SOLIDARIETÀ: Superati i
1000 iscritti a Pedala con i
Campioni delll’8 dicembre,
Milano

Visualizza solo alloggi disponibili
Camere

Adulti

1

Bambini

2

0

Tipo di alloggio

Visualizza ricerca avanzata

Cerca

Tutte le Destinazioni

Ciclismo

CICLOCROSS: Alex Longhi e
Roberta Gasparini vincono le
gare élite di Ospitaletto,
Buscate
Ciclismo

Connettiti
Seguici su

Visualizza tutti

Sport di Squadra

Facebook

Twitter

Google+

Feed RSS

Email

“Noi siamo ancora qui”: la
sfida alle Top 16, Milano
Sport di Squadra

A Bologna per chiudere bene
il 2014, Milano

Newsletter

Sport di Squadra

Calcola percorso in auto

L'ACQUA VITASNELLA
CHIUDE il 2014 SFIDANDO
REGGIO Emilia, Milano
Sport di Squadra

Iscriviti alla nostra newsletter
Invia

Privacy

EA7-Capo d’Orlando: The
Movie, Milano
Sport di Squadra

Revivre Milano: Ultimo
appuntamento 2014 per i
meneghini: al PalaDesio
arriva Ravenna, Milano

Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione

Sport di Squadra

Visualizza tutti

WEB

Cofanetti Viaggio Regalo

266

RASSEGNA WEB

MILANOONLINE.COM

Data pubblicazione: 28/12/2014

Il nostro network: News e Eventi | Ultim'ora e Politica | Hotels e Alloggi

art

HiQPdf Evaluation 12/28/2014

Domenica 28 Dicembre 2014

NEWS & EVENTI

ULTIM'ORA

CRONACA

POLITICA

ATTUALITÀ

Meteo:

COMUNI

ECONOMIA

CULTURA E SPETTACOLO

SPORT

Home Page | Pubblicità con noi | Disclaimer | Copyright | Galleria fotografica | Redazione | Newsletter | Contattaci
Siete su: » Home page » Ultim'ora » Milan, entusiasmo Dubai

Sport

Milan, entusiasmo Dubai
Oggi, 11:44

Milan Associazione Calcio S.p.A.

Calcio
Milan, entusiasmo Dubai,
Milano

Milano -

Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione

Cerca

Visualizza archivio storico

Calcio

MILANO - La squadra si è ritrovata nella prima mattinata di ieri fra Casa
Milan e Milanello. ll decollo da Milano Malpensa è stato alle 10.15. Il
Milan è atterrato sulla pista dell'aeroporto di Dubai alle 16.10 di ieri. I
rossoneri sono stati accolti da molti tifosi festanti che hanno scattato
foto e intonato cori per la quadra. Stephan El Shaarawy è stato tra i più
acclamati. La prima giornata della tourneè dedicata alla preparazione
invernale è stata dedicata al viaggio e alla cena al Jumeirah Emirates
Towers, il quartier generale rossonero in Dubai.
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Il resto del programma.
Domenica 28 Dicembre. Allenamento in palestra al mattino e sul
campo, Nad Al Sheba il pomeriggio. Nel mezzo, alle 12.30 evento Globe
Soccer.
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Riccardo Montolivo in
conferenza: “questa partita
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Lunedì 29 Dicembre. Allenamento in palestra al mattino e sul campo,
Nad Al Sheba il pomeriggio. Fra i due allenamenti: evento adidas ed
evento benefico. Serata: cena Globe Soccer per Inzaghi e 2 campioni
rossoneri.
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Martedì 30 Dicembre. Stretching in albergo al mattino, riunione tecnica
nel pomeriggio. Alle 20.00 Real Madrid-Milan. La squadra di Inzaghi in
campo in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri.
Mercoledì 31 Dicembre. Al termine della cena post-partita, volo di
ritorno verso l'Italia. Milan diviso in due gruppi. Il primo atterraggio su
Malpensa è previsto alle 7.45 e il secondo alle 13.10.
DISCLAIMER: Questo noodl è stato emesso da Milan Associazione Calcio S.p.A. ed è stato inizialmente
pubblicato su www.acmilan.com. E' stato distribuito da noodls, senza alterarne il contenuto, il 2014-12-28
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MILAN, INZAGHI ED EL SHAARAWY IN CONFERENZA A DUBAI

GAZZETTA – CERCI, IL

MILAN, INZAGHI ED EL SHAARAWY IN CONFERENZA A
DUBAI
Donato Bulfon

28 dic 2014

0 commenti

Come riporta acmilan.com, si è tenuta
all’hotel Atlantis The Palm di Dubai la
conferenza stampa del Globe Soccer.
Presenti per il Milan mister Filippo Inzaghi e
Stephan El Shaarawy, che hanno parlato sul
palco insieme a Fabio Capello.
Presenti giornalisti da tutto il mondo e tanti
esponenti illustri del mondo del calcio, tra gli
altri: il presidente UEFA Michel Platini, il
Inzaghi ed El shaarawy (fonte foto: www.goal.com)
presidente della Juventus Andrea Agnelli, l’ex
attaccante rossonero Patrick Kluivert, il designatore arbitri UEFA Pierluigi Collina e l’arbitro Nicola
Rizzoli.
Tags: acmilan, Capello, collina, dubai, elshaarawy, INZAGHI, Kluivert, newsbreak, Platini,
RealMadridMilan, Rizzoli
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Benvenuti su VecchiaSignora.com - Uno stile senza tempo - Juventus forum
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MILANO - Si è tenuta all'hotel Atlantis The Palm di Dubai la conferenza stampa
del Globe Soccer. Presenti per il Milan mister Filippo Inzaghi e Stephan El
Shaarawy, che hanno parlato sul palco insieme a Fabio Capello. Presenti
giornalisti da tutto il mondo e tanti esponenti illustri del mondo del calcio, tra gli
altri: il presidente UEFA Michel Platini, il presidente della Juventus Andrea
Agnelli, l'ex attaccante rossonero Patrick Kluivert, il designatore arbitri UEFA
Pierluigi Collina e l'arbitro Nicola Rizzoli.
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Fatti . Sport . Inzaghi: "Milan-Real Madrid sfida speciale fra due big di Champions"
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Video

Inzaghi: "Milan-Real Madrid sfida speciale fra due big di
Champions"
Tweet
Articolo pubblicato il: 28/12/2014
"Milan-Real Madrid non è una partita come tutte le altre, è una
partita speciale. Sono le due squadre che hanno vinto più
Champions League. Sarà bello incontrarsi e speriamo di dare

Ali Agca a San Pietro: "Sono
tornato nel luogo del
miracolo"

vita ad una grande gara". Il tecnico rossonero Filippo Inzaghi
inquadra così il test di lusso contro i campioni d'Europa, guidati
da Carlo Ancelotti, in programma martedì.
La conferenza stampa di presentazione del Dubai Football
Challenge si è tenuta nel quartier generale di Emirates a Dubai,
dove il Milan è sbarcato nella giornata di ieri: "Siamo molto
felici di essere qui, sappiamo che ci sono state quasi 100.000
richieste di biglietti, lo stadio è tutto esaurito da molto tempo,
c’è voglia di vedere queste due squadre, quindi speriamo di
fare una bella partita", aggiunge Inzaghi che poi, dal palco del Globe Soccer, si coccola Stephan El Shaarawy: "Spero che
il 2015 sia l'anno della sua definitiva consacrazione. Stefan come De Sciglio è il nostro fiore all'occhiello e il suo futuro è al
Milan -sottolinea-. Lui sa che ha la mia fiducia e quella della società e del presidente. Ci aspettiamo molto da lui, viene da
periodo in cui è stato infortunato ma ora sta facendo buone cose e mi auguro che il 2015 sia l'anno della sua
consacrazione, che c'è già stata ma da lui pretendiamo sempre tanto".
Il tecnico del Milan, Filippo Inzaghi (Infophoto)

Un auspicio, quello di Inzaghi, condiviso dal giocatore: "A livello personale il mio obiettivo è giocare bene per la squadra e
fare gol. A livello di squadra -dice il 'Faraone'- sicuramente l'obiettivo è raggiungere il terzo posto". In quest'ottica, secondo
Riccardo Montolivo, per il Milan sarà importante far bene anche nell'amichevole contro il Real Madrid : "Questa partita può
dare tanto alla squadra -evidenzia il capitano rossonero-. Credo sia un ottimo 'allenamento' se così si può dire, perché
quando si affrontano squadre come Milan e Real Madrid non ci sono partite amichevoli".

E' di cartone il caravan per
gatti

La 'ruota dei miracoli'
trasforma la bici normale in
elettrica

"Una partita così -prosegue il centrocampista- ci aiuta ad attaccare subito la spina e rientrare subito nel clima del
campionato che è la cosa che ci preme di più. Sarà anche un bel test per capire a che punto siamo per rientrare subito con
la testa al campionato dopo la sosta invernale".

Tweet

TAG: Filippo Inzaghi, Milan, Champions League
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Calciomercato Milan, Inzaghi: "Il futuro di El
Shaarawy è qui"
L'allenatore rossonero ha parlato del 'Faraone'
Follow @twitterapi
calciomercato.it
Mi piace 979.555

El Shaarawy in azione (Getty Images)

Matteo Zappalà (@matteobegbie)

28/12/2014 13:40

CALCIOMERCATO MILAN INZAGHI EL SHAARAWY / DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Ospiti
della conferenza stampa di 'Globe Soccer', l'allenatore Filippo Inzaghi e l'attaccante Stephan
El Shaarawy ne hanno approfittato per fare il punto sul calciomercato Milan per ciò che
riguarda il futuro del 'Faraone'. "Il futuro di El Shaarawy è al Milan - ha spiegato Inzaghi
- lui e De Sciglio sono i nostri fiori all'occhiello: giovani, italiani e giocatori della Nazionale.
Stephan ha la mia fiducia, quella della società e del presidente. Tutti ci aspettiamo molto da
lui, viene da un infortunio ma ha già fatto cose buone e mi auguro che il 2015 sia l'anno
della sua consacrazione". Dopo le parole al miele del tecnico, El Shaarawy ha indicato in

Esclusive

prima persona gli obiettivi personali. "Voglio tornare a fare bene e a fare gol. Quello che mi
interessa è giocare bene, giocare per la squadra e raggiungere il terzo posto".

Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO
Palmeri: "E' fatta per lo scambio
Bergessio-Muriel"

Commenta con Facebook

Tweets di @calciomercatoit

WEB

274

RASSEGNA WEB

CALCIOMERCATO.IT

art

Data pubblicazione: 28/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/28/2014
Cerca...
HOME

MERCATO

PRIMO PIANO

NOTIZIE

ESTERO

EDITORIALI

ESCLUSIVE

VIDEO

PAGELLE

LIVE GOAL

.

Calciomercato > Serie A > Serie A, Capello: "Milan e Inter competitive tra tre anni"

Serie A, Capello: "Milan e Inter competitive tra
tre anni"
Il ct della Nazionale russa ha parlato del calcio italiano e dello stato di forma dei club
Follow @twitterapi
calciomercato.it
Mi piace 979.555

Fabio Capello (Getty Images)

28/12/2014 14:32

RUSSIA CAPELLO MILAN INTER ROMA JUVENTUS / DUBAI (Emirati Arabi Uniti) Intervenuto all'evento di 'Globe Soccer' e intervistato da 'Sky Sport', il ct della Russia Fabio
Capello ha parlato dello stato attuale di Milan, Inter, Roma e Juventus e più in generale
del calcio italiano. "Milan e Inter devono crescere ancora molto, se non sbagliano niente tra
tre anni possono tornare ad essere competitive. Roma e Juventus hanno cose interessanti.
In particolare i bianconeri con poche cose potrebbero fare molto bene anche in Champions
League, tutti gli obiettivi che si sono prefissati sono stati raggiunti a livello di mercato.
Serie A? Il problema del calcio italiano è che non è più il posto dove tutti vogliono venire a

Esclusive

giocare. Anzi, quando troviamo qualcuno bravo lo diamo via e questo ci impoverisce".
M.Z.

Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO
Palmeri: "E' fatta per lo scambio
Bergessio-Muriel"
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Si apre oggi negli Emirati Arabi la sesta edizione della Globe Soccer, che sarà
dedicata all’eccellenza del football e farà i conti con i grandi temi di attualità di una
stagione calcistica ricca di spunti e di successi.
Non mancheranno le tematiche organizzative e tecniche, il Financial Fair Play
dell’UEFA, la cancellazione da parte della FIFA dell’albo degli agenti dei calciatori e
la proliferazione di intermediazioni e fondi di investimento legati al mercato dei
calciatori, unitamente ai nuovi modelli di stadi, tecnologie e metodologie di
preparazione sportiva.
Tra i relatori PierLuigi Collina, Andrea Agnelli, Fabio Capello, Filippo Inzaghi,
Stephan El Shaarawy, Michel Platini.

LA VIGNETTA

Proprio il Presidente dell’Uefa nel suo intervento proporrà l’espulsione a tempo , di
cinque o dieci minuti, per i calciatori che si macchieranno di atteggiamenti ormai non
tollerati, come proteste o simulazioni.
Parallelamente alla conferenza, verrà premiato il migliore club dell’anno, per il quale
sono in lista: Ajax, Bayern Monaco, Juventus, Real Madrid e Basilea.
Altro riconoscimento verrà consegnato al miglior arbitro del 2014: tra i candidati è
presente l’italiano Rizzoli.
Seguiranno altri premi per il miglior calciatore dell’anno, miglior allenatore e anche
miglior tifoso.
Globesoccer.com
SirBel
Tweet
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News Genoa: Museo aperto anche oggi

28 dic 11:01

News Serie A: Parma, approvato il bilancio

28 dic 10:02

News Genoa: pagelle 2014… gli attaccanti

28 dic 9:02

Calciomercato – Ufficiale: cambio di proprietà per il cartellino di Torres

28 dic 8:12
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27 dic 20:02

Lunedì porte aperte: due assenti e due recuperi con l’Atalanta

27 dic 19:19

Ci risiamo con la serie A con 18 squadre

27 dic 18:22

#GenoaAtalanta – Martedì via alla prevendita

27 dic 17:35

Tale padre, tale figlio

27 dic 16:43

Mistero risolto

27 dic 16:01

Voci Greche per Fetfatzidīs

27 dic 15:26

I ladri non vanno in vacanza

27 dic 14:42

SOTTOCANFORA: A Natale puoi…

27 dic 14:12

Il Cruzeiro conferma l’arrivo di un ex rossoblu

27 dic 13:44
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Gasp: non abbiamo fissato un premio per la Champions. Più avanti

magari…
27 dic 13:07

Asse Genoa Roma

27 dic 12:21

News Genoa: pagelle 2014… ai centrocampisti

27 dic 11:33

Il Verona insiste per Greco

27 dic 10:47

Bertolacci: “Spero di rimanere ancora a lungo”

27 dic 10:00

Perchè in Premier si, e da noi no???

27 dic 8:51

Burdisso, voci di “ritorno”

27 dic 8:03
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Il buongiorno

26 dic 19:09

Chi si compra una Ferrari e chi invece Seymour

26 dic 18:23

Solo curiosità

26 dic 17:31

Il Natale di Bobo

Quello che ogni giocatore vorrebbe sentire a Natale: “Mangia e non
pensare al calcio”
26 dic 16:52

26 dic 16:01

Il ritorno dell’ “Imperatore”

26 dic 15:16

Le voci su Pandev

26 dic 14:43

League One, inizio difficile per l’ex rossoblu Liverani al Leyton

26 dic 14:02

Borriello: nuove voci, anche se…

26 dic 13:39

Da Bergamo “Pinilla è nostro”

26 dic 13:11

News – Italia-Albania spiragli per i fondi

26 dic 12:42

Quel pacchetto rossoblù..

26 dic 11:47

News Genoa – Perotti lascia alle spalle gli infortuni: “Al Genoa sto

benissimo”

Scritto da Redazione Canalegenoa (Sergio) il dic 28 2014 . Registrato sotto News .

CANALEGENOA.IT
Chi Siamo
Abbonati Gratis
Multimedia
Contatti

PAROLE CHIAVE
Redazione
Invio Foto
Domande tecniche
Policy

1893.tv

Ac Milan

adriano caorsi

allenamenti allenamento As Roma Bologna FC

buongiorno

calciomercato

calciomercato genoa
genoa cfc

calciomercato

calcioscommesse

canalegenoa

convocati derby dimitri petta edicola web enrico
preziosi

fiorentina

Gasperini

Genoa

Genoa cfc

IL NETWORK DI FANTAGAZZETTA

news

genoacfc genoa cfc
gilardino google news
intervista intervista post partita

genoa news

grifoncini inter

juventus kucka Lazio matteo cocco mattia perin

news news genoa
news genoa cfc perin Preziosi
milan napoli

serie A SSC napoli
Accedi | Un prodotto Fantagazzetta.com
Copyright © Quadronica S.r.l. - Tutti i diritti riservati

WEB

277

RASSEGNA WEB
art

Menu

GAZZETTA.IT

Video Foto Risultati

Live!

Gazza Gold

Data pubblicazione: 28/12/2014

Shop Evaluation 12/28/2014
HiQPdf

GazzaBet

Mondo Gazzetta
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Seguici

Una squadra tutta
azzurra: la sfida di un...

Klose è di nuovo
scontento. "Continuo
a giocare...

SPIETATO

Ascolta

Capello: "Milan e Inter ci metteranno
tre anni per tornare competitive"
Il c.t. della Russia ha parlato al Globe Soccer Forum: "Roma interessante, alla Juventus in
Champions bastano poche cose per far bene"
0

28 DICEMBRE 2014 - MILANO

Inzaghi and @OfficialEl92 have been joined by F.Capello at the Globe
Soccer meeting! http://t.co/hbPMR4NJv3 #DubaiFC
pic.twitter.com/HAl86NlZb8

APPROFONDIMENTI

— AC Milan (@acmilan) December 28, 2014
"Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni
possono tornare a essere competitive". Non si capisce bene se sia un
incoraggiamento o una bocciatura il giudizio di Fabio Capello sulle milanesi, al
Globe Soccer Forum di Dubai. "Cerci è un ragazzo timido, me lo ricordo ai
tempi della Roma, deve capire che va a giocare in una grande società, con un
pubblico molto esigente. Ha le qualità per far bene, ma deve convincersi di
essere forte lui". Parole dolci per le due squadre che ha allenato dopo i
rossoneri: "la Roma ha cose interessanti", la Juventus in Champions League
"con poche cose potrebbe fare molto bene, tutti gli obiettivi che si è
prefissata sono stati raggiunti a livello di mercato". Minore ottimismo per il
calcio italiano: "Non è più il posto dove tutti vogliono venire a giocare - ha
dichiarato a Sky - anzi, quando troviamo qualcuno bravo lo diamo via e

Calcio

SEGUI

Serie-a

SEGUI

Inter

SEGUI

Milan

SEGUI

Roma

SEGUI

Milan-Real a Dubai

questo ci impoverisce".
Icardi pronto a rinnovare
Gasport
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerci al Milan

PIÙ LETTI

POTREBBE INTERESSARTI

Cerci ha accettato il Milan, si sblocca…Torres all'Atletico: chiusu
1

Mercato Inter, Podolski in prestito secco
… dall'Arsenal fino a giug
2

MILAN

CICLISMO

CALCIOMERCATO

Inzaghi e Montolivo in coro:
"Milan-Real non è mai
un'amichevole"

Auguri extralarge dalla famiglia
Armstrong

Cerci ha accettato il Milan, si
sblocca Torres all'Atletico:
chiusura il 5 gennaio

Ronaldo, il figlio 14enne esce con una
…di 27. Il talento passa di p
3

Calciomercato Inter, l'Arsenal per per
…Podolski, che vuole venir
4

Juventus, caccia al trequartista: la tentazione
…
è Sneijder
5
PIÙ COMMENTATI

Inzaghi e Montolivo in coro: "Milan-Real
… non è mai un'amichevo
1

16 risposta - ultima risposta 13:30

Nba, Chicago non si ferma più. Anche
… New Orleans va k.o.
2

11 risposta - ultima risposta 13:34

Nba, Memphis si rialza a Miami. Torna
… al successo Golden Stat
3
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Italiano coinvolto in morte piacentina?

ANSA - 1 ora 31 minuti fa

Inzaghi: "Milan-Real Madrid sfida speciale fra due
big di Champions"

Cerca

Ricerca Notizie

Adnkronos News – 1 ora 6 minuti fa

SOLO SU YAHOO
CONTENUTI CORRELATI

Dubai, 28 dic. (AdnKronos) - "Milan-Real Madrid non è una partita
come tutte le altre, è una partita speciale. Sono le due squadre che

SAVIANO: "Ma come, a Roma
c'è la mafia?"

hanno vinto più Champions League. Sarà bello incontrarsi e
speriamo di dare vita ad una grande gara". Il tecnico rossonero
Filippo Inzaghi inquadra così il test di lusso contro i campioni
d'Europa, guidati da Carlo Ancelotti, in programma martedì.
Visualizza foto
Inzaghi: "Milan-Real Madrid sfida
speciale fra due big di Champions"

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

La conferenza stampa di presentazione del Dubai Football
Challenge si è tenuta nel quartier generale di Emirates a Dubai,
dove il Milan è sbarcato nella giornata di ieri: "Siamo molto felici di
essere qui, sappiamo che ci sono state quasi 100.000 richieste di

biglietti, lo stadio è tutto esaurito da molto tempo, c’è voglia di vedere queste due squadre, quindi

PIOVE - Panariello e
Branciamore, intervista
imperdibile (con battutaccia
su Carlo Conti)

speriamo di fare una bella partita", aggiunge Inzaghi che poi, dal palco del Globe Soccer, si coccola
Stephan El Shaarawy: "Spero che il 2015 sia l'anno della sua definitiva consacrazione. Stefan come De
Sciglio è il nostro fiore all'occhiello e il suo futuro è al Milan -sottolinea-. Lui sa che ha la mia fiducia e
quella della società e del presidente. Ci aspettiamo molto da lui, viene da periodo in cui è stato
infortunato ma ora sta facendo buone cose e mi auguro che il 2015 sia l'anno della sua consacrazione,
che c'è già stata ma da lui pretendiamo sempre tanto".

STORIE DA NON PERDERE
Tsunami 2004, la
ricostruzione a 10 anni dalla
tragedia

Un auspicio, quello di Inzaghi, condiviso dal giocatore: "A livello personale il mio obiettivo è giocare
bene per la squadra e fare gol. A livello di squadra -dice il 'Faraone'- sicuramente l'obiettivo è
raggiungere il terzo posto". In quest'ottica, secondo Riccardo Montolivo, per il Milan sarà importante

Chi è l'attore più strapagato di
Hollywood? Zoomin.tv

far bene anche nell'amichevole contro il Real Madrid : "Questa partita può dare tanto alla squadra evidenzia il capitano rossonero-. Credo sia un ottimo 'allenamento' se così si può dire, perché quando
si affrontano squadre come Milan e Real Madrid non ci sono partite amichevoli".
"Una partita così -prosegue il centrocampista- ci aiuta ad attaccare subito la spina e rientrare subito

Regalo di Natale di una star:
décolleté in mostra Zoomin.tv

nel clima del campionato che è la cosa che ci preme di più. Sarà anche un bel test per capire a che
punto siamo per rientrare subito con la testa al campionato dopo la sosta invernale".
18enne ucciso da un agente,
a pochi passi da Ferguson
Zoomin.tv

Per approfondire visita Adnkronos

Isis abbatte aereo coalizione
in Siria LaPresse

Meteo, le feste di Natale con il
gelo e la neve TMNews

Il Papa accusa la curia: siete
affamati di potere Zoomin.tv
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L’agente: Belmonte rimane, Camigliano potrebbe cambiare aria

MULTIMEDIA

Platini apre Globe Soccer a Dubai

Platini apre Globe Soccer a
Dubai
 Monica Valendino

 Calcio

 28 dicembre 2014 12:35

Foto

Video

 0 Commenti

 43 visite

Ai nastri di partenza la nona edizione dell’International Sports Conference di Dubai che
si aprirà domani nella nuova sede dell’Atlantis The Palm con l’obiettivo di battere tutti i
record delle precedenti esperienze. Da 5 anni la formula ha incorporato Globe Soccer e
da 4 edizioni si è valsa degli Awards del football, a conclusione dei lavori, premiando chi
fa la fortuna dello sport più amato del mondo. Il 29 dicembre saranno resi noti i nomi
dei vincitori, frutto del voto di una giuria che si avvarrà della preselezione effettuata
dalle associazioni di categoria (la ECA, associazione dei club europei, e la EFAA,
l’associazione degli agenti Fifa) e dalle scelte dei designatori arbitrali (i candidati sono i
direttori di gara incaricati nel 2014 di dirigere tutte le principali finali effettuate in
campo internazionale). L’apertura dei lavori sarà affidata al presidente dell’Uefa Michel
Platini. Lunedì 29 sarà la volta del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha appena
annunciato la candidatura nazionale per Roma ai Giochi del 2024 e che verrà a ribadirla
alla città che più di ogni altra meriterà di essere studiata, visto che Dubai promette un
Expo Smart. La scena dell’opening sarà esclusiva per Platini, alla sua seconda visita a
Globe Soccer, con passaggi sicuri su ogni tema sensibile ma con particolare attenzione
al gioco ed alle sue necessità. L’Uefa si è dichiarata contro l’introduzione della moviola
e probabilmente il suo presidente motiverà tecnicamente la posizione. Platini avrà al
suo fianco Pierluigi Collina, il designatore dell’Uefa: si tornerà sugli assistenti di porta e
sul time out brasiliano, con qualche probabile idea nuova sulle sostituzioni e i cartellini.
La prima giornata vedrà poi Andrea Agnelli, presidente della Juventus, aprire la seconda
sessione. La Juventus vince in Italia da tre anni e guida la classifica da quattro ed è
candidata all’award quale migliore squadra del 2014, unitamente al Real Madrid e al
Bayern, proprio pensando al primato dei 102 punti stabilito in maggio, primato assoluto
di tutti i tempi per il football europeo. Agnelli parlerà della situazione del calcio italiano
e del potenziale di crescita a disposizione dell’unica società di questo Paese in
possesso di un impianto di gioco. Il Milan, che da questa sera è negli Emirati, sarà al
centro del palco nell’ultimo round della prima giornata. Al Milan si dedicheranno Fabio
Capello, Filippo Inzaghi ed El Shaarhawy. Chiusura poi tutta dedicata al mercato (Ansa)

2014, un anno di Udinese in immagini

Le parole di Stramaccioni nel dopo
gara | Video
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Capello: “Juve nettamente più forte
della Roma a livello potenziale.
L’allenatore migliore? In Italia è Garcia”
Condividi:

Mi piace

1

SERIE A 17^
GIORNATA
06/01/2015 12:30
Udinese

Roma

GUARDA TUTTI I VIDEO

-

ZOOM 1

Maira (Neurochirurgo):
“Castan tornerà il guerriero
di prima”
IL MESSAGGERO (C.
MASSI) – Leandro
Castan è in Brasile con
la moglie in gravidanza
e i due figli. >>
LEGGI TUTTO

(28.12.2014 15:17)

SKY SPORT – Il ct della Russia, Fabio Capello, è stato raggiunto dai microfoni
dell’emittente satellitare durante il Globe Soccer a Dubai. L’ex allenatore di

SERIE A 16^
GIORNATA

Roma e Juventus ha parlato in questi termini della lotta scudetto: “La Roma

Mercato, dopo Cerci il Milan sogna
Destro. Roma, tutto su Martinez

si è un pò persa ultimamente, ma penso che dopo la pausa invernale si

20/12/2014 20:45
Roma

West Ham, Song: “Avrei potuto giocare
con la Roma o il Napoli ma ho preferito
la Premier per la mia famiglia”

Milan

ritroverà. Per quanto riguarda la Juventus, la sconfitta in Supercoppa brucia ma
potenzialmente è la squadra nettamente più forte”.
Poi, cambiando argomento: “L’allenatore migliore? È una bella lotta . Se

0-0

guardiamo ai Mondiali dobbiamo dire Loew, se guardiamo al risultato Ancelotti
e se guardiamo a quello che è riuscito a fare con la squadra Simeone. Questi
sono i tre che hanno fatto qualcosa di più rispetto agli altri e tutti lo

Tabellino
Statistiche

meriterebbero. In Italia? Per quello che ha fatto lo scorso anno posso dire
Garcia“ .

CLASSIFICA

Lo trovi in Altre
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Platini rilancia l’idea del cartellino bianco con espulsione a
tempo
Tweet

Per saperne di piu'
Da Blatter no al cartellino bianco
proposto da Platini
Calcio, Platini: “La popolarità non ha
niente a che fare con l’etica”
Platini: “Pallone d’oro, Messi batterà
mio record. Europei 2020? Idea pazza e
buona”

domenica, 28 dicembre 2014
Come già aveva suggerito lo scorso ottobre, il
presidente dell’Uefa Michel Platini è tornato oggi
a rilanciare l’idea del cartellino bianco, una via di
mezzo tra ammonizione ed espulsione, come
sistema da adottare in partita da parte degli
arbitri. Le Roi ha parlato in apertura del Dubai
International Sports conference ribadendo che
l’utilizzo del cartellino bianco, un’espulsione a
tempo per il giocatore sanzionato, potrebbe
avere successo ma che va convinta la Fifa,
apparsa riluttante alla novità.

nome Campionato, Sqaudra

Serie A
Risultati
Classifica
Prossimo Turno

Stefano Grandi
I tag della notizia:
Cartellino Bianco Platini Uefa

Per saperne di piu'
Da Blatter no al cartellino bianco proposto da Platini
Calcio, Platini: “La popolarità non ha niente a che fare con l’etica”
Platini: “Pallone d’oro, Messi batterà mio record. Europei 2020? Idea pazza e buona”
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LA COPERTINA DI...

MILAN, Inzaghi: "Il futuro di El
Shaarawy è qui"
28.12.2014 14:07 di Andrea Carlino

IL CALCIO DI ZEMAN EVAPORATO COME GLI
STREGONI DELLA PANCHINA
Zeman è tornato a Roma con la buonuscita e
ha lasciato il Cagliari terzultimo in classifica, in
piena zona B. Un fallimento, altro che un
sogno. Per salvarsi ci vogliono allenatori "di
categoria", pratici, esperti. Non ci vogliono i
profeti di un calcio che no...

Twitter: @acarlino85

Serie B

"Il futuro di El Shaarawy è al Milan.

Altri sport

Lui e De Sciglio sono i nostri fiori
all'occhiello, sono giovani, italiani e
nazionali". Filippo Inzaghi, in
occasione del "Globe Soccer", blinda
il Faraone. "Ha la mia fiducia, quella

Calcio Estero
Champions League
Coppa Italia
Europa League

della societa' e del presidente continua il tecnico rossonero - Tutti ci
aspettiamo molto da lui e mi auguro
che il 2015 sia l'anno della sua

Lega Pro
Escl. Itasportpress2

consacrazione".
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LIVE CATANIA-CARPI 0-0 ST entra Çani, esce Rossetti
(FOTO)
SERIE B, panchine calde per quattro squadre. Le ultime
PARMA, valigie pronte per Lodi?
SERIE B, inizia il valzer delle punte
INTER, il punto sul mercato
CATANIA NEWS

16:05 LIVE TMW - DIRETTA
PREMIER - Cominciate tutte le

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!

partite

Molto probabilmente
sarà contro il Carpi,
domenica prossima,
l'ultima presenza in
panchina per il
tecnico del...

16:04 Manchester United, van
Gaal: "Se non segni non vinci, due

Stampa la notizia

punti persi"

Invia ad un amico

15:57 Milan, in parte affievolito

CLASSIFICA

ESCLUSIVA - CATANIA,
LIVERANI PUÒ LIBERARSI DAL
LEYTON ORIENT. LE
ULTIMISSIME

Accesso mobile

l'interesse per Vangioni
15:50 Marsiglia, Boutobba il più
giovane e il più richiesto
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15:43 Palermo, Zamparini: "Non un

28.12.2014 15:59

28.12.2014 15:44

gran mercato. Cerco il nuovo

GENOA, trattativa per Facundo
Ferreyra

BAYERN MONACO, Claudio
Pizarro in partenza

"Nessun contattato dal Cruz Azul"

28.12.2014 15:29

28.12.2014 15:15

15:22 Sud Tirol, dal Mantova può

MANCHESTER UTD, offensiva

FIORENTINA, Empoli e Verona

arrivare Novothny

per Enzo Perez

su Brillante

28.12.2014 14:59

28.12.2014 14:44

LIVERPOOL, il Cska Mosca
spara alto per Doumbia

TOTTENHAM, offerta per
Berahino

Dybala"

GENOA, TRATTATIVA PER
FACUNDO FERREYRA
Secondo quanto
riporta Sky Sport il
Genoa avrebbe
effettuato un
sondaggio
per l'attaccante dello
Shakthar...

15:36 Fiorentina, ag. Basanta:

15:18 Le pagelle del Manchester
United - Falcao delude, Mata in
grande forma
15:15 Roma, tre nomi per una
squadra "made in Premier League"
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15:08 Napoli, Strinic stasera in

FIORENTINA, passo d'addio per
Marin?

MILAN, Inzaghi: "Il futuro di El
Shaarawy è qui"
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LIVORNO, Surraco saluta

ATALANTA, il Racing fa sul
serio per Moralez

Italia. Domani le visite mediche
Daily Network
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LAZIO, KLOSE: "MI SENTO
COME UN TAVOLO MESSO IN
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Altre notizie
28.12.2014 15:59 - GENOA, trattativa per Facundo Ferreyra
28.12.2014 15:44 - BAYERN MONACO, Claudio Pizarro in partenza
28.12.2014 15:29 - MANCHESTER UTD, offensiva per Enzo Perez
28.12.2014 15:15 - FIORENTINA, Empoli e Verona su Brillante
28.12.2014 14:59 - LIVERPOOL, il Cska Mosca spara alto per Doumbia
28.12.2014 14:51 - Colpaccio dello Spezia: espugnata Bari (3-0)
28.12.2014 14:44 - TOTTENHAM, offerta per Berahino
28.12.2014 14:29 - FIORENTINA, passo d'addio per Marin?
28.12.2014 14:14 - LAZIO, Biglia: "Penso ancora alla finale persa del Mondiale..."
28.12.2014 14:07 - MILAN, Inzaghi: "Il futuro di El Shaarawy è qui"
28.12.2014 13:59 - BRASILE, Dunga: "Per il Pallone d'Oro ho votato per Ronaldo"
28.12.2014 13:54 - LIVE CATANIA-CARPI 0-0 ST entra Çani, esce Rossetti (FOTO)
28.12.2014 13:51 - LAZIO, Klose: "Mi sento come un tavolo messo in cantina. Voglio

giocare..."
28.12.2014 13:44 - LIVORNO, Surraco saluta

ESCLUSIVA- N. SONETTI:
"ZENGA MERITAVA L'INTER. AL
CAGLIARI MEGLIO DI ZOLA.
ZEMAN FA POESIE. CATANIA?
MERCATO GENNAIO SEMPRE
UN RISCHIO"
L'ex allenatore del
Catania Nedo Sonetti
ha detto la sua sulla
squadra etnea ma
anche sul suo allievo
Walter Zenga che...
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ESCLUSIVA - CARPI, DS
GIUNTOLI: "CATANIA
FAVORITO DAL PRONOSTICO
DOMENICA ANCHE SE CON LE
NOSTRE ARMI..."
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Capello avverte: "Milanesi
competitive non prima di tre
anni"

BLOOOOG! di Fabrizio Bocca
PARLIAMONE INSIEME
103 COMMENTI

Per arrivare a Cerci (che ha fallito in
Spagna) Galliani e il Milan hanno
fatto un lungo giro, El Falso (Nueve)
Torres rispedito in Spagna. Ma
l'attacco resta senza un vero uomo
gol

Il tecnico fa il punto sul momento di Milan e Inter: "Devono
crescere molto e se non sbagliano nulla presto torneranno
grandi". Sul ritorno in Italia di Cerci: "Ha delle qualità, ma
deve convincersi prima lui di essere forte". In chiave scudetto
non ci sono dubbi: "La Juve è la squadra più forte"
28 dicembre 2014

CONDIVIDI

SPYCALCIO di Fulvio Bianchi
TEMPO SCADUTO di Aligi Pontani

MILANO - Il calcio milanese
tornerà in grande spolvero solo tra
qualche anno. Inter e Milan hanno
pagato lo scotto degli anni d'oro e
adesso stanno lentamente
lavorando per tornare quelle di un
tempo. Ne è convinto Fabio
Capello, uno che a Milano,
sponda rossonera, ha vinto
praticamente tutto. "Milan e Inter
devono crescere molto, se non
sbagliano niente tra tre anni
possono tornare a essere
competitive - spiega il ct della
Capello a Dubai con Kluivert (afp)
Russia oggi a Dubai per il "Globe
Soccer" -. Il problema del calcio italiano e' che non e' più il posto dove tutti
vogliono venire a giocare, anzi, quando troviamo qualcuno bravo lo diamo via e
questo ci impoverisce".
CERCI DEVE RITROVARE FIDUCIA - Per quanto riguarda lo scambio CerciTorres, il primo Capello lo conosce per averlo avuto ai tempi della Roma, "un
ragazzo un po' timido, non quel ragazzo che può adattarsi facilmente a questi
cambi di mentalità, di nazione, di lingua. Va a giocare in una grande società, con
un pubblico molto appassionato, ma anche molto esigente. Ha delle qualità, ma
deve convincersi prima lui di essere forte". Torres, invece, "è un giocatore che si
è perso nella voglia di far vedere di essere ancora quel giocatore importante che
è stato, ma ha perso quella forza di partire palla al piede e andare in porta".
JUVE SUPERIORE A ROMA - Per la lotta scudetto "la Roma si è un po' persa,
ma dopo la sosta invernale si ritroverà - prevede Capello -. La sconfitta in
Supercoppa Italiana brucia, ma la Juventus è, potenzialmente, la squadra
nettamente più forte". In chiave Champions la squadra bianconera "con poche
cose potrebbe fare molto bene, tutti gli obiettivi che si e' prefissata sono stati
raggiunti a livello di mercato". Infine una battuta sul Pallone d'Oro da assegnare
al miglior allenatore del 2014: "E' una bella lotta. Se guardiamo ai Mondiali dico
Loew, se guardiamo al risultato allora Ancelotti, se guardiamo a quello che è
riuscito a fare con la squadra a disposizione allora dico Simeone. In Italia chi è
stato il migliore? Garcia".
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TACKLE di Alessandro Vocalelli
GRIP di Marco Mensurati
MONDAY'S NET di Claudio Giua
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Fabio Capello: “Milan e Inter tra tre anni di nuovo
competitive. Cerci deve convincersi di essere
forte”
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Scritto da Marco Iannotta il 28 dicembre 2014 alle 15:30.

Tweet
Per saperne di

Napoli, ecco Ivan Strinić. Il croato
domani effettuerà le visite
mediche

più
Cagliari: Walter Zenga ringrazia e
rifiuta la panchina
Serie A, gli anticipi e i posticipi
dalla 4a alla 6a gi...
UFFICIALE – Il Cagliari e
Zdeněk Zeman si separano
La Sampdoria sogna Muriel già a
gennaio
Kovačić e Palacio rispondono a
Felipe Anderson. Lazio...

Parole agrodolci quelle di Fabio Capello, c.t. della Russia, al Globe Soccer Forum di Dubai nei
confronti delle due milanesi e del calcio italiano in generale.
L’ex tecnico di Roma e Juventus ha incontrato El Shaarawy e Pippo Inzaghi, impegnati il
penultimo giorno dell’anno alle 17 nell’amichevole contro il Real Madrid, affermando: “Milan e
Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono tornare a essere
competitive“. Critica o incoraggiamento, poi un commento sull’arrivo di Cerci in rossonero:
“Cerci è un ragazzo timido, me lo ricordo ai tempi della Roma, deve capire che va a giocare in
una grande società, con un pubblico molto esigente. Ha le qualità per far bene, ma deve
convincersi di essere forte lui“.

E’ la volta poi della sfida che porterà allo scudetto italiano tra Roma e Juventus: “I giallorossi
hanno cose interessanti – spiega – la Juve in Champions con poche cose potrebbe fare molto
bene, tutti gli obiettivi che si è prefissata sono stati raggiunti a livello di mercato“. E infine il
calcio italiano: “Non è più il posto dove tutti vogliono venire a giocare anzi, quando troviamo
qualcuno bravo lo diamo via e questo ci impoverisce“.

Fabio Capello: “Milan e Inter tra
tre anni di nuovo competitive.
Cerci deve convincersi di essere forte”
Genoa: colpo in gran segreto. Ecco
il portoghese Tino Costa
Inter: Podolski arriverà in prestito
secco fino a giugno
Premier League, 19/a giornata:
pari e patta a White Hart Lane.
Tottenham-Manchester 0-0
Serie B: Bari annichilito, finisce 03 per lo Spezia
Risultati Nba: Jimmy Butler fa
impazzire Chicago. Warriors e
Grizzlies tornano a sorridere
Formula 1, il film del 2014 – 1a
puntata

Taarabt: “Balotelli? Non è un
fenomeno. Spero di tornare in
Italia”
Manchester United: Falcao non
convince, ma lui vuole restare
Da Londra a Ufa, la strana storia
di Emmanuel Frimpong

di Marco Iannotta

Giornalista pubblicista nato a Moncalieri il 9/7/86, vive a Formia (LT).
Vicedirettore di MondoPallone, telecronista, opinionista e co-conduttore del
programma #FuoriGGioco. Adora il calcio estero e la NBA. Email:
miannotta@mondopallone.it
Seguimi su Twitter
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Trafford, Eriksen salva il Tottenham
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Globe Soccer a Dubai, presente Andrea
Agnelli
28 dicembre 2014 15:45

Antonio Capizzi

Rompipallone

Network

IN COPERTINA
Rolando si avvicina sempre più:
può essere bianconero prima del

News

2015

Ipotesi Nainggolan per la Juve. E’
uno scherzo?

Gianluca Di Marzio: “Juve, contatti
con l’agente di Shaqiri”

SCARICA LA NOSTRA APP

Tweet

A Dubai va in scena il Globe Soccer, un meeting sul calcio in cui sono presenti tutte le star del
calcio. Ad aprire il dibattito ci sarà Michel Platini, presidente UEFA, affiancato da Pierluigi Collina,
dirigente degli arbitri UEFA. I due parleranno dell’anno trascorso con cenni a introiti riguardo alle
due competizioni europee, inoltre si soffermeranno sulla spinosa questione della tecnologia in
campo e sull’utilità degli arbitri di porta. Al termine del discorso alcuni degli ospiti potranno
intervenire ponendo domande ai relatori.
In seguito toccherà ad Andrea Agnelli
illustrare alla platea il progetto
economico della Juve che ormai da tre
anni è il modello per tutte le società
italiane e non solo. Il presidente sarà
accompagnato da personalità illustri del
mondo arabo: Fazaw Al-Hasawi (presidente
del Nottingham Forrest), Suhail Al Arifi (a.d
della Lega degli Emirati) e infine Mohamed
Mattar (esponente della Emirates Airline).
Tale compagnia area ha reso molto noto il
brand in Europa grazie a numerose
sponsorizzazioni a squadre come Milan, Real,
Arsenal. Insomma un bacino molto importante
da cui Agnelli può attingere.
Antonio Capizzi
TAGS: ANDREA AGNELLI

DUBAI

Le foto e gli articoli presenti su "SpazioJuve.it" sono stati in parte presi da Internet, e quindi valutati di pubblico dominio.
Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a ufficiostampa@nuovevoci.it per provvedere prontamente alla rimozione.
Appendice sportiva della testata giornalistica "Nuovevoci"- aut. Tribunale di Torre Annunziata n. 3 del 10/02/2011
Direttore responsabile: Marco Genghi - Editore: Associazione "Nuovevoci" - P.IVA: 06552691211
Direttore Editoriale "SpazioJuve": Nicola Frega
Iscrizione al Registro degli Operatori per la Comunicazione n. 22640, autorizzazione della Lega Serie A all’esercizio della cronaca audio/video.
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Inzaghi: "El Shaarawy è il futuro del
Milan"
Il tecnico rossonero blinda il suo pupillo: "E' il nostro gioiello con De Sciglio".
28 dicembre 2014

calciomercato

news

Honved, Del Piero-Miccoli in

milan

Taarabt si propone, la Juve

Song: "Ho detto no a Roma e
@ Getty Images

Stephan El Shaarawy non si tocca. Lo ha ribadito Filippo Inzaghi alla conferenza stampa di "Globe Soccer" a
Dubai. L'arrivo di Alessio Cerci non cambia di una virgola il destino del Faraone, che resta uno dei punti
di forza del Milan: "Lui e De Sciglio sono i nostri fiori all'occhiello: giovani, italiani e giocatori della Nazionale.
Stephan ha la mia fiducia, quella della società e del presidente. Tutti ci aspettiamo molto da lui, viene da un
infortunio ma ha già fatto cose buone e mi auguro che il 2015 sia l'anno della sua consacrazione".

28/12/2014

Balotelli, uscita a quattro a Manchester
L'attaccante del Liverpool ignora le sirene di mercato e
si concede una serata in compagnia al ristorante.

Alla conferenza era presente anche lo stesso attaccante azzurro: "Voglio tornare a fare bene e a fare gol.
Quello che mi interessa è giocare bene, giocare per la squadra e raggiungere il terzo posto".
Mi piace

2

PHOTOGALLERY Roma-Milan 0-0

27/12/2014

Figlio 14enne di Ronaldo conquista la
maestra

Leggi anche

Durante una serata in discoteca il primogenito del
‘Fenomeno’ ha avuto un flirt con un’insegnante più...
matura.

Lazio, Klose esclude

Milan, Cerci farà fuori

Balotelli all'Inter,

Podolski all'Inter,

Milan, altri due big

l'addio

El Shaarawy

Icardi dice sì

l'Arsenal spara alto

dopo Cerci
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Platini vuole il cartellino bianco
"Espulsioni a tempo per i giocatori".
28 dicembre 2014

calcio

campionati esteri

uefa

I francesi incoronano Neuer

Il Celtic delude, l'Inter sorride

@ Getty Images

L'Arsenal festeggia il Boxing

Michel Platini torna a chiedere il cartellino bianco per punire gli atteggiamenti scorretti in campo dei
calciatori.
Il numero uno della Uefa, nel discorso di apertura della Dubai International Sports conference, ha spiegato
per sommi capi l'ipotetico provvedimento disciplinare che vorrebbe inserire: "Alcuni atteggiamenti non sono
tollerati da chi ama il calcio, esisterebbero ancora le ammonizioni ma sarebbe interessante pensare ad un
nuovo tipo di provvedimento. La 'white card' manderebbe fuori dal prato verde un giocatore per 5 o 10
minuti, penso che dovremmo prendere esempio da sport come il rugby che già utilizzano tale sistema".

28/12/2014

Balotelli, uscita a quattro a Manchester
L'attaccante del Liverpool ignora le sirene di mercato e
si concede una serata in compagnia al ristorante.

Ma Platini vuole cambiare anche la regola del fuorigioco: "Esistono diverse regole a riguardo, è difficile ma
bisogna semplificarle per consentire agli spettatori di capirle facilmente".
Mi piace

2

PHOTOGALLERY I Mondiali in 100 foto

27/12/2014

Figlio 14enne di Ronaldo conquista la
maestra
Durante una serata in discoteca il primogenito del
‘Fenomeno’ ha avuto un flirt con un’insegnante più...
matura.
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Calciomercato > Primo Piano > Juventus, Agnelli duro: "La Serie A è diventata un campionato di passaggio"

Juventus, Agnelli duro: "La Serie A è diventata
un campionato di passaggio"
Il numero uno bianconero ha analizzato la situazione del calcio italiano al 'Globe Soccer Forum'
Follow @twitterapi
calciomercato.it
Mi piace 979.600

Notizie correlate
28/12/2014 16:55
Serie B, risultati 21a giornata:
Frosinone e Bologna volano.
Il Carpi affonda il Catania
28/12/2014 17:55
Premier League, risultati
19esima giornata: il City
spreca tutto. L'Arsenal vince
col West Ham

Andrea Agnelli (Getty Images)

28/12/2014 17:45

JUVENTUS SERIE A AGNELLI FUORICLASSE TRANSITO PASSAGGIO / DUBAI (Uae) - Il
Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è intevenuto al 'Globe Soccer Forum', evento
che si tiene a Dubai e al quale partecipa gran parte dell'élite mondiale del calcio. Anche il
numero uno bianconero ha avuto il suo spazio, ed in un suo intervento ha analizzato la
situazione del calcio nello 'Stivale'. Queste le sue parole: "Il campionato italiano deve
assolutamente recuperare posizioni, anche la Juventus stessa, nonostante l'ottimo fatturato e
gli ottimi risultati sul campo da gioco -poi il duro attacco- Eravamo un campionato di
fuoriclasse, adesso siamo un campionato di passaggio".

Esclusive
STADI - "Non possiamo reggere il confronto con chi ha strutture con altre tecnologie: i
nostri stadi hanno in media 64 anni di vita, mentre all'estero ci sono impianti all'avanguardia,
moderni e ben più capienti. La Roma sta per compiere un passo importante".
DIVERSE POSSIBILITA' - "Il Chelsea ha una capacita' doppia di vendita di biglietti rispetto
alla Juventus ed il reddito medio tedesco è più alto di quello italiano, quindi il problema non

Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO
Palmeri: "E' fatta per lo scambio
Bergessio-Muriel"

sono comunque solamente gli stadi. Senz'altro dobbiamo provare il rilancio".
INVESTITORI DALL'ESTERO - "Sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti
risultano poi fini a sé stessi. Progetti che possono sembrare interessanti, ma poi si rivelano
non essere all'altezza. Noi siamo per progetti seri a medio-lungo termine e gli investimenti
devono rappresenatare un mero valore aggiunto".
O.P.
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Platini vuole introdurre il “cartellino bianco”
By calcionotizie24 on dicembre 28, 2014

Michel Platini potrebbe avanzare la proposta d’introduzione di un nuovo tipo cartellino.

ULTIMI ARTICOLI

Insieme ai classici cartoncini rossi e gialli, infatti, le Roi Michel vedrebbe bene un cartellino
bianco, segno di una sospensione temporanea del giocatore a cui verrà sventolato. A
riportare l’idea del presidente dell’Uefa é gazzetta.it:
È questa l’idea che Michel Platini rilancia da Dubai, dove si tiene il “Globe Soccer Forum”. “Il
cartellino bianco riduce la tensione rispetto al ricorso ai cartellini gialli e rossi” ha spiegato il
presidente dell’Uefa dal meeting negli Emirati. L’arbitro, secondo l’idea di Platini,

46 MINUTI FA

Klose non ci sta: "Lazio,
gioco troppo poco"

1 ORA FA

L'Equipe incorona Neuer.
Anticamera del Pallone
d'Oro?

sanzionerebbe un giocatore con un cartellino bianco invece di aspettare un secondo
avvertimento per sanzionarlo con un cartellino giallo. Un’espulsione a tempo, quindi, che
andrebbe a sanzionare certi comportamenti “come le simulazioni, le critiche, le proteste, gli

1 ORA FA

Platini vuole introdurre il
"cartellino bianco"

applausi all’arbitro, tutti atti che non sono accettati dalla gente che ama il calcio – spiega
Platini -. I cartellini gialli continuerebbero a esistere ma sarebbe interessante pensare a un

1 ORA FA

altro tipo di cartellino. Quello bianco escluderebbe dalla gara un giocatore per 5-10 minuti,

Video: Zidane jr. un gol
capolavoro degno del padre

non ci sarebbe una squalifica ma un castigo immediato. Dobbiamo imparare da altri sport,
come il rugby, che usano questo sistema. C’è ancora un problema, però: “Dobbiamo
convincere la Fifa” fa sapere Platini da Dubai. La Federazione internazionale finora è infatti
sembrata reticente”.
fonte. gazzetta.it

2 ORE FA

Icardi: "Pronto al rinnovo.
Balo? Bene se viene"

5 ORE FA

Mercato Roma, in 3 pronti a
partire a Gennaio
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CARTELLINO BIANCO
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PLATINI

PLATINI CARTELLINO BIANCO

PLATINI UEFA
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Gazzetta: “Giornata nera
per gli arbitri”

Video: Ronaldo non
stringe la mano a
Platini. E’ vendetta

Gli arbitri del 14° turno,
Fiorentina – Juventus a
Rizzoli
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di Furio Fedele

INVIATO A DUBAI . Qui dal Globe Soccer di Dubai sono è emersa una nuova proposta
disciplinare da parte del presidente dell’Uefa Michel Platini ospite dei lavori. «Bisogna
responsabilizzare di più i calciatori - ha ammonito Platini - altrimenti danno un’immagine
negativa del calcio, anche perchè sono un modello per i giovani». Per questo motivo
Platini ha rilanciato una sua idea abbastanza originale: il «cartelino bianco». Ecco di che
cosa si tratta: «Spesso un calciatore si fa trascinare dalle proteste nei confronti degli
arbitri - ha precisato il presidente dell’Uefa - che non meritano di essere sanzionate, se
contenute e civili, con il “giallo” che magari si va a sommare a un’altra precedente
ammonizione decretando l’espulsione. Il “bianco” rappresenterebbe una sospensione
temporanea di 5-10 minuti che, eventualmente, potrebbe essere anche ripetuta, ribadita
nel corso della stessa partita».
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Milano MILANO - Si è tenuta all'hotel Atlantis The Palm di Dubai la conferenza
stampa del Globe Soccer. Queste le prime parole di Mister Inzaghi:
"Il futuro di El Shaarawy è al Milan. Lui e De Sciglio sono i nostri fiori
all'occhiello: giovani, italiani e giocatori della Nazionale. Stephan ha la
mia fiducia, quella della società e del presidente. Tutti ci aspettiamo
molto da lui, viene da un infortunio, ma ha già fatto cose buone e mi
auguro che il 2015 sia l'anno della sua consacrazione."
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Il presidente UEFA Michel Platini apre all’introduzione di questo nuovo provvedimento

I tempi cambiano e il calcio si adegua. Non potrebbe essere altrimenti. Sta prendendo forma in questi ultimi
tempi un’idea destinata a rivoluzionare il gioco più bello del mondo.
Si tratta del cartellino bianco, con il quale gli arbitri
potranno espellere, temporaneamente, un calciatore.
Questa novità è promossa direttamente dal presidente
UEFA Michel Platini che, presente al Globe Soccer di
Dubai, ha espresso la volontà di metterla in pratica. Queste
le sue parole, riportate da tuttomercatoweb.com: “L’Uefa
studierà il cartellino bianco. Dobbiamo sentire il senso di
responsabilità. Al calcio servono interpreti irreprensibili,
capaci di riconoscere l’autorità di un arbitro. Io sono
favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino bianco,
riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali.“

Platini – Fonte Kancelaria Premiera (flickr.com)
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AGNELLI al Globe Soccer: "Calcio
italiano ha bisogno di recuperare,
Juve compresa"
28.12.2014 17:11 di Redazione TuttoJuve

UNDICI METRI - LA JUVE CHIUDE UN ANNO DA
RICORDARE. MA ORA URGONO ALTRI
CAMPIONI, ANCHE IN PANCHINA...
Cari amici sta per terminare un 2014 che per la
Juve è stato un anno fantastico, un anno da
ricordare, snoccioliamo qualche numero e
alcuni dati per rendercene conto: terzo
scudetto consecutivo merito dei ragazzi e di
Conte, è stato il campionato dei 102...

Twitter: @Tuttojuve_com articolo letto 2714 volte

Da Dubai arrivano le parole del

Gli eroi bianconeri

presidente della Juventus, Andrea
Agnelli, intervenuto al Globe
Soccer: "Il calcio italiano ha bisogno
di recuperare, compresa la Juventus
che pure passa da ottimi risultati
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sportivi e di fatturato. Eravamo il
campionato dei fuoriclasse e oggi
siamo considerati un transito. Non
possiamo confrontarci con chi ha
strutture di ben altra capacita' - ha
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Juventus-Sampdoria 1-1

detto il presidente della Juve -. Il
nostro campionato ha impianti con
eta' media di 64 anni e non regge il
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Il Chelsea ha una capacita' doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania
il reddito medio e' piu' alto rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di
certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D'altra
parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere
che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre. Sono
contro gli investitori stranieri i cui investimenti risultano poi fini a se stessi. Progetti che
possono sembrare attraenti ma che poi non lo sono più, non vogliamo che ci sia
speculazione. Noi siamo per progetti seri a medio-largo termine. Gli investimenti
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TWITTER
Filippo Inzaghi e Stephan El Shaarawy hanno parlato del futuro del Faraone nella
conferenza stampa di ‘Globe Soccer': “Il futuro di El Shaarawy è al Milan - ha spiegato Inzaghi
- lui e De Sciglio sono i nostri fiori all’occhiello: giovani, italiani e giocatori della Nazionale.
Stephan ha la mia fiducia, quella della società e del presidente. Tutti ci aspettiamo molto da lui,
viene da un infortunio ma ha già fatto cose buone e mi auguro che il 2015 sia l’anno della sua
consacrazione”.

Tweets di @CMNewsCom

Dopo l’allenatore rossonero, anche il Faraone ha fissato gli obiettivi personali: “Voglio tornare a
fare bene e a fare gol. Quello che mi interessa è giocare bene, giocare per la squadra e
raggiungere il terzo posto”.
Stella Dibenedetto – www.calciomercatonews.com
el shaarawy
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Fabio Capello non ha dubbi. A Milan e Inter servirà ancora molto tempo per tornare a
competere: “Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono
tornare a essere competitive”. Queste le sue parole al Globe Soccer Forum di Dubai. “Cerci è un
ragazzo timido, me lo ricordo ai tempi della Roma, non è uno che può adattarsi facilmente ai
cambi di mentalità, di nazione, di lingua. Deve capire che va a giocare in una grande società, con
un pubblico molto esigente. Ha le qualità per far bene, ma deve convincersi di essere forte lui.
Mentre Torres ha perso la voglia di far vedere che è ancora un giocatore importante, e la
potenza di partire palla al piede e arrivare in porta”.
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Il 2015 sarà l’anno del Milan di Stephan El Shaarawy. A sgombrare il campo dall’ipotesi di una cessione
dell’attaccante italo-egiziano è infatti ancora una volta proprio il tecnico rossonero Pippo Inzaghi che
durante la conferenza stampa del Globe Soccer in quel di Dubai conferma di puntare forte sul Piccolo
Faraone.

“Mi auguro che il 2015 sia l’anno della consacrazione di El Shaarawy. Il suo futuro è qui. Tutti ci aspettiamo
molto da lui, ci ha abituato bene in passato. Viene da un periodo in cui è stato infortunato ma ha fatto buone
cose, spero sia il suo anno. Lui e De Sciglio sono i nostri ori all’occhiello, sono giovani, italiani e nazionali’ ‘,
ha spiegato un fiducioso Inzaghi.
I miei Cinguettii

Auspicio quello dell’allenatore condiviso peraltro dello stesso El Shaarawy, intervenuto in conferenza
proprio accanto a Inzaghi: “A livello personale il mio obiettivo è giocare bene per la squadra e fare goal. A
livello di squadra sicuramente l’obiettivo è raggiungere il terzo posto”.
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Platini chiede l'introduzione della white card
Il 'cartellino bianco' manderebbe fuori dal prato verde un giocatore per 5
o 10 minuti
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Vincenzo Vitiello
Michel Platini, presidente della Uefa, nel discorso di apertura della
Dubai International Sports conference ha chiesto ancora una volta
l'introduzione del cartellino bianco per punire gli atteggiamenti scorretti
in campo dei calciatori. Platini ha spiegato, per sommi capi, il
provvedimento disciplinare che vorrebbe inserire:
"Alcuni atteggiamenti non sono tollerati da chi ama il calcio, esisterebbero
ancora le ammonizioni ma sarebbe interessante pensare ad un nuovo tipo

di provvedimento.
La 'white card' manderebbe fuori dal prato verde un giocatore per 5 o 10 minuti, penso che dovremmo

Pronostici Calcio
Pronostici e consigli per le scommesse vincenti
della serie A di oggi.

prendere esempio da sport come il rugby che già utilizzano tale sistema" Platini vuole cambiare anche la regola

Tutti i Pronostici

del fuorigioco: "Esistono diverse regole a riguardo, è difficile ma bisogna semplificarle per consentire agli
spettatori di capirle facilmente". Conclude Platini.
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Andrea Agnelli non usa giri di parole per commentare l'attuale momento del
calcio italiano: "La Serie A è diventata un campionato di transito, anche la
Juventus in ritardo".
E' un disperato grido d'allarme quello lanciato dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli, intervenuto
al Globe Soccer attualmente in corso a Dubai sul momento attraversato dal movimento calcistico del nostro
Paese: "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati
sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito".
Quindi Agnelli ribadisce ancora meglio il concetto ammettendo "Non possiamo confrontarci con chi ha
strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il
confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti".

COMPETIZIONI

Il presidente bianconero infatti ricorda: "Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla

Calendario

Classifica

Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di
certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D'altra parte, pur incassando

Serie A

1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le
partite con scenografie migliori delle nostre".

TOP SCORERS

Il tutto peraltro nonostante proprio la Juventus stia per sbarcare definitivamente anche in Sudamerica, Cina
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e Indonesia, mentre le prospettive future prevedano introiti in crescita di 30 milioni nei prossimi due anni.
Forse però ancora troppo poco per giocarsela alla pari con le vere super-potenze europee.
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Capello sulla serie A: “Juve? La più forte. Le milanesi? Tra tre...

Capello sulla serie A: “Juve? La più forte. Le
milanesi? Tra tre anni torneranno”

Tweet

Dal Globe Soccer Forum di Dubai, Fabio Capello ha detto la sua sulle protagoniste della A: “La Roma si è persa, ma si
ritroverà. La juve è la più forte”

Dal Globe Soccer Forum di Dubai, Fabio Capello ha parlato del campionato italiano.
Queste le sue parole, rilasciate dalla Gazzetta dello Sport: “La
Roma ha cose interessanti: si è un po’ persa ultimamente ma
dopo la sosta invernale si ritroverà. La Juventus in Champions
League con poche cose potrebbe fare molto bene, tutti gli
obiettivi che si è prefissata sono stati raggiunti a livello di mercato.
La sconfitta in Supercoppa brucia ma potenzialmente è la
squadra nettamente più forte. Milan e Inter devono crescere
molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono tornare a
essere competitive“.

Fabio Capello Fonte: Садовников Дмитрий

Segui @soccmagazine

Inter

Juventus

Milan
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Serie A, Capello non ha dubbi: "La Juve è la più forte"
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Serie A, Capello non ha dubbi: “La Juve è la più forte”

Serie A, Capello non ha dubbi: “La Juve è la più forte”

Tweet

Il ct della Russia Fabio Capello elogia il lavoro dei bianconeri e della Roma. Rimandate le milanesi

La pausa invernale come ogni anno è l’occasione, per addetti ai lavori e non, di stilare un primo bilancio sulla
stagione in corso.
Anche il ct della Russia Fabio Capello, presente al Globe Soccer Forum di
Dubai, ha voluto commentare la situazione delle maggiori squadre di Serie
A. Ecco le sue parole, riportate da tuttomercatoweb.com: “La Roma ha cose
interessanti: si è un po’ persa ultimamente ma dopo la sosta
invernale si ritroverà. La Juventus in Champions League con poche cose
potrebbe fare molto bene, tutti gli obiettivi che si è prefissata sono stati
raggiunti a livello di mercato. La sconfitta in Supercoppa brucia ma
potenzialmente è la squadra nettamente più forte. Milan e Inter
devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono tornare
a essere competitive”

Fonte: Садовников Дмитрий –
wikipedia.org

Segui @soccmagazine
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EL SHAARAWY: “VOGLIO TORNARE A FARE BENE E A SEGNARE”

INZAGHI: “EL

EL SHAARAWY: “VOGLIO TORNARE A FARE BENE E A
SEGNARE”
Angelo Taglieri

28 dic 2014

SHAARAWY RESTA
CON NOI. NEL 2015
LA SUA CONSACRAZIONE”

0 commenti

Stephan El Shaarawy ha parlato nel corso
della conferenza stampa di Globe Soccer. Il
Faraone, al centro di alcune voci di mercato,
è stato tra i più acclamati all’arrivo rossonero
a Dubai. Queste le parole di un galvanizzato
Faraone: “Voglio tornare a fare bene e a fare
gol. Quello che mi interessa è giocare bene,
giocare per la squadra e raggiungere il terzo
posto”.
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Stephan El Shaarawy (Fonte foto: www.goal.com)

CAIRO SU CERCI:
“ROSSONERO CON
RITARDO”

Tags: dubai, elshaarawy, featuredsmall, milan, newsbreak

Retweet

Condividi Su Facebook

StumbleUpon

Digg

Bookmark Delicious

“Doveva andare al Milan già
questa estate, […]
Altri Articoli

Angelo Taglieri
Twitter: Nge_88

OPINIONI & ANALISI

Altre News

Advertisement

CERCI: IL 4-3-3 E
L’ESTERNO CHE
MANCAVA A PIPPO

17:25 BONAVENTURA: “CHE ACCOGLIENZA A DUBAI.
TORRES? HO SOLO DA IMPARARE”

Alla fine è arrivato. Alessio Cerci

17:05 CAPELLO: “MILAN E INTER COMPETITIVE TRA TRE ANNI MA…”

si […]

16:52 INZAGHI: “EL SHAARAWY RESTA CON NOI. NEL 2015 LA SUA CONSACRAZIONE”

MERCATO, MILANRINNOVI: TRE CASI
SPINOSI. LA SITUAZIONE

16:48 CERCI: IL 4-3-3 E L’ESTERNO CHE MANCAVA A PIPPO
16:31 TUTTOSPORT – MADRID: ESPLOSA LA TORRES-MANIA
16:15 EL SHAARAWY: “VOGLIO TORNARE A FARE BENE E A SEGNARE”
16:10 CAIRO SU CERCI: “ROSSONERO CON RITARDO”
15:55 MERCATO MILAN: DERBY PER KRANEVITTER

Gennaio 2015 è sempre più

15:39 MERCATO MILAN: IL “CONDOR” GALLIANI FIUTA L’AFFARE A MADRID

vicino, e […]

15:23 GAZZETTA – MILAN: VAN GINKEL POTREBBE SALUTARE I ROSSONERI

Altri Articoli

14:53 TUTTOSPORT – MILAN: ARMERO AL GENOA, ANTONELLI IN ROSSONERO
14:37 SKY – MILAN: CLAUSOLA PARTICOLARE PER CERCI
14:21 TIM CUP 2014/15: MILAN-SASSUOLO IL 13/01 ALLE 21.00, DIRETTA RAI 2

GIOVANI DIAVOLI: IL VIVAIO

14:04 IL MILAN SUI MEDIA – CERCI AL MILAN, TORRES TORNA ALL’ATLETICO, IL PROSSIMO
OBIETTIVO SARA’ PASQUAL
13:52 DUBAI, ALLENAMENTO POMERIDIANO PER IL MILAN
13:40 CORSERA – EMIGRANTI NOSTALGICI, OLTRE A CERCI ECCO GLI ALTRI ITALIANI IN

MILAN, E’ NATALE: GLI
AUGURI DI RAMI, ABATE E
SETTORE GIOVANILE
Nella giornata di Vigilia, non […]

DIFFICOLTA’ ALL’ESTERO
13:21 GAZZETTA – MERCATO MILAN, SI ACQUISTA SOLO SE SI VENDE

Altri Articoli

13:02 LA STAMPA – CERCI, BOCCIATO DA SIMEONE, CHIAMATO AL RISCATTO CON IL MILAN
12:43 DUBAI, PRIMO ALLENAMENTO PER IL MILAN
12:24 CORSERA – MILAN, IL MERCATO CONTINUA: ORA PASQUAL, E FORSE TAARABT
12:05 MILAN, INZAGHI ED EL SHAARAWY IN CONFERENZA A DUBAI
11:46 COMPLEANNI ROSSONERI: TANTI AUGURI A GAUDENZI E VECCHI
11:25 TUTTOSPORT – CERCI, DOPO IL MILAN, SPOSA LA SUA FEDERICA?
11:06 CORRIERE DELLA SERA – DOPO BONAVENTURA, IL MILAN VINCE UN ALTRO DERBY
10:51 TUTTOSPORT – CERCI, LA FIRMA SUL CONTRATTO ARRIVERA’ OGGI
10:34 MONTOLIVO A DUBAI: “IL REAL MADRID PER NOI SARA’ UN OTTIMO TEST, DOBBIAMO

ESCLUSIVE PM
ESCLUSIVA PM –
MATTEO MANASSERO:
“IL MILAN HA
RICOMINCIATO A PRENDERE
CAMPIONI, SONO OTTIMISTA”

RIPARTIRE BENE”

Altri Articoli

10:20 INZAGHI IN CONFERENZA A DUBAI: “MILAN-REAL GARA SPECIALE, SIAMO FELICI”
10:06 GAZZETTA – CERCI, IL BRAVO RAGAZZO: UN TESTARDO CON TALENTO
09:49 GAZZETTA – TORRES ALL’ATLETICO, PER IL MILAN UN DOPPIO RISPARMIO

WEB

PROFILING

307

RASSEGNA WEB

PIANETAMILAN.IT

09:35 GAZZETTA – CERCI E’ L’UOMO CHAMPIONS, UFFICIALITA’ IL 5 GENNAIO
09:19 GAZZETTA – CERCI MILAN, COLPO D’ALA

HiQPdf Evaluation 12/28/2014

09:05 RASSEGNA STAMPA – IL MILAN SUI GIORNALI DI OGGI

Data pubblicazione: 28/12/2014
CERCI: IL 4-3-3 E
L’ESTERNO CHE
MANCAVA A PIPPO

08:47 QUI DUBAI, OGGI L’EVENTO GLOBE SOCCER
08:25 COLLABORA CON PIANETAMILAN.IT. ECCO CHI CERCHIAMO

Altri PROFILING

08:02 PROFILING- MATIJA NASTASIC, L’EREDE DI VIDIC PUPILLO DI MANCINI

FOCUS PM
Nessun commento.

FOCUS PM –
L’ATTACCO: DAL
FARAONE A “LE ROI”

Lascia un commento

MENEZ, IL MILAN CAMBIA SOVRANO
Altri Focus

Nome (richiesto)

Scrivi il tuo commento qui...

Email (richiesta)
Sito web (opzionale)

Submit Comment

MILAN ECONOMY
MILAN ECONOMY –
TUTTI I NUMERI
DELL’AFFARE EMIRATES
Altri Articoli

© 2014 Pianeta Milan. Tutti i diritti riservati. Pianetamilan.it - P.I. 03469800134.

Integrazioni a cura di Livescore. Engineered by Kirecom.

WEB

308

RASSEGNA WEB
art

Vivo Per Lei

CALCIOMERCATO.COM
Shop

English News

Data pubblicazione: 28/12/2014

Segui @cmdotcom

HiQPdf Evaluation 12/28/2014

TUTTE LE NOTIZIE PRIMA PAGINA MERCATO ALTRE NOTIZIE RASSEGNA SPOGLIATOIO RISULTATI E CLASSIFICHE VIDEO E FOTO BLOG DI MISTER X DI MARZIO ALERT SCOMMESSE FANTACONSIGLI DIRETTE CALENDARIO

Jacobelli: Sneijder, Rolando, Montoya e
non solo. Ecco che cosa serve alla Juve

Calciomercato.com
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Calciomercato.com piace a 331.618 persone.

28 dicembre alle 15:00

Beppe Marotta ha dato 8 ad Allegri dopo i primi quattro
mesi al timone della Juve, avvertendolo al tempo stesso
come il quarto scudetto consecutivo sia "obbligatorio" e
come sia "un dovere entrare fra le prime otto squadre
d'Europa". Giusto.
Tuttavia, Marotta è il primo a sapere che la società
debba aiutare il successore di Conte a centrare gli
obiettivi. Per riuscirci, servono rinforzi.
In ordine di possibilità d'ingaggio, Snejider (anche se non
potrà essere impiegato in Champions, avendo già giocato
con il Batasaray nella fase a gironi) , Shaqiri, Ben Arfa e
Praet figurano nella rosa del trequartista che il tecnico
desidera avere. Rolando e Montoya sono i nomi scritti a
lettere maiuscole per il reparto difensivo, senza
dimenticare Stefano Denswil, 21 anni, difensore impiegabile sia come centrale sia come terzino sinistro, nazionale olandese
Under 21, ennesimo talento della miniera d'oro a nome Ajax.
La difesa è il primo reparto da rinvigorire, stanti le difficoltà di recupero di Caceres e i tempi lunghi di recupero di Barzagli,
fuori causa dall'operazione al calcagno alla quale si è sottoposto dopo i mondiali e il cui rientro è slittato a metà febbraio.
Quanto Barzagli sia stato importante per le fortune della Juve di Conte è stat da tempo assodato.
L'attivismo sul mercato, che scatterà ufficialmente il 5 gennaio, è un buon segno per Allegri e per i tifosi bianconeri. D'altra
parte, proprio oggi, a Dubai, Andrea Agnelli racconta come abbia rifondato la Juve dopo la bufera del 2006, sul palcoscenico di
Globe Soccer, la manifestazione calcistica internazionale che, a fine anno, premia le superstar dello sport.
Il 2015 sarà un anno di svolta per la Juve, soprattutto in ambito europeo. Se è vero, come ha ricordato Agnelli, che il Real ci ha
messo dieci anni per conquistare la decima Coppa dei Campioni, è altrettanto vero che, da quasi diciannove anni, i bianconeri
inseguono quel trionfo che manca loro dalla memorabile notte romana del '96. La qualificazione agli ottavi è soltanto un punto
di partenza. Per questo, usando il lessico marottiano, rafforzare questa squadra in gennaio è un obbligo.

Plug-in sociale di Facebook

Xavier Jacobelli
Direttore Editoriale www.calciomercato.com
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 Calcio Europeo  Platini: «Moviola no, cartellino bianco sì»
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Platini: «Moviola no, cartellino bianco sì»
Il presidente dell'UEFA presente a Dubai

ESCLUSIVE CALCIO NEWS 24

Atalanta: due attaccanti in lista di sbarco
EDITORIALI

di Gianmarco Lotti - twitter:

© www.imagephotoagency.it

UEFA MOVIOLA PLATINI Michel Platini era presente a Dubai al Globe Soccer Forum e ha parlato di
alcune innovazioni tecnologiche per il calcio mondiale. Ecco le parole del
presidente UEFA: «Servirebbe un'espulsione a tempo per sanzionare
comportamenti come le simulazioni, le critiche, le proteste, gli applausi all'arbitro,
a i che la gente che ama il calcio non apprezza per niente. Sarebbe interessante
un altro tipo di cartellino».
Cosa portano al Napoli Gabbiadini e Strinic
COVER STORY

MOVIOLA - Platini ha aggiunto: «Il cartellino bianco escluderebbe un
giocatore per 5-10 minuti, non ci sarebbe una squali ca ma un castigo immediato.
Dobbiamo imparare da altri sport, come il rugby. Moviola? Utilizzare quella sulla
linea di porta nelle nostre competizioni comporterebbe una spesa di 50 milioni di
euro in cinque anni e preferisco dare quei soldi ai se ori giovanili piu osto che a
qualcosa che serve per uno o due gol l'anno».
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Milan, Inzaghi: "El Shaarawy non si tocca! Lui e De
Sciglio sono i nostri fiori all'occhiello''
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''Tutti ci aspettiamo molto da lui, viene da un infortunio ma ha già fatto
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Vincenzo Vitiello
Filippo Inzaghi nel corso della conferenza stampa di "Globe Soccer" a
Dubai ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il futuro di El
Shaarawy dopo l'arrivo di Alessio Cerci. Il 'Faraone' resta uno dei punti
di forza del Milan. Ecco quanto detto dall'allenatore dela squadra
rossonera:
''Stephan El Shaarawy non si tocca. Lui e De Sciglio sono i nostri fiori
all'occhiello: giovani, italiani e giocatori della Nazionale. Stephan ha la mia
fiducia, quella della società e del presidente. Tutti ci aspettiamo molto da

lui, viene da un infortunio ma ha già fatto cose buone e mi auguro che il 2015 sia l'anno della sua
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consacrazione".
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Alla conferenza era presente anche l'attaccante che ha affermato: "Voglio tornare a fare bene e a fare gol.
Quello che mi interessa è giocare bene, giocare per la squadra e raggiungere il terzo posto".
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Durante la conferenza stampa del Globe Soccer, Pippo Inzaghi conferma di
puntare forte su El Shaarawy: "Resta al Milan, il 2015 sarà il suo anno".
Il 2015 sarà l'anno del Milan di... Stephan El Shaarawy. A sgombrare il campo dall'ipotesi di una
cessione dell'attaccante italo-egiziano è infatti ancora una volta proprio il tecnico rossonero Pippo Inzaghi
che durante la conferenza stampa del Globe Soccer in quel di Dubai conferma di puntare forte sul Piccolo
Faraone.
"Mi auguro che il 2015 sia l'anno della consacrazione di El Shaarawy. Il suo futuro è qui. Tutti ci aspettiamo
molto da lui, ci ha abituato bene in passato. Viene da un periodo in cui è stato infortunato ma ha fatto
buone cose, spero sia il suo anno. Lui e De Sciglio sono i nostri fiori all'occhiello, sono giovani, italiani e
nazionali'', ha spiegato un fiducioso Inzaghi.

COMPETIZIONI

Auspicio quello dell'allenatore condiviso peraltro dello stesso El Shaarawy, intervenuto in conferenza proprio
accanto a Inzaghi: "A livello personale il mio obiettivo è giocare bene per la squadra e fare goal. A livello di
squadra sicuramente l'obiettivo è raggiungere il terzo posto".
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Terzo posto che il Milan potrà senz'altro centrare se El Shaarawy dovesse tornare ad essere quello della
prima parte di stagione 2012/13 quando con i suoi goal tenne il Diavolo in linea di galleggiamento fino a
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Inzaghi su El Shaarawy: “Il suo futuro è al
Milan. Abbiamo fiducia in lui. Il 2015 sarà il suo
anno”
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Il futuro di El Shaarawy? Durante la conferenza stampa Globe Soccer ha
risposto Filippo Inzaghi al posto del calciatore rossonero. “E’ al Milan“.
Inzaghi ed El Shaarawy presenti a Dubai alla conferenza Globe Soccer hanno rilasciato
alcune dichiarazioni alla stampa.
Alla domanda sul suo futuro rivolta al Faraone da un giornalista, ha preso parola il suo tecnico
Inzaghi dichiarando quanto segue: “Il suo futuro è al Milan. Stephan è come De Sciglio, sono
i nostro fiore all’occhiello, giocatori italiani e Nazionali. Ha la mia fiducia, della società e del
Presidente. Ci aspettiamo molto da lui. E’ stato infortunato, ora sta facendo e ha fatto buone
cose. Mi auguro che il 2015 sia l’anno della sua consacrazione che c’è già stata, ma da lui
pretendiamo sempre tanto perchè ci ha abituato bene”.

Il Milan su Instagram:
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SPORT CALCIO SERIE A

Serie A, Capello: A milanesi serviranno tre anni per tornare
competitive
28 DICEMBRE 2014

TWEET

ULTIMI ARTICOLI SU CALCIO SERIE A
Serie A, Capello: A milanesi serviranno tre anni per
tornare competitive
Inter, Icardi accoglie Balotelli: Grande attaccante, se
arriva lo aspettiamo
Inzaghi: Milan-Real Madrid non è gara come le altre,
speriamo di fare bella partita

© LaPresse

Calciomercato, intrigo Cerci: Milan o Inter? Valuto con
Atletico soluzione migliore
Mancini: All'Inter servono esterni, qualificazione in
Champions sarà difficile

Dubai, 28 dic. (LaPresse) - "Milan e Inter devono crescere molto, senza sbagliar niente ci vorranno tre anni per
tornare a essere competitive". Fabio Capello, ospite a Dubai del Globe Soccer Forum, si è espresso così a
proposito delle squadre milanesi in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. "Il problema nel calcio
italiano è che non è un posto dove tutti vogliono venire a giocare e quando troviamo uno bravo vuole andar via
e questo ci impoverisce - ha evidenziato il ct della Russia - La Roma ultimamente si è un po' persa ma credo
che dopo la sosta invernale si ritroverà. Per la Juve la sconfitta in Supercoppa brucia ma potenzialmente è la
più forte".
Il tecnico di Pieris ha detto la sua poi su Alessio Cerci, avuto ai tempi della Roma e destinato al Milan. "Deve
capire che va a giocare in una grande società con un pubblico molto appassionato e molto esigente, deve
convincersi di essere forte - ha spiegato Capello - Torres? Ritengo sia un giocatore che ha perso la voglia di
far vedere di essere quel giocatore importante che è stato, ha perso un po' la sua forza che era quella di
partire palla al piede e andare in porta". Infine, una battuta sull'allenatore dell'anno. "Se guardiamo il Mondiale
dobbiamo dire Loew, se guardiamo i risultati Carlo Ancelotti, se guardiamo quello che ha fatto con la sua
squadra allora Simeone - ha concluso - Sono tutti meritevoli. Il migliore in Italia? Dico Garcia".
© Copyright LaPresse - Riproduzione riservata
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CAPELLO – “Inter e Milan? Tre anni per tornare
competitive!”
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NEW
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Getty Images Sport

Al Globe Soccer Forum di Dubai arrivano dichiarazioni che suonano come una condanna per due
società importanti eppure in crisi come Inter e Milan. A parlare infatti è Fabio Capello, CT della Russia.

Il tecnico ha parlato in un intervista delle due squadre di Milano, affermando che “Milan e Inter devono
crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono tornare a essere competitive“.
Capello ha parlato anche di Cerci (ragazzo timido, me lo ricordo ai tempi della Roma, non è uno che
può adattarsi facilmente ai cambi di mentalità, di nazione, di lingua; Ha le qualità per far bene, ma
deve convincersi di essere forte lui) e delle due squadre che stanno dominando il campionato di Serie
A, Juventus e Roma: “la Roma ha cose interessanti: si è un po’ persa ultimamente ma dopo la
sosta invernale si ritroverà”; sulla Juventus: “La sconfitta in Supercoppa brucia ma
potenzialmente è la squadra nettamente più forte”

POSTED BY GIACOMO GIEDA
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milan
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Inzaghi blinda El Shaarawy: "Il suo
futuro è al Milan, qui ha la fiducia di
tutti". Il Faraone: "Voglio tornare a
segnare e raggiungere il terzo posto"
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Globe Soccer, Filippo Inzaghi e
Stephan El Shaarawy hanno parlato
entrambi del futuro del Faraone, con
il tecnico rossonero che ha
assicurato che sarà ancora al
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Milan: "Il futuro di El Shaarawy è
al Milan. Lui e De Sciglio sono i
nostri fiori all'occhiello: giovani,
italiani e giocatori della Nazionale.
Stephan ha la mia fiducia, quella
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l'anno della sua consacrazione".
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nuovo anno: "Voglio tornare a fare bene e a fare gol. Quello che mi interessa è giocare
bene, giocare per la squadra e raggiungere il terzo posto".
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Taarabt dice no all'Atalanta e

Inzaghi blinda El Shaarawy: "Il

spera sempre nel Milan: oggi...

suo futuro è al Milan, qui...

28.12.2014 14:00
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Tuttosport - Galliani boccia
Pasqual e punta allo scambio...

Tuttosport - Altra botta per El
Shaarawy. Con Cerci lo...

28.12.2014 10:00
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Emirates Challenge, Inzaghi:
"Milan-Real una sfida diversa...

Gazzetta - Cerci, derby al Milan.
L’Atletico diffida...

27.12.2014 22:00

27.12.2014 19:42

Non solo in attacco, Inzaghi
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vuole un rinforzo anche in...

MILAN: Torres diventa
rossonero a...

18:25 Entella, Prina: "Sfruttare

27.12.2014 19:30

27.12.2014 19:00

meglio i momenti in cui si domina

LIVE MN - Cerci-Milan, tra oggi
e domani la firma del...

Cerci-Milan, cronistoria del
primo affare invernale: il sì...

PIÙ LETTE:

OGGI

Milan-Cerci, spunta una clausola. L'Atletico Madrid può
CorSera - Milan, non solo Cerci. A Galliani sarà proposto
il

l'avversario"
18:24 UEFA, Platini pensa al
cartellino bianco per l'espulsione a
tempo
18:19 Pro Vercelli, Scazzola:
"Chiudiamo un anno fantastico"

Altre notizie

18:17 Celtic, van Dijk la Premier si

28.12.2014 18:20 - Inter, Icardi su Balotelli: "Se viene lo accettiamo volentieri, è un

allontana. Deila: "Resta qui"

grandissimo"
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Gazzetta - Milan, il mercato passa dalle cessioni. In uscita
La Stampa - Sovrappeso e svogliato, Simeone ha
bocciato
Gazzetta - Cerci, derby al Milan. L’Atletico diffida
ESCLUSIVE MN

ESCLUSIVA MN - SCAMBIO
CERCI-TORRES, I DETTAGLI
DEI CONTRATTI DEI DUE
GIOCATORI
Cerci al Milan e
Fernando Torres
all’Atletico Madrid, lo
scambio è fatto ed è
stato un capolavoro
di...
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Platini e il cartellino bianco:
“Vorrei espulsioni a tempo”
In occasione del “Globe Soccer Forum” a Dubai, il presidente della Uefa ha ribadito l’utilità
dell’espulsione a tempo con cui sanzionare certi comportamenti: “Come le simulazioni, le critiche,
le proteste, gli applausi all’arbitro, tutti atti che non sono accettati dalla gente che ama il calcio”
Fonte: Repubblica
Visite: 37
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Pronto il Vale d’oro?

Notizie(non solo) di calcio. Al Real tanti doni,
nessuno invece per il ‘maestro’ Pirlo. Pronto il
Vale d’oro?
Condividi:
ROBERTO VANNONI
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Notizie(non solo) di
calcio. Al Real tanti
doni, nessuno invece
per il ‘maestro’ Pirlo.
Pronto il Vale d’oro?
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0 COMMENTI

AUTO, CALCIO E ALTRI SPORT, CALCIO E NON SOLO, CALCIOMERCATO, CARLETTO, CERCI AL MILAN, DUBAI,
MALAGÒ, MOTO, PIPPO, PIRLO, REAL MADRID, ROMA OLIMPICA 2024, TORRES ALL'ATLETICO, VALENTINO ROSSI AL
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Invia

Le feste non aiutano a trovare argomenti. Il
calcio nostrano s'è rifugiato al caldo,
soprattutto il Diavolo che se n'è andato (
come al solito) in Dubai. Ma non c'è solo
calcio. Le moto, ad esempio, preparano un
Valentino da tregenda.

Valentino Rossi

LA CRONACA DAL DIVANO. Le feste non aiutano a trovare argomenti. Il calcio
nostrano s’è rifugiato al caldo, soprattutto il Diavolo che se n’è andato ( come al solito)
in Dubai. Nella piccolo e ricco stato dl Golfo ci sono anche gli invitati al Globe Soccer, la
rassegna internazionale che da sei anni è tappa fissa delle stelle del pallone.
Questa volta, oltre al Real di Carletto, un riconoscimento significativo andrà alla
Signaora, tre scudetti di fila, e in particolare una ritrovata solidità societaria ( 315 mln

Archivio Testate
Autori
Informativa sulla privacy
Contatti

di fatturato), con tanto di stadio di proprietà e capitalizzazione crescente. La cosa ci fa
piacere anche perchè da anni, nel nostro piccolo, ci sentiamo di sostenere ‘ esperienze’
partorite in casa e non alimentate soltanto dai venti ( più o meno bizzarri) provenienti

INEDITI

dalle steppe o dai deserti.
Al Real di Carletto, dieci Coppe dalle grandi orecchie, questa volta, toccheranno altri

I nostri sentiti auguri di
Buon Natale e Felice
anno nuovo non
vogliamo negarli a
nessuno. Proprio a

doni. E così a Cr7, che fenomeno è ma non come quello vero. In preparazione del ‘

nessuno.

ballon d’or’ , quello che i rancesi assegnano ai soliti noti, ignorando i Neur tanto quanto

E speriamo non l'Europa dei tedeschi, nè
degli inglesi o dei francesi. Ma nell'EuropaEuropa. I vecchi dicevano: 'Purtroppo ci
sono generazioni che ammucchiano e
generazioni che smucchiano', cioè che
sperperano secoli di sudore e lacrime, senza
colpo ferire...

i Buffon, Maldini, Baresi e ( udite,udite) Pirlo.
Infatti se c’è, oggi, uno al mondo che si può chiamare ‘ maestro’ quello è ( soprattutti)
Pirlo, ormai al tramonto, eppure mai preso seriamente in considerazione dalle giurie
dell’Equipe per quello che è : un ‘maestro’, anzi, uno di quei rari grandi giocatori
moderni che evocano i grandi giocatori d’ogni tempo.
Ma si sa che non sono i Nobel a rendere uno scrittore immortale, così come non sono i
titoli ( mondiali e non) a scrivere leggende. Consoliamoci almeno così.

WEB

LIBRI

Natale a San Mauro
Pascoli: domenica 21
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‘colpetto‘ in canna. Cerci, ad esempio, dopo la vacanza a Madrid, torna a casa: il
Diavolo, l’ha scambiato con Torres, riscattato dal Chealsea.

L’Inter, inoltre sembra puntare Podolsky, 29 anni, campione del Mondo, attaccante. Il
contratto dovrebbe essere per sei mesi a due milioni comprensivi di bonus. A giugno,
poi, arriverebbe il Pocho, 29 anni anche lui, ormai in rotta col Psg. A margine, da
segnalare, il tentativo maldestro di Raiola di piazzare il Balo ( scaricato dai pollastri del
Liverpool) al Biscione. Il problema, per Raiola, almeno questa volta, è che al timone

Data pubblicazione: 28/12/2014
dicembre 2014
spettacoli, mostre,
animazione, musica e
mercatini in centro.
In piazza Mazzini e nelle vie del centro
mercatino, animazione per bambini,
musiche della Max Stirner Lumpen,
spettacoli con bolle giganti e fuochi
pirotecnici – Appuntamenti in biblioteca –
Mostre e menù pascoliani a Casa Pascoli e
alla Locanda dei Fattori - Domenica gran
finale a Villa Torlonia alle 21,00 con il
concerto di Natale della banda Amici della
Musica.

dell’Inter non c’ è Moratti ma Thohir.
Thohir e Moratti, nel frattempo, si stanno confrontando per un aumento di capitale,
che l’ex paron dovrebbe sottoscrivere per il suo 29%. I due dovrebbe dare un’occhiata
anche al tema stadio, fondamentale come dice Mancio da Jesi per il rilancio del calcio
nostrano, perchè se Barbara arriverà a farsi un impianto tutto suo per l’Inter potrebbe
tornare utile restare nel vetusto e glorioso San Siro o Mezza che dir si voglia.
Alla Juve incombono alcune suggestioni: Sneijder, Ben Arfa, Shaquiri. Un trequartista
farebbe all’uopo. Garcia, invece, pensa a migliorare il piazzamento dello scorso anno.
Mentre procedono i nulla osta per la costruzione del nuovo stadio. Questo sì sarebbe …
lo scudetto che farebbe storia !Napoli, poi, dopo il delirio di Supercoppa, pensa a

PERSONAGGI

Notizie(non solo) di
calcio. Al Real tanti
doni, nessuno invece
per il ‘maestro’ Pirlo.
Pronto il Vale d’oro?
Le feste non aiutano a trovare argomenti. Il
calcio nostrano s'è rifugiato al caldo,
soprattutto il Diavolo che se n'è andato (
come al solito) in Dubai. Ma non c'è solo
calcio. Le moto, ad esempio, preparano un
Valentino da tregenda.

rinforzarsi. Con chi, non si sa ancora molto bene.
ALTRI SPORT. Jannone, 25 anni, pilota Ducati, promette di battere Marquez.
Valentino, da par suo, dice di essere al top della carriera. Nessuno lo intimorisce.
Neppure il fenomeno d’Ispania. Per cui aspettiamo sfracelli.
Nel ciclismo qualcuno cerca di allungare qualche ombra sul nostro Nibali. Invece di
pensare a casa loro pensano, come al solito, alla casa d’altri. Evidentemente quella
disciplina sportiva non s’è ancora guarita del tutto.
Il basket, con o senza Hacket, tuttavia pentito, pensa agli Europei. Con la Nazionale
inserita in un girone che a dire proibitivo è poco. Consoliamoci, quindi, con il barone De
Cobertin.
Giusta la posizione di Malagò sul nostro cigno magico, Carolina Kostner, sulla quale
incombe un regolamento monstre. O se volete esagerato. Quattro anni di squalifica, per
omessa denuncia, colpa grave, ma di certo non più grave di quella di chi a doparsi (
protetto) s’impegnava davvero.
Va avanti, invece, la candidatura Roma olimpica 2024, benedetta anche da papa
Francesco. Che volete, noi, sempre nel nostro piccolo, ci sentiamo fatalmente attratti
più dal fare che dal dire ( o dal criticare).

Ti potrebbe interessare anche...
Notizie ( non solo) di calcio. Champions: in tante già qualificate. Roma:
l’onore è salvo!
La CRONACA DAL DIVANO. Intanto godiamoci la vittoria della Juve. Sofferta fino a...

Motoraduni Italiani a tema: 20 le date stabilite! Dal nord al sud dello ‘Stivale’.
MOTORADUNI. Motoraduni Italiani a tema: 20 date stabilite! Dal nord al sud lo 'S...

Notizie non solo di calcio. E adesso sotto con la Nazionale di Conte. Due
incontri per fare 6 punti ?
LA CRONACA DAL DIVANO.E siamo alla Nazionale. Con due incontri Azerbaigian e Mal...

Notizie non solo di sport. Polemiche: ‘ sale e pepe ‘ d’Italia. Fa, o Signore, che
non si ‘smorzino’ mai!
LA CRONACA DAL DIVANO. Ma quando cianciano sul gap tra nostre squadre e quelle d...

Notizie ( non solo) di calcio. Tavecchio e solo Tavecchio. Il Napoli e
l’appuntamento Champions.
CRONACA SOTTO L'OMBRELLONE. Sui giornali ce ne sono di cotte e di crude. E sfog...
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Dubai, Inzaghi: “El Shaarawy, il suo futuro al
Milan. Mi auguro che il 2015 sia il suo anno”.
Stephan: “Gol e terzo posto gli obiettivi”
28 dicembre 2014 16:00

Daniele Mariani

NETWORK

Primo Piano
Bonaventura: “Puntiamo alla
Champions. Torres? Avrebbe avuto
bisogno di più tempo, ma…”

Copertina, In evidenza, Ipse dixit

28 dicembre 2014

Dubai, Inzaghi: “El Shaarawy, il suo
futuro al Milan. Mi auguro che il 2015
sia il suo anno”. Stephan: “Gol e
terzo posto gli obiettivi”
28 dicembre 2014

Momento, gerarchie, mercato: nel
2015 sarà Faraone o Mummia?
28 dicembre 2014

SCARICA LA NOSTRA APP

Tweet

A margine della conferenza stampa del Globe Soccer, all’hotel Atlantis The Palm di Dubai,
Filippo Inzaghi e Stephan El Shaarawy hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni, riprese da
Sky Sport 24.
Queste le parole dell’allenatore rossonero:
“Sul futuro di El Shaarawy rispondo io ed è
al Milan. Stephan è un po’ come De Sciglio,
loro sono i nostri fiori all’occhiello perché
giovani, italiani e nel giro della Nazionale.
Rimane al Milan. Lui lo sa: ha la mia fiducia,
quella della società e del nostro presidente.
Sta facendo buone cose dopo aver superato
un lungo infortunio. Mi auguro che il 2015
sia il suo anno, la consacrazione c’è già
stata ma ci aspettiamo sempre perché ci ha
abituato bene“.
Ecco, invece, le speranze del Faraone: “Il
mio obiettivo personale è giocare bene e fare gol, quello della squadra è di raggiungere il
terzo posto“.
TAGS: CONSACRAZIONE

DUBAI

EL SHAARAWY

FIDUCIA

FUTURO

INZAGHI

MILAN

TERZO POSTO

Tutti i diritti riservati. Le foto presenti su "SpazioMilan.it" sono state in parte selezionate da Internet e quindi valutate di pubblico dominio.
Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a ufficiostampa@nuovevoci.it per provvedere prontamente alla rimozione.
Appendice sportiva della testata giornalistica "Nuovevoci" - Aut. Tribunale di Torre Annunziata n. 3 del 10/02/2011
Direttore responsabile: Marco Genghi - Editore: Associazione "Nuovevoci" - P.IVA: 06552691211
Direttore editoriale "SpazioMilan.it": Christian Pradelli
Iscrizione al Registro degli Operatori per la Comunicazione n. 22640, autorizzazione della Lega Serie A all’esercizio della cronaca audio/video.
Testata non ufficiale e non autorizzata da A.C. Milan S.p.A.
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Calciomercato > Calciomercato Milan

Inzaghi blinda El Shaarawy: “Fiore all’occhiello del Milan”
Tweet

Per saperne di piu'
Calciomercato Milan: Inzaghi ed El
Shaarawy a Novara ?
Calciomercato Milan, Allegri blinda El
Shaarawy e boccia Ibrahimovic
Calciomercato Milan: El Shaarawy non
teme l’addio di Ibrahimovic

domenica, 28 dicembre 2014
La rivoluzione di gennaio del Milan si esaurisce
c o n l o s c a m b i o Torres-Cerci
(http://www.sportevai.it/calciomercato/milanbrucia-linter-arriva-cerci-torres-allatleticomadrid/). Parola di Pippo Inzaghi, che dal buen
r e t i r o d i Dubai c h i u d e l a p o r t e a d a l t r e
suggestive operazioni di mercato, prima fra tutte
la possibile cessione - per far cassa - di Stephan
El Shaarawy: "Il futuro di El Shaarawy è al
Milan", ha tagliato corto Inzaghi nel corso della
conferenza stampa di presentazione del Globe
Soccer, la sfida extra-lusso contro il Real Madrid
organizzata ad uso e consumo degli emiri di Dubai. "Sia lui che De Sciglio sono i nostri fiori
all'occhiello: giovani, italiani e giocatori della Nazionale. Stephan ha la mia fiducia, quella della
società e del presidente. Tutti ci aspettiamo molto da lui, viene da un infortunio ma ha già fatto
cose buone e mi auguro che il 2015 sia l'anno della sua consacrazione". Nessuna possibilità
che possa andar via, dunque, magari per far spazio a qualche altra soluzione low cost
dell'ultimo momento in perfetto stile Adriano Galliani. Lo stesso Faraone, d'altro canto, è
intenzionato fino in fondo a giocarsi le sue chance nel nuovo Milan che punta in alto, al terzo
posto per cominciare, in attesa di guardare ancora più su: "Voglio tornare a far bene e a far
gol", ha assicurato il giovane attaccante. "Quello che mi interessa è giocare bene, giocare per
la squadra e raggiungere il terzo posto". Nessun cattivo pensiero di mercato, insomma.
Almeno per ora.

nome Campionato, Sqaudra
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De Sciglio Dubai El Shaarawy Globe Soccer Inzaghi Milan

Per saperne di piu'
Calciomercato Milan: Inzaghi ed El Shaarawy a Novara ?
Calciomercato Milan, Allegri blinda El Shaarawy e boccia Ibrahimovic
Calciomercato Milan: El Shaarawy non teme l’addio di Ibrahimovic
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EDITORIALE DI: RAFFAELE AURIEMMA

Capello: "Juventus la più forte. Milan e
Inter, tre anni per tornare grandi"

Serie A

Data pubblicazione: 28/12/2014

SENZA ILLUDERSI TROPPO, MA LA
STAGIONE HA DETTO CHE LA
CORSA ALLO SCUDETTO NON È
SOLO JUVE-ROMA. SE IL NAPOLI
SAPRÀ APPROFITTARE DELLE
LORO FRENATE, OGNI DISCORSO
SARÀ ANCORA POSSIBILE

articolo letto 3527 volte

Dal Globe Soccer Forum di Dubai
arrivano le parole di Fabio Capello che
ha parlato delle squadre italiane, di

Sudamerica
Altre notizie
Foto e Video

Juventus, Milan, Inter e Roma e non ha
dubbi su chi è la più forte nel
campionato italiano: "La Roma ha cose
interessanti: si è un po' persa
ultimamente ma dopo la sosta

TMW Magazine
Eventi Live

invernale si ritroverà. La Juventus in
Champions League con poche cose
potrebbe fare molto bene, tutti gli
obiettivi che si è prefissata sono stati
raggiunti a livello di mercato. La
sconfitta in Supercoppa brucia ma
potenzialmente è la squadra
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
nettamente più forte", ha detto il ct della
Russia che sulle milanesi ha aggiunto: "Milan e Inter devono crescere molto, se non
sbagliano niente tra tre anni possono tornare a essere competitive", ha detto Capello.
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18:30 Bologna: potrebbe tornare Bianchi?
18:25 Capello: "Inter e Milan, ora rinforzi per far...
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18:22 Perugia-Cittadella 3-1: il tabellino della gara

Capello: "Rudi Garcia il migliore allenatore della Serie A"
Capello: "Torres è ormai svogliato, Cerci deve capire cosa vuole il Milan"

Torres
Russia: Capello ancora senza stipendio

Hamsik

18:20 OBIETTIVI, La Roma pensa a Denis per gennaio
18:19 Toni esalta Nesta: "Ti anticipava senza che te...

Vidic
Mario Gomez

18:21 Mercato: Iachini vuole Rispoli per la fascia...

Segnala violazione

18:18 Cairo e l'investimento su Quagliarella
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18:15 Caiazza: "Supercoppa da favola. Benitez? Se...
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Serie A TIM 2014-2015 - Giornata n°16
28.12 18:31 - Roma, preoccupa la situazione Nainggolan: la Juve prova lo sgarbo

VOTA
[ Risultati ]

Cagliari

1-3

Juventus

Napoli

2-0

Parma

Sassuolo

1-1

Cesena

Roma

0-0

Milan

Hellas Verona

0-1

Chievo Verona

Atalanta

3-3

Palermo

Fiorentina

1-1

Empoli

Sampdoria

2-2

Udinese

Torino

2-1

Genoa

Inter

2-2

Lazio

28.12 18:10 - Milan, De Jong via: Illarramendi obiettivo anche per giugno
28.12 17:49 - Juventus, non sono Rugani: il futuro della difesa è Deswil
28.12 17:34 - ESCLUSIVA Criscitiello: "Juve- Avellino, è scontro, Mattiello resta a Torino"
28.12 17:21 - Capello: "Juventus la più forte. Milan e Inter, tre anni per tornare grandi"
28.12 17:00 - Napoli, lunedì le visite mediche per Gabbiadini
28.12 16:39 - Roma, Garcia vuole un attaccante: i preferiti sono Denis e Bergessio
28.12 16:18 - Lucas Leiva strizza l'occhio al Napoli: "Mi segue, non torno al Gremio"
28.12 15:57 - Milan, in parte affievolito l'interesse per Vangioni
28.12 15:43 - Palermo, Zamparini: "Non un gran mercato. Cerco il nuovo Dybala"
28.12 15:36 - Fiorentina, ag. Basanta: "Nessun contattato dal Cruz Azul"
28.12 15:15 - Roma, tre nomi per una squadra "made in Premier League"
28.12 15:08 - Napoli, Strinic stasera in Italia. Domani le visite mediche
28.12 14:54 - Parma, Lila: "Finale perfetto in Grecia. Contratto da tre anni e mezzo"
28.12 14:33 - Lazio, mal di pancia Klose: "Voglio spazio. A gennaio non parto"

PRIMO PIANO

CHAMPIONS

EVENTI LIVE

Roma, tre nomi per una squadra "made in Premier
League"

28.12 14:12 - Torino, per la mediana piace Romero "il nuovo Mascherano"

Lazio, Parolo: "Vogliamo l'Europa. Ce la giocheremo con...

28.12 13:51 - Lazio, Parolo: "Vogliamo l'Europa. Ce la giocheremo con tutti"

Inter, tre nomi per la seconda ala di Mancini

28.12 13:30 - Inter, tre nomi per la seconda ala di Mancini

Roma, rinforzi dall'Argentina: piace Casco del Newell's...

28.12 13:09 - Roma, rinforzi dall'Argentina: piace Casco del Newell's Old Boys
28.12 12:48 - Lazio, Klose: "Nessun addio a gennaio. Ma voglio giocare di più"
28.12 12:27 - Genoa, doppia pista per l'attacco: Pandev e Ferreyra dello Shakhtar
28.12 12:06 - Fiorentina, Babacar traccia il futuro: "Voglio Firenze ma giocando di più"
28.12 11:45 - Inter, Icardi chiama Balo: "Un grandissimo, lo accettiamo con piacere"
28.12 11:24 - Lazio, dall'Inghilterra: soldi più Borini per Onazi al Liverpool

Lazio, Klose: "Nessun addio a gennaio. Ma voglio
giocare...
Fiorentina, Babacar traccia il futuro: "Voglio Firenze ma...
Inter, Icardi chiama Balo: "Un grandissimo, lo
accettiamo...
Lazio, dall'Inghilterra: soldi più Borini per Onazi al...

28.12 11:03 - Inter, Podolski vuole l'Italia. Domani incontra i vertici dell'Arsenal
28.12 10:42 - Juventus, al lavoro per Rolando: i dettagli della trattativa
28.12 10:21 - Inter LvG rivuole Nemanja Vidic. Assalto nei prossimi giorni

CANALI TMW
CANALI TMW SQUADRE

28.12 10:00 - ESCLUSIVA Sassuolo, idea Diogo Viana. E il Parma...
28.12 09:47 - Lazio, su Klose si fionda il Borussia: può sostituirlo Borini
28.12 09:31 - Fiorentina: a caccia di conferme
28.12 09:20 - Inter, altro scontro con l'Atletico Madrid: concorrenza per Salah
28.12 09:02 - Juventus, caccia al trequartista: tentazione Sneijder
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Platini s'inventa il cartellino bianco per i
simulatori...
Marco Avena - 28-12-2014 - Letture: 52

La nuova idea del presidente della UEFA, Michel Platini.
Cerci al Milan? L'Inter risponde con una
tripletta!
» Mancini spaventa i tifosi dell'Inter
» Podolski è un problema: ora Mancio s'infuria...
» A Nainggolan rubano le maglie Roma, lui
lancia anatema: "Portano sfiga"
» La soffiata arriva da L'Equipe: e' fatta per il
primo acquisto Inter
» Squalifica record per un giocatore: 99 anni
» Caso Neymar: a Barcellona si rischia il carcere
» Follia a Milano: rissa per colpa del triplete
» Inter pazza e... povera: Ausilio gela Mancini
» Trequartista Juve: tre in lizza

Il presidente dell'Uefa, Michel Platini, ha scelto il palco del Globe Soccer a Dubai per
promuovere ancora una volta il valore sociale del pallone ma anche per parlare del cartellino
'bianco'.
"Io sono favorevole all'espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente alle
sanzioni comportamentali. Una protesta eccessiva, non un fallo di gioco, la frase sbagliata
verso il direttore di gara", ha detto Platini.
"L'Uefa studia e proverà questa soluzione. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel
rugby o nell'hockey. Bisogna riconoscere dove c'è del buono: in questo modo le simulazioni e i
reclami diminuiscono drasticamente. Il futuro del football è un misto di cooperazione ed
audacia", ha aggiunto.
Clicca qui per registrarti e avere subito 5 euro per le scommesse!
Sponsorizzato da

Inizia a vincere giocando: è gratis! Un tablet in omaggio per i migliori.

LE TOP 10 NOTIZIE DEL 2014
VIDEO - IL 19enne appesantito
che calcia meglio di Pirlo
Pietro, baby campione della
Roma: a 9 anni più forte lui o
Messi?
Controsorpasso sulla Roma:
Torres-Milan è praticamente
fatta!
Belgio: segna il gol della vita,
ma è un allenamento

Articoli correlati

Juventus-Roma infinita. E
Nedved si becca gli insulti di
una giornalista Rai
VIDEO - Che magia Willian! Ma
cos'ha fatto?
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Platini s'inventa il cartellino bianco per i
simulatori...
Marco Avena - 28-12-2014 - Letture: 55

La nuova idea del presidente della UEFA, Michel Platini.
Cerci al Milan? L'Inter risponde con una
tripletta!
» Mancini spaventa i tifosi dell'Inter
» Podolski è un problema: ora Mancio s'infuria...
» A Nainggolan rubano le maglie Roma, lui
lancia anatema: "Portano sfiga"
» La soffiata arriva da L'Equipe: e' fatta per il
primo acquisto Inter
» Squalifica record per un giocatore: 99 anni
» Caso Neymar: a Barcellona si rischia il carcere
» Follia a Milano: rissa per colpa del triplete
» Inter pazza e... povera: Ausilio gela Mancini
» Trequartista Juve: tre in lizza

Il presidente dell'Uefa, Michel Platini, ha scelto il palco del Globe Soccer a Dubai per
promuovere ancora una volta il valore sociale del pallone ma anche per parlare del cartellino
'bianco'.
"Io sono favorevole all'espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente alle
sanzioni comportamentali. Una protesta eccessiva, non un fallo di gioco, la frase sbagliata
verso il direttore di gara", ha detto Platini.
"L'Uefa studia e proverà questa soluzione. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel
rugby o nell'hockey. Bisogna riconoscere dove c'è del buono: in questo modo le simulazioni e i
reclami diminuiscono drasticamente. Il futuro del football è un misto di cooperazione ed
audacia", ha aggiunto.
Clicca qui per avere 5 euro gratis per le tue scommesse!
Sponsorizzato da
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CARTELLINO BIANCO - Uefa, Platini
dice sì alle espulsione temporanee
28.12.2014 17:38 di Napoli Magazine

Basket

FOTO CURIOSA - MERTENS E LA SPECIALE
RASATURA: "HO PERSO UNA SCOMMESSA..."
NAPOLI - "I lost a bet... But in the
end I won... #ForzaNapoliSempre"
(Ho perso una scommessa, ma alla
fine ho vinto... forza Napoli sempre,
ndr) scrive su Instagram e su Twitter
l'attac... continua a leggere »

Fonte: Sport Mediaset

Motori
Altri Sport
Attualità
Cultura & Gossip
In Primo Piano
In Evidenza
Forum

GABBIADINI - LA SORELLA: "HA DETTO SÌ AL
NAPOLI ANCHE PERCHÈ C'È BENITEZ"
NAPOLI - Melania, sorella
dell'attaccante Manolo Gabbiadini,
ha rilasciato un'intervista ad Il
Mattino. Siete gli unici fratellibomber del calcio italiano? «È vero.
Ora ... continua a leggere »

IN VETRINA
BOMBER IMMOBILE: "HO DUE
SQUADRE DEL
CUORE"

TUTTI I
SERVIZI FOTO
di NM
34 FOTO "DAL
TARANTINO" - LIVE
TOUR NEL NOTO
RISTORANTE A
POZZUOLI

l presidente della Uefa, Michel Platini, annuncia la prossima introduzione
delle espulsioni a tempo: "Sono favorevole all'espulsione a tempo, il
cartellino bianco, riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali ha spiegato Le Roi dal palco del Globe Soccer a Dubai - Una protesta
eccessiva, non un fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara.
Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel rugby o nell'hockey".
Michel Platini torna alla carica e ripropone l'idea del cartellino bianco, già
espressa in un libro uscito ad ottobre. "Il cartellino bianco riduce la
tensione rispetto al ricorso ai cartellini gialli e rossi" ha spiegato il numero
1 dell'Uefa, che ha anche ammesso che per diventare realtà deve
superare il duro scoglio della Fifa che sembra reticente ad adottare questa
innovazione. "Bisogna riconoscere dove c'è del buono: in questo modo le
simulazioni e i reclami diminuiscono drasticamente -ha proseguito il
francese - Il futuro del football è un misto di cooperazione ed audacia".
L'ex numero 10 della Juventus, invece, chiude alla tecnologia in campo:
"Utilizzare quella sulla linea di porta nelle nostre competizioni
comporterebbe una spesa di 50 milioni di euro in cinque anni - ha
commentato - Preferisco destinare quei soldi ai vivai piuttosto che a un
sistema che, forse, serve per uno o due gol all'anno".
Durante il suo mandato uno dei compiti principali è quello di promuovere
il valore socialedel pallone: Il nostro domani è nell'investimento rivolto alla
formazione di atleti che siano prima di tutto uomini, non possiamo
accettare chi pensa solo agli aspetti finanziari, ai trasferimenti o alla
speculazione. Sulle nostre maglie, nelle competizioni dell'Uefa per
Nazionali, non portiamo sponsor, come sulle bandiere dei Paesi
cherappresentiamo. Forse rinunciamo a molti soldi ma questo ci rende lo
sport di tutti".
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Google toolbar
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FOTO - LADY ZAPATA SU INSTAGRAM:
"DUVAN, IL MIO CUORE TI APPARTIENE"
NAPOLI - "Il mio cuore ti appartiene
Duvan conserva per sempre
questa data nel tuo cuore", scrive
Nana su Instagram, la moglie di
Duvan Zapata, attaccante
colombiano del Napoli, pub...
continua a leggere »

BOMBA SEXY - AMPUTATA E HOT
NAPOLI - Lei si definisce su
Instagram: "Donna bionica, artista
pop e dj". Ma Viktoria Modesta,
26enne nata in Lettonia, ha una
particolarità che la rende speciale: è
la prima ... continua a leggere »

PROGRAMMA - NAPOLI, DATE ED ORARI
DELLE GARE DI SERIE A, COPPA ITALIA ED
EUROPA LEAGUE FINO A MARZO
NAPOLI - Di seguito, tutte le
prossime gare del Napoli che sarà
impegnato in campionato, in Coppa
Italia ed in Europa League. Nel
dettaglio ecco il calendario fino a
marzo 2015. Cesena-Napol...
continua a leggere »

28.12.2014 18:22 - IL DATO - Napoli, un record particolare per

Callejon
28.12.2014 18:20 - CORRIERE - Torino, il pallino è Zapata
28.12.2014 18:11 - CORRIERE - Gabbiadini rientra oggi da Dubai,
presto le visite mediche col Napoli
28.12.2014 18:06 - CLASSIFICA - Napoli, 101 gol nel 2014
28.12.2014 18:00 - EUROPA LEAGUE - Mancini e Garcia vorrebbero...
28.12.2014 17:58 - TWEET - Strinic-Gabbiadini, Napoli gradita
28.12.2014 17:47 - SERIE B - Risultati, marcatori e classifica del 21°

turno
28.12.2014 17:38 - CARTELLINO BIANCO - Uefa, Platini dice sì alle
espulsione temporanee

SORTEGGIO - ALLO STADIO CON NAPOLI
MAGAZINE & EURONICS TUFANO, 2 BIGLIETTI
PER NAPOLI-JUVENTUS DELL'11 GENNAIO
NAPOLI - ALLO STADIO CON
"NAPOLI MAGAZINE" & EURONICS
TUFANO ELETTRODOMESTICI Lunedì 5 gennaio sorteggeremo 2
biglietti per Napoli-Juventus (in
programma domenica 11 gebbaui
all... continua a leggere »

28.12.2014 17:38 - Calcio: a Catania c'è lo sciopero dei tifosi
28.12.2014 17:36 - Calcio, Monti: "Il mio voto per il 2014 del Napoli"
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Capello: “Inter e Milan devono ancora crescere”

Capello: “Inter e Milan devono ancora crescere”
Articolo di Enrica Panzeri

28 dicembre 2014, 15:26

PRIMO PIANO
Mancini sul PSG: “Incontreremo
una grande squadra e tanti…”
I l t e c n i c o d e l l 'Inter Roberto
Mancini ha parlato ai microfoni
del
...

CdS: Mancini deluso per l’affare
Cerci e non solo…
La trattativa che vuole Alessio
Cerci dall'Atletico Madrid al
Milan in...

Zanetti & Milito ancora insieme
per una volta in Brasile…
Vederli ancora in campo insieme
non può che fare un certo...

EDITORIALI
Il Natale interista che vorrei
Natale trascina con sé i resoconti
di un anno prossimo al...

Se il linguaggio del corpo ha un
senso, quello di Mancini dice
che…
Domenica sera ho avuto la
possibilità di seguire da vicino
la...
Intervenuto all’International Sports Conference di Dubai, Fabio Capello ha espresso un giudizio
sul momento vissuto dalle squadre milanesi.
“Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono tornare a
essere competitive.”
Il CT della Russia, ai microfoni di Sky, ha inoltre indicato alcuni problemi che affliggono il calcio
italiano:
“Non è più il posto dove tutti vogliono venire a giocare. Anzi, quando troviamo qualcuno bravo lo
diamo via e questo ci impoverisce“.
Osservando le candidature per il Pallone d’Oro, sempre meno rivolte a giocatori che militano nel
campionato italiano, non si può che riflettere sulle parole dell’allenatore.

WEB

Federico Bonazzoli, il talento
delle giovanili
Federico Bonazzoli è da sempre
considerato un talento fuori dal
comune,...
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Platini e il cartellino bianco:
"Vorrei espulsioni a tempo"

BLOOOOG! di Fabrizio Bocca
PARLIAMONE INSIEME
0 COMMENTI

In occasione del "Globe Soccer Forum" a Dubai, il presidente
della Uefa ha ribadito l'utilità dell'espulsione a tempo con cui
sanzionare certi comportamenti: "Come le simulazioni, le
critiche, le proteste, gli applausi all'arbitro, tutti atti che non
sono accettati dalla gente che ama il calcio"

La Nazionale ai Mondiali, la Juve, il
Milan, l'Inter etc: il nostro calcio
afflitto da violenza e depressione
generale. Per fortuna finisce questo
pessimo 2014
CONDIVIDI

28 dicembre 2014
SPYCALCIO di Fulvio Bianchi

DUBAI - Michel Platini torna a
proporre il "cartellino bianco". In
occasione del "Globe Soccer
Forum" a Dubai, il presidente
della Uefa ha ribadito l'utilità
dell'espulsione a tempo con cui
sanzionare certi comportamenti,
"come le simulazioni, le critiche, le
proteste, gli applausi all'arbitro,
tutti atti che non sono accettati
dalla gente che ama il calcio spiega - I cartellini gialli
continuerebbero a esistere ma
sarebbe interessante pensare a
(afp)
un altro tipo di cartellino. Quello
bianco escluderebbe dalla gara un giocatore per 5-10 minuti, non ci sarebbe una
squalifica ma un castigo immediato. Dobbiamo imparare da altri sport, vedi il
rugby, che usano questo sistema". Ma quando il discorso sulla tecnologia, Le
Roi ribadisce il suo no. "Utilizzare quella sulla linea di porta nelle nostre
competizioni comporterebbe una spesa di 50 milioni di euro in cinque anni commenta - Preferisco destinare quei soldi ai vivai piuttosto che a un sistema
che, forse, serve per uno o due gol all'anno".

TEMPO SCADUTO di Aligi Pontani
VISTI DALL'ALA di Massimo Mauro
TACKLE di Alessandro Vocalelli
GRIP di Marco Mensurati
MONDAY'S NET di Claudio Giua
A RUOTA LIBERA di Eugenio Capodacqua
IL PULICICLONE di Angelo Carotenuto
SPORTHOUSE di Paolo Rossi
PLAYBOOK di Giovanni Marino
TERZO TEMPO di Massimo Calandri

Seleziona la regione e la provincia della tua squadra

Regione

Provincia
PROSEGUI

calcio

Michel Platini
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Uefa, Platini dice sì all'espulsione
temporanea: arriva il cartellino
bianco
Il numero 1 del calcio europeo: "Sarà riservata esclusivamente alle sanzioni
comportamentali. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori"
A A

A

28 Dicembre 2014

Il presidente della Uefa, Michel
Platini, annuncia la prossima
introduzione delle espulsioni a
tempo: "Sono favorevole
all'espulsione a tempo, il
cartellino bianco, riservata
esclusivamente alle sanzioni
comportamentali ‐ ha spiegato Le
Roi dal palco del Globe Soccer a
Dubai ‐ Una protesta eccessiva,
non un fallo di gioco, la frase
sbagliata verso il direttore di gara. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel rugby
o nell'hockey".
Michel Platini torna alla carica e ripropone l'idea del cartellino bianco, già espressa in un
libro uscito ad ottobre. "Il cartellino bianco riduce la tensione rispetto al ricorso ai cartellini
gialli e rossi" ha spiegato il numero 1 dell'Uefa, che ha anche ammesso che per diventare
realtà deve superare il duro scoglio della Fifa che sembra reticente ad adottare questa
innovazione. "Bisogna riconoscere dove c'è del buono: in questo modo le simulazioni e i
reclami diminuiscono drasticamente ‐ha proseguito il francese ‐ Il futuro del football è un
misto di cooperazione ed audacia".
L'ex numero 10 della Juventus, invece, chiude alla tecnologia in campo: "Utilizzare quella
sulla linea di porta nelle nostre competizioni comporterebbe una spesa di 50 milioni di euro
in cinque anni ‐ ha commentato ‐ Preferisco destinare quei soldi ai vivai piuttosto che a un
sistema che, forse, serve per uno o due gol all'anno".

Il Burnley frena il City
L'Arsenal batte il West Ham e aggancia il
quarto posto

I Saints
fermano Mou
Pareggio tra Chelsea e
Southampton. Finisce 1‐1

GOL E HIGHLIGHTS

Torres si
prende il 19
Presentata la nuova maglia
del Niño

CALCIO

SQUADRE

Il 2014 di C. Ronaldo
Il portoghese del Real è uno degli uomini che
hanno caratterizzato l'anno. Tra Champions e...

Durante il suo mandato uno dei compiti principali è quello di promuovere il valore sociale
del pallone: Il nostro domani è nell'investimento rivolto alla formazione di atleti che
siano prima di tutto uomini, non possiamo accettare chi pensa solo agli aspetti finanziari, ai
trasferimenti o alla speculazione. Sulle nostre maglie, nelle competizioni dell'Uefa per
Nazionali, non portiamo sponsor, come sulle bandiere dei Paesi cherappresentiamo. Forse
rinunciamo a molti soldi ma questo ci rende lo sport di tutti".

Adriano riparte in Francia

DITE LA VOSTRA: CLICCATE E VOTATE

Ufficiale: l'Imperatore a Le Havre

Platini propone le espulsioni a tempo: siete
d'accordo?

TAGS: Platini Uefa Cartellino Bianco
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Rigore di tacco e figuraccia epica
Protagonista un calciatore di seconda divisione
in Perù

CR7 sfotte Rodriguez
Simpatica gag duranteun allenamento del Real
Madrid a Marrakech

Mou, suona il telefono
Chelsea: curioso siparietto in conferenza
stampa

Selfie sexy in campo
Le figlie del patron del Racing Club scatenate
dopo la vittoria

Ancelotti a Tiki Taka
Allenatore Real Madrid in collegamento con la
trasmissione di Italia 1

Ferito il vice di Di Matteo
Hübscher colpito alla testa da un oggetto
lanciato dagli spalti durante Schalke‐Colonia

Qpr, flessioni in sincro
Guardate cosa succede nello spogliatoio degli
inglesi
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Mourinho allontana Torres
L'allenatore del Chelsea: "Sta bene al Milan"

Giggs, palleggi con una patata
L'ex centrocampista si diverte così in cucina

Takuhiro Nakai stella Real
Il giapponese, dieci anni appena, fa impazzire da
solo tutta la difesa del Barcellona

Tre tenori per il Barça
Messi, Neymar e Suarez tutti in gol

Maradona, che gaffe
Si addormenta durante il discorso del
presidente del Venezuela
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Milan News - Minuto per minuto le News Milan di ultim'ora / domenica, dicembre 28th, 2014

Seguici su Facebook

Milan » Milan News » Milan, Inzaghi: “El Shaarawy resta con noi. Il 2015 sarà il suo anno”
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Milan, Inzaghi: “El Shaarawy resta con noi. Il 2015
sarà il suo anno”
Ecco i protagonisti di questo articolo!
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Potrebbe interessarti anche:

→ Milan, Bonaventura:
“Puntiamo al terzo posto.
Torres? Aveva bisogno di più
tempo”
→ Report Dubai, conclusa la
seduta pomeridiana: Essien e
Rami a parte
→ Milan, Rami: “Siamo sulla
strada giusta. Questo è il club
più bello del mondo”
→ Capello: “Cerci ha grandi
qualità, deve solo esserne
convinto”
→ Milan, Inzaghi: “El Shaarawy
resta con noi. Il 2015 sarà il suo
anno”

All’hotel Atlantis The Palm di Dubai, si è tenuta la conferenza stampa del
Globe Soccer. Per il Milan erano presenti mister Pippo Inzaghi e
Stephan El Shaarawy, che hanno parlato sul palco insieme a Fabio
Capello. Il primo a parlare è stato mister Inzaghi, che ha voluto chiarire la
situazione legata ad El Shaarawy, ultimamente protagonista di alcune
voci di mercato: “Il futuro di El Shaarawy è al Milan – ha dichiarato – lui
e De Sciglio sono i nostri fiori all’occhiello: giovani, italiani e giocatori della
Nazionale. Stephan ha la mia fiducia, quella della società e del
presidente. Tutti ci aspettiamo molto da lui, viene da un infortunio ma ha
già fatto cose buone e mi auguro che il 2015 sia l’anno della sua
consacrazione“.
Dopo le dichiarazioni del mister, El Shaarawy ha risposto indicando quali
potranno essere gli obiettivi per il prossimo anno: “Voglio tornare a fare
bene e a fare gol. Quello che mi interessa è giocare bene, giocare per la
squadra e raggiungere il terzo posto“.

Ne abbiamo parlato anche:
Milan, Bonera
avvisa Balotelli:

Attacco Milan,
restano tre nomi

Milan, ecco
l’errore: non c’è

Milan, le pagelle
di fine stagione –

“E’ il benvenuto,
ma deve

in lizza: Cerci il
favorito, ma

una vera strategia
per il post-

Portieri

rispettare le
regole”

occhio a Douglas
Costa

Balotelli

Milan oggi

WEB

334

RASSEGNA WEB

ROMANEWS.EU

art

Data pubblicazione: 28/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/28/2014
HOME

News

NEWS

EVENTI

ESCLUSIVE

SQUADRA

STAGIONE

SOCIETÀ

PARTITE

GIOVANILI

APPROFONDIMENTI

RUBRICHE

MULTIMEDIA

ARCHIVIO

WEB RADIO

Ultime Notizie

Domenica 28 Dicembre 2014 - ore 16:53

CARTELLINO BIANCO PER PLATINI
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VITTIMA CONTRO
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L'INTER SARÀ
DURA DOMENICA"

Romanews.eu piace a 55.014 persone.
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N O T I Z I E A S R O M A - L'interessante proposta arriva
direttamente da Dubai, durante il Globe Soccer Forum, da
parte del Presidente dell'Uefa Michel Platini: "Il cartellino
bianco", come si legge su gazzetta.it, "riduce la tensione
rispetto al ricorso ai cartellini. Punirebbe le simulazioni, le
critiche e le proteste, gli applausi all'arbitro e tutti gli atti che
non sono accettati dalla gente che ama il calcio", e conclude,
"Dobbiamo imparare da altri sport come il rugby, che
usano questo sistema".
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Platini vuole introdurre il cartellino
bianco
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Durante il Globe Soccer Forum di
Dubai una proposta interessante
arriva direttamente dal Presidente

Giovanili
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dell'Uefa Michel Platini. Un terzo
cartellino di colore bianco per punire
proteste e perdite di tempo. La
sanzione? Un'espulsione
momentanea di 10 minuti. "Il
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cartellino bianco riduce la tensione
rispetto al ricorso ai cartellini gialli e
rossi. Punirebbe le simulazioni, le
critiche, le proteste, gli applausi
all'arbitro, tutti atti che non sono
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di buon Natale a tutti i tifosi che, sempre più
numerosi, seguono sul nostro portale tutte le
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articolo letto 7756 volte

I numeri di...

VS

BUON NATALE DA VOCEGIALLOROSSA.IT!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eventi live!

Roma-Milan 0-0 (1)

accettati dalla gente che ama il
calcio. Dobbiamo imparare da altri
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Inzaghi: 'El Shaarawy resta al Milan'

Calciomercato.com
Mi piace

28 dicembre alle 18:00

Intervenuti nella conferenza stampa di Globe Soccer a
Dubai, l'allenatore del Milan Filippo Inzaghi e l'attaccante
rossonero Stephan El Shaarawy h a n n o p a r l a t o d e l
mercato e del futuro del numero 92 rossonero,
considerato sempre più in bilico dopo le voci di uno
scambio con la Roma per Destro e l'imminente arrivo di
Cerci: "Il futuro di El Shaarawy è al Milan - ha spiegato
Inzaghi - lui e De Sciglio sono i nostri fiori all'occhiello:
giovani, italiani e giocatori della Nazionale. Stephan ha la
mia fiducia, quella della società e del presidente. Tutti ci
aspettiamo molto da lui, viene da un infortunio ma ha già
fatto cose buone e mi auguro che il 2015 sia l'anno della
sua consacrazione". Anche El Shaarawy ha parlato dei
suoi propositi per l'anno nuovo: "Voglio tornare a fare
bene e a fare gol. Quello che mi interessa è giocare bene, giocare per la squadra e raggiungere il terzo posto".
LEGGI ANCHE...
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Milan: il dopo De Jong parla
spagnolo
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Capello punge Milan e Inter “3 anni per tornare in alto”
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Capello punge Milan e Inter “3 anni per tornare in alto”
Il c.t. della Russia ha parlato al Globe Soccer Forum: “Roma interessante, alla
Juventus in Champions bastano poche cose per far bene”
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Uefa, Platini: “Sono favorevole
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Maira (Neurochirurgo):
“Castan tornerà il guerriero
di prima”
IL MESSAGGERO (C.
MASSI) – Leandro
Castan è in Brasile con
la moglie in gravidanza
e i due figli. >>
LEGGI TUTTO

(28.12.2014 16:58)

Il calcio «proponga modelli per tutti i bambini del mondo». Il presidente dell’Uefa
Michel Platini sceglie il palco del Globe Soccer a Dubai per promuovere ancora
una volta il valore sociale del pallone. «L’Uefa studierà il cartellino bianco – ha

West Ham, Song: “Avrei potuto giocare
con la Roma o il Napoli ma ho preferito
la Premier per la mia famiglia”

annunciato Platini – Dobbiamo sentire il senso di responsabilità e non
dimenticare il passato del football, del gioco più popolare. Il nostro domani è

SERIE A 16^
GIORNATA

nell’investimento rivolto alla formazione di atleti che siano prima di tutto

Mercato, dopo Cerci il Milan sogna
Destro. Roma, tutto su Martinez

uomini, non possiamo accettare chi pensa solo agli aspetti finanziari, ai

20/12/2014 20:45

trasferimenti o alla speculazione. Sulle nostre maglie, nelle competizioni dell’Uefa

Roma

per Nazionali, non portiamo sponsor, come sulle bandiere dei Paesi che

Milan

rappresentiamo. Forse rinunciamo a molti soldi ma questo ci rende lo sport di
tutti. Al calcio servono interpreti irreprensibili, capaci di riconoscere l’autorità di

0-0

un arbitro. Io sono favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino bianco,
riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali. Una protesta eccessiva,
non un fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara. L’Uefa studia e

Tabellino
Statistiche

proverà questa soluzione. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel
rugby o nell’hockey. Bisogna riconoscere dove c’è del buono: in questo modo le
simulazioni e i reclami diminuiscono drasticamente. Il futuro del football è un
misto di cooperazione ed audacia».
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Globe Soccer, Capello: “Juve nettamente più forte
della Roma”
Redazione
28 dicembre 2014
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Europa League Roma

Una tripletta di De Jong stende il Feyenoord che
capitola al 92′

Il ct della Russia, Fabio Capello, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di
SkySport, durante il Globe Soccer a Dubai. L’ex allenatore di Roma e Juventus h a
parlato in questi termini della lotta scudetto: “La Roma si è un po’ persa ultimamente,
ma penso che dopo la pausa invernale si ritroverà. Per quanto riguarda la Juventus, la
sconfitta in Supercoppa brucia, ma potenzialmente è la squadra nettamente più
forte“.

Uefa, orari Europa League: andata contro il
Feyenoord all’Olimpico alle ore 19, ritorno al De
Kuip alle ore 21.05
del 15 dic 2014
Una volta effettuati i sorteggi dei sedicesimi di
finale di […] Continua →
Tutta l'Europa League della Roma

Poi, cambiando argomento: “L’allenatore migliore? È una bella lotta . Se guardiamo ai
Mondiali dobbiamo dire Loew, se guardiamo al risultato Ancelotti e se guardiamo a quello
che è riuscito a fare con la squadra Simeone. Questi sono i tre che hanno fatto qualcosa
di più rispetto agli altri e tutti lo meriterebbero. In Italia? Per quello che ha fatto lo
scorso anno posso dire Garcia“.

PAGINE ROMANISTE SU FACEBOOK

28 dic, 2014 di Redazione

Categorie: Primo piano
Tags: Fabio Capello, juve, lotta scudetto, Roma

Articoli Correlati

De Agostini: “Lotta scudetto? Tutte nettamente inferiori alla Juve esclusa la
Roma”
Luigi De Agostini, ex di Verona e Juventus, prossime avversarie in campionato,
ha parlato così della lotta scudetto: “In Italia la Juve è la squadra più forte e,
vedendo gli altri […]
Il Messaggero – Totti: “La Roma è più forte della Juve”
Francesco Totti, il capitano della Roma, gioca in anticipo la super sfida di
domenica sera in casa della Juventus. «Noi siamo più forti dei bianconeri, non
ci interessa il pareggio […]

WEB

341

RASSEGNA WEB
art

PAGINEROMANISTE.COM

Pagine Romaniste

Rubriche



 

News

Data pubblicazione: 28/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/28/2014

Immagini

Fare pubblicità su Pagine

Biglietti

Cerca

Home » Primo piano » Platini: “L’Uefa studierà il cartellino bianco, sarà un’espulsione temporanea”

Platini: “L’Uefa studierà il cartellino bianco, sarà
un’espulsione temporanea”
Redazione
28 dicembre 2014
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1

Europa League Roma

Una tripletta di De Jong stende il Feyenoord che
capitola al 92′

Il calcio «proponga modelli per tutti i bambini del mondo». Il presidente dell’Uefa Michel
Platini sceglie il palco del Globe Soccer a Dubai per promuovere ancora una volta il valore
sociale del pallone. «L’Uefa studierà il cartellino bianco – ha annunciato Platini –
Dobbiamo sentire il senso di responsabilità e non dimenticare il passato del football, del
gioco più popolare. Il nostro domani è nell’investimento rivolto alla formazione di atleti
che siano prima di tutto uomini, non possiamo accettare chi pensa solo agli aspetti
finanziari, ai trasferimenti o alla speculazione. Sulle nostre maglie, nelle competizioni
dell’Uefa per Nazionali, non portiamo sponsor, come sulle bandiere dei Paesi che
rappresentiamo. Forse rinunciamo a molti soldi ma questo ci rende lo sport di tutti. Al
calcio servono interpreti irreprensibili, capaci di riconoscere l’autorità di un arbitro. Io
sono favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente
alle sanzioni comportamentali. Una protesta eccessiva, non un fallo di gioco, la frase
sbagliata verso il direttore di gara. L’Uefa studia e proverà questa soluzione. Non
so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel rugby o nell’hockey. Bisogna riconoscere
dove c’è del buono: in questo modo le simulazioni e i reclami diminuiscono
drasticamente. Il futuro del football è un misto di cooperazione ed audacia».

Uefa, orari Europa League: andata contro il
Feyenoord all’Olimpico alle ore 19, ritorno al De
Kuip alle ore 21.05
del 15 dic 2014
Una volta effettuati i sorteggi dei sedicesimi di
finale di […] Continua →
Tutta l'Europa League della Roma
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Platini: “Juve-Roma? Come al solito i bianconeri vengono favoriti dagli
arbitri”
ANSA – Michel Platini, il Presidente dell’Uefa, ha commentato così le decisioni
dell’arbitro Rocchi in Juve-Roma: “Sono sempre le solite storie: che la Juve è
favorita, che chi vince è perché […]
Mondiali 2022, Platini: “Se la corruzione sarà provata, dovranno esserci
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Capello avverte: “Milanesi
competitive non prima di tre
anni”
MILANO – Il calcio milanese tornerà in grande spolvero solo tra qualche anno. Inter e Milan
hanno pagato lo scotto degli anni d’oro e adesso stanno lentamente lavorando per tornare quelle
di un tempo. Ne è convinto Fabio Capello, uno che a Milano, sponda rossonera, ha vinto
praticamente tutto. “Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni
possono tornare a essere competitive – spiega il ct della Russia oggi a Dubai per il “Globe Soccer”
-. Il problema del calcio italiano e’ che non e’ più il posto dove tutti vogliono venire a giocare, anzi,
quando troviamo qualcuno bravo lo diamo via e questo ci impoverisce”.
CERCI DEVE RITROVARE FIDUCIA - Per quanto riguarda lo scambio Cerci-Torres, il primo Capello
lo conosce per averlo avuto ai tempi della Roma, “un ragazzo un po’ timido, non quel ragazzo che
può adattarsi facilmente a questi cambi di mentalità, di nazione, di lingua. Va a giocare in una
grande società, con un pubblico molto appassionato, ma anche molto esigente. Ha delle qualità,
ma deve convincersi prima lui di essere forte”. Torres, invece, “è un giocatore che si è perso nella
voglia di far vedere di essere ancora quel giocatore importante che è stato, ma ha perso quella

PIANETAZZURRO SCOMMESSE

forza di partire palla al piede e andare in porta”.
JUVE SUPERIORE A ROMA – Per la lotta scudetto “la Roma si è un po’ persa, ma dopo la sosta
invernale si ritroverà – prevede Capello -. La sconfitta in Supercoppa Italiana brucia, ma la
Juventus è, potenzialmente, la squadra nettamente più forte”. In chiave Champions la squadra
bianconera “con poche cose potrebbe fare molto bene, tutti gli obiettivi che si e’ prefissata sono
stati raggiunti a livello di mercato”. Infine una battuta sul Pallone d’Oro da assegnare al miglior
allenatore del 2014: “E’ una bella lotta. Se guardiamo ai Mondiali dico Loew, se guardiamo al
risultato allora Ancelotti, se guardiamo a quello che è riuscito a fare con la squadra a disposizione
allora dico Simeone. In Italia chi è stato il migliore? Garcia”.
milan ac
Inter
serie A
Protagonisti:
fabio capello
Fonte: Repubblica
Visite: 149
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CAPELLO: "Garcia il migliore allenatore in Italia"
Il ct della Russia, Fabio Capello, è stato raggiunto dai microfoni dell'emittente
satellitare durante il Globe Soccer a Dubai.
L'ex allenatore di Roma e Juventus ha parlato in questi termini della lotta scudetto:
"La Roma si è un pò persa ultimamente, ma penso che dopo la pausa invernale si
ritroverà. La Juventus in Champions, con poche cose, potrebbe fare molto bene. A
livello di mercato i bianconeri hanno raggiunto tutti gli obiettivi che si erano
prefissati. Le milanesi? Devono crescere molto, se non sbagliano nulla nel giro di 3
anni possono tornare ad essere competitive."
Poi, cambiando argomento: "L'allenatore migliore? È una bella lotta . Se guardiamo ai
Mondiali dobbiamo dire Loew, se guardiamo al risultato Ancelotti e se guardiamo a
quello che è riuscito a fare con la squadra Simeone. Questi sono i tre che hanno
fatto qualcosa di più rispetto agli altri e tutti lo meriterebbero. In Italia? Per quello
che ha fatto lo scorso anno posso dire Garcia".
Minore ottimismo per il calcio italiano: "Non è più il posto dove tutti vogliono venire a
giocare - ha dichiarato a Sky - anzi, quando troviamo qualcuno bravo lo diamo via e
questo ci impoverisce".
Fonte: Sky Sport
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28.12 18:08 - STADIO ROMA, Agnelli: "Passo importante dei giallorossi"

Andrea Agnelli è intervenuto al Globe Soccer attualmente in corso a Dubai sul momento...
28.12 16:01 - CALCIOMERCATO Newell's, Lorente: "L'offerta più interessante per Ponce è
quella della Roma"

Un talento assicurato, con l'Europa nel destino. Premier League o Italia, Tottenham...
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28.12 15:50 - UDINESE: Badu e Wague in forte dubbio per la Roma

L'Udinese dovrà affrontare con Badu e Wague un problema analogo a quello della Roma...
28.12 14:35 - MERCATO Roma, Emanuelson sempre più vicino al Genoa

Emanuelson sempre più vicino al Genoa. Secondo quanto rivela l'emittente televisiva,...
28.12 14:31 - LAZIO, Parolo: "Giocheremo il Derby per vincerlo"

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha rilasciato un'intervista all'emittente...
28.12 14:28 - WEST HAM, Song: "Avrei potuto giocare con Roma o Napoli,ma ho preferito la
Premier per la famiglia"

Alex Song si racconta al quotidiano francese. Ora al West Ham, il centrocampista...
28.12 14:04 - CALCIOMERCATO Roma, piace il terzino sinistro Milton Casco

La Roma e l'argentina, un connubio di mercato per il presente e il futuro. Se i...
27.12 21:44 - COLLINA: "L'Uefa pensa alla gol technology"

L'ex arbitro italiano Pierluigi Collina è intervenuto ai microfoni dell'emittente...
27.12 21:06 - CALCIOMERCATO Roma, Yanga-Mbiwa verso il riscatto a gennaio

Secondo quanto riporta Sky Sport il difensore della Roma Mapou Yanga-Mbiwa verrà...
27.12 18:25 - CALCIOMERCATO dall'Argentina: "Roma e Milan su Casco"

Mentre sembra imminente la chiusura per Ponce, la Roma starebbe seguendo un altro...
27.12 16:52 - AS ROMA: "Nessuna dichiarazione di Uçan alla stampa turca"

La Roma, tramite il proprio profilo twitter ufficiale, ha smentito delle frasi attribuite...
27.12 13:40 - CALCIOMERCATO Ag. Bergessio: "Nessuna trattativa con la Roma"

"Gonzalo vuole giocare nella Sampdoria". Parole firmate Julio Tymczyszyn, agente...
Tutte le Notizie >>
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CAPELLO: "GARCIA MIGLIOR ALLENATORE
IN ITALIA"
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Romanews.eu piace a 55.014 persone.
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NOTIZIE AS ROMA - "La Roma ha cose interessanti.
Ultimamente si è un po' persa, ma credo che dopo la
sosta si ritroverà". Parola di Fabio Capello, intercettato dai
microfoni di Sky al Globe Soccer Forum di Dubai. Il Ct della
Russia ha parlato anche di un' altra squadra che ha allenato in
passato, la Juventus: "In Champions, con poche cose,
potrebbe fare molto bene. A livello di mercato i bianconeri
hanno raggiunto tutti gli obiettivi che si erano prefissati. Le
milanesi? Devono crescere molto, se non sbagliano nulla nel
giro di 3 anni possono tornare ad essere competitive. Il
miglior allenatore in Italia? Per quanto fatto lo scorso
anno direi Garcia". Infine, un'amara riflessione sullo stato
attuale del calcio italiano: "Non è più il luogo dove tutti
vogliono venire a giocare, anzi: quando troviamo qualcuno
bravo lo diamo via, e questo ci impoverisce".
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Capello: “Cerci ha le qualità per far bene. Torres ha
perso la voglia di far vedere che è un giocatore
importante”

Site quality

I più letti su Facebook
Articoli recenti
Inter, si avvicina Balotelli ma a tre
condizioni

di Marilena Zannotti il 28 dicembre 2014 alle 17:09

Milan, possibile scambio ArmeroAntonelli con il Genoa
Milan, con l’arrivo di Cerci in bilico la
permanenza di El Shaarawy

In occasione dello scambio tra Cerci e Torres,
con l’italiano pronto a tornare in Serie A al
Milan e lo spagnolo che tornerà all’Atletico
Madrid, il commissario tecnico della Russia è

Catania, i tifosi scioperano: ecco cosa è
successo nella gara contro il Carpi
Lazio, Klose: “Il mio 2014? Il Mondiale
vinto. A inizio anno…”

intervenuto al Globe Soccer Forum di Dubai:

Tweets di @SoccerWeb_24

Scarica la nostra App

Media Gallery

Criscitiello:
“Scambio Cerci‑
Icardi con
l’Atletico Madrid,
due richieste di
Mancini a Pozzo”

“Cerci è un ragazzo timido, me lo ricordo ai tempi della Roma, non è uno che può adattarsi
facilmente ai cambi di mentalità, di nazione, di lingua. Deve capire che va a giocare in una
grande società, con un pubblico molto esigente. Ha le qualità per far bene, ma deve
convincersi di essere forte lui. Torres invece ha perso la voglia di far vedere che è ancora un
giocatore importante, e la potenza di partire palla al piede e arrivare in porta”
Segui
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Ultimi articoli
Carpi domina, a +9 sulla seconda
Ciclismo ? Giairo Ermeti vince in
Gallura. MTB, Francesco Piras alza
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Platini vuole il cartellino bianco

Video

Immagini

Sportal.it
Commenta

Invia

Michel Platini torna a chiedere il cartellino bianco per punire gli atteggiamenti scorretti in campo dei calciatori. Il
numero uno della Uefa, nel discorso di apertura della Dubai International Sports conference, ha spiegato per
sommi capi l'ipotetico provvedimento disciplinare che vorrebbe inserire: "Alcuni atteggiamenti non sono
tollerati da chi ama il calcio, esisterebbero ancora le ammonizioni ma sarebbe interessante pensare ad un
nuovo tipo di provvedimento. La 'white card' manderebbe fuori dal prato verde un giocatore per 5 o 10
minuti, penso che dovremmo prendere esempio da sport come il rugby che già utilizzano tale sistema". Ma
Platini vuole cambiare anche la regola del fuorigioco: "Esistono diverse regole a riguardo, è difficile ma bisogna
semplificarle per consentire agli spettatori di capirle facilmente".
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Capello: “Cerci timido, deve capire che va in un
grande club. Torres ormai è svogliato”
BY ARMANDO TORRO · DICEMBRE 28, 2014

RASSEGNA STAMPA| Cerci-Milan: nozze
d’oro; la Juventus si fionda su Sneijder. La
rabbia di Mancini e il mercato nerazzurro!
GAZZETTA DELLO SPORT CORRIERE DELLO
SPORT TUTTOSPORT Francesco Ricciardi
more...

SPONSOR

Anche Fabio Capello è a Dubai e probabilmente assisterà all’amichevole di lusso tra

SHARE

Milan e Real Madrid, due squadre allenate in passato dall’attuale selezionatore della
Russia. Durante il Globe Soccer Forum, Don Fabio ha parlato dello scambio CerciTorres con l’italiano pronto a tornare in Serie A direzione Milan e lo spagnolo che
tornerà all’Atlético Madrid: “Cerci è un ragazzo timido, me lo ricordo ai tempi della
Roma, non è uno che può adattarsi facilmente ai cambi di mentalità, di nazione, di lingua.
Deve capire che va a giocare in una grande società, con un pubblico molto esigente. Ha le
qualità per far bene, ma deve convincersi di essere forte lui. Torres invece ha perso la
voglia di far vedere che è ancora un giocatore importante, e la potenza di partire palla al
SPONSOR

piede e arrivare in porta”
Armando Torro
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Atletico Madrid

Calciomercato
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Armando Torro


Nato e cresciuto a Grottaglie (TA), studia Scienze della comunicazione-giornalismo all'Università
Lumsa di Roma. Redattore per tuttocalcionews.net, si occupa del panorama calcistico italiano ed
estero. Il grande sogno è quello di diventare un giornalista sportivo di importanza nazionale
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Capello: "Torres è ormai svogliato, Cerci
deve capire cosa vuole il Milan"
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SENZA ILLUDERSI TROPPO, MA LA
STAGIONE HA DETTO CHE LA
CORSA ALLO SCUDETTO NON È
SOLO JUVE-ROMA. SE IL NAPOLI
SAPRÀ APPROFITTARE DELLE
LORO FRENATE, OGNI DISCORSO
SARÀ ANCORA POSSIBILE

articolo letto 9436 volte

Fabio Capello ha parlato dello scambio
Cerci-Torres con l'italiano pronto a
tornare in Serie A direzione Milan e lo

Europa
Sudamerica
Altre notizie

spagnolo che tornerà all'Atletico Madrid:
"Cerci è un ragazzo timido, me lo
ricordo ai tempi della Roma, non è uno
che può adattarsi facilmente ai cambi di

Foto e Video
TMW Magazine
Eventi Live

mentalità, di nazione, di lingua. Deve
capire che va a giocare in una grande
società, con un pubblico molto
esigente. Ha le qualità per far bene, ma
deve convincersi di essere forte lui.
Torres invece ha perso la voglia di far
vedere che è ancora un giocatore
importante, e la potenza di partire palla
al piede e arrivare in porta", ha detto il
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
commissario tecnico della Russia al Globe Soccer Forum di Dubai.
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28.12 18:25 - Entella, Prina: "Sfruttare meglio i momenti in cui si domina l'avversario"

GIORNATA ATTUALE

28.12 18:24 - Latina, Breda: "Nulla da rimproverare ai miei, hanno dato tutto"
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28.12 18:24 - UEFA, Platini pensa al cartellino bianco per l'espulsione a tempo
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28.12 18:19 - Pro Vercelli, Scazzola: "Chiudiamo un anno fantastico"
[ Risultati ]

28.12 18:16 - Modena, Novellino: "Brutta partita, un punto d'oro"
28.12 18:03 - United, stessa formazione per due gare consecutive: non succedeva dal

2012
28.12 17:57 - LIVE DIRETTA PREMIER - Finali: beffa City, l'Arsenal conquista Londra
28.12 17:56 - Capello: "Rudi Garcia il migliore allenatore della Serie A"
28.12 17:53 - Cittadella, Foscarini: "Per la salvezza servirà un mezzo miracolo"
28.12 17:52 - Abodi: "Sei stadi nuovi in Serie B entro tre anni"
28.12 17:50 - Perugia, Camplone: "Vittoria importante, bilancio annuale positivo"
28.12 17:47 - Trapani, Boscaglia: "L'espulsione di Gomis ha condizionato la gara"
28.12 17:41 - Ternana, Tesser: "Pagate le ingenuità, aspettavo l'episodio"
28.12 17:35 - Idea Platini, studiamo espulsione a tempo
28.12 17:35 - Pescara, Baroni: "Livorno campo ostico, serve concentrazione"
28.12 17:30 - Livorno, Gautieri: "Per battere il Pescara servirà la gara perfetta"
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Roma, tre nomi per una squadra "made in Premier
League"

28.12 17:28 - Juventus, Allegri pronto a riabbracciare Caceres e Barzagli

Lazio, Parolo: "Vogliamo l'Europa. Ce la giocheremo con...

28.12 17:25 - Bologna, Lopez: "Ho avuto le risposte che mi aspettavo"

Inter, tre nomi per la seconda ala di Mancini

28.12 17:24 - Le pagelle del Latina - Centrocampo ok, attacco spuntato

Roma, rinforzi dall'Argentina: piace Casco del Newell's...

28.12 17:23 - Le pagelle del Modena - Beltrame suona la sveglia, male Ferrari e Rubin
28.12 17:21 - Le pagelle del Cittadella - Valentini non basta, attacco poco ispirato
28.12 17:20 - Carpi, Castori: "Non mi aspettavo questa crescita del gruppo"
28.12 17:16 - Lanciano, D'Aversa: "Prestazione positiva, peccato per il risultato"
28.12 17:16 - Le pagelle della Ternana - Super Brignoli, Meccariello ingenuo
28.12 17:14 - Tottenham, Lloris: "Pareggio giusto, importante non concedere gol"

Lazio, Klose: "Nessun addio a gennaio. Ma voglio
giocare...
Fiorentina, Babacar traccia il futuro: "Voglio Firenze ma...
Inter, Icardi chiama Balo: "Un grandissimo, lo
accettiamo...
Lazio, dall'Inghilterra: soldi più Borini per Onazi al...

28.12 17:14 - Frosinone, Stellone: "Ho rivisto il carattere della mia squadra"
28.12 17:13 - Le pagelle del Brescia - Arcari evita la disfatta, ma si salvano in pochi
28.12 17:11 - Le pagelle dell'Entella - Mazzarani in forma, Costa Ferreira appannato
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28.12 17:09 - Le pagelle del Crotone - Ciano ispirato, Claiton sigla il pari
28.12 17:08 - Le pagelle del Bologna – Cacia ribalta la situazione, bene anche Laribi
28.12 17:08 - Le pagelle del Varese - Zecchin letale, Neto decisivo
28.12 17:07 - Le pagelle del Perugia - Fossati uomo ovunque, Falcinelli non tradisce
28.12 17:07 - Torres torna all'Atletico Madrid: per i tifosi è un acquisto inutile

WEB

349

RASSEGNA WEB
art

VOCEGIALLOROSSA.IT

HOME NEWSLETTER NEWS TICKER NETWORK RADIO ROMANE GRUPPI ULTRAS ROMA

Data pubblicazione: 28/12/2014

ROMA CLUBS CALENDARIO CONTATTI MOBILE RSS

HiQPdf Evaluation 12/28/2014

Domenica 28 Dicembre 2014

PRIMO PIANO
HOME

Cerca

PRIMO PIANO

Trigoria

EDITORIALE di Redazione Vocegiallorossa
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Capello: "Roma interessante, Garcia
miglior allenatore in Italia"

Top&Flop

28.12.2014 15:23 di Alfonso Cerani

Scacco Matto

Fonte: Sky Sport

Approfondimenti

Fabio Capello è stato intercettato dai
microfoni di Sky Sport durante il
Globe Soccer Forum di Dubai. Il ct

Giovanili
Tabellini

della Russia ed ex allenatore della
Roma ha parlato della squadra
giallorossa e del campionato
italiano: "La Roma ha cose
interessanti. La Juventus in

Roma Club
Fan su Facebook

Champions, con poche cose,
potrebbe fare molto bene. A livello di Eventi live!
mercato i bianconeri hanno
raggiunto tutti gli obiettivi che si
erano prefissati. Le milanesi?

Vignetta
PROSSIMA PARTITA
06 Gen 2015 12:30

VS
Udinese
Roma
[ Precedenti ]

La redazione di Vocegiallorossa.it fa gli auguri
di buon Natale a tutti i tifosi che, sempre più
numerosi, seguono sul nostro portale tutte le
notizie sulla Roma. Seppur non con la consueta
frequenza, il sito verrà aggiornato anche in
questi...
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Devono crescere molto, se non
sbagliano nulla nel giro di 3 anni
possono tornare ad essere
competitive. L'allenatore più forte in Italia? Per quello che ha fatto lo scorso anno posso
dire Garcia“. Infine, una riflessione sullo stato attuale del calcio italiano: "Non è più il
luogo dove tutti vogliono venire a giocare, anzi: quando troviamo qualcuno bravo lo
diamo via, e questo ci impoverisce".
TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!
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Benteke e Johnson: la Roma pesca ancora in Inghilterra
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dell'Olimpico.
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sostituire Castan

Dott. Maira: "Castan tornerà in
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Lo scudetto nel dna di Garcia: il
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GENOA
Prosegue il pressing
del Genoa per Urby
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Roma sei mesi dopo il
suo...

28.12.2014 18:30 - Paratici a White Hart Lane: possibile interesse della Juventus per
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Calcio: Agnelli, serie A ora transito

Calcio: Agnelli, serie A ora transito
Presidente Juve, 'Bisogna recuperare, fuori ben altre strutture'
Redazione ANSA
ROMA
28 dicembre 2014
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(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di
fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati
un transito". E' uno dei passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli al
Globe Soccer in corso a Dubai. Agnelli indica come punti di crescita, per
la sua Juve, Sudamerica, Cina e Indonesia. "Di certo - sottolinea a
proposito del calcio italiano - dobbiamo provare il rilancio".
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Fabio Capello: “Milan e Inter tra tre anni di nuovo
competitive. Cerci deve convincersi di essere forte”
December 28, 2014

Data pubblicazione: 28/12/2014

PRANK NEWS
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Search

Fonte: foggiacalciomania.com

News Squadre

Parole agrodolci quelle di Fabio Capello, c.t. della Russia, al Globe Soccer

Milan
Napoli
Cagliari
Pescara
Lecce

Forum di Dubai nei confronti delle due milanesi e del calcio italiano in generale.
L’ex tecnico di Roma e Juventus ha incontrato El Shaarawy e Pippo Inzaghi,
impegnati il penultimo giorno dell’anno alle 17 nell’amichevole contro il Real

Juventus
Roma
Palermo
Bari
Salernitana

Inter
Sampdoria
Lazio
Torino
Foggia

Madrid, affermando: “Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano
niente tra tre anni possono tornare a essere competitive“. Critica o
incoraggiamento, poi un commento sull’arrivo di Cerci in rossonero: “Cerci è un

Campionati
Serie A (Risultati - Classifica)
Serie B (Risultati - Classifica)
Lega Pro (Nord - Centro - Sud)

ragazzo timido, me lo ricordo ai tempi della Roma, deve capire che va a giocare
in una grande società, con un pubblico molto esigente. Ha le qualità per far
bene, ma deve convincersi di essere forte lui“.
E’ la volta poi della sfida che porterà allo scudetto italiano tra Roma e Juventus:

Pronostici Piccanti

“I giallorossi hanno cose interessanti – spiega – la Juve in Champions con
poche cose potrebbe fare molto bene, tutti gli obiettivi che si è prefissata sono
stati raggiunti a livello di mercato“. E infine il calcio italiano: “Non è più il posto
dove tutti vogliono venire a giocare anzi, quando troviamo qualcuno bravo lo

Ultimi Commenti

diamo via e questo ci impoverisce“.

Marcello De Vivo on Disordini Foggia-Barletta.
Notificati altri 17 Daspo

Fonte: www.mondopallone.it

Pasquale Fiorentino on L’analisi (semiseria)
del giorno dopo : Foggia – Barletta
Antonio Lapenna on Lega Pro C – Risultati e
Classifica
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Premier League: Mourinho fermato, sorride
Cambiasso, Ricardo Alvarez non pervenuto
Mercato Roma: Babacar o Martinez per sostituire
Destro
Taarabt rifiuta l’Atalanta, l’agente vede Galliani
Taarabt proposto alla Juventus
Cerci al Milan, Simeone infuriato con l’Atletico
Madrid
Fabio Capello: “Milan e Inter tra tre anni di nuovo
competitive. Cerci deve convincersi di essere
forte”
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LA VIGNETTA

PLATINI: “L’UEFA STUDIERÀ IL CARTELLINO BIANCO”
Tweet

SONDAGGIO
Con il ritorno di Strootman, la Roma adesso è più
forte della Juve?
Si
No
Lo era già prima

Il presidente dell’Uefa, Michel Platini, ha parlato al convegno Globe Soccer a Dubai
sulla possibilità d’inserire il cartellino bianco nel calcio. Queste le sue parole
riportate dall’Ansa:
“Dobbiamo sentire il senso di responsabilità e non dimenticare il passato del
football, del gioco più popolare. Il nostro domani è nell’investimento rivolto alla
formazione di atleti che siano prima di tutto uomini, non possiamo accettare chi
pensa solo agli aspetti finanziari, ai trasferimenti o alla speculazione. Sulle nostre
maglie, nelle competizioni dell’Uefa per Nazionali, non portiamo sponsor, come sulle
bandiere dei Paesi che rappresentiamo. Forse rinunciamo a molti soldi ma questo ci
rende lo sport di tutti. Al calcio servono interpreti irreprensibili, capaci di
riconoscere l’autorità di un arbitro“.

Vote
View Results

LA VIGNETTA

Platini continua: “Io sono favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino bianco,
riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali. Una protesta eccessiva,
non un fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara. L’Uefa studia e
proverà questa soluzione. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel rugby o
nell’hockey. Bisogna riconoscere dove c’è del buono: in questo modo le simulazioni
e i reclami diminuiscono drasticamente. Il futuro del football è un misto di
cooperazione ed audacia”.
Tweet
URL breve : http://www.canaleroma.it/?p=44512
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Mercato Roma: Babacar o Martinez per sostituire Destro

28 dic 17:30

Platini: “L’Uefa studierà il cartellino bianco”
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Tottenham-United: Chiriches in campo per 90′
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Mercato Roma, pres. Newell’s: “Offerta della Roma più interessante”
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Parolo: “C’è grande voglia di giocare il derby”
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Capello: “La Roma si ritroverà, Garcia il migliore in Italia”
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Collina: “La comunicazione tra gli arbitri è importante”
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Juninho: “Pjanic può diventare più letale, Totti è un genio”
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Song: “Avrei potuto giocare la Champions con la Roma”
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Toni: “Lo scudetto perso con la Roma è uno dei miei più grossi

rimpianti”
28 dic 13:06

La UEFA non scherza: 4 club sospesi dalle competizioni europee

28 dic 12:57

Udinese-Roma: gli uomini di Stramaccioni torneranno al lavoro martedì

28 dic 12:37

Il Mali convoca Keita per il 5 gennaio e il giorno dopo la Roma giocherà

Canale Roma piace a 13.219 persone.

al Friuli
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Babacar: “Roma e Juve non sono più forti di noi”
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Serie A, dove sono gli italiani?
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Maira su Castan: “I primi colpi di testa tra tre mesi”
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Un anno di Roma: Ottobre: Rocchi decide Juventus-Roma ma alla fine è
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HiQPdf Evaluation 12/28/2014

28 dic 10:15

Florenzi rinnova, nei prossimi giorni l’annuncio

28 dic 9:56

Roma stai attenta! La Juve vuole Nainggolan

28 dic 9:30

Destro: “Pronto a ricominciare”

27 dic 20:24

Tre romanisti tra i migliori 100 de L’Equipe

27 dic 19:39

Mercato Roma, dopo Ponce arriva Casco?

27 dic 19:13

Andrea Rivera: “Provarono a farmi laziale ma sono un romanista dog*”

27 dic 19:04

Addio a Fulvio Stinchelli: il cordoglio della Roma

27 dic 15:16

Mercato Roma: anche il Cagliari su Borriello

Un anno di Roma, settembre: impressioni di… un sogno dalla Toscana
al Vallo di Adriano
27 dic 14:30
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Ezeh: “Mi piacerebbe venire in Italia, la Serie A mi aiuterebbe a

crescere”
27 dic 13:39

Ag. Bergessio: “Vuole dare tutto per la Samp. Nessuna trattativa con la

Roma”
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La Roma ha chiuso per Ponce, sarà giallorosso
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Hoedt, nuovo sgarbo alla Lazio? Piace sempre anche Basa

27 dic 12:01

Yanga-Mbiwa, scatta il riscatto alla 20a presenza. Il piano per Chiriches

27 dic 11:21

Furto in casa Gervinho. Lui è in Costa D’Avorio

27 dic 10:46

Spunta Denis per sostituire Borriello

27 dic 10:12

Cole, Borriello, Emanuelson: 7 milioni dalle loro cessioni

27 dic 9:48

De Rossi, il futuro potrebbe essere negli Usa

26 dic 19:50

Mercato Roma, Destro la via per Higuain?

26 dic 18:49

Cassetti torna a giocare? Possibile approdo al Pavia
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Calcio: Agnelli, serie A ora transito

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che
pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e
oggi siamo considerati un transito". E' uno dei passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli al
Globe Soccer in corso a Dubai. Agnelli indica come punti di crescita, per la sua Juve,
Sudamerica, Cina e Indonesia. "Di certo - sottolinea a proposito del calcio italiano - dobbiamo
provare il rilancio".
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CALCIO. AGNELLI “SERIE A UN TEMPO FUORICLASSE, ORA
TRANSITO”
0 COMMENTI

28 DIC 2014

andrea agnelli

“Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati
sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito”. E’
uno dei passaggi dell’intervento di Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a Dubai. “Non possiamo
confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità – ha detto il presidente della Juve -. Il nostro
campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene
moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla
Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi.
Di certo dobbiamo provare il rilancio.
La Roma sta per fare un passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti
tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie migliori
delle nostre”. Per la Juventus i tre punti di crescita passano dal Sudamerica, dalla Cina e dall’Indonesia,
la geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco delle nuove iniziative per un club che sta migliorando
le prospettive di incasso anche sul fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi 2
anni.
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Idea Platini,studiamo espulsione a tempo

Idea Platini,studiamo espulsione a tempo
Presidente Uefa al Globe Soccer, servono modelli per bambini
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(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il calcio "proponga modelli per tutti i bambini
del mondo". Il presidente dell'Uefa Michel Platini al Globe Soccer a
Dubai promuove il valore sociale del pallone.
"L'Uefa studierà il cartellino bianco - ha annunciato Platini - Dobbiamo
sentire il senso di responsabilità. Al calcio servono interpreti
irreprensibili, capaci di riconoscere l'autorità di un arbitro. Io sono
favorevole all'espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata
esclusivamente alle sanzioni comportamentali.
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ROMA, 28 DIC - Il calcio "proponga modelli per tutti i bambini del
mondo". Il presidente dell'Uefa Michel Platini al Globe Soccer a
Dubai promuove il valore sociale del pallone. "L'Uefa studierà il
cartellino bianco - ha annunciato Platini - Dobbiamo sentire il senso
di responsabilità. Al calcio servono interpreti irreprensibili, capaci di
riconoscere l'autorità di un arbitro. Io sono favorevole all'espulsione
a tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente alle sanzioni
comportamentali.
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Idea Platini,studiamo espulsione a
tempo
16:38 (ANSA) - ROMA - Il calcio "proponga modelli per tutti i bambini del
mondo". Il presidente dell'Uefa Michel Platini al Globe Soccer a Dubai
promuove il valore sociale del pallone. "L'Uefa studierà il cartellino bianco ha annunciato Platini - Dobbiamo sentire il senso di responsabilità. Al calcio
servono interpreti irreprensibili, capaci di riconoscere l'autorità di un arbitro.
Io sono favorevole all'espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata
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Serie A Juve, Agnelli: «Torneo di transito. Bisogna
recuperare»
Tweet

Il presidente della Juve al Globe Soccer in corso a Dubai: «Non possiamo
confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità»

Vai a tutte le notizie di mercato →

In Edicola

ROMA - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure
passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e
oggi siamo considerati un transito". È uno dei passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli
al Globe Soccer in corso a Dubai. "Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben
altra capacità - ha detto il presidente della Juve -. Il nostro campionato ha impianti con
età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne,
confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti
rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto all'Italia, quindi il
problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per
fare un passo importante. D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti
tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con
scenografie migliori delle nostre". Per la Juventus i tre punti di crescita passano dal
Sudamerica, dalla Cina e dall'Indonesia, la geografia delle intenzioni che anticipa lo
sbarco delle nuove iniziative per un club che sta migliorando le prospettive di incasso
anche sul fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi 2 anni.

Tutte le altre news di Juve →
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Sei in: Repubblica > Sport > Calcio > Serie A > Juventus > Juventus, Agnelli: "La A era ...

Juventus, Agnelli: "La A era
campionato di fuoriclasse, ora è
solo un transito"

BLOOOOG! di Fabrizio Bocca
PARLIAMONE INSIEME
1 COMMENTI

La Nazionale ai Mondiali, la Juve, il
Milan, l'Inter etc: il nostro calcio
afflitto da violenza e depressione
generale. Per fortuna finisce questo
pessimo 2014
CONDIVIDI

Il presidente bianconero al Globe Soccer in corso a Dubai
parla della crisi del nostro calcio: "C'è bisogno di recuperare,
non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra
capacità e ha sviluppato arena moderne e più capienti"
28 dicembre 2014

DUBAI - Stadi nuovi e rilancio di
tutto il sistema calcio: Andrea
Agnelli ha le ide chiare su cosa
non funziona nel mondo del
pallone in Italia. "Il calcio italiano
ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure
passa da ottimi risultati sportivi e
di fatturato. Eravamo il
campionato dei fuoriclasse e oggi
siamo considerati un transito". Il
presidente della Juventus parla
della crisi del nostro calcio al
Globe Soccer in corso a Dubai.
Andrea Agnelli (afp)
"Non possiamo confrontarci con
chi ha strutture di ben altra capacità - ha detto il presidente della Juve -. Il nostro
campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi
ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una
capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito
medio è più alto rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di
certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante.
D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo
preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con
scenografie migliori delle nostre".
Per la Juventus i tre punti di crescita passano dal Sudamerica, dalla Cina e
dall'Indonesia, la geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco delle nuove
iniziative per un club che sta migliorando le prospettive di incasso anche sul
fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi 2 anni.
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Inzaghi: "Milan-Real Madrid
sfida speciale fra due big di
Champions"
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Quel che
Napolitano non ha
il coraggio di dire
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I (numerosi) fallimenti di Sacchi
26 dicembre 2014
LEGGI

Il tecnico rossonero parla a Dubai in vista del test di lusso contro i
campioni d'Europa. Poi dal palco del Globe Soccer si coccola El

SCRIVI

L'Imbeccata

Shaarawy: "Spero che il 2015 sia l'anno della sua definitiva
consacrazione. Lui e De Sciglio sono il futuro di questo club"
Dubai, 28 dic. (AdnKronos) - "Milan-Real Madrid non è una partita
come tutte le altre, è una partita speciale. Sono le due squadre che
hanno vinto più Champions League. Sarà bello incontrarsi e speriamo
di dare vita ad una grande gara". Il tecnico rossonero Filippo Inzaghi
inquadra così il test di lusso contro i campioni d'Europa, guidati da
Carlo Ancelotti, in programma martedì.
La conferenza stampa di presentazione del Dubai Football Challenge si

Renzi, ideaBersani al Colle.
E se Berlusconi
dice di no...
Secondo un amico
strettissimo del presidente del Consiglio la carta
segreta che Matteo Renzi avrebbe per il colle è
quella di Pierluigi Bersani, il ...

è tenuta nel quartier generale di Emirates a Dubai, dove il Milan è
sbarcato nella giornata di ieri: "Siamo molto felici di essere qui,
sappiamo che ci sono state quasi 100.000 richieste di biglietti, lo stadio
è tutto esaurito da molto tempo, c’è voglia di vedere queste due
squadre, quindi speriamo di fare una bella partita", aggiunge Inzaghi
che poi, dal palco del Globe Soccer, si coccola Stephan El Shaarawy:
"Spero che il 2015 sia l'anno della sua definitiva consacrazione. Stefan
come De Sciglio è il nostro fiore all'occhiello e il suo futuro è al Milan sottolinea-. Lui sa che ha la mia fiducia e quella della società e del
presidente. Ci aspettiamo molto da lui, viene da periodo in cui è stato

Quagliariello
manda via la
sorella di
Carminati e
rovina un
matrimonio
Il 18 maggio scorso Massimo Carminati, il Nero
di Mafia Capitale, telefona al titolare di Unibar,
Giuseppe Ietto. E – intercettato come sempregli ...

infortunato ma ora sta facendo buone cose e mi auguro che il 2015 sia
l'anno della sua consacrazione, che c'è già stata ma da lui pretendiamo
sempre tanto".
Un auspicio, quello di Inzaghi, condiviso dal giocatore: "A livello
personale il mio obiettivo è giocare bene per la squadra e fare gol. A
livello di squadra -dice il 'Faraone'- sicuramente l'obiettivo è
raggiungere il terzo posto". In quest'ottica, secondo Riccardo Montolivo,
per il Milan sarà importante far bene anche nell'amichevole contro il

Mafia Capitale,
l’ultima:
“Ahmadinejad?
Faceva il mio
autista”
E’ l’ultima sorpresa che emerge dalle
intercettazioni di Mafia Capitale: molti anni
prima di diventare presidente dell’Iran,
Ahmadinejad faceva ...

Real Madrid : "Questa partita può dare tanto alla squadra -evidenzia il
capitano rossonero-. Credo sia un ottimo 'allenamento' se così si può
dire, perché quando si affrontano squadre come Milan e Real Madrid

LEGGI ALTRE

non ci sono partite amichevoli".
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"Una partita così -prosegue il centrocampista- ci aiuta ad attaccare

subito la spina e rientrare subito nel clima del campionato che è la
cosa che ci preme di più. Sarà anche un bel test per capire a che punto
siamo per rientrare subito con la testa al campionato dopo la sosta
invernale".
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QUI DUBAI - Inzaghi ed El Shaarawy
alla conferenza Globe Soccer

I ragazzi sono in gi

28.12.2014 12:30 di Salvatore Trovato

Da Milanello
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Calciomercato Milan
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MILAN, LA TELA DI CERCI. RABBIA JUVE PER
CONTE: ATTENTA INTER. MANCINI: LO STESSO 22 DI MAZZARRI. MANCIO: IL SUO VANTAGGIO
SUL MERCATO. GARCIA: È STATO JUVE-ROMA
ANCHE ALL'OLIMPICO
Le tifoserie sono già schierate. Chi spera in un
Bonaventura-2 La Vendetta e chi in un Suazo
sempre 2 e sempre la vendetta. In questi casi,
quando ci sono animi da derby surriscaldati in
campo, l'unica cosa da fare è attenersi ai fatti.
Ci sono quattro parti in ...

Si è tenuta all'hotel Atlantis The Palm
di Dubai la conferenza stampa del
Globe Soccer. Presenti per il Milan

Video MilanNews.it
Settore Giovanile

mister Filippo Inzaghi e Stephan El
Shaarawy, che hanno parlato sul
palco insieme a Fabio Capello.
Presenti giornalisti da tutto il mondo
e tanti esponenti illustri del mondo

Rassegna Stampa
Casa Milan
TMW magazine

del calcio, tra gli altri: il presidente
UEFA Michel Platini, il presidente
della Juventus Andrea Agnelli, l'ex
MILANELLO IN ROSA di Giulia Polloli
attaccante rossonero Patrick Kluivert, BUON NATALE CARO MILAN. E CHISSà CHE
il designatore arbitri UEFA Pierluigi
SOTTO L’ALBERO…
Queste poche righe le scrivo nella notte che ci
Collina e l'arbitro Nicola Rizzoli.
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accompagna al Natale. La vigilia è, per
antonomasia, la notte dei desideri. Poco importa
che questi possano essere davvero realizzabili
nel breve periodo: rimane la convinzione di
poterli consegnare a chi li potrà...
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Pablo Armero
Andrea Poli
Nigel de Jong
Riccardo Montolivo
Keisuke Honda
Giacomo Bonaventura

Altre notizie - Qui Dubai
Jérémy Menez
Alex
Sulley Muntari
Stephan El Shaarawy

Vota
[ Risultati ]

28.12.2014 16:40

28.12.2014 14:15

QUI DUBAI - Allenamento
pomeridiano per i rossoneri:...

QUI DUBAI - Milan, in corso
l'allenamento pomeridiano

28.12.2014 12:30

28.12.2014 12:00

QUI DUBAI - Inzaghi ed El
Shaarawy alla conferenza
Globe...

Dubai, primo allenamento per i
rossoneri

26.12.2014 21:40

26.12.2014 20:20

QUI DUBAI - Essien e Montolivo
aspetteranno la squadra...

Dubai Challenge Cup, grande
soddisfazione per il sold out
di...

26.12.2014 10:00

06.08.2014 20:00

QUI DUBAI - Inzaghi già arrivato
tra ferie e sopraluoghi

Il Milan a Houston: domani la
partenza dagli USA

PIÙ LETTE:

05.08.2014 18:45

05.08.2014 18:15

il

QUI USA - Il racconto

QUI USA - Charlotte, Constant

dell'ultimo allenamento negli
USA:...

non si è allenato con il resto...

Gazzetta - Milan, il mercato passa dalle cessioni. In uscita
La Stampa - Sovrappeso e svogliato, Simeone ha
bocciato
Gazzetta - Cerci, derby al Milan. L’Atletico diffida

OGGI

Milan-Cerci, spunta una clausola. L'Atletico Madrid può
CorSera - Milan, non solo Cerci. A Galliani sarà proposto

ESCLUSIVE MN
18:38 Chelsea in Croazia per

Altre notizie

chiudere l'affare Kramaric
18:31 Roma, preoccupa la

28.12.2014 18:40 - Lucas Silva: "Il Real Madrid sarebbe un sogno, a gennaio tutto può

situazione Nainggolan: la Juve

succedere"

prova lo sgarbo

28.12.2014 18:20 - Inter, Icardi su Balotelli: "Se viene lo accettiamo volentieri, è un

18:25 Entella, Prina: "Sfruttare

grandissimo"

meglio i momenti in cui si domina

28.12.2014 18:00 - Taarabt dice no all'Atalanta e spera sempre nel Milan: oggi Kia

l'avversario"

incontra Galliani, ma...

WEB

ESCLUSIVA MN - SCAMBIO
CERCI-TORRES, I DETTAGLI
DEI CONTRATTI DEI DUE
GIOCATORI
Cerci al Milan e
Fernando Torres
all’Atletico Madrid, lo
scambio è fatto ed è
stato un capolavoro
di...

364

RASSEGNA WEB

SPORT.DIARIODELWEB.IT

art

Data pubblicazione: 28/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/28/2014
CANALI

RADIO

LOCALI

Sport
HOME

CALCIO

TENNIS

SPORT USA

SPORT INVERNALI

CICLISMO

MOTORI

TUTTOSU

BLOG

VIDEO

CALCIO | MILAN

Inzaghi: «El Shaarawy resta al Milan»
ULTIME NOTIZIE

Leggi tutte >

Il tecnico rossonero blinda il Faraone: «Lui e De Sciglio sono i nostri fiori all'occhiello, sono

Inzaghi: «El Shaarawy resta al
Milan»

giovani, italiani e nazionali». Montolivo: «Test con Real Madrid ci dirà dove siamo».
SPECIALE Serie A

DIARIODELWEB SPORT

DIARIODELWEB SPORT
Tutto su:
El Shaarawy

Calcio

commenti

domenica 28 dicembre 2014

Serie A

Filippo Inzaghi

Calciomercato

Amichevoli

Milan

Real Madrid

Italia

Ancelotti Carlo

Il tecnico rossonero blinda il Faraone:
«Lui e De Sciglio sono i nostri fiori
all'occhiello, sono giovani, italiani e na...

Montolivo Riccardo

Tavecchio: «Presto 18 squadre in
A»
DIARIODELWEB SPORT

Entro il 30 giugno delibera sui format
della stagione 2016-2017: «Chiederò
personalmente la fine anticipata del campiona...

Malagò e il sogno di Roma 2024
DIARIODELWEB SPORT

Il presidente del CONI intervistato da
Repubblica: «Saranno Giochi low cost, a
impatto ambientale contenuto e con
proced...

Allegri: «La Juve deve fare un salto
importante in Europa»

El Shaarawy e Filippo Inzaghi

DIARIODELWEB SPORT

Stampa

DUBAI - «Il futuro di El Shaarawy è al Milan. Lui e De Sciglio sono i nostri
fiori all'occhiello, sono giovani, italiani e nazionali». Filippo Inzaghi, in

Il tecnico bianconero non ha ancora
smaltito del tutto l'amarezza per la
sconfitta di Doha che gli ha impedito di sollev...

occasione del «Globe Soccer», blinda il Faraone. «Ha la mia fiducia, quella
della società e del presidente - continua il tecnico rossonero - Tutti ci
aspettiamo molto da lui, viene da un periodo in cui è stato infortunato ma ha
fatto buone cose e mi auguro che il 2015 sia l'anno della sua
consacrazione, che c'è già stata ma da lui ci aspettiamo sempre tanto, ci ha
abituato bene». El Shaarawy, dal canto suo, si è posto l'obiettivo personale

I più visti Sport

» Top 50

1

Allegri: «La Juve deve fare un salto importante in Europa»

2

Tavecchio: «Presto 18 squadre in A»

3

Malagò e il sogno di Roma 2024

«Milan-Real Madrid non è una partita come tutte le altre, è una partita

4

Lippi: «Voglio gli europei»

speciale. Sono le due squadre che hanno vinto più Champions League.

5

Gabbiadini non sarà l'unico regalo di Natale per il Napoli

Sarà bello incontrarsi e speriamo di dare vita ad una grande gara». Il

6

L'allenamento personalizzato di LeBron James

di «tornare a fare bene e fare gol, quello che mi interessa è giocare bene,
giocare per la squadra e raggiungere il terzo posto».
Contro Real è partita speciale

tecnico rossonero Filippo Inzaghi inquadra così il test di lusso contro i

7

Nadal-Djokovic, sfida nel ghiaccio della Patagonia

«Siamo molto felici di essere qui, sappiamo che ci sono state quasi 100.000

8

Cairo su Cerci: «Non voglio tenere un giocatore controvoglia»

richieste di biglietti, lo stadio è tutto esaurito da molto tempo, c'è voglia di

9

Inzaghi: «El Shaarawy resta al Milan»

10

Morso Suarez, il web si scatena

campioni d'Europa, guidati da Carlo Ancelotti, in programma martedì.

vedere queste due squadre, quindi speriamo di fare una bella partita»,
aggiunge Inzaghi.
Montolivo: Test con Real ci dirà dove siamo
«Questa partita può dare tanto alla squadra. Credo sia un ottimo
'allenamento' se così si può dire, perché quando si affrontano squadre
come Milan e Real Madrid non ci sono partite amichevoli». Il capitano
rossonero Riccardo Montolivo si prepara ad affrontare i campioni d'Europa
nel test di lusso in programma martedì, importante anche per verificare le
condizioni della squadra in vista della ripresa del campionato. «Una partita
così ci aiuta ad attaccare subito la spina e rientrare subito nel clima del
campionato che è la cosa che ci preme di più», dice Montolivo nella
conferenza stampa di presentazione del Dubai Football Challenge che si è
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per capire a che punto siamo per rientrare subito con la testa al campionato
dopo la sosta invernale», aggiunge il centrocampista.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
Serie A nel DiariodelWeb.it

Leggi tutte »

Allegri: «La Juve deve fare un salto importante in Europa»
BLOG: Milan: obiettivo Champions, ma preoccupa il buco in bilancio
Totti: «Il 2015 sarà l'anno della Roma»
Mancini e il «voto» Champions
Euforia Roma: Pallotta vede il nuovo stadio, Garcia un contratto a vita
Cagliari: ciao Zeman, è ballottaggio tra Zenga e Zola
FOTO: La Juve allunga di nuovo, parapiglia Champions
Una pazza Inter rimonta la Lazio
Il Milan manda la Roma a -3 dalla Juventus
Inzaghi: «Orgoglioso dei miei»

COMMENTI
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HOME

Data pubblicazione: 28/12/2014
EVENTI LIVE | CALENDARIO E CLASSIFICA | CONTATTI

EDITORIALE DI: RAFFAELE AURIEMMA

SENZA ILLUDERSI TROPPO, MA LA
STAGIONE HA DETTO CHE LA
CORSA ALLO SCUDETTO NON È
SOLO JUVE-ROMA. SE IL NAPOLI
SAPRÀ APPROFITTARE DELLE
LORO FRENATE, OGNI DISCORSO
SARÀ ANCORA POSSIBILE

Idea Platini, studiamo espulsione a tempo

Serie A
Serie B
Lega Pro
Champions League

Presidente Uefa al Globe Soccer, servono modelli per bambini
28.12.2014 17.35 di Raimondo De Magistris

Twitter: @RaimondoDM articolo letto 4674 volte

Fonte: ANSA

Europa

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il calcio
"proponga modelli per tutti i bambini del
mondo". Il presidente dell'Uefa Michel

Sudamerica
Altre notizie
Foto e Video

Platini al Globe Soccer a Dubai
promuove il valore sociale del pallone.
"L'Uefa studierà il cartellino bianco - ha
annunciato Platini - Dobbiamo sentire il
senso di responsabilità. Al calcio

TMW Magazine
Eventi Live

servono interpreti irreprensibili, capaci
di riconoscere l'autorità di un arbitro. Io
sono favorevole all'espulsione a tempo,
il cartellino bianco, riservata
esclusivamente alle sanzioni
comportamentali.
foto ANSA

CANALI TMW
ARTICOLI CORRELATI

SONDAGGIO
CHI È IL FLOP DELLA PRIMA
PARTE DI STAGIONE?

UFFICIALI

ESCLUSIVE

LE PIU' LETTE

18:45 Inter, Mancini: "Col Psg incontreremo tanti...

UEFA, Platini pensa al cartellino bianco per l'espulsione a tempo

18:45 SPEZIA, Bjelica: "Abbiamo dato una grande...

Platini apre Globe Soccer a Dubai

18:45 Ancora panchina per Podolski. Addio più vicino

Torna Global Soccer a Dubai, c'è Platini

18:45 ATTACCO: il Benevento ha la migliore coppia...

Torres

Segnala violazione

18:45 MAN OF THE MATCH - Mirko Gori eletto a furor di...

Vidic

Stampa la notizia

18:40 UEFA, Platini pensa all'introduzione del...

Invia ad un amico

18:38 Psg, Matuidi: "Inter ottima squadra, noi...

Mario Gomez

18:37 La giornata in serie B: ecco com'è andata
Hamsik
Cole
Evra

Altre notizie Altre Notizie

ALTRE NOTIZIE DEI CANALI TMW

28.12 18:38 - Vicenza, Marino: "Potevamo fare meglio negli ultimi metri"

GIORNATA ATTUALE

28.12 18:25 - Entella, Prina: "Sfruttare meglio i momenti in cui si domina l'avversario"

Serie A TIM 2014-2015 - Giornata n°16

28.12 18:24 - Latina, Breda: "Nulla da rimproverare ai miei, hanno dato tutto"

VOTA
[ Risultati ]

Cagliari

1-3

Juventus

Napoli

2-0

Parma

Sassuolo

1-1

Cesena

Roma

0-0

Milan

Hellas Verona

0-1

Chievo Verona

Atalanta

3-3

Palermo

Fiorentina

1-1

Empoli

Sampdoria

2-2

Udinese

Torino

2-1

Genoa

Inter

2-2

Lazio

28.12 18:24 - UEFA, Platini pensa al cartellino bianco per l'espulsione a tempo
28.12 18:19 - Pro Vercelli, Scazzola: "Chiudiamo un anno fantastico"
28.12 18:16 - Modena, Novellino: "Brutta partita, un punto d'oro"
28.12 18:03 - United, stessa formazione per due gare consecutive: non succedeva dal

2012
28.12 17:57 - LIVE DIRETTA PREMIER - Finali: beffa City, l'Arsenal conquista Londra
28.12 17:56 - Capello: "Rudi Garcia il migliore allenatore della Serie A"
28.12 17:53 - Cittadella, Foscarini: "Per la salvezza servirà un mezzo miracolo"
28.12 17:52 - Abodi: "Sei stadi nuovi in Serie B entro tre anni"
28.12 17:50 - Perugia, Camplone: "Vittoria importante, bilancio annuale positivo"
28.12 17:47 - Trapani, Boscaglia: "L'espulsione di Gomis ha condizionato la gara"
28.12 17:41 - Ternana, Tesser: "Pagate le ingenuità, aspettavo l'episodio"
28.12 17:35 - Idea Platini, studiamo espulsione a tempo
28.12 17:35 - Pescara, Baroni: "Livorno campo ostico, serve concentrazione"

PRIMO PIANO

CHAMPIONS

EVENTI LIVE

Roma, tre nomi per una squadra "made in Premier
League"

28.12 17:30 - Livorno, Gautieri: "Per battere il Pescara servirà la gara perfetta"

Lazio, Parolo: "Vogliamo l'Europa. Ce la giocheremo con...

28.12 17:28 - Juventus, Allegri pronto a riabbracciare Caceres e Barzagli

Inter, tre nomi per la seconda ala di Mancini

28.12 17:25 - Bologna, Lopez: "Ho avuto le risposte che mi aspettavo"

Roma, rinforzi dall'Argentina: piace Casco del Newell's...

28.12 17:24 - Le pagelle del Latina - Centrocampo ok, attacco spuntato
28.12 17:23 - Le pagelle del Modena - Beltrame suona la sveglia, male Ferrari e Rubin
28.12 17:21 - Le pagelle del Cittadella - Valentini non basta, attacco poco ispirato
28.12 17:20 - Carpi, Castori: "Non mi aspettavo questa crescita del gruppo"
28.12 17:16 - Lanciano, D'Aversa: "Prestazione positiva, peccato per il risultato"
28.12 17:16 - Le pagelle della Ternana - Super Brignoli, Meccariello ingenuo
28.12 17:14 - Tottenham, Lloris: "Pareggio giusto, importante non concedere gol"
28.12 17:14 - Frosinone, Stellone: "Ho rivisto il carattere della mia squadra"
28.12 17:13 - Le pagelle del Brescia - Arcari evita la disfatta, ma si salvano in pochi

Lazio, Klose: "Nessun addio a gennaio. Ma voglio
giocare...
Fiorentina, Babacar traccia il futuro: "Voglio Firenze ma...
Inter, Icardi chiama Balo: "Un grandissimo, lo
accettiamo...
Lazio, dall'Inghilterra: soldi più Borini per Onazi al...
CANALI TMW
CANALI TMW SQUADRE

28.12 17:11 - Le pagelle dell'Entella - Mazzarani in forma, Costa Ferreira appannato
28.12 17:09 - Le pagelle del Crotone - Ciano ispirato, Claiton sigla il pari
28.12 17:08 - Le pagelle del Bologna – Cacia ribalta la situazione, bene anche Laribi
28.12 17:08 - Le pagelle del Varese - Zecchin letale, Neto decisivo
28.12 17:07 - Le pagelle del Perugia - Fossati uomo ovunque, Falcinelli non tradisce
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STORE
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Mi piace
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CERCA

inserisci il termine da cercare..

HOME JUVE TORO CALCIO CALCIOMERCATO F1 MOTO MOTORI BASKET TENNIS ALTRI SPORT SCOMMESSE
Notizie

Foto

CALCIO

Video

SERIE A

La Squadra

Calciomercato

FOTO

VIDEO

MOBILE

557mila

BLOG

ALTRO

Forum

JUVENTUS

domenica 28 dicembre 2014

Tweet

1 commenti

Agnelli: «Serie A in ritardo. È un campionato di transito»
Il presidente bianconero: «Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure
passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato»
ROMA - "Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la
Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato.
Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati
un transito". È uno dei passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli
al Globe Soccer in corso a Dubai. "Non possiamo confrontarci
con chi ha strutture di ben altra capacità - ha detto il presidente
della Juve -. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64
anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene
moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità
doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il
reddito medio è più alto rispetto all'Italia, quindi il problema non
sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante.
D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi
non tifa, all'estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre". Per la Juventus i tre punti di
crescita passano dal Sudamerica, dalla Cina e dall'Indonesia, la geografia delle intenzioni che anticipa lo
sbarco delle nuove iniziative per un club che sta migliorando le prospettive di incasso anche sul fronte
delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi 2 anni.
Vai alle altre notizie di Juventus

0

0

Invia

Stampa

GUARDA ANCHE
Serie A, Capello: La Juve
in Champions può fare
molto bene...
16 COMMENTI

GALLERIA

Calciomercato,
dall'Inghilterra: «Inter,
Vidic in uscita United e
Juve in agguato»

FOTO Vidal, nozze da re.
Arturo ha detto sì a Maria
Teresa

1 COMMENTI

COMMENTI

Calciomercato Juve, per il
futuro c’è Danilo

Juve, Morata è al bivio:
tra flop e top

6 COMMENTI

29 COMMENTI

GALLERIA
FOTO SERIE A: La Juve va in
vacanza. Tutte le foto dei
bianconeri
COMMENTI
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Idea Platini,studiamo espulsione a tempo

ROMA - Il calcio "proponga modelli per tutti i bambini del mondo". Il
presidente dell'Uefa Michel Platini al Globe Soccer a Dubai promuove il
valore sociale del pallone. "L'Uefa studierà il cartellino bianco - ha
annunciato Platini - Dobbiamo sentire il senso di responsabilità. Al calcio
servono interpreti irreprensibili, capaci di riconoscere l'autorità di un
arbitro. Io sono favorevole all'espulsione a tempo, il cartellino bianco,
riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali.
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Seguici...
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Veneto Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori + Altri + Motori

SPORT

28 dicembre 2014

Vicenza
Home

Bassano
Sport

Real Vicenza

Famila

Hockey pista

Asiago Hockey

Calcio

Almanacco del calcio vicentino

Altri Sport

OGGI IN ALTRI SPORT
BACHECA
MONTECCHIO

In centro il Natale è rock’n’roll, con
tanta musica e divertimento
CONDANNA GIACINO

M5S: Tosi non poteva non sapere
l’operato del suo vice. Si dimetta
28.12.2014

Idea Platini,studiamo
espulsione a tempo

FORUM AGRICOLTURA SOCIALE

Convegno su nuovo welfare
legato al territorio
TUTTI I COMUNICATI

IL METEO

Vicenza

DOVE ANDIAMO QUESTA SERA
OGGI

DOMANI

SETTIMANA

CERCA

CULTURA

Vecchi cartoni & Co.
Cinema Teatro Busnelli - Dueville (VI) Intero 5 ...
Idea Platini,studiamo espulsione a tempo

Tutto Schermo

FESTE

Spettacolo Pirotecnico
Domenica 28 dicembre ore 21.00 a Sasso di ...
Aumenta
Diminuisci
Stampa
Invia
Commenta

Tweet

ROMA, 28 DIC - Il calcio "proponga modelli per tutti i bambini del
mondo". Il presidente dell'Uefa Michel Platini al Globe Soccer a
Dubai promuove il valore sociale del pallone. "L'Uefa studierà il
cartellino bianco - ha annunciato Platini - Dobbiamo sentire il senso
di responsabilità. Al calcio servono interpreti irreprensibili, capaci di
riconoscere l'autorità di un arbitro. Io sono favorevole all'espulsione
a tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente alle sanzioni
comportamentali.
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Tra Guerra E Rivoluzione. La Pittura
Russa Dal 1910 Al 1920.
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SPORTMEDIASET » CALCIO » Serie A, Agnelli: "Da campionato di fuoriclasse a torneo di transito"

LE FOTOGALLERY

Serie A, Agnelli: "Da campionato di
fuoriclasse a torneo di transito"
Il presidente bianconero lancia l'allarme: "Il calcio italiano ha bisogno di
recuperare, compresa la Juve"
A A

A

28 Dicembre 2014

Non è solo la Juve a dover fare i
conti con avversarie di livello
superiore in Europa, ma l'intera
Serie A. Lo ha ribadito il
presidente bianconero, Andrea
Agnelli, durante il Globe Soccer
in corso a Dubai. "Il calcio italiano
ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure
passa da ottimi risultati sportivi e
di fatturato. Eravamo il
campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito", ha detto.

Vidal si è sposato
Il cileno della Juve ha sposato la sua bella

Derby,
Pessotto
insultato

Il Napoli trionfa
a Doha

Torino‐Juve finisce in rissa

"Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità ‐ ha aggiunto ‐. Il
nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha
sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di
vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto
all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La
Roma sta per fare un passo importante. D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni
di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con
scenografie migliori delle nostre". Per la Juventus i tre punti di crescita passano dal
Sudamerica, dalla Cina e dall'Indonesia, la geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco
delle nuove iniziative per un club che sta migliorando le prospettive di incasso anche sul
fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in piu' nei prossimi 2 anni.

GOL E HIGHLIGHTS

Juve k.o. ai rigori, la
Supercoppa è degli azzurri
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Juve, gennaio caldo
Dopo un dicembre così così, si riparte con
Napoli e Inter. E Allegri...

Insulti vergognosi per Pessotto
Insulti al termine di Torino‐Juve Primavera

Longhi: "Ecco le colpe di Allegri"
L'analisi del nostro opinionista dopo il ko della
Juve

Napoli in festa per la Supercoppa
Tripudio in città dopo la vittoria sulla Juve

Buffon: "Ora ancor più rabbia"
Il capitano juventino: "Torniamo in Italia più
cattivi"

Tiki Taka, le anticipazioni
Il nostro Pierluigi Pardo ci presenta la puntata
di stasera

Doha, antiterrorismo e controlli
Misure preventive ferree in Qatar per la nostra
Supercoppa
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Supercoppa, le ultime da Doha
Ecco come Juve e Napoli si preparano alla sfida

Tevez Vs Higuain, sfida del gol
Bianconeri e azzurri si affidano ai due bomber
argentini

Juve‐Napoli: chiave tattica
Il nostro Maurizio Pistocchi analizza le strategie
delle due rivali

Una coppa per due eterne rivali
L'immediata vigilia di Juve‐Napoli nel racconto
del nostro inviato in Qatar

Allegri: "Vietato fallire"
L'allenatore della Juve vuole chiudere bene
l'anno
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Serie A Juve, Agnelli: «Torneo di transito. Bisogna recuperare»

Serie A Juve, Agnelli: «Torneo di transito. Bisogna recuperare»

0

BY MARZIA ON DIC 28, 2014

SPORT

ROMA -“Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da

ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo
considerati un transito”. È uno dei passaggi dell’intervento di Andrea Agnelli al Globe Soccer in
corso a Dubai. “Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità – ha detto il
presidente della Juve -. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il

confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una
capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto
rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio.
La Roma sta per fare un passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni
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di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con
scenografie migliori delle nostre”. Per la Juventus i tre punti di crescita passano dal Sudamerica,
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Calciopoli

Twitter: @Tuttojuve_com articolo letto 1357 volte

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il calcio
"proponga modelli per tutti i bambini
del mondo". Il presidente dell'Uefa

Vignette di Manente
JUVE CLUB DOC

Michel Platini al Globe Soccer a
Dubai promuove il valore sociale del
pallone. "L'Uefa studierà il cartellino
bianco - ha annunciato Platini Dobbiamo sentire il senso di

Pronostici Sexy
Calendario 2013/2014
GIOCA GRATIS

responsabilità. Al calcio servono
interpreti irreprensibili, capaci di
riconoscere l'autorità di un arbitro. Io
sono favorevole all'espulsione a
tempo, il cartellino bianco, riservata

PROSSIMA PARTITA
06 Gen 2015 21:00

Eventi live!

Juventus-Sampdoria 1-1

esclusivamente alle sanzioni
comportamentali.

Serie A TIM 2014-2015

VS

Cari amici sta per terminare un 2014 che per la
Juve è stato un anno fantastico, un anno da
ricordare, snoccioliamo qualche numero e
alcuni dati per rendercene conto: terzo
scudetto consecutivo merito dei ragazzi e di
Conte, è stato il campionato dei 102...

Fonte: ANSA

Gli eroi bianconeri

Juventus
Inter
[ Precedenti ]

UNDICI METRI - LA JUVE CHIUDE UN ANNO DA
RICORDARE. MA ORA URGONO ALTRI
CAMPIONI, ANCHE IN PANCHINA...

Presidente Uefa al Globe Soccer, servono modelli per bambini
28.12.2014 16:44 di Redazione TuttoJuve

LE APP TUTTOJUVE

IL PUNTO di Brian Liotti

Idea Platini,studiamo espulsione a
tempo

foto ANSA

PIÙ LETTE:

Bonus speciale bwin: 32€ solo per Juventini DOC e 1€ di bonus per ogni GOL!
Bianconeri si nasce, giocatori si diventa!
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NAINGGOLAN: LA VERITÀ BIANCONERA
LIVE MERCATO - Contatti in corso tra la Juve è il Porto per
DILEMMA BUDGET
Tuttosport - Bivio Morata
Gianluca Di Marzio: "Contatti con l'agente di Shaqiri"
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BARCELLONA

Accesso mobile

REAL MADRID
BAYERN MONACO
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BORUSSIA DORTMUND
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PRONOSTICO DELL'ANNO DI
EMANUELA IAQUINTA:
QUANTO FINIRÀ JUVENTUSNAPOLI?

CHELSEA
MONACO
PORTO

La Juventus
giocherà contro il
Napoli l'ultima partita
del 2014. In Qatar si
deciderà la
Supercoppa...

Vota
[ Risultati ]

CLASSIFICA

Altre notizie - Altre notizie
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28.12.2014 17:50

Gazzetta - Garcia: lo scudetto
e' nel curriculum
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Catania

28.12.2014 17:11
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Milan: Inzaghi, con Real gara

Corsera - Pochi italiani in

speciale

campo

28.12.2014 16:44

28.12.2014 16:30

Idea Platini,studiamo
espulsione a tempo

Toni: "Forse sono arrivato alla
Juventus un po’ tardi"

28.12.2014 16:15

28.12.2014 14:48

Capello: "Juve nettamente più
forte della Roma"

Il ritorno di Ronaldinho

IL PAGELLONE DEI CAMPIONI

LA JUVE PERDE LA
SUPERCOPPA AI RIGORI:
BUFFON MONUMENTALE,
TEVEZ FUORICLASSE,
LLORENTE PUÒ FARE DI PIÙ
Buffon 8- Il
portierone
bianconero
conferma l'ottimo
momento di forma
con una gran parata
su Higuain nel corso
del...

LETTERA DEL TIFOSO BIANCONERO
28.12.2014 14:45

28.12.2014 14:30

Juninho a Tuttosport: "Pirlo è
un punto di riferimento per...

Parolo fissa gli obiettivi e
lancia la sfida: "C'è grande...

Altre notizie
28.12.2014 18:45 - Ancora panchina per Podolski. Addio più vicino
28.12.2014 18:30 - Gazzetta - Garcia: lo scudetto e' nel curriculum

LETTERA A BEPPE NATALE FRANCESCO: "BEPPE,
PORTACI UN DIFENSORE
CENTRALE"

28.12.2014 18:15 - Cairo: "Giovinco? Magari la Juve lo cederebbe, ma il suo

SETTORE GIOVANILE

ANTONIO COMI:
"INACCETTABILI GLI INSULTI A
PESSOTTO, MA I NOSTRI
TIFOSI SON STATI
PROVOCATI"

28.12.2014 17:50 - Serie B, Carpi vince anche a Catania
28.12.2014 17:45 - QUI INTER - Icardi: "Balotelli? Un grandissimo, bene se viene"
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Francesco
Sorrentino scrive a
Beppe Marotta:
"Caro Beppe Natale,
sotto l albero vorrei
un difensore
centrale....perche...

procuratore è una persona particolare..."
28.12.2014 18:00 - Criscitiello: "Juve- Avellino, è scontro, Mattiello resta a Torino"

Juventus
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(ANSA) - DUBAI, 29 DIC - La chiusura di Globe Soccer nel gala
dell'Atlantis Palm è un successo annunciato per il Real Madrid che porta
a casa 7 Awards grazie alla sua stagione migliore negli anni Duemila,
con titoli e record di imbattibilità. Così arrivano i riconoscimenti per la
migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il
miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il
fan's favorite. Eccoli: Real, Ancelotti (2), C.Ronaldo (2), James
Rodriguez e Florentino Perez.
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DUBAI, 29 DIC - La chiusura di Globe Soccer nel gala dell'Atlantis
Palm è un successo annunciato per il Real Madrid che porta a casa 7
Awards grazie alla sua stagione migliore negli anni Duemila, con
titoli e record di imbattibilità. Così arrivano i riconoscimenti per la
migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il
miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e
il fan's favorite. Eccoli: Real, Ancelotti (2), C.Ronaldo (2), James
Rodriguez e Florentino Perez.
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Tweet

(ANSA) - DUBAI, 29 DIC - La chiusura di Globe Soccer nel gala dell'Atlantis Palm è un
successo annunciato per il Real Madrid che porta a casa 7 Awards grazie alla sua
stagione migliore negli anni Duemila, con titoli e record di imbattibilità. Così arrivano i
riconoscimenti per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il
miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il fan's favorite.
Eccoli: Real, Ancelotti (2), C.Ronaldo (2), James Rodriguez e Florentino Perez.
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Real Madrid,7 premi in Gala Globe Soccer
29/12/2014

A Dubai è 'serata merengue', con Cristiano Ronaldo e Ancelotti

DUBAI, 29 DIC - La chiusura di Globe Soccer nel gala dell'Atlantis Palm è un successo annunciato per il Real Madrid che porta a casa 7 Awards grazie alla sua stagione migliore negli anni
Duemila, con titoli e record di imbattibilità. Così arrivano i riconoscimenti per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al
media executive e il fan's favorite. Eccoli: Real, Ancelotti (2), C.Ronaldo (2), James Rodriguez e Florentino Perez.
Gentile Lettore,
per commentare è necessario effettuare il login.
Se non possiedi un account, effettua la registrazione cliccando su "Registrati subito".
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DUBAI, 29 DIC - La chiusura di Globe Soccer nel gala dell'Atlantis
Palm è un successo annunciato per il Real Madrid che porta a casa 7
Awards grazie alla sua stagione migliore negli anni Duemila, con
titoli e record di imbattibilità. Così arrivano i riconoscimenti per la
migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il
miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e
il fan's favorite. Eccoli: Real, Ancelotti (2), C.Ronaldo (2), James
Rodriguez e Florentino Perez.
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SONDAGGIO MILAN DAY: clicca e vota il 2014 rossonero --- ULTIMO GIORNO DI VOTO ---

NON ERO IMPORTANTE
Creato Lunedì, 29 Dicembre 2014 17:30

Scritto da Massimo Reginali

Visite: 19

Tweet

adesso è ufficiale il suo passaggio all'Atletico
e Fernando, esterna

Fernando Torres affida al suo profilo Twitter l'emozione per il ritorno a Madrid: "Finalmente a casa! Grazie
a tutti quelli che hanno reso possibile questo sogno"
"La verità è che pensavo di essere importante per il Milan, ma non lo ero". Lo ha detto Fernando
Torres durante la conferenza stampa Globe Soccer Awards, ufficializzando il trasferimento all'Atletico Madrid.
L'attaccante non ha nascosto la sua soddisfazione per il ritorno in Spagna. "Sono successe molte cose da
quando ho lasciato l'Atletico, ma l'emozione di un ritorno era sempre nella mia testa - ha spiegati in
conferenza - Ho aspettato tanti anni e sono così felice, non posso nascondere da dove vengo:
spero di volare verso Madrid il prima possibile, è un sogno che diventa realtà. Voglio cogliere
questa opportunità per ringraziare il Milan che mi ha lasciato partire"
.
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Da Dubai: Rami a MC
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"il più bel compleanno che potessi
trascorrere" Dal ritiro invernale dei rossoneri a Dubai,
Adil Rami ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milan...
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Milan News - Minuto per minuto le News Milan di ultim'ora / lunedì, dicembre 29th, 2014
Milan » Milan News » Inzaghi: “Fortunato ad allenare il Milan. Atene 2007 è speciale”
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Inzaghi: “Fortunato ad allenare il Milan. Atene
2007 è speciale”
Ecco i protagonisti di questo articolo!

Tweets di @MilanliveIT
Prossima Partita
Risultati Milan offerti da Livescore.it

Classifica
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Filippo
Inzaghi

Potrebbe interessarti anche:

→ Tuttosport: prima pagina del
30 dicembre
→ Corriere dello Sport: prima
pagina del 30 dicembre
→ Gazzetta dello Sport: prima
pagina del 30 dicembre
→ Inzaghi: “Fortunato ad
allenare il Milan. Atene 2007 è
speciale”
→ Milan, per la fascia sinistra
spunta Casco

Filippo Inzaghi (Getty Images)

Filippo Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver ricevuto un
premio sul palco del Globe Soccer Award. Ecco quanto riportato da
Tmw.com: “Mi ritengo molto fortunato ad allenare il Milan. Io ho appena
iniziato la mia carriera da allenatore ed è una cosa veramente importante
per me. Nel corso della mia carriera ho fatto tanti gol importanti anche se,
quelli che mi vengono sempre in mente, sono i due che ho fatto ad Atene
nella finale di Champions League contro il Liverpool. Quando fai una
doppietta in una finale di Champions, è qualcosa di speciale“.
Redazione MilanLive.it

Ne abbiamo parlato anche:
Abbiati a Sky
Sport: “Siamo il

Milan, ecco
l’errore: non c’è

Barbara
Berlusconi:

Milan, Bonera
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per il post-

“Inzaghi è carico,
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champions league Milan oggi
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L'EDITORIALE di Fabrizio Tomasello

Globe Soccer Award, Inzaghi: "Sono
fortunato ad allenare il Milan. I gol di
Atene sempre nel mio cuore"

Capolavoro? Magari è un po’ azzardato
definirlo in questo modo, ma di certo il primo
affare di mercato del Milan ha qualcosa di
sensazionale. Riuscire a portare a casa Cerci
praticamente gratis, dopo averlo a lungo
inseguito durante l’estate (salvo lasciarlo p...

Twitter: @PietroMazzara articolo letto 18101 volte

Anche Filippo Inzaghi è stato

Video MilanNews.it

premiato sul palco dei Globe Soccer
Award. Queste le sue parole dopo
aver ricevuto il prestigioso premio
alla carriera nel corso della cena di
gala: “Mi ritengo molto fortunato ad
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ed è una cosa veramente importante CERCI E TORRES: IL MILAN NEL DESTINO, PER
per me. Nel corso della mia carriera POTER RISCRIVERE LA PROPRIA STORIA
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Il mercato non ha ancora aperto i battenti, ma il
Milan ha giocato d’anticipo. Cerci per Torres,
con buona pace dell’Inter, completamente
disarmata di fronte ad uno scambio che,per le
parti in causa, sa tanto di rivalsa, seppur con
sfaccettature diverse. Torres arriva...

ho fatto tanti gol importanti anche se,
quelli che mi vengono sempre in
mente, sono i due che ho fatto ad
Atene nella finale di Champions
League contro il Liverpool. Quando
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fai una doppietta in una finale di
Champions, è qualcosa di speciale”.
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Globe Soccer Award, Inzaghi: “Sono
fortunato ad allenare il Milan. I miei gol più
importanti? Quelli in Champions ad Atene…”
29 dicembre 2014 20:55

Federica Barbi

NETWORK

Primo Piano
<i>Globe Soccer Award</i>, Inzaghi:
“Sono fortunato ad allenare il Milan. I
miei gol più importanti? Quelli in
Champions ad Atene…”
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Torres scaccia Torres: si apre un
<i>buco</i>, si inserisce anche
Matri?
29 dicembre 2014
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Tweet

Presente anche lui al Globe Soccer Award,
Filippo Inzaghi ha rilasciato alcune
dichiarazioni subito dopo aver ricevuto il suo
premio: “Sono molto fortunato ad allenare il
Milan. Ho appena iniziato la mia carriera da
allenatore ed è una cosa veramente
importante per me. Nel corso della mia
carriera di calciatore ho fatto tanti gol
importanti anche se, quelli che mi vengono
sempre in mente, sono i due che ho fatto ad
Atene nella finale di Champions League
contro il Liverpool. Quando fai una doppietta
in una finale di Champions, è qualcosa di
speciale”.
TAGS: ATENE

GLOBE SOCCER AWARD

INZAGHI

MILAN

SPAZIOMILAN
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giovane, per il miglior presidente,
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favorite. Eccoli: Real, Ancelotti (2),
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Inzaghi: “Fortunato ad allenare il Milan. Atene 2007 è
speciale”
admin

Comments
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RECENT POSTS
Milan, per la fascia sinistra spunta Casco
Inzaghi: “Fortunato ad allenare il Milan. Atene 2007 è
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Il Milan fissa il prezzo per El Shaarawy

Filippo Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver ricevuto un premio sul palco del Globe Soccer
Award. Ecco quanto riportato da Tmw.com: “Mi ritengo molto fortunato ad allenare il Milan. Io ho appena
iniziato la mia carriera da allenatore ed è una cosa veramente importante per me. Nel corso della mia carriera
ho fatto tanti gol importanti anche se, quelli che mi vengono sempre in mente, sono i due che ho fatto ad Atene
nella finale di Champions League contro il Liverpool. Quando fai una doppietta in una finale di Champions, è
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Inzaghi: 'Fortunato ad allenare il Milan.
Che ricordi ad Atene!'
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Calciomercato.com piace a 332.203 persone.

29 dicembre alle 22:05

Filippo Inzaghi è stato premiato ai Globe Soccer Award
con il premio alla carriere a sul palco di Dubai ha
dichiarato: "Mi ritengo molto fortunato ad allenare il
Milan. Io ho appena iniziato la mia carriera da allenatore
ed è una cosa veramente importante per me. Nel corso
della mia carriera ho fatto tanti gol importanti anche se,
quelli che mi vengono sempre in mente, sono i due che
ho fatto ad Atene nella finale di Champions League
contro il Liverpool. Quando fai una doppietta in una finale
di Champions, è qualcosa di speciale"

Plug-in sociale di Facebook

ALTRE NOTIZIE SU...

COMMENTA

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.

TUTTE LE
NOTIZIE
LAVORA CON
NOI

ARCHIVIO CHI
SIAMO

REDAZIONE UFFICIO
STAMPA

PUBBLICITÀ C O N D I Z I O N I
D'USO

RADIO E
TV

RSS

I dati di traffico di Calciomercato.com
sono certificati AudiWeb.

© 1996.2014 Calcioinfinito Srl - Tutti i diritti riservati - Codice Fiscale 04154590964 ideato

WEB

389

RASSEGNA WEB

COM.CN

Data pubblicazione: 29/12/2014

| ULTIMISSIME | CALCIO | BASKET | MOTORI | ALTRI SPORT | ATTUALITÀ | CULTURA & GOSSIP | IN PRIMO PIANO | IN EVIDENZA
| LE FOTO | NEWSLETTER | NEWS TICKER | SONDAGGIO | MOBILE (IPHONE, IPAD, ANDROID) | RSS | ARCHIVIO NEWS 98/09
NAPOLI MAGAZINE TV | NAPOLI MAGAZINE RADIO | FANTACALCIO | FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM | NAPOLI MAGAZINE IN TV E IN RADIO
HOME

art

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

FORUM

Anno XI n° 01

Cerca

Martedì 30 Dicembre 2014, ore

CALCIO

Home

Calcio: Real Madrid, 7 premi in Gala
Globe Soccer
29.12.2014 22:16 di Napoli Magazine

Basket

LAVEZZI - ROTTURA TOTALE COL PSG,
CHIESTA LA CESSIONE: INTER E NAPOLI CI
PENSANO, IL POCHO GRADIREBBE IL
RITORNO IN MAGLIA AZZURRA
NAPOLI - Il Pocho ai titoli di coda.
Col PSG non è più amore. Rottura,
totale. Oggi Lavezzi non si
presenterà al ritiro della squadra di
Blanc in Marocco, con l'allenatore
fra... continua a leggere »

Motori
Altri Sport
Attualità
Cultura & Gossip
In Primo Piano
In Evidenza
Forum

DARMIAN - ECCO L'OFFERTA DEL NAPOLI NEL
DETTAGLIO, DUE AZZURRI PIÙ DENARO

IN VETRINA
SKY - NAPOLI, VISITE
MEDICHE CONCLUSE
PER STRINIC

DUBAI - La chiusura di Globe Soccer nel gala dell'Atlantis Palm è un
successo annunciato per il Real Madrid che porta a casa 7 Awards grazie
alla sua stagione migliore negli anni Duemila, con titoli e record di
imbattibilità. Così arrivano i riconoscimenti per la migliore squadra, per il
miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior
presidente, oltre al media executive e il fan's favorite. Eccoli: Real,
Ancelotti (2), C.Ronaldo (2), James Rodriguez e Florentino Perez.
Stampa la notizia
Google toolbar

Invia ad un amico
Facebook
Twitter

Accesso mobile
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TUTTI I
SERVIZI FOTO
di NM
FOTO SHOW - BELEN
RODRIGUEZ,
VACANZE IN
ARGENTINA

30.12.2014 00:31 - PRIMA PAGINA - Gazzetta: Inter-Lavezzi, si tratta
30.12.2014 00:17 - Calcio, Biasin: "Il Napoli punta Darmian"
30.12.2014 00:12 - LETTERA - Napoli aspetta il ritorno di Lavezzi

NAPOLI - Sarebbe pronta e,
secondo alcune indiscrezioni, più o
meno già comunicata al Toro l'offerta
del Napoli per Matteo Darmian. Il
club partenopeo avrebbe allettato i
dirigenti g... continua a leggere »

PREZZI - NAPOLI-JUVENTUS, BIGLIETTI IN
VENDITA DA DOMANI, I DETTAGLI
NAPOLI - Da domani, martedì 30,
saranno in vendita i biglietti per
Napoli-Juventus, posticipo della
17esima giornata di Serie A di
domenica 11 gennaio al San Paolo
(ore 20.45) I tagliandi so... continua
a leggere »

30.12.2014 00:04 - Calcio: Liverpool, 4 gol allo Swansea nel posticipo
30.12.2014 00:02 - Calcio: Trabzonspor, una pesante sconfitta
30.12.2014 00:00 - DALLA SVEZIA - Roma, piazza ideale per

BOMBA SEXY - COSTY E FEDE, LATO HOT

Ibrahimovic
29.12.2014 22:45 - Calcio: Strinic, solo una botta al costato
29.12.2014 22:40 - TWEET - Sara Tommasi: "Almeno il Napoli torna..."
29.12.2014 22:32 - Calcio, il cugino di Callejon: "Vuole tornare al gol"
29.12.2014 22:31 - Calcio, Esposito: "Ho parlato con Cairo, gli piace

Duvan"

NAPOLI - Costanza Caracciolo, la
velina bionda di Striscia la notizia
torna in Sicilia per trascorrere il
Natale in famiglia nel suo
personalissimo albergo a cinque
stelle dove si fa coccolare dai gen...
continua a leggere »

TUTTE LE ULTIMISSIME
30.12.2014 06:00 - EDICOLA, Napoli: le prime pagine dei quotidiani
30.12.2014 00:31 - PRIMA PAGINA - Gazzetta: Inter-Lavezzi, si tratta
30.12.2014 00:17 - Calcio, Biasin: "Il Napoli punta Darmian"
30.12.2014 00:12 - LETTERA - Napoli aspetta il ritorno di Lavezzi
30.12.2014 00:04 - Calcio: Liverpool, 4 gol allo Swansea nel posticipo
30.12.2014 00:02 - Calcio: Trabzonspor, una pesante sconfitta
30.12.2014 00:00 - DALLA SVEZIA - Roma, piazza ideale per

Ibrahimovic
30.12.2014 00:00 - Basket: Reggiana, via Donell Taylor

PROGRAMMA - NAPOLI, DATE ED ORARI
DELLE GARE DI SERIE A, COPPA ITALIA ED
EUROPA LEAGUE FINO A MARZO
NAPOLI - Di seguito, tutte le
prossime gare del Napoli che sarà
impegnato in campionato, in Coppa
Italia ed in Europa League. Nel
dettaglio ecco il calendario fino a
marzo 2015. Cesena-Napol...
continua a leggere »

29.12.2014 23:58 - Basket: Milano e Venezia sempre in vetta
29.12.2014 23:58 - Pallavolo: Monza vince nel posticipo
29.12.2014 23:00 - Sci: Shiffrin vince slalom Kuethai, Italia ko
29.12.2014 22:45 - Calcio: Strinic, solo una botta al costato
29.12.2014 22:40 - TWEET - Sara Tommasi: "Almeno il Napoli torna..."
29.12.2014 22:32 - Calcio, il cugino di Callejon: "Vuole tornare al gol"
29.12.2014 22:31 - Calcio, Esposito: "Ho parlato con Cairo, gli piace

Duvan"
29.12.2014 22:28 - Calcio, Gallo: "Non parlate male di Lucas"
29.12.2014 22:19 - VIDEO TWEET - Michu: "Nessuno ha detto che
sarebbe stato facile", il ritornello dei Coldplay

SORTEGGIO - ALLO STADIO CON NAPOLI
MAGAZINE & EURONICS TUFANO, 2 BIGLIETTI
PER NAPOLI-JUVENTUS DELL'11 GENNAIO
NAPOLI - ALLO STADIO CON
"NAPOLI MAGAZINE" & EURONICS
TUFANO ELETTRODOMESTICI Lunedì 5 gennaio sorteggeremo 2
biglietti per Napoli-Juventus (in
programma domenica 11 gebbaui
all... continua a leggere »
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Notizie di FV
Indiscrezioni di FV
L'EDITORIALE
Rassegna stampa
L'ESCLUSIVA

L'EDITORIALE di Marco Conterio

MALAGO', Governo scelto sport per
reagire

Se il 2014 dovesse riassumersi con una sola
parola, questa sarebbe sfortuna. Ed il colore
viola. No, le scaramanzie di Massimo Cellino
non c'entrano. E' che quello che sta per andare
agli archivi è stato un anno disgraziato per la
Fiorentina. I due migliori attacca...

Presidente Coni: conto rovescia iniziato, coinvolge anche calcio
29.12.2014 23:01 di Redazione FV

Twitter: @firenzeviola_it articolo letto 1299 volte

Fonte: ANSA

FV magazine

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Oggi
abbiamo un Governo che crede nello
sport e il bello è che ha scelto

TMW magazine

L'ESCLUSIVA di Andrea Giannattasio
proprio noi per reagire e creare
ASCARI A FV, SU NETO OCCHIO AL MILAN. NO A
soluzioni economico-sociali''. Dalla
PATO. MOUNIR...
platea del Globe Soccer di Dubai il
Arriva il 2015 ed ecco che ripiomba d’attualità il
presidente del Coni Giovanni Malagò
mercato, quest’anno - in ottica viola - più caldo
che mai. Sul fronte cessioni, dove la società ha
torna a parlare della sfida italiana per

PROSSIMA PARTITA

intenzione di alleggerire il monte ingaggi e
mandare a giocare altrove giovani o tesserati
che si...

organizzare le Olimpiadi 2024.
''L'Europa cerca il miglioramento del
Pil e in Italia - ricorda Malagò - lo
sport in questo senso vale 1 punto e

06 Gen 2015 15:00
Serie A TIM 2014-2015

VS

7, ma il sostegno alla candidatura

Parma
Fiorentina
[ Precedenti ]

può portarci a toccare i 3 punti in un
tempo ragionevole''.

SONDAGGIO
NUOVI ACQUISTI: CHI È
STATO IL MIGLIORE?

DIECI RICHIESTE AL 2015: IL MERCATO, IL
FUTURO DELLA DIRIGENZA, I CASI SPINOSI E
NON SOLO

foto ANSA

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!

Marko Marin
Micah Richards

Stampa la notizia

Jasmin Kurtic

Invia ad un amico

Milan Badelj

Accesso mobile

Eventi live!

Fiorentina-Empoli 1-1

Joshua Brillante
Josè Maria Basanta
Ciprian Tatarusanu

Vota
[ Risultati ]

Altre notizie - News
29.12.2014 23:31

29.12.2014 23:01

COLLINA, Chiara occasione da
gol? Norma da rivedere

MALAGO', Governo scelto sport
per reagire

29.12.2014 22:01

29.12.2014 21:41

MAREGGINI, Neto? Migliorato,
ma non da top club

PALERMO, Occhi sull'ex viola
Diakitè

29.12.2014 21:22

29.12.2014 21:00

CALIENDO, Salifu dimostri di
essere serio, altrimenti...

NAPOLI, Strinic, visite mediche
ok

PIÙ LETTE:

OGGI

DIECI RICHIESTE AL 2015: IL MERCATO, IL FUTURO
DELLA
IL MANTRA
CLASSIFICA

VIDEO FV

29.12.2014 20:29

29.12.2014 19:39

MERCATO, Se parte Neto può
tornare Rosati

DS UDINESE, Muriel? Diversi
club su di lui

29.12.2014 19:21

29.12.2014 19:00

JUVE-ROMA, Non solo Neto:

VAZQUEZ, Resto al Palermo. Il

piace anche Begovic

rinnovo...

VIDEO FV, ROGG: "A LONDRA
PER FAR BENE"
Ecco il video di
FirenzeViola.it con le
parole del Direttore
Generale della
Fiorentina Andrea
Rogg nei momenti
successivi al...

GIOVANILI

UNDER 18, CONVOCATO
MINELLI PER ALBANIA-ITALIA
Per
l'amichevole AlbaniaItalia,che si terrà il 7
gennaio 2015 ad
Elbasan, il Tecnico
della Nazionale
Under...

Altre notizie
30.12.2014 00:00 - DIECI RICHIESTE AL 2015: IL MERCATO, IL FUTURO DELLA

DIRIGENZA, I CASI SPINOSI E NON SOLO
EX VIOLA

30.12.2014 00:00 - IL MANTRA
29.12.2014 23:54 - GILARDINO, Nel mirino del Montreal: contatti in corso
29.12.2014 23:31 - COLLINA, Chiara occasione da gol? Norma da rivedere
Daily Network
© 2014

29.12.2014 23:31 - ROSSI, Il report medico atteso solo domattina
29.12.2014 23:01 - MALAGO', Governo scelto sport per reagire
29.12.2014 22:31 - SONDAGGIO FV, Nuovi acquisti: chi è stato il migliore?
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GILARDINO, NEL MIRINO DEL
MONTREAL: CONTATTI IN
CORSO
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Catania News
Escl. Itasportpress1
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Altri sport

LA COPERTINA DI...

Malagò, governo scelto sport per
reagire
Presidente Coni: conto rovescia iniziato, coinvolge anche calcio
29.12.2014 21:59 di Andrea Carlino
Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Oggi
abbiamo un Governo che crede nello
sport e il bello è che ha scelto

Champions League
Coppa Italia

proprio noi per reagire e creare
soluzioni economico-sociali''. Dalla
platea del Globe Soccer di Dubai il
presidente del Coni Giovanni Malagò

Europa League
Lega Pro
Escl. Itasportpress2

06:30 Il punto sulla Premier -

39

Roma

36

''L'Europa cerca il miglioramento del
Pil e in Italia - ricorda Malagò - lo
sport in questo senso vale 1 punto e

Lazio
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27
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25

Fiorentina

24

Udinese
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Palermo

22

Inter
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20

Empoli
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foto ANSA

Potrebbe essere l’ex
allenatore del Genoa,
Fabio Liverani il
nuovo allenatore del
Catania. Ancora ci
vorrà tempo...

CALCIOMERCATO

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!

06:00 Salernitana, si può chiudere

Stampa la notizia

per Aronica

Invia ad un amico

pazienti ma vanno ripagati con

CLASSIFICA

CATANIA NEWS

Juventus

difensore Cossentino

05:59 Torino, i tifosi sono molto

OGGI

CATANIA, L'EX GENOA ONOFRI:
torna a parlare della sfida italiana per "LIVERANI HA IDEE TATTICHE
organizzare le Olimpiadi 2024.
INTERESSANTI MA..."

può portarci a toccare i 3 punti in un
tempo ragionevole''.

che spreco!

06:05 Aversa Normanna, arriva il

PIÙ LETTE:

7, ma il sostegno alla candidatura

Chelsea campione d'inverno. City,

il mercato alle porte dovrà aiutare

L'ex calciatore del Catania, Gionatha Spinesi,
prosegue la sua collaborazione con
Itasportpress.it curando la rubrica "L'occhio del
Gabbiano" Il Carpi ha battuto il Catania con il
minimo sforzo. Era prevedibile visto che la
squadra di Castori ha entusiasmo, v...

Twitter: @acarlino85

Calcio Estero

06:15 Juve, priorità ai recuperi ma

L'OCCHIO DEL GABBIANO - G. SPINESI: "BARCA
SUGLI SCOGLI. ADESSO PULVIRENTI LA RIMETTA
IN MARE FACENDO REPULISTI TECNICO E
SOCIETARIO"

AEK ATENE: PRESO JAKOB
JOHANSSON
L'AEK Atene mette a
segno un colpo per il
proprio centrocampo.
I greci hanno
ufficializzato l'arrivo...

Accesso mobile

arrivi di qualità
01:00 Mercato no stop -

Altre notizie - Calcio

Indiscrezioni, trattative e

29.12.2014 23:29

29.12.2014 23:05

FIGC, Tavecchio: "Il 2015 sia
l'anno della riforma dei...

CAGLIARI, nasce Cagliari club
intitolato a Zeman

00:53 Manchester United, pronto

29.12.2014 21:59

29.12.2014 13:32

un ricco contratto per Sergio

Malagò, governo scelto sport
per reagire

Cerci atteso a Milano

29.12.2014 10:56

28.12.2014 20:34

INTER, i convocati di Mancini

ROMA, ladri in casa Gervinho

retroscena del 29 dicembre
00:58 Napoli, in difesa piace
Moisander in scadenza con l'Ajax

Ramos
00:48 Milan, Alex: "Il nostro
obiettivo è tornare in Champions"
00:43 Parma, per il centrocampo

per il Psg

spunta il nome di Nocerino
Daily Network
© 2014

Hellas Verona 17

SERIE A

NAPOLI, RIPRESI GLI
ALLENAMENTI DOPO LA PAUSA
NATALIZIA
Il Napoli ha ripreso
oggi pomeriggio gli
allenamenti a
Castelvolturno. Gli
azzurri preparano il
match del 6
gennaio,...

Chievo
Verona

16

Atalanta

15

Cagliari

12

Cesena
Parma

9
6*

Penalizzazioni
Parma

-1

ESCL. ITASPORTPRESS1

27.12.2014 23:14

27.12.2014 22:45

Premier: domani SouthamptonChelsea

Mancini, vorrei vincere l'Europa
League

27.12.2014 19:58

27.12.2014 18:39

Patron Pescara, Zeman? La A

FIGC, Tavecchio: "Dal 2016-17

è altra cosa

via alla Serie A a 18 squadre,...

Altre notizie

ESCLUSIVA - ROSINA,
L'AGENTE: "FELICE DI AVER
SCELTO CATANIA. A GENNAIO
NON ANDRÀ VIA"
Alessandro Rosina,
attaccante del
Catania, non si è
pentito della scelta
fatta in estate di
giocare alle pendici...

29.12.2014 23:29 - FIGC, Tavecchio: "Il 2015 sia l'anno della riforma dei campionati"
29.12.2014 23:05 - CAGLIARI, nasce Cagliari club intitolato a Zeman
29.12.2014 22:55 - ATLETICO MADRID, il 4 gennaio la presentazione di Torres alla

stampa
29.12.2014 22:40 - NAPOLI, ripresi gli allenamenti dopo la pausa natalizia
29.12.2014 22:29 - TENNIS, Ranking Wta: la top ten e le migliori italiane
29.12.2014 22:14 - GENOA, primo allenamento per Tino Costa
29.12.2014 21:59 - Malagò, governo scelto sport per reagire
29.12.2014 21:54 - ESCLUSIVA, Cagliari, Carta: "Cragno mandato allo sbaraglio da

Zeman. Io consiglio..."
29.12.2014 21:44 - TENNIS, Ranking Atp: la top ten e i migliori italiani
29.12.2014 21:29 - VERONA, fisioterapia per Jankovic e Toni
29.12.2014 21:14 - ARSENAL TULA, l'allenatore recita il mea culpa

WEB

ESCL. ITASPORTPRESS2

ESCLUSIVA, CAGLIARI, CARTA:
"CRAGNO MANDATO ALLO
SBARAGLIO DA ZEMAN. IO
CONSIGLIO..."
Nato come Magic Box
nel 1966, l'ex portiere
Alessandro Carta
conosce da vecchia
data il nuovo
allenatore del Cagliari.
Ai...
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Primo Piano
Calciomercato Milan
ESCLUSIVE MN
I ragazzi sono in gi
Da Milanello
I tabellini

L'EDITORIALE di Fabrizio Tomasello

Malagò, governo scelto sport per
reagire

CERCI-TORRES, UN COLPO DI GENIO
RIPARATORE. E NON FINISCE QUI…
Capolavoro? Magari è un po’ azzardato
definirlo in questo modo, ma di certo il primo
affare di mercato del Milan ha qualcosa di
sensazionale. Riuscire a portare a casa Cerci
praticamente gratis, dopo averlo a lungo
inseguito durante l’estate (salvo lasciarlo p...

Presidente Coni: conto rovescia iniziato, coinvolge anche calcio
29.12.2014 23:00 di Enrico Ferrazzi

Twitter: @enricoferrazzi articolo letto 5336 volte

Fonte: ANSA

Video MilanNews.it

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Oggi
abbiamo un Governo che crede nello
sport e il bello è che ha scelto

Settore Giovanile
Rassegna Stampa

proprio noi per reagire e creare
soluzioni economico-sociali''. Dalla
platea del Globe Soccer di Dubai il
presidente del Coni Giovanni Malagò MILANELLO IN ROSA di Giulia Polloli
torna a parlare della sfida italiana per CERCI E TORRES: IL MILAN NEL DESTINO, PER
POTER RISCRIVERE LA PROPRIA STORIA
organizzare le Olimpiadi 2024.
Il mercato non ha ancora aperto i battenti, ma il
''L'Europa cerca il miglioramento del
Milan ha giocato d’anticipo. Cerci per Torres,
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Milan, Inzaghi premiato sul palco dei Globe Soccer Award

Milan, Inzaghi premiato sul palco dei Globe Soccer
Award

Tweet

Il tecnico del Milan, Filippo Inzaghi, ha ricevuto il premio alla carriera

Come riporta milannews.it Filippo Inzaghi è stato premiato sul palco dei Globe Soccer Award 2014. Queste le
parole del tecnico del Milan dopo aver ritirato il celebre “premio alla carriera”:
“Mi ritengo molto fortunato ad allenare il Milan. Io ho
appena iniziato la mia carriera da allenatore ed è una cosa
veramente importante per me. Nel corso della mia carriera
ho fatto tanti gol importanti anche se, quelli che mi
vengono sempre in mente, sono i due che ho fatto ad Atene
nella finale di Champions League contro il Liverpool.
Quando fai una doppietta in una finale di Champions, è
qualcosa di speciale“
Filippo Inzaghi. Fonte: Calcio Mercato 24 (flickr.com)
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stato premiato sul palco dei Globe Soccer
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rilasciate dopo aver ricevuto il premio alla
carriera nel corso della cena di gala:
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allenare il Milan”
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Rami
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“Scambio Cerci‑
Icardi con
l’Atletico Madrid,
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“Mi ritengo molto fortunato ad allenare il Milan. Io ho appena iniziato la mia carriera da
allenatore ed è una cosa veramente importante per me. Nel corso della mia carriera ho fatto
tanti gol importanti anche se, quelli che mi vengono sempre in mente, sono i due che ho fatto
ad Atene nella finale di Champions League contro il Liverpool. Quando fai una doppietta in una
finale di Champions, è qualcosa di speciale”, riporta milannews.it
Segui
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Globe Soccer, 7 trofei per il Real Madrid
BY ALESSIO D'ACO · DICEMBRE 29, 2014

RASSEGNA STAMPA| Cerci-Milan: nozze
d’oro; la Juventus si fionda su Sneijder. La
rabbia di Mancini e il mercato nerazzurro!
GAZZETTA DELLO SPORT CORRIERE DELLO
SPORT TUTTOSPORT Francesco Ricciardi
more...

SPONSOR

(ANSA) – DUBAI, 29 DIC – La chiusura di Globe Soccer nel gala dell’Atlantis Palm è

SHARE

un successo annunciato per il Real Madrid che porta a casa 7 Awards grazie alla sua
stagione migliore negli anni Duemila, con titoli e record di imbattibilità. Così arrivano i
riconoscimenti per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore,
per il miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il fan’s
favorite. Eccoli: Real, Ancelotti (2), C.Ronaldo (2), James Rodriguez e Florentino
Perez.
Alessio D’Aco – ON TWITTER @alessiodaco

SPONSOR

Tags:

globe soccer

Liga

Real Madrid

Alessio D'Aco


Caporedattore di tuttocalcionews.net, sogna di diventare giornalista sportivo di fama nazionale. Si
occupa assieme al collega Vincenzo Buonpane della radio del Napoli "Stile Partenopeo" e
ovviamente il suo lavoro si incentra sulla squadra azzurra. Vive a Venezia e studia a Padova nella
facoltà di "Scienze dell'Educazione e Formazione".
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allenare questo club"
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Anche Filippo Inzaghi è stato premiato
sul palco dei Globe Soccer Award.
Queste le sue parole dopo aver ricevuto

Europa
Sudamerica
Altre notizie
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FIRMATO... STRAMA. IL MILAN
GODE: ORA TOCCA AL "VERO 9"
(POSSIBILE UN GROSSO
SACRIFICIO). JUVE: IL BALUARDO
C'È! E DE LAURENTIIS PREPARA UN
CINEPANETTONE DA URLO PER BENITEZ

il prestigioso premio alla carriera nel
corso della cena di gala: "Mi ritengo
molto fortunato ad allenare il Milan. Io
ho appena iniziato la mia carriera da
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allenatore ed è una cosa veramente
importante per me. Nel corso della mia
carriera ho fatto tanti gol importanti
anche se, quelli che mi vengono
sempre in mente, sono i due che ho

© foto di Alberto Lingria/Photoviews

fatto ad Atene nella finale di Champions
League contro il Liverpool. Quando fai
una doppietta in una finale di
Champions, è qualcosa di speciale",

riporta milannews.it
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Benatia: "L'inizio in Germania è stato
duro, venivo da un calcio dove si
pensa prima a non subire"
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Benatia:rispetto a Italia diverso,devi fare atleta 7 giorni su 7
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Fonte: ANSA

Quattro gol in Serie A e uno in Europa League.
Questo il bottino di Duvan Zapata (23) nella
prima parte di stagione, in attesa del 2015 che
potrebbe essere quello della definitiva
consacrazione per l’attaccante colombiano
arrivato a Castel Volturno nell’agosto 2013.
L’ottima medi...

Twitter: @tuttonapoli articolo letto 4741 volte

(ANSA)-ROMA,29 DIC - "L'Italia è
stata fondamentale per me, da
difensore impari e ti formi. In

Fan su Facebook

MEZZA SERIE A SOGNA DUVAN: IL TORO INSISTE,
SOLO UN ASPETTO PUÒ FAR SALTARE IL BANCO

ZOOM di Redazione Tutto Napoli.net

IL REGISTA SCARICATO: RAFA CORTEGGIA E POI
ABBANDONA UN SUO EX PUPILLO
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Globe Soccer Awards: Real Madrid vince 7 premi. È
Rizzoli il miglior arbitro
Tweet

Il Mondiale per Club, la Champions League, la Coppa del re, la supercoppa
europea, il record assoluto di imbattibilità, valgono i riconoscimenti previsti per la
migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior
giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il fan's favorite. Per
l'Italia la consolazione arriva, oltre che dagli attestati ad Ancelotti, dalla vittoria di
Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro del 2014, e dal premio alla carriera
assegnato a Filippo Inzaghi

vai alla pagina classifica →

DUBAI - La notte delle stelle non offre sorprese. La chiusura di Globe Soccer nel
fantastico gala dell'Atlantis The Palm , dopo un'interessante edizione della International
Sports Conference, è stata un successo annunciato per il Real Madrid di Fiorentino
Perez che porta a casa sette Awards grazie alla stagione migliore degli anni Duemila. I
titoli conquistati in Europa e nel Mondo, la Coppa del re, la supercoppa europea, il
record assoluto di imbattibilità, valgono i riconoscimenti previsti per la migliore squadra,
per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior
presidente, oltre al media executive e il fan's favorite. Real Madrid, Ancelotti (2),
Cristiano Ronaldo (2, fra i quali quello di 'miglior calciatore del mondò), James Rodriguez
e Florentino Perez i vincitori. Il festeggiamento della Decima Champions è completo.
RIZZOLI MIGLIOR ARBITRO - Per l'Italia la consolazione arriva, oltre che dagli attestati
ad Ancelotti, dalla vittoria di Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro del 2014, e dal premio
alla carriera assegnato a Filippo Inzaghi. Mehdi Benatia, del Bayern, ha ottenuto l'Award
di miglior calciatore di origine araba, soprattutto grazie al campionato, quello scorso,
giocato nella Roma. Special Award a Montolivo, per l'eleganza e la serietà dei suoi
comportamenti. Jorge Mendes ha 'centratò il quinto trofeo consecutivo come miglior
procuratore, stabilendo un record tra i premi del football. L'agente portoghese ha
letteralmente monopolizzato l'albo d'oro di Dubai. Gli ultimi riconoscimenti sono andati
all'Atletico di Madrid e al Monaco, per le imprese sportive ottenute nonostante il freno del
financial fair play. Da segnalare un'award speciale per Riccardo Silva e la sua MP& Silva.
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Globe Soccer Awards: Real Madrid vince 7 premi. È Rizzoli il miglior
arbitro
Il Mondiale per Club, la Champions League, la Coppa del re, la supercoppa europea, il record assoluto di imbattibilità,
valgono i riconoscimenti previsti per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior
giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il fan's favorite. Per l'Italia la consolazione arriva, oltre
che dagli attestati ad Ancelotti, dalla vittoria di Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro del 2014, e dal premio alla
carriera assegnato a Filippo Inzaghi
DUBAI - La notte delle stelle non offre sorprese. La chiusura di Globe Soccer nel
fantastico gala dell'Atlantis The Palm , dopo un'interessante edizione della
International Sports Conference, è stata un successo annunciato per il Real Madrid
di Fiorentino Perez che porta a casa sette Awards grazie alla stagione migliore degli
anni Duemila. I titoli conquistati in Europa e nel Mondo, la Coppa del re, la
supercoppa europea, il record assoluto di imbattibilità, valgono i riconoscimenti
previsti per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il
miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il fan's favorite.
Real Madrid, Ancelotti (2), Cristiano Ronaldo (2, fra i quali quello di 'miglior calciatore
del mondò), James Rodriguez e Florentino Perez i vincitori. Il festeggiamento della
Decima Champions è completo.
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RIZZOLI MIGLIOR ARBITRO - Per l'Italia la consolazione arriva, oltre che dagli
attestati ad Ancelotti, dalla vittoria di Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro del 2014, e
dal premio alla carriera assegnato a Filippo Inzaghi. Mehdi Benatia, del Bayern, ha
ottenuto l'Award di miglior calciatore di origine araba, soprattutto grazie al campionato, quello scorso, giocato nella Roma. Special Award
a Montolivo, per l'eleganza e la serietà dei suoi comportamenti. Jorge Mendes ha 'centratò il quinto trofeo consecutivo come miglior
procuratore, stabilendo un record tra i premi del football. L'agente portoghese ha letteralmente monopolizzato l'albo d'oro di Dubai. Gli
ultimi riconoscimenti sono andati all'Atletico di Madrid e al Monaco, per le imprese sportive ottenute nonostante il freno del financial fair
play. Da segnalare un'award speciale per Riccardo Silva e la sua MP& Silva.
Fonte: Corriere dello Sport
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Globe Soccer Awards: il Real fa incetta di
premi, Rizzoli miglior arbitro del 2014
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La notte delle stelle non offre sorprese. La chiusura di Globe Soccer, a Dubai,
nell'ambito della International Sports Conference, è stata un successo
annunciato per il Real Madrid che porta a casa sette Awards grazie a una
stagione da record. La decima Champions League, il Mondiale per club, la
Coppa del re, la supercoppa europea e il record assoluto di imbattibilità valgono
i riconoscimenti previsti per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il
miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media
executive e il fan’s favorite. Real Madrid, Ancelotti (2), Cristiano Ronaldo (2),
James Rodriguez e Florentino Perez i vincitori. Il festeggiamento della
Decima Champions è completo.

Rudi Garcia e la sua
compagna Francesca
Brienza: Foto (Olycom)

Per l’Italia la consolazione arriva, oltre che dagli attestati ad Ancelotti, dalla
vittoria di Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro del 2014, e dal premio alla
carriera assegnato a Filippo Inzaghi. Benatia, del Bayern, ha ottenuto l’Award
di miglior calciatore di origine araba, soprattutto grazie al campionato giocato
per la Roma. Special Award a Montolivo, “per l’eleganza e la serietà dei suoi
comportamenti”.
Jorge Mendes ha centrato il quinto trofeo consecutivo stabilendo un record tra i
premi del footbal. L’agente portoghese ha letteralmente monopolizzato l’albo
d’oro di Dubai. Gli ultimi premi sono andati all’Atletico Madrid e al Monaco,
per le imprese sportive ottenute nonostante il freno del financial fair play.
Lunedì 29 Dicembre 21:04
Ultimo aggiornamento: 21:04
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Globe Soccer, trionfo Real. Rizzoli miglior arbitro 2014
Premio alla carriera per Filippo Inzaghi
DUBAI - La notte delle stelle non offre sorprese. La chiusura di
Globe Soccer nel fantastico gala dell'Atlantis The Palm , dopo
un'interessante edizione della International Sports Conference, è
stata un successo annunciato per il Real Madrid di Fiorentino
Perez che porta a casa sette Awards grazie alla stagione
migliore degli anni Duemila. I titoli conquistati in Europa e nel
Mondo, la Coppa del re, la supercoppa europea, il record
assoluto di imbattibilità, valgono i riconoscimenti previsti per la
migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore,
per il miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media
© Ansa
executive e il fan's favorite. Real Madrid, Ancelotti (2), Cristiano
Ronaldo (2, fra i quali quello di 'miglior calciatore del mondò), James Rodriguez e Florentino Perez i
vincitori. Il festeggiamento della Decima Champions è completo.
Per l'Italia la consolazione arriva, oltre che dagli attestati ad Ancelotti, dalla vittoria di Nicola Rizzoli, votato
miglior arbitro del 2014, e dal premio alla carriera assegnato a Filippo Inzaghi. Mehdi Benatia, del
Bayern, ha ottenuto l'Award di miglior calciatore di origine araba, soprattutto grazie al campionato, quello
scorso, giocato nella Roma. Special Award a Montolivo, per l'eleganza e la serietà dei suoi
comportamenti. Jorge Mendes ha 'centratò il quinto trofeo consecutivo come miglior procuratore,
stabilendo un record tra i premi del football. L'agente portoghese ha letteralmente monopolizzato l'albo
d'oro di Dubai. Gli ultimi riconoscimenti sono andati all'Atletico di Madrid e al Monaco, per le imprese
sportive ottenute nonostante il freno del financial fair play. Da segnalare un'award speciale per Riccardo
Silva e la sua MP& Silva.
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La squadra di Ancelotti, votato come miglior allenatore dell’anno, fa incetta di trofei. Vincono Ronaldo, Rodriguez
e Florentino Perez. Riconoscimento alla carriera per Inzaghi. Premi anche per Benatia, l’Atletico Madrid e il
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La notte delle stelle non offre sorprese. La chiusura di Globe Soccer nel fantastico gala dell’Atlantis The Palm,
dopo un’interessante edizione della International Sports Conference, è stata un successo annunciato per il Real
Madrid di Fiorentino Perez che porta a casa sette Awards grazie alla stagione migliore degli anni Duemila. I titoli
conquistati in Europa e nel Mondo, la Coppa del Re, la Supercoppa Europea, il record assoluto di imbattibilità,
valgono i riconoscimenti previsti per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il
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miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il fan’s favorite. Real Madrid, Ancelotti (2),
Cristiano Ronaldo (2, fra i quali quello di ‘miglior calciatore del mondo’), James Rodriguez e Florentino Perez i
vincitori. Il festeggiamento della Decima Champions è completo.
Per l’Italia la consolazione arriva, oltre che dagli attestati ad Ancelotti, dalla vittoria di Nicola Rizzoli, votato miglior
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arbitro del 2014, e dal premio alla carriera assegnato a Filippo Inzaghi. Mehdi Benatia, del Bayern, ha ottenuto
l’Award di miglior calciatore di origine araba, soprattutto grazie al campionato, quello scorso, giocato nella Roma.
Special Award a Montolivo, per l’eleganza e la serietà dei suoi comportamenti.
Jorge Mendes ha ‘centrato’ il quinto trofeo consecutivo come miglior procuratore, stabilendo un record tra i premi
del football. L’agente portoghese ha letteralmente monopolizzato l’albo d’oro di Dubai. Gli ultimi riconoscimenti
sono andati all’Atletico Madrid e al Monaco, per le imprese sportive ottenute nonostante il freno del financial fair
play. Da segnalare un’award speciale per Riccardo Silva e la sua MP& Silva.
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Il Real Madrid trionfa al Globe Soccer, ai Campioni
d’Europa 7 awards
PRINT EMAIL A- A+
La notte delle stelle non offre sorprese. La chiusura di
Globe Soccer nel fantastico gala dell’Atlantis The Palm ,
dopo un’interessante edizione della International Sports
Conference, è stata un successo annunciato per il Real
Madrid di Fiorentino Perez che porta a casa sette
Awards grazie alla stagione migliore degli anni Duemila.
I titoli conquistati in Europa e nel Mondo, la Coppa del re,
la supercoppa europea, il record assoluto di imbattibilità,
valgono i riconoscimenti previsti per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore,
per il miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il fan’s favorite. Real Madrid,
Ancelotti (2), Cristiano Ronaldo (2, fra i quali quello di ‘miglior calciatore del mondò), James Rodriguez e
Florentino Perez i vincitori. Il festeggiamento della Decima Champions è completo. Per l’Italia la
consolazione arriva, oltre che dagli attestati ad Ancelotti, dalla vittoria di Nicola Rizzoli, votato miglior
arbitro del 2014, e dal premio alla carriera assegnato a Filippo Inzaghi.
Mehdi Benatia, del Bayern, ha ottenuto l’Award di miglior calciatore di origine araba, soprattutto grazie
al campionato, quello scorso, giocato nella Roma. Special Award a Montolivo, per l’eleganza e la serietà
dei suoi comportamenti. Jorge Mendes ha ‘centratò il quinto trofeo consecutivo come miglior
procuratore, stabilendo un record tra i premi del football. L’agente portoghese ha letteralmente
monopolizzato l’albo d’oro di Dubai. Gli ultimi riconoscimenti sono andati all’Atletico di Madrid e al
Monaco, per le imprese sportive ottenute nonostante il freno del financial fair play. Da segnalare
un’award speciale per Riccardo Silva e la sua MP& Silva, società di distribuzione di diritti televisivi a
livello internazionale
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Globe Soccer Awards: Real Madrid vince 7 premi. È Rizzoli il miglior arbitro

Globe Soccer Awards: Real Madrid vince 7 premi. È Rizzoli il miglior
arbitro
BY MARZIA ON DIC 29, 2014
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SPORT

DUBAI - La notte delle stelle non offre sorprese. La chiusura di Globe Soccer nel fantastico gala
dell’Atlantis The Palm , dopo un’interessante edizione della International Sports Conference, è
stata un successo annunciato per il Real Madrid di Fiorentino Perez che porta a casa sette
Awards grazie alla stagione migliore degli anni Duemila. I titoli conquistati in Europa e nel
Mondo, la Coppa del re, la supercoppa europea, il record assoluto di imbattibilità, valgono i
riconoscimenti previsti per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il
miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il fan’s favorite. Real Madrid,
Ancelotti (2), Cristiano Ronaldo (2, fra i quali quello di ‘miglior calciatore del mondò), James
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Rodriguez e Florentino Perez i vincitori. Il festeggiamento della Decima Champions è completo.
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RIZZOLI MIGLIOR ARBITRO - Per l’Italia la consolazione arriva, oltre che dagli attestati ad

Globe Soccer Awards: Real Madrid

Ancelotti, dalla vittoria di Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro del 2014, e dal premio alla carriera

vince 7 premi. È Rizzoli il miglior

assegnato a Filippo Inzaghi. Mehdi Benatia, del Bayern, ha ottenuto l’Award di miglior calciatore di origine araba,

arbitro

soprattutto grazie al campionato, quello scorso, giocato nella Roma. Special Award a Montolivo, per l’eleganza e la
serietà dei suoi comportamenti. Jorge Mendes ha ‘centratò il quinto trofeo consecutivo come miglior procuratore,
stabilendo un record tra i premi del football. L’agente portoghese ha letteralmente monopolizzato l’albo d’oro di
Dubai. Gli ultimi riconoscimenti sono andati all’Atletico di Madrid e al Monaco, per le imprese sportive ottenute
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James Rodriguez vince uno dei tanti premi assegnati al Real Madrid (Getty)

La squadra di Ancelotti, votato come miglior allenatore dell'anno, fa incetta
di trofei. Vincono Ronaldo, Rodriguez e Florentino Perez. Riconoscimento alla
carriera per Inzaghi. Premi anche per Benatia, l'Atletico Madrid e il Monaco
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La notte delle stelle non offre sorprese. La chiusura di Globe Soccer nel fantastico gala
dell'Atlantis The Palm, dopo un'interessante edizione della International Sports
Conference, è stata un successo annunciato per il Real Madrid di Fiorentino Perez che
porta a casa sette Awards grazie alla stagione migliore degli anni Duemila. I titoli
conquistati in Europa e nel Mondo, la Coppa del Re, la Supercoppa Europea, il record
assoluto di imbattibilità, valgono i riconoscimenti previsti per la migliore squadra, per
il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior
presidente, oltre al media executive e il fan's favorite. Real Madrid, Ancelotti (2),
Cristiano Ronaldo (2, fra i quali quello di 'miglior calciatore del mondo'), James
Rodriguez e Florentino Perez i vincitori. Il festeggiamento della Decima Champions è
completo.
Per l'Italia la consolazione arriva, oltre che dagli attestati ad Ancelotti, dalla vittoria di
Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro del 2014, e dal premio alla carriera assegnato a
Filippo Inzaghi. Mehdi Benatia, del Bayern, ha ottenuto l'Award di miglior calciatore di
origine araba, soprattutto grazie al campionato, quello scorso, giocato nella Roma.
Special Award a Montolivo, per l'eleganza e la serietà dei suoi comportamenti.
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Jorge Mendes ha 'centrato' il quinto trofeo consecutivo come miglior procuratore,
stabilendo un record tra i premi del football. L'agente portoghese ha letteralmente
monopolizzato l'albo d'oro di Dubai. Gli ultimi riconoscimenti sono andati all'Atletico
Madrid e al Monaco, per le imprese sportive ottenute nonostante il freno del financial
fair play. Da segnalare un'award speciale per Riccardo Silva e la sua MP& Silva.
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Articolo pubblicato il: 29/12/2014
Il Real Madrid fa il pieno di premi a Dubai. Il club campione d'Europa ha ottenuto 6 riconoscimenti nella serata dei Globe
Soccer Awards. I blancos sono stati omaggiati come miglior squadra dell'anno. Premi anche per il presidente Florentino
Perez e per il tecnico Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo è stato incoronato come miglior giocatore dell'anno e come
calciatore preferito dei tifosi. James Rodriguez ha ottenuto il riconoscimento come rivelazione dell'anno.
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dell’Organizzazione Sportiva del Milan, è intervenuto alla International Sports
Conference a Dubai per parlare del Fair Play Finanziario: “Il Fair Play ha
portato un po’ di controllo e di buon senso nell’amministrazione delle società
calcistiche in Europa, è stato un successo in termini di riduzione delle perdite
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GANDINI: "IL FAIR PLAY FINANZIARIO IMPEDISCE GLI INVESTIMENTI"

iphone focus

Gandini: “Il Fair Play Finanziario impedisce gli
investimenti”

ﻣﻠﺼﻘﺎﺕ

Umberto Gandini, vice-presidente della European Club Association e Direttore dell’Organizzazione Sportiva del
Milan, è intervenuto alla International Sports Conference a Dubai per parlare del Fair Play Finanziario: “Il F a i r
Play ha portato un po’ di controllo e di buon senso nell’amministrazione delle società calcistiche in Europa, è stato
un successo in termini di riduzione delle perdite nel calcio europeo. D’altra parte c’è una cristallizzazione dei top
club, abbiamo investitori importanti che aspettano di entrare nel calcio, ma non possono farlo a causa del Fair Play
Finanziario. Ci sono attualmente cinque o sei grandi club, ma la Uefa dovrebbe avere come obiettivo che ce ne siano
venti“.

Fair play
nanziario

gandini
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lunedì 29 dicembre 2014

Globe Soccer Awards alla carriera di Inzaghi
Tweet

Quella di bombe, ovviamente... Così Superpippo: «Sono molto contento di
questo premio ma, ovviamente, spero di riceverne un altro anche per la carriera
che ho appena intrapreso>

Vai a tutte le notizie di mercato →

In Edicola

di Furio Fedele

INVIATO A DUBAI . Filippo Inzaghi ha ricevuto questo a sera Dubai il Globe Soccer
Awards 2014 alla carriera. Quella di «bomber», ovviamente dall’alto dei suoi 316 gol
segnati da professionista. «Sono molto contento di questo premio - ha commentato il
tecnico del Milan - ma, ovviamente, spero di riceverne un altro anche per la carriera che
ho appena intrapreso...»

Tutte le altre news di Milan →

Ti potrebbe interessare!
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Benatia eletto miglior giocatore
arabo del 2014
L'ex difensore giallorosso è stato premiato ai Globe Soccer Awards di Dubai.

Forzaroma.info
Mi piace

NEWS CALCIO
29 dicembre 2014 | 21.12 |

di Redazione

Forzaroma.info piace a 29.734 persone.

Mehdi Benatia, ex difensore della Roma ed ora
in forza al Bayern Monaco, è stato premiato al
Globe Soccer Awards di Dubai come miglior
giocatore arabo dell’anno. Il marocchino ha
voluto ringraziare sul suo profilo ufficiale di
Twitter. Ecco il suo tweet: “Grande serata e
super premio, sono orgoglioso di rappresentare il
mondo arabo“.
Plug-in sociale di Facebook

Se vuoi aggiornamenti su Benatia eletto miglior giocatore arabo del 2014 inserisci la tua email nel box qui sotto:
Inserisci la tua email
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Milano forza 8,
Bologna cade in casa

sei in » Sport » Sport Italia-Mondo » Rugby

L'Italia vuole Ryder Cup e Mondiali di
rugby
L'annuncio del presidente del Coni Malagò, che è severo: "Impensabile
realizzare nuovi stadi per il calcio senza pensare a soluzioni addizionali per le
altre discipline".
29/12/2014 - 20:40

Il giornale
di oggi
abbonati

sfoglia

Meteo a Parma
oggi

domani

Vai alle previsioni dei prossimi giorni

Cerca il meteo del tuo Comune

Vai

0

Non solo Olimpiadi. "L'Italia si candiderà ad ospitare gli Europei di calcio del 2020, la Ryder Cup di
golf nel 2022 e i campionati del mondo di rugby del 2023". L'annuncio è stato dato da Giovanni

Zebre-Benetton: guarda
chi c'era a tifare Foto

Malagò.

Il presidente del Coni ne ha parlato da Dubai, dove è intervenuto in occasione del Globe Soccer,
non risparmiando attacchi al sistema italiano: "Non è pensabile realizzare nuovi stadi ad esclusivo

Voci e idee per il mercato
del Parma

utilizzo dei club di calcio senza che vengano presi in considerazione soluzioni addizionali per altre
discipline. Ci sono grandi città, importanti dal punto di vista calcistico ma non solo, che allo stato
attuale delle cose hanno urgente bisogno di ammodernare i propri impianti. Penso ad esempio a
Bologna, Firenze, Napoli, Genova, Palermo, Bari".
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L'EDITORIALE di Fabrizio Tomasello

Globe Soccer Awards, premiato
Montolivo: "Un onore ricevere questo
premio"

CERCI-TORRES, UN COLPO DI GENIO
RIPARATORE. E NON FINISCE QUI…
Capolavoro? Magari è un po’ azzardato
definirlo in questo modo, ma di certo il primo
affare di mercato del Milan ha qualcosa di
sensazionale. Riuscire a portare a casa Cerci
praticamente gratis, dopo averlo a lungo
inseguito durante l’estate (salvo lasciarlo p...

Twitter: @PietroMazzara articolo letto 23155 volte

Nel corso della serata di gala per la

Video MilanNews.it

consegna dei Globe Soccer Awards,
Riccardo Montolivo è stato premiato
sul palco. Queste le sue parole: “E’
un onore essere qui e ricevere
questo premio. La mia missione è

Settore Giovanile
Rassegna Stampa
Casa Milan
TMW magazine

sempre stata quella di portare avanti
MILANELLO IN ROSA di Giulia Polloli
i valori dello sport perché siamo dei
punti di riferimento, soprattutto per i CERCI E TORRES: IL MILAN NEL DESTINO, PER
POTER RISCRIVERE LA PROPRIA STORIA
bambini che ci osservano”.

Il mercato non ha ancora aperto i battenti, ma il
Milan ha giocato d’anticipo. Cerci per Torres,
con buona pace dell’Inter, completamente
disarmata di fronte ad uno scambio che,per le
parti in causa, sa tanto di rivalsa, seppur con
sfaccettature diverse. Torres arriva...
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06 Gen 2015 15:00
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Gandini: “Il Fair Play Finanziario ha portato
un po’ di buon senso nei club”
29 dicembre 2014 21:00

Lorenzo Turati

NETWORK

Primo Piano
<i>Globe Soccer Award</i>, Inzaghi:
“Sono fortunato ad allenare il Milan. I

Ipse dixit, News

miei gol più importanti? Quelli in
Champions ad Atene…”
29 dicembre 2014

Rinnovi in sospeso, scadenze in
arrivo: De Jong rimane o no?
29 dicembre 2014

Torres scaccia Torres: si apre un
<i>buco</i>, si inserisce anche
Matri?
29 dicembre 2014

SCARICA LA NOSTRA APP
Tweet

Umberto Gandini, ministro degli esteri della
società di via Aldo Rossi, ha partecipato alla
premiazione dei Globe Soccer Awards. Il
dirigente ha parlato del Fair Play
Finanziario: “Ha portato sicuramente un po’
di buon senso nella gestione delle società di
calcio europee. E’ stato un successo in
termini di riduzioni delle perdite complessive
del calcio europeo. Dall’altro lato c’è però da
considerare come alcuni club a causa di
questo sono cristallizzati, ci sono investitori
che vorrebbero entrare in gioco ma che
vengono frenati proprio da questo
meccanismo. In Europa in questo momento ci
sono solamente 5-6 grandi club, quello a cui dovrebbe mirare l’UEFA è di avere come minimo 20
grandi club“.
TAGS: FAIR PLAY FINANZIARIO
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MILAN

UMBERTO GANDINI
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Appendice sportiva della testata giornalistica "Nuovevoci" - Aut. Tribunale di Torre Annunziata n. 3 del 10/02/2011
Direttore responsabile: Marco Genghi - Editore: Associazione "Nuovevoci" - P.IVA: 06552691211
Direttore editoriale "SpazioMilan.it": Christian Pradelli
Iscrizione al Registro degli Operatori per la Comunicazione n. 22640, autorizzazione della Lega Serie A all’esercizio della cronaca audio/video.
Testata non ufficiale e non autorizzata da A.C. Milan S.p.A.

WEB

418

RASSEGNA WEB

SPAZIOMILAN.IT

art

Data pubblicazione: 29/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

NEWS

EDITORIALE

ESCLUSIVE

VIDEO

LIVE

APP

CONTATTI

REDAZIONE

Monto premiato a Dubai: “Ho sempre cercato
di rappresentare al meglio i valori dello
sport”
29 dicembre 2014 20:15

Lorenzo Turati

NETWORK

Primo Piano
<i>Globe Soccer Award</i>, Inzaghi:
“Sono fortunato ad allenare il Milan. I
miei gol più importanti? Quelli in
Champions ad Atene…”

Ipse dixit, News

29 dicembre 2014

Rinnovi in sospeso, scadenze in
arrivo: De Jong rimane o no?
29 dicembre 2014

Torres scaccia Torres: si apre un
<i>buco</i>, si inserisce anche
Matri?
29 dicembre 2014
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Tweet

Riccardo Montolivo, capitano e
centrocampista rossonero, è stato premiato a
Dubai con il Globe Soccer Awards. Queste le
sue parole: “È un grande onore essere qui e
ricevere questo premio. La mia missione è
sempre stata quella di portare avanti i valori
dello sport perché siamo dei punti di
riferimento, soprattutto per i bambini che ci
osservano”.
TAGS: BAMBINI
MONTOLIVO

GLOBE SOCCER AWARD

PAROLE
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FERNANDO TORRES NON VEDE L'ORA DI COMINCIARE: "FINALMENTE A CASA, L'ATLETICO È UN SOGNO"

29/12/2014 18:45

Autore calcioblog.it

Coppa d'Africa 2015, Costa d'Avorio: Gervinho convocato
Dalla Svezia: «Ibrahimovic ha ucciso un alce di 500 kg»
Condividi

Cerca Notizie
Premium Blogs

gf-Point-Network

È stata l’operazione di mercato più chiacchierata di questi ultimi giorni, finalmente Fernando Torres si può
considerare un giocatore dell’Atletico Madrid. Ormai l’annuncio è stato dato anche dal club della capitale
che sul sito ufficiale ha pubblicato un comunicato con il quale spiega che il giocatore arriva in prestito dal
Milan e che resterà con i Colchoneros per un anno e mezzo. L’attaccante deve ancora sostenere le visite
mediche e deve aspettare il 5 gennaio, giorno in cui apre il mercato italiano, per mettere la firma sul nuovo
contratto, ma da Dubai parla già come se avesse addosso la maglia biancorossa.

Fonte delle Notizie
calcioblog.it
corrieredellosport.it
fantamania.blogosfere.it
footballtransfer.blogosfere.it
testedicalcio.blogosfere.it

El Niño ha pubblicato sul suo profilo un messaggio per salutare i suoi vecchi, ora nuovi, tifosi e scrive:
“Finalmente di nuovo a casa. Grazie a tutti quelli che hanno reso questo sogno un realtà. Forza Atleti!”.
At last back home. Thanks to all that have made this dream come true. Forza @Atleti. #TorresHaVuelto
pic.twitter.com/HZjMI5v6Gl
— Fernando Torres ﴾@Torres﴿ December 29, 2014
Fernando Torres è intervenuto oggi al Globe Soccer di Dubai e da lì ha rilasciato quelle che possono essere
considerate le prime parole da Colchoneros. L’attaccante ha spiegato i motivi che lo hanno portato a salutare
il Liverpool per il Chelsea, perché ritiene che l’esperienza con i Blues sia stata fruttuosa e cosa invece non ha
funzionato con il Milan:
Il Chelsea mi ha offerto quello che stavo cercando quando ho lasciato il Liverpool: vittorie e trofei. La
considererò sempre un’esperienza positiva. In estate sono arrivato al Milan perché ho capito che
puntava molto su di me, poi l’allenatore ha puntato su un altro e la stessa società mi ha fatto capire che
cercava un altro tipo di attaccante. Per questo tornare all’Atletico è la cosa migliore, è un sogno tornare
a casa. Ringrazio comunque il Milan per la professionalità.
A Dubai c’era anche Miguel Ángel Gil Marín, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, chiaramente
anche dalle parole del dirigente traspare grandissima soddisfazione. Sette anni e mezzo fa le strade del Niño
e del club della capitale si divisero, dopo sei stagioni insieme nelle quali il giocatore ha giocato 244 partite e
realizzato 91 gol, arrivando a indossare anche la fascia da capitano. L’addio fu dettato da motivi economici,
l’Atletico fu costretto a cedere il suo gioiello per poter pianificare il futuro, ora il progetto di crescita si è
concluso come spiega Gil Marín:
Sono molto felice di rivedere Fernando all’Atletico, si è realizzato un obbiettivo del 2007, siamo entrambi
cresciuti e ora ci ritroviamo. Nel 2007 cominciò la crisi in Spagna e insieme a Fernando decidemmo di
dividere le nostre strade per crescere ognuno separatamente e così è stato. In questi anni lui ha vinto
molto, tra le altre cose un Mondiale, due Europei e una Champions League; noi abbiamo conquistato
quattro trofei internazionali e tre in Spagna, compresa la Liga. Ora nel 2014 ci rincontriamo, da separati
le cose sono andate bene ma la storia ci vuole di nuovo insieme.
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Non è la prima volta che un giocatore vola da Milano, sponda rossonera, a Madrid, sponda Atletico.
Nell’estate del 2002 José Mari ritornò all’Atletico dopo tre stagioni a Milanello, la sua esperienza in Italia non
fu memorabile, al Calderon restò per una stagione, giocando un buon campionato pur non segnando
tantissimo. Nel 2001/2002 al Milan c’era anche Javi Moreno e anche lui in estate si accasò all’Atletico Madrid,
un’esperienza che durò due stagioni senza lasciare particolari tracce. I tifosi dell’Atletico si augurano che
questa volta l’affare con i milanesi abbia un esito più fortunato.
A Madrid Fernando Torres ritroverà anche Diego Simeone, quando salutò l’Atletico da capitano l’argentino
era una suo compagno, ora sarà il suo allenatore, una sensazione sicuramente strana. A questo punto non
resta che aspettare la ripresa del campionato in Spagna perché la curiosità di rivederlo all’opera al Calderon
è tanta. L’aria di casa riuscirà a rigenerare il Niño e a farlo tornare l’attaccante micidiale che è sempre stato?
Soprattutto riuscirà a trovare adeguato spazio in una rosa in cui non mancano certo i campioni? Ricordiamo
che nel suo ruolo il titolare oggi è un certo Mandzukic.
Fernando Torres non vede l'ora di cominciare: "Finalmente a casa, l'Atletico è un sogno" é stato pubblicato
su Calcioblog.it alle 18:45 di lunedì 29 dicembre 2014.

Fonte della Notizia
http://feedproxy.google.com/~r/calcioblog/it/~3/tXv8X59nFmg/torres-ritorno-atletico-intervista
Notizia Aggregata 29/12/2014 18:45 fonte calcioblog.it
The articles selection and placement were determined automatically by a computer program.
The time and date displayed reflects when was added or updated.
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L'Italia vuole Ryder Cup e Mondiali
di rugby
L'annuncio del presidente del Coni Malagò, che è severo: "Impensabile realizzare nuovi
stadi per il calcio senza pensare a soluzioni addizionali per le altre discipline".
29 dicembre 2014
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news

L'Aquila abbatte i Cavalieri
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Zebre sconfitte a Newport

Calvisano da 30 e lode
@ Getty Images
29/12/2014

Non solo Olimpiadi. "L'Italia si candiderà ad ospitare gli Europei di calcio del 2020, la Ryder Cup di golf nel
2022 e i campionati del mondo di rugby del 2023". L'annuncio è stato dato da Giovanni Malagò.
Il presidente del Coni ne ha parlato da Dubai, dove è intervenuto in occasione del Globe Soccer, non
risparmiando attacchi al sistema italiano: "Non è pensabile realizzare nuovi stadi ad esclusivo utilizzo dei club
di calcio senza che vengano presi in considerazione soluzioni addizionali per altre discipline. Ci sono grandi
città, importanti dal punto di vista calcistico ma non solo, che allo stato attuale delle cose hanno urgente
bisogno di ammodernare i propri impianti. Penso ad esempio a Bologna, Firenze, Napoli, Genova, Palermo,
Bari".
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Cerci, il matrimonio è doppio
L'attaccante oltre al Milan sposerà la sua Federica.
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PHOTOGALLERY Francesco Molinari
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Balotelli, uscita a quattro a Manchester
L'attaccante del Liverpool ignora le sirene di mercato e
si concede una serata in compagnia al ristorante.
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Home / Fernando Torres non vede l’ora di cominciare: “Finalmente a casa, l’Atletico è un sogno”
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Fernando Torres non vede l’ora di cominciare:
“Finalmente a casa, l’Atletico è un sogno”
Scritto da: Cesare Rinaldi in Senza categoria
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È stata l’operazione di mercato più chiacchierata di questi ultimi giorni, finalmente Fernando Torres si può
considerare un giocatore dell’Atletico Madrid. Ormai l’annuncio è stato dato anche dal club della capitale
che sul sito ufficiale ha pubblicato un comunicato con il quale spiega che il giocatore arriva in prestito dal
Milan e che resterà con i Colchoneros per un anno e mezzo. L’attaccante deve ancora sostenere le visite
mediche e deve aspettare il 5 gennaio, giorno in cui apre il mercato italiano, per mettere la firma sul nuovo
contratto, ma da Dubai parla già come se avesse addosso la maglia biancorossa.

ULTIM’ORA
Eni: cede a Gazprom quota South Stream
10 ore fa

Bialetti: accordo con banche su debito
11 ore fa

El Niño ha pubblicato sul suo profilo un messaggio per salutare i suoi vecchi, ora nuovi, tifosi e scrive:
“Finalmente di nuovo a casa. Grazie a tutti quelli che hanno reso questo sogno un realtà. Forza Atleti!”.

Imu agricola, cambio sede per non pagare
12 ore fa

At last back home. Thanks to all that have made this dream come true. Forza @Atleti.

Focus 24, un anno di attualità e approfondimenti

#TorresHaVuelto pic.twitter.com/HZjMI5v6Gl

13 ore fa

— Fernando Torres (@Torres) December 29, 2014

Crisi: spread Btp chiude in rialzo a 143
13 ore fa

Fernando Torres è intervenuto oggi al Globe Soccer di Dubai e da lì ha rilasciato quelle che possono essere
considerate le prime parole da Colchoneros. L’attaccante ha spiegato i motivi che lo hanno portato a
salutare il Liverpool per il Chelsea, perché ritiene che l’esperienza con i Blues sia stata fruttuosa e cosa
invece non ha funzionato con il Milan:
Il Chelsea mi ha offerto quello che stavo cercando quando ho lasciato il Liverpool: vittorie e
trofei. La considererò sempre un’esperienza positiva. In estate sono arrivato al Milan perché
ho capito che puntava molto su di me, poi l’allenatore ha puntato su un altro e la stessa
società mi ha fatto capire che cercava un altro tipo di attaccante. Per questo tornare

Da gennaio giù le tariffe di luce e gas
13 ore fa

Borsa: Parigi chiude in rialzo (+0,51%)
13 ore fa

Borsa: Londra chiude in rialzo, +0,36%
13 ore fa

Borsa: Francoforte chiude sulla parità
13 ore fa

all’Atletico è la cosa migliore, è un sogno tornare a casa. Ringrazio comunque il Milan per la

Renzi rilancia: Italicum in porto entro gennaio

professionalità.

13 ore fa

A Dubai c’era anche Miguel Ángel Gil Marín, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, chiaramente
anche dalle parole del dirigente traspare grandissima soddisfazione. Sette anni e mezzo fa le strade del
Niño e del club della capitale si divisero, dopo sei stagioni insieme nelle quali il giocatore ha giocato 244
partite e realizzato 91 gol, arrivando a indossare anche la fascia da capitano. L’addio fu dettato da motivi
economici, l’Atletico fu costretto a cedere il suo gioiello per poter pianificare il futuro, ora il progetto di
crescita si è concluso come spiega Gil Marín:
Sono molto felice di rivedere Fernando all’Atletico, si è realizzato un obbiettivo del 2007, siamo
entrambi cresciuti e ora ci ritroviamo. Nel 2007 cominciò la crisi in Spagna e insieme a
Fernando decidemmo di dividere le nostre strade per crescere ognuno separatamente e così è
stato. In questi anni lui ha vinto molto, tra le altre cose un Mondiale, due Europei e una
Champions League; noi abbiamo conquistato quattro trofei internazionali e tre in Spagna,
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compresa la Liga. Ora nel 2014 ci rincontriamo, da separati le cose sono andate bene ma la
storia ci vuole di nuovo insieme.
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Non è la prima volta che un giocatore vola da Milano, sponda rossonera, a Madrid, sponda Atletico.
Nell’estate del 2002 José Mari ritornò all’Atletico dopo tre stagioni a Milanello, la sua esperienza in Italia
non fu memorabile, al Calderon restò per una stagione, giocando un buon campionato pur non segnando
tantissimo. Nel 2001/2002 al Milan c’era anche Javi Moreno e anche lui in estate si accasò all’Atletico
Madrid, un’esperienza che durò due stagioni senza lasciare particolari tracce. I tifosi dell’Atletico si
augurano che questa volta l’affare con i milanesi abbia un esito più fortunato.
A Madrid Fernando Torres ritroverà anche Diego Simeone, quando salutò l’Atletico da capitano l’argentino
era una suo compagno, ora sarà il suo allenatore, una sensazione sicuramente strana. A questo punto non
resta che aspettare la ripresa del campionato in Spagna perché la curiosità di rivederlo all’opera al Calderon
è tanta. L’aria di casa riuscirà a rigenerare il Niño e a farlo tornare l’attaccante micidiale che è sempre
stato? Soprattutto riuscirà a trovare adeguato spazio in una rosa in cui non mancano certo i campioni?
Ricordiamo che nel suo ruolo il titolare oggi è un certo Mandzukic.
Fernando Torres non vede l'ora di cominciare: "Finalmente a casa, l'Atletico è un sogno" é stato
pubblicato su Calcioblog.it alle 18:45 di lunedì 29 dicembre 2014.

LEGGI ANCHE
Victory out to make mark in
Glory mini-series
21 minuti fa

Victory out to make mark in
Glory mini-series
21 minuti fa

ULTIME NOTIZIE DI POLITICA
Renzi rilancia: Italicum in porto entro gennaio

Dominant defense keys Hogs’
win over Texas
47 minuti fa

SEGUICI SU TWITTER
Tweets di @totalnewsitalia

13 ore fa

Quirinale, Cicchitto (Ncd): Accordo con FI per
trattativa alla pari
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Legge Stabilità, Aiaf: Moderato effetto espansivo
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Posted on 29 dicembre 2014 by Adnkronos in Nazionali, Sport-adn
Dubai, 29 dic. (AdnKronos) – Il Real Madrid fa il pieno di premi a Dubai. Il club campione d’Europa ha ottenuto 6
riconoscimenti nella serata dei Globe Soccer Awards. I blancos sono stati omaggiati come miglior squadra dell’anno.
Premi anche per il presidente Florentino Perez e per il tecnico Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo è stato incoronato
come miglior giocatore dell’anno e come calciatore preferito dei tifosi. James Rodriguez ha ottenuto il riconoscimento
come rivelazione dell’anno.
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Recently in Calcio
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È stata l’operazione di mercato più chiacchierata di questi ultimi giorni, finalmente Fernando
Torres si può considerare un giocatore dell’Atletico Madrid. Ormai l’annuncio è stato dato
anche dal club della capitale che sul sito ufficiale ha pubblicato un comunicato con il quale
spiega che il giocatore arriva in prestito dal Milan e che resterà con i Colchoneros per un anno e
mezzo. L’attaccante deve ancora sostenere le visite mediche e deve aspettare il 5 gennaio,

Fernando Torres non vede l’ora di
cominciare: “Finalmente a casa, l’Atletico
è un sogno”
Zidane: il gol capolavoro del figlio Theo |
Video

giorno in cui apre il mercato italiano, per mettere la firma sul nuovo contratto, ma da Dubai parla
già come se avesse addosso la maglia biancorossa.
El Niño ha pubblicato sul suo profilo un messaggio per salutare i suoi vecchi, ora nuovi, tifosi e

Sponsor

scrive: “Finalmente di nuovo a casa. Grazie a tutti quelli che hanno reso questo sogno un
realtà. Forza Atleti!”.

At last back home. Thanks to all that have made this dream come true. Forza
@Atleti. #TorresHaVuelto pic.twitter.com/HZjMI5v6Gl
— Fernando Torres (@Torres) December 29, 2014
Fernando Torres è intervenuto oggi al Globe Soccer di Dubai e da lì ha rilasciato quelle che
possono essere considerate le prime parole da Colchoneros. L’attaccante ha spiegato i motivi
che lo hanno portato a salutare il Liverpool per il Chelsea, perché ritiene che l’esperienza con i
Blues sia stata fruttuosa e cosa invece non ha funzionato con il Milan:

Il Chelsea mi ha offerto quello che stavo cercando quando ho lasciato il
Liverpool: vittorie e trofei. La considererò sempre un’esperienza positiva. In
estate sono arrivato al Milan perché ho capito che puntava molto su di me, poi
l’allenatore ha puntato su un altro e la stessa società mi ha fatto capire che
cercava un altro tipo di attaccante. Per questo tornare all’Atletico è la cosa
migliore, è un sogno tornare a casa. Ringrazio comunque il Milan per la

WEB

News

426

RASSEGNA WEB

professionalità.

GIORNALESPORT.ORG

Data pubblicazione: 29/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

A Dubai c’era anche Miguel Ángel Gil Marín, amministratore delegato dell’Atletico Madrid,
chiaramente anche dalle parole del dirigente traspare grandissima soddisfazione. Sette anni e
mezzo fa le strade del Niño e del club della capitale si divisero, dopo sei stagioni insieme nelle
quali il giocatore ha giocato 244 partite e realizzato 91 gol, arrivando a indossare anche la fascia
da capitano. L’addio fu dettato da motivi economici, l’Atletico fu costretto a cedere il suo gioiello
per poter pianificare il futuro, ora il progetto di crescita si è concluso come spiega Gil Marín:

Sono molto felice di rivedere Fernando all’Atletico, si è realizzato un obbiettivo
del 2007, siamo entrambi cresciuti e ora ci ritroviamo. Nel 2007 cominciò la
crisi in Spagna e insieme a Fernando decidemmo di dividere le nostre strade
per crescere ognuno separatamente e così è stato. In questi anni lui ha vinto
molto, tra le altre cose un Mondiale, due Europei e una Champions League; noi
abbiamo conquistato quattro trofei internazionali e tre in Spagna, compresa la
Liga. Ora nel 2014 ci rincontriamo, da separati le cose sono andate bene ma la
storia ci vuole di nuovo insieme.
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Non è la prima volta che un giocatore vola da Milano, sponda rossonera, a Madrid, sponda
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Atletico. Nell’estate del 2002 José Mari ritornò all’Atletico dopo tre stagioni a Milanello, la sua

Partite in diretta

esperienza in Italia non fu memorabile, al Calderon restò per una stagione, giocando un buon
campionato pur non segnando tantissimo. Nel 2001/2002 al Milan c’era anche Javi Moreno e
anche lui in estate si accasò all’Atletico Madrid, un’esperienza che durò due stagioni senza
lasciare particolari tracce. I tifosi dell’Atletico si augurano che questa volta l’affare con i milanesi

Articoli più letti

abbia un esito più fortunato.
A Madrid Fernando Torres ritroverà anche Diego Simeone, quando salutò l’Atletico da capitano
l’argentino era una suo compagno, ora sarà il suo allenatore, una sensazione sicuramente strana.
A questo punto non resta che aspettare la ripresa del campionato in Spagna perché la curiosità
di rivederlo all’opera al Calderon è tanta. L’aria di casa riuscirà a rigenerare il Niño e a farlo
tornare l’attaccante micidiale che è sempre stato? Soprattutto riuscirà a trovare adeguato

Le Nuove Maglie di Chelsea ed Everton
2010/2011
Coppa Agostoni 2013 in apertura del
Trittico Lombardo
Video del fallo di De Jong su Ben Arfa:
doppia frattura

spazio in una rosa in cui non mancano certo i campioni? Ricordiamo che nel suo ruolo il titolare
oggi è un certo Mandzukic.
Fernando Torres non vede l'ora di cominciare: "Finalmente a casa, l'Atletico è un
sogno" é stato pubblicato su Calcioblog.it alle 18:45 di lunedì 29 dicembre 2014.
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Umberto Gandini, Direttore dell’Organizzazione Sportiva del Milan, ha
parlato in una conferenza stampa a Dubai organizzata dalla direzione del
Globe Soccer.
Nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla direzione del Globe Soccer
, era presente, tra gli altri, il Direttore dell’Organizzazione Sportiva del Milan, Umberto
Gandini, che ha affrontato i temi del Financial Fair Play, meglio noto come Fair Play
Finanziario.
Il Milan su Instagram:

Queste le parole di Gandini: “Il FFP ha portato un po’ di buon senso nella gestione delle
società di calcio europee: un successo in termini di riduzioni delle perdite complessive del
calcio europeo. Dall’altro lato c’è però da considerare come alcuni club a causa di questo
sono cristallizzati: ci sono investitori che vorrebbero entrare in gioco ma che vengono frenati
proprio da questo meccanismo. In Europa in questo momento ci sono solamente 5-6 grandi
club, quello a cui dovrebbe mirare l’UEFA è di avere come minimo 20 grandi club“.
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Milan, Torres deluso: “Pensavo di essere importante e
invece…”

CERCA IN LEGGILO.NET

Inserito in Calcio | Scritto lunedì, 29 dicembre 2014 | Autore Domenico M. | Commenta per primo

"Adesso sono felice di volare a Madrid!"

L’oramai ex rossonero Fernando Torres, è intervenuto nella conferenza stampa dei Globe Soccer
Awards rilasciando le seguenti dichiarazioni:
Sul Milan: “La verità è che pensavo di essere importante per il Milan. Non lo ero”.
Sul ritorno all’Atletico: “Sono successe molte cose da quando ho lasciato l’Atletico, ma
l’emozione di un ritorno era sempre nella mia testa. Ho aspettato tanti anni”.
Sul Chelsea: “Il Chelsea mi ha dato ciò che cercavo quando ho lasciato Liverpool: trofei. Lo vedrò
sempre come un successo”.
Sui giocatori dell’Atletico: “Incontrerò i miei compagni, inizierò ad allenarmi e mi godrò ancora una
volta il miglior luogo calcistico del mondo”.

ARTICOLI IN EVIDENZA
Abbandona la Figlia di 3 Mesi tra le

Sulle sensazioni: “Sono così felice, non posso nascondere da dove vengo. Spero di volare verso
Madrid il prima possibile, è un sogno che diventa realtà”.
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Home » Primo piano » Mehdi Benatia eletto miglior giocatore arabo del 2014

Mehdi Benatia eletto miglior giocatore arabo del
2014
Redazione
29 dicembre 2014
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Europa League Roma

Una tripletta di De Jong stende il Feyenoord che
capitola al 92′
Mehdi Benatia, ex difensore della Roma ed ora in forza al Bayern Monaco, è stato premiato
al Globe Soccer Awards di Dubai come miglior giocatore arabo dell’anno. Il marocchino ha
espresso la propria gioia sul suo profilo ufficiale di Twitter: “Grande serata e super premio, sono
orgoglioso di rappresentare il mondo arabo”.
Uefa, orari Europa League: andata contro il
Feyenoord all’Olimpico alle ore 19, ritorno al De
Kuip alle ore 21.05
del 15 dic 2014
Una volta effettuati i sorteggi dei sedicesimi di
finale di […] Continua →

29 dic, 2014 di Redazione

Tutta l'Europa League della Roma
Categorie: Primo piano
Tags: benatia bayern monaco, Benatia miglior giocatore arabo, Benatia premio, Benatia

PAGINE ROMANISTE SU FACEBOOK

Roma, Mehdi Benatia

Articoli Correlati

Gran Galà Aic, Benatia miglior difensore 2013/2014: “Grazie alla Roma e
a Castan”
“Ciao a tutti sono felice di fare parte della squadra dell’anno in Italia. Grazie a
tutti i miei compagni e l’as Roma grazie mille!!!“. Questo il tweet di Mehdi
Benatia […]
Roma Club Malta, Gervinho premiato come miglior giocatore del
2013/2014
I membri del Roma Club Malta 1973, hanno premiato Gervinho come miglior
giocatore romanista della stagione 2013/2014. I ragazzi maltesi hanno
assistito all’allenamento e hanno incontrato tanti giocatori giallorossi che […]
Roma Club Malta, Gervinho premiato come miglior giocatore giallorosso
della stagione 2013-2014
Il Roma Club Malta premierà il miglior giocatore giallorosso della stagione
2013-2014. Questo il comunicato: “Gervinho ha vinto il premio, come miglior
giocatore giallorosso stagione 2013-2014. Con 142 voti ha superato Benatia
di […]
Pallotta: “La Roma è una grande squadra, deve competere a livelli top.
Stiamo lavorando per lo stadio. L’arabo? Era un mio amico londinese
indiano, non arabo”
Queste le parole del presidente della Roma James Pallotta intercettato
all’aeroporto di Ciampino all’indomani della vittoria nel derby per 2 a 0 contro
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pagelle ? Americani più Todic:
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Video

Globe Soccer Awards, trionfo Real
Sportal.it
Commenta

Invia

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti e Cristiano Ronaldo ha fatto incetta di premi al Globe Soccer Award, con una
sola eccezione, rappresentata da Filippo Inzaghi. A Dubai CR7 è stato eletto miglior giocatore del 2014, in un
premio che potrebbe essere di buon auspicio in attesa dell'assegnazione del Pallone d'Oro (cui è candidato
con Lionel Messi e Manuel Neuer). Anche il suo agente Jorge Mendes ha potuto festeggiare, essendo stato
nominato procuratore dell'anno. Una gioia anche per Carlo Ancelotti, che ha aggiunto un altro importante
premio alla sua ricchissima bacheca: il Globe Soccer Award per il miglior allenatore del 2014 (tra i candidati
c'era anche Antonio Conte). Tinti di 'blanco' anche i premi per il giocatore rivelazione dell'anno (James
Rodriguez), il dirigente dell'anno (il presidente delle Merengues Florentino Perez) e per la principale attrazione
mediatica. Anche quest'ultimo riconoscimento è andato a Carlo Ancelotti. La festa del Real Madrid è stata
parzialmente interrotta quando è stato assegnato il premi alla carriera, andato proprio a Filippo Inzaghi. Una
piccola macchia di colore (rossonero) su una tela completamente bianca.

Il borsino del marted?

29 dicembre 2014
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Diventa fan di Tiscali su Facebook
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I Top 100
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Globe Soccer Awards, trionfo Real
I premi assegnati a Dubai sono stati dominati da Ronaldo, Ancelotti e i Blancos
nell'anno della Decima e del Mondiale per club. Premio alla carriera a Filippo Inzaghi.
29 dicembre 2014

calcio

campionati esteri

milan

real madrid

Senza Balotelli il Liverpool

Shaw, affitto record per CR7

Mourinho: "Arbitro, buon anno
@ Getty Images

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti e Cristiano Ronaldo ha fatto incetta di premi al Globe Soccer Award, con una
sola eccezione, rappresentata da Filippo Inzaghi.
A Dubai CR7 è stato eletto miglior giocatore del 2014, in un premio che potrebbe essere di buon auspicio in
attesa dell'assegnazione del Pallone d'Oro (cui è candidato con Lionel Messi e Manuel Neuer). Anche il suo
agente Jorge Mendes ha potuto festeggiare, essendo stato nominato procuratore dell'anno.

29/12/2014

Cerci, il matrimonio è doppio
L'attaccante oltre al Milan sposerà la sua Federica.

Una gioia anche per Carlo Ancelotti, che ha aggiunto un altro importante premio alla sua ricchissima
bacheca: il Globe Soccer Award per il miglior allenatore del 2014 (tra i candidati c'era anche Antonio Conte).
Tinti di 'blanco' anche i premi per il giocatore rivelazione dell'anno (James Rodriguez), il dirigente dell'anno (il
presidente delle Merengues Florentino Perez) e per la principale attrazione mediatica. Anche quest'ultimo
riconoscimento è andato a Carlo Ancelotti.
La festa del Real Madrid è stata parzialmente interrotta quando è stato assegnato il premi alla carriera,
andato proprio a Filippo Inzaghi. Una piccola macchia di colore (rossonero) su una tela completamente
bianca.
Mi piace

1
28/12/2014

PHOTOGALLERY Carlo Magno

Balotelli, uscita a quattro a Manchester
L'attaccante del Liverpool ignora le sirene di mercato e
si concede una serata in compagnia al ristorante.
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CERCI MANDA VIA EL SHAARAWY

Tutte c

o NOTIZIE PIÙ LETTE

q Commenti
Luca Guazzoni Milano ALESSIO CERCI ieri ha fatto scalo a Dubai dopo aver lasciato le Maldive ma non ha
incontrato i suoi nuovi compagni del Milan. Lo farà il prossimo 2 gennaio quando nella sua agenda sono previste di
mattina le visite mediche, ultimo passo per formalizzare lo scambio di prestiti con Torres, e nel pomeriggio il primo
allenamento con il gruppo a Milanello. Questa mattina Riccioli d'Oro sarà nella sede dell'Atletico per sistemare i
dettagli e salutare i dirigenti spagnoli, poi farà armi e bagagli per il secondo trasloco nel giro di 5 mesi: direzione
Milano. Qualche giorno in albergo e poi la nuova casa. Zona San Siro, affitto di 18 mesi e la speranza di poter
allungare la sua permanenza milanese anche oltre il 30 giugno 2016, se non fioccheranno altre offerte in estate.
Torres invece ha lasciato l'albergo dei rossoneri a Dubai per trasferirsi all'Atlantis Palm dove oggi interverrà in una
delle conferenze del Globe Soccer Award. Poi, insieme all'ad dell'Atletico Miguel Angel Gil, volerà a Madrid per la sua
seconda vita da Colchonero. L'arrivo di Cerci al Milan complica la permanenza di Stephan El Shaarawy. La fiducia
espressa da Inzaghi al Faraone sotto il sole cocente di Dubai («Il 2015 sarà l'anno della sua consacrazione. Il suo
futuro è al Milan») è una dichiarazione di facciata. Perchè la volontà di tecnico, società ed El Shaarawy è quello di un
trasferimento. In questo momento però mancano le offerte concrete. In Italia nessuno può permettersi cartellino
(valutato 15 milioni) e ingaggio (2,5 milioni a salire fino a 3,5 nel 2018) di Stephan. Lo scambio con Destro è poco più
che una suggestione. E all'estero i club principali sono coperti in quella zona di campo: il Borussia Dortmund (in
Germania impazzano voci sulle possibili dimissioni di Klopp) ad esempio si è assicurato Kevin Kampl dal Salisburgo.
È l'esitazione di El Shaarawy alla domanda sul futuro a fornire l'indizio della mutua volontà di cambiare aria.
Esitazione che viene coperta dalle dichiarazioni di Inzaghi, travestito da mediano di rottura: «Lui e De Sciglio sono i
nostri fiori all'occhiello: giovani, italiani e nazionali». Ma non è un caso che Galliani abbia incontrato sulle spiagge di
Rio Kia Joorabchian, l'agente di Taarabt (che ha rifiutato l'Atalanta per aspettare il Milan): tre anni fa i due
definirono l'arrivo di Tevez in rossonero (operazione saltata per il rifiuto di Pato di accettare il trasferimento al Psg),
oggi studiano un ritorno del marocchino. Lo specchio dei tempi.
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EDITORIALE DI: MICHELE CRISCITIELLO

Juve, Agnelli lancia l'allarme: "Il nostro
campionato è solo di passaggio"

Serie A

Data pubblicazione: 29/12/2014

ADDIO 2014: I DIECI PEGGIORI
PERSONAGGI DELL'ANNO

Twitter: @GiuliaBorliiii articolo letto 1696 volte

Quando parla, il presidente Agnelli non
lo fa mai per caso. Non dice mai cose
banali e anche ieri in occasione del

Europa
Sudamerica
Altre notizie

Globe Soccer a Dubai, il numero uno
della Juventus ha lanciato un appello
alla Serie A: "Il calcio italiano ha
bisogno di recuperare, compresa la

Foto e Video
TMW Magazine
Eventi Live

Juventus che pure passa da ottimi
risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il
campionato dei fuoriclasse e oggi
siamo considerati un transito". I
riferimenti sono evidenti. Se si deve
scegliere tra il nostro campionato e la
Premier o la Bundesliga, non ci sono
dubbi su chi avrà la vittoria in pugno.
Negli ultimi anni i grandi calciatori
© foto di Antonio Vitiello
passano dall'Italia quasi inosservati. L'ultimo esempio è Fernando Torres al Milan, un
giocatore che ha alzato fior di trofei e che qui non è mai riuscito a ritagliarsi il suo spazio.
Andrea Agnelli chiede che il nostro campionato venga rilanciato nell'olimpo dei grandi,
anche se il problema non sono solo gli stadi inadatti. "Sono contro gli investitori stranieri
i cui investimenti risultano poi fini a se stessi. Progetti che possono sembrare attraenti
ma che poi non lo sono più, non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per

CANALI TMW

UFFICIALI

ESCLUSIVE

LE PIU' LETTE

07:00 Lucio pronto all'avventura in Oriente
06:55 Pandev sempre più vicino al Genoa

06:30 BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime
SONDAGGIO
progetti seri a medio-lungo termine. Gli investimenti devono essere utili e costruire un
CHI È IL FLOP DELLA PRIMA valore aggiunto" conclude. Per la Juventus i punti di crescita passeranno nel futuro
pagine...
PARTE DI STAGIONE?
immediato dal Sudamerica, dalla Cina e dall'Indonesia, ovvero i continenti protagonisti di 06:30 Muntari: "Vogliamo la Champions. Torres? Peccato"
Torres
evoluzione e di nuove iniziative di crescita: sono previsti nei prossimi due anni almeno 30
06:05 BUONGIORNO CON LA RASSEGNA STAMPA: le
milioni di entrate in più sul fronte sponsorizzazioni, un miglioramento non indifferente che
Vidic
prime...
punta a portare il club bianconero ad alti livelli.
Mario Gomez
04:30 Idea Matteo Bianchetti per il nuovo Cagliari di...
Hamsik

03:30 Lucas Silva: "Sono del Cruzeiro, ma Real è un...
ARTICOLI CORRELATI

Cole

02:30 L'ag. Tavano: "Cerci, è un bel derby fra Inter...

Il Messaggero titola: "Roma-Juventus, è sfida mercato"

Evra

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 dicembre
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29.12 07:00 - Il punto sulla Serie B - Carpi, la fuga prosegue. Perde terreno il Livorno
29.12 06:15 - Juve, Agnelli lancia l'allarme: "Il nostro campionato è solo di passaggio"
29.12 01:00 - Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 dicembre
29.12 00:53 - Verona, Tachtsidis può tornare al Genoa a gennaio
29.12 00:43 - Cesena, doppio affare con l'Atalanta: si lavora per Boakye e Molina
29.12 00:33 - Torino, caccia all'attaccante: tre nomi nel mirino di Cairo
29.12 00:28 - Conte: "Necessaria la collaborazione coi club. L'Italia è di tutti"
29.12 00:23 - Parma, la Lazio ci prova per Paletta: Novaretti e Gonzalez verso i ducali
29.12 00:18 - Palermo, anche il PSG sulle tracce di Dybala
29.12 00:08 - Inter, Ausilio vuole chiudere in settimana per Podolski
29.12 00:03 - Milan: Inzaghi insiste per Pasqual, proposto il ritorno di Taarabt
28.12 23:58 - Genoa, tre alternative per sostituire Pinilla
28.12 23:43 - Cesena, Almeida può lasciare la Romagna a gennaio
28.12 23:38 - Dal Perù - Il Genoa sulle tracce del terzino sinistro Yotún
28.12 23:33 - Fiorentina, tiene banco il futuro di Neto: summit a breve col portiere
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28.12 23:28 - Chelsea, l'Inter vuole Salah in prestito per 18 mesi

Lazio, Parolo: "Vogliamo l'Europa. Ce la giocheremo con...

28.12 23:23 - Parma, l'Atalanta inizia a muoversi per De Ceglie

Inter, tre nomi per la seconda ala di Mancini

28.12 23:13 - Lazio, Biglia via solo per 30 milioni: Lotito punta Clasie per il futuro
28.12 23:08 - Milan, domani Cerci in Italia. Martedì la firma sul contratto
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28.12 23:03 - Juventus, non solo Shaqiri: conferme sulla suggestione Sneijder
28.12 22:53 - Hellas, Toni sul futuro: "A giugno vedrò se ho ancora voglia di giocare"
28.12 22:38 - Muriel alla Samp: il colombiano spinge per l'obbligo di riscatto
28.12 22:23 - Torino, Cairo: "Giovinco? C'è un ostacolo. Cerci doveva già andare al
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Chelsea, Hazard allontana il PSG: “Un giorno tornero’ al Lille”

ULTIME NEWS

Juve, Tevez: “Avvio grandioso, da domani penseremo all’Atletico”
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Juve, Agnelli lancia l’allarme: “Il nostro campionato è
solo di passaggio”



Serie A

Serie B

 dic 29, 2014  Redazione  Serie A  0

Catania, per la panchina pazza
idea Cambiasso
 dic 29, 2014  0

Juve, Agnelli lancia l’allarme: “Il nostro
campionato è...
 dic 29, 2014  0

© foto di Daniele
Buffa/Image Sport S’
grande...

© foto di Antonio Vitiello Quando parla, il patron
Agnelli non lo fa per niente casualmente. Non dice
per niente cose banali e pure giorno scorso in
occasione del Globe Soccer a Dubai, il numero uno
© foto

della Juventus ha lanciato un appello alla Serie A: “Il

di

calcio italiano ha bisogno di...

Antonio
Per saperne di più

Vitiello
Quando parla, il patron Agnelli non lo fa per niente casualmente. Non dice per niente cose banali e pure
giorno scorso in occasione del Globe Soccer a Dubai, il numero uno della Juventus ha lanciato un appello
alla Serie A: “Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure serve da ottimi

Torino, caccia all’attaccante:
tre nomi nel...
 dic 29, 2014  0

ESCLUSIVA TMW – Dario Canovi
su Rosina: “Che...
 dic 29, 2014  0

© foto di Federico De Luca
“Rosina ha fatto un...

risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei top player e quest’oggi siamo considerati un
transito”. S riferimenti sono evidenti. Se si deve scegliere tra il nostro campionato e la Premier o la
Bundesliga, non ci sono dubbi su chi avr il trionfo in pugno. Negli ultimi anni i grandi giocatori passano
dall’Italia quasi inosservati. L’estremo esempio Fernando Torres al Milan, un calciatore che ha rialzato fior di
trofei e che qui non per niente riuscito a ritagliarsi il suo spazio. Andrea Agnelli chiede che il nostro

Fiorentina, tiene banco il
futuro di Neto: summit...
 dic 29, 2014  0

campionato venga rilanciato nell’olimpo dei grandi, nonostante il problema non sono solamente gli stadi
inadatti. “Sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti risultano subito dopo fini a se stessi. Progetti
che possono sembrare attraenti tuttavia che subito dopo non lo sono pi, non vogliamo che ci sia
speculazione. Noi siamo per progetti seri a metà-prolungato termine. Gli investimenti devono essere utili e
edificare un valore associato” conclude. Per la Juventus i punti di crescita passeranno nel futuro rapido dal

Mercato no stop –
Indiscrezioni, trattative...
 dic 29, 2014  0

Sudamerica, dalla Cina e dall’Indonesia, ossia i continenti protagonisti di evoluzione e di nuove iniziative di
crescita: sono previsti nei prossimi due anni al minimo 30 milioni di entrate in pi sul fronte sponsorizzazioni,
un correzione non inerte che punta a portare il team bianconero ad alti livelli.



 dic 28, 2014  0

© foto di Federico De Luca
Considerato tra i possibili...

Verona, Tachtsidis può
tornare al Genoa a

Condividi:



Bari, Perinetti: “Nessuna
chiamata dalla...

 dic 29, 2014  0











 Altro
Avellino, Castaldo: “Abbiamo
fatto un grande girone...

 Della, Indonesia, italia, Juventus, milan, Olimpo

 dic 28, 2014  0
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Buffa/Image Sport Luigi
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Il Real Madrid fa man bassa di premi ai Globe
Soccer Award: da Cristiano Ronaldo ad
Ancelotti a...

Redazione Goal Italia

0

29/dic/2014 20.22.00

Il Real Madrid ha raccolto una valanga di premi ai Globe Soccer Award 2014,
con Cristiano Ronaldo miglior calciatore, Ancelotti miglior allenatore e le
merengues squadra dell'anno
In attesa dell'attesissima assegnazine del Pallone d'Oro, che in questa edizione vede in lizza i 'soliti'
Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer, il mondo del calcio
ha assegnato oggi i Globe Soccer Award 2014.
E' stato il Real Madrid a fare man bassa del trofeo in diverse categorie. Il club spagnolo, infatti, è stato
premiato quale 'Miglior Club' dell'anno, per la conquista della sua decima Champions League. Il tecnico
madridista Carlo Ancelotti è stato poi premiato quale 'Miglior Allenatore' dell'anno, lui che ha portato il club
madridista a vincere non solo la 'Decima' ma anche altri tre trofei nell'arco del 2014. E sempre ad Ancelotti
è stato assegnato anche il premio per il 'Best Media Attraction'.

COMPETIZIONI
Calendario

Classifica

Quale 'Miglior Calciatore' dell'anno, poi, è stato premiato la stella del Real Madrid Cristiano Ronaldo, cui è
andato anche il premio quale calciatore 'Preferito dai Tifosi'. Anche il 'Miglior Presidente' è del Real Madrid e

Serie A

si tratta di Florentino Perez.
E sempre del Real Madrid è anche James Rodriguez, approdato alle merengues l'estate scorsa, dopo un
Mondiale da favola per lui e la sua Colombia, e premiato quest'oggi quale 'Miglior Calciatore Rivelazione' del
2014. Volendo, poi, è legato al Real anche il premio per il 'Miglior Procuratore', assegnato a Jorge

PRONOSTICA E SCOMMETTI
PRONOSTICA

Mendes, il procuratore di Cristiano Ronaldo.
Ai Globe Soccer Awards l'Italia non è stata rappresentata però solo da Ancelotti. Il 'Premio alla Carriera',
infatti, è andato al tecnico del Milan Filippo Inzaghi. "Credo di essere molto fortunato nell'allenare il Milan
- ha dichiarato Inzaghi dal palco al momento della premiazione - Ho da poco iniziato la carriera da
allenatore e devo dire che è una cosa molto importante per me. In carriera ho fatto tanti goal importanti, ma
se ci penso i primi che vengono in mente sono i due che ho fatto ad Atene nella finale di Champions
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Un altro milanista ha ricevuto invece un 'Premio Speciale' per incarnare i valori dello sport: Riccardo

Data pubblicazione: 29/12/2014
LE NOTIZIE PIÙ CALDE
Più Lette

Più Commentate

Montolivo. "Sono onorato di ricevere questo premio - ha detto il centrocampista del Milan -Portare avanti i
valori dello sport è una missione per me, noi atleti siamo un punto di rifermento per tantissimi bambini".

SULLO STESSO ARGOMENTO
Serie A, Real Madrid, Milan, Carlo Ancelotti, Filippo Inzaghi
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Cerci al Milan da gennaio:
“Non vedo l’ora”

Cerci, oggi a Milano la firma
con i rossoneri

Cerci-Torres, è fatta:
l’ufficialità a gennaio

Cerci per Torres, l’affare si
avvicina

Milan e Inter cercano ali per
volare

Cerci al Milan da gennaio: “Non vedo l’ora”
L’ex granata il 2 gennaio a Milano per visite mediche e firma del contratto
ANSA

Alessio Cerci
FOCUS Qui Milan
FOCUS Champions League
FOCUS Serie A
Consiglia

6

Tweet

16

0
29/12/2014

Con il benvenuto dell’Atletico Madrid sul sito del club, il saluto del Milan e
le parole social dei due giocatori, lo scambio Torres-Cerci con un prestito di
diciotto mesi è diventato ufficiale. Per il deposito del contratto bisognerà
aspettare il prossimo 5 gennaio, giorno d’apertura del calciomercato italiano, ma
dall’anno nuovo l’attaccante spagnolo tornerà a vestire la maglia dei
Colchoneros e l’ex granata quella rossonera.
È l’epilogo positivo dell’ennesima brillante trattativa condotta da Galliani. L’ad ha
lavorato sottotraccia, senza proclami; ha contattato alcuni dirigenti madridisti
proponendo Torres e dipingendo il suo trasferimento come un ritorno
romantico e proficuo. Così, mentre l’Inter lavorava per convincere Cerci,
Galliani ha trovato l’accordo con la società spagnola, bruciando di fatto la
concorrenza nerazzurra. Il Milan ha così risolto due problemi con una sola
trattativa: ha ceduto Torres (dopo aver ottenuto il trasferimento a titolo

definitivo dal Chelsea) che ormai era ai margini dei progetti di Inzaghi e ha
regalato al tecnico l’attaccante esterno prescelto. Per Cerci entusiasmo a mille
per la sua nuova avventura: «Non vedo l’ora di essere a Milano per visite
mediche e firma. Incrociamo le dita e forza Milan».

Alessio Cerci

LEGGI ANCHE

ANSA
29/12/2014

Cerci, oggi a Milano la firma
con i rossoneri
TIZIANA CAIRATI

Segui

@ale_cerci_7
AP

Non vedo l'ora di essere a Milano per visite mediche e
firma...incrociamo le dita e forza @acmilan !

30/08/2014

Milan, ecco Torres: “Voglio
riportare la squadra in
Champions”. Il Napoli
prende David Lopez

14:22 - 29 Dic 2014
3.481 RETWEET 1.997 PREFERITI

Dichiarazioni al miele, nonostante le nove presenze totali tra Liga, Champions e
Copa del Rey e un solo gol segnato. Perché il gioco dell’attaccante non si è
sposato con quello di Simeone, non riesce a reggere la fisicità imposta dal
tecnico. Era un divorzio annunciato. Come del resto anche quello tra Torres e il
Milan. Lo spagnolo, arrivato il 30 agosto scorso con grandi aspettative, non è più
stato utilizzato da Inzaghi. Un mese di panchina vedendosi superare nelle
gerarchie interne anche da Niang. Un trattamento che l’attaccante non si
aspettava: «La verità è che pensavo di essere importante per il Milan, ma non lo
ero», è la stoccata del giocatore durante la conferenza dei Globe Soccer
Awards.
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Diego Lopez prepara il derby
con l’Inter: “Deciderà un gol
del mio amico Torres”
LAURA BANDINELLI
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Ora però è arrivato il momento di voltare pagina, tornando nella società che lo
lanciò nel calcio professionistico appena diciassettenne: «Sono successe molte
cose da quando ho lasciato l’Atletico. Ma l’emozione di un ritorno mi è sempre
rimasta in testa - ha aggiunto -. Ho aspettato tanti anni. Sono felice e spero di
volare in Spagna il prima possibile, è un sogno che diventa realtà». E il club lo ha
riaccolto con un sentimentale: «Bentornato a casa». Insomma questo
trasferimento è un lieto fine per entrambi i giocatori che hanno una seconda
opportunità per dimostrare il proprio valore. Cerci, che sarà a Milano l’1 gennaio
e il 2 svolgerà le visite mediche alla Clinica La Madonnina, diventando l’arma in

LE INTERVISTE

più per aiutare il Milan nella corsa al terzo posto. Torres per rilanciarsi e
ripagare l’Atletico che più di dieci anni fa credette in lui. Una seconda chance da
cogliere, nel colpo per ora più importante del mercato di riparazione.
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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27/12/2014

29/12/2014

Milan: “Fiducia in El Shaarawy”
L’attaccante tolto dal mercato

Grandi manovre: dal 5 gennaio
via al mercato

Cerci, oggi a Milano la firma
con i rossoneri
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24/12/2014

14/08/2014

Milan e Inter cercano ali per
volare

Toro, Cerci resta ai margini
Zapata prima alternativa
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Cerci al Milan: "Non vedo l'ora"
L'addio amaro del Niño Torres

24 h di notizie dal network

Esegui il login

Ieri alle 20:52

Tweet

Todic e Dyson stendono Caserta
Terza vittoria di fila per la Dinamo

29/12/2014, ore 20:39

Ieri alle 20:39

Cerci al Milan: "Non vedo l'ora"
L'addio amaro del Niño Torres

Ieri alle 16:12

Giulini: "Esonero doloroso
Un onore aver riportato Zola"
Ieri alle 13:23

Comincia l'avventura di Magic Box
"Non cambierò modulo di Zeman"
Ieri alle 11:29

Sassari, "progetto" per il futuro
Jack Devecchi firma fino al 2018

Cerci e Torres

Con il benvenuto dell'Atletico Madrid sul sito del club, il saluto del
Milan e le parole social dei due giocatori, lo scambio Torres-Cerci
con un prestito di diciotto mesi è diventato ufficiale.

Ieri alle 07:47

Oggi è il giorno di Gianfranco Zola
Subito al lavoro con la squadra

Per il deposito del contratto bisognerà aspettare il prossimo 5 gennaio, giorno
d'apertura del calciomercato italiano, ma dall'anno nuovo l'attaccante
spagnolo tornerà a vestire la maglia dei Colchoneros e l'ex granata quella
rossonera. E' l'epilogo positivo dell'ennesima brillante trattativa condotta da
Galliani. L'ad ha lavorato sottotraccia, senza proclami; ha contattato alcuni
dirigenti madridisti proponendo Torres e dipingendo il suo trasferimento
come un ritorno romantico e proficuo. Così, mentre l'Inter lavorava per
convincere Cerci, Galliani ha trovato l'accordo con la società spagnola,
bruciando di fatti la concorrenza nerazzurra. Il Milan ha così risolto due
problemi con una sola trattativa: ha ceduto Torres (dopo aver ottenuto il
trasferimento a titolo definitivo dal Chelsea) che ormai era ai margini dei
progetti di Inzaghi e ha regalato al tecnico l'attaccante esterno prescelto. Per
Cerci entusiasmo a mille per la sua nuova avventura: "Non vedo l'ora di
essere a Milano per visite mediche e firma… incrociamo le dita e forza
Milan". Dichiarazioni al miele, nonostante le nove presenze totali tra Liga,
Champions e Copa del Rey e un solo gol segnato. Perché il gioco
dell'attaccante non si è sposato con quello di Simeone, non riesce a reggere la
fisicità imposta dal tecnico. Era un divorzio annunciato. Come del resto
anche quello tra Torres e il Milan. Lo spagnolo, arrivato il 30 agosto scorso con
grandi aspettative, non è più stato utilizzato da Inzaghi. Un mese di
panchina vedendosi superare nelle gerarchie interne anche da Niang. Un
trattamento che l'attaccante non si aspettava: "La verità è che pensavo di
essere importante per il Milan, ma non lo ero", è la stoccata del giocatore
durante la conferenza dei Globe Soccer Awards.
© Riproduzione riservata
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Calcio: Milan, test di lusso con Real, Montolivo davanti a
difesa
20:33 29 DIC 2014

(AGI) - Dubai (Emirati Arabi), 29 dic. - Allenamento pomeridiano per il Milan, che continua la
preparazione nel ritiro invernale di Dubai. Soggiorno che terminera' domani con l'amichevole di
lusso contro il Real Madrid, in programma alle 17 (alle 20 ora locale). In ottica di questo
importante appuntamento, mister Inzaghi oggi ha fatto svolgere una seduta con la presenza
costante del pallone. I rossoneri sono passati poi a un'esercitazione tattica, per concludere con
una partitella a meta' campo. Ancora lavoro personalizzato per Rami, che sta proseguendo il
programma di recupero dall'infortunio: esercizi atletici che dovrebbero fargli smaltire il problema
muscolare in breve tempo. Presente in gruppo Essien, anche se Inzaghi valutera' solo domani se
utilizzarlo contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Quasi definita la formazione che scendera' in
campo contro le Merengues. In porta ci sara' Abbiati, mentre in difesa Inzaghi concedera' spazio
ad Albertazzi, quasi mai utilizzato in campionato. In mediana potremmo rivedere Montolivo
davanti alla difesa, suo ruolo naturale, mentre gli unici dubbi riguardano Saponara o lo stesso
capitano, nel caso in mezzo giocasse De Jong. Davanti confermata la presenza di El Shaarawy,
con Bonaventura e Menez. Giornata importante per Montolivo, premiato durante il gala dei Globe
Soccer Awards. Per quanto riguarda il mercato, e' ufficiale il passaggio di Fernando Torres
all'Atletico Madrid, mentre per Alessio Cerci al Milan bisognera' attendere il 1 gennaio, primo
giorno per lui a Milano, e con le consuete visite mediche fissate per il giorno seguente. Probabile
formazione (4-3-3): Abbiati; Bonera, Mexes, Zapata, Albertazzi; Saponara, Montolivo, Muntari;
Bonaventura, Menez, El Shaarawy.
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Calciomercato > Milan > Milan, Inzaghi: "Allenare i rossoneri mi dà grande emozione"

Milan, Inzaghi: "Allenare i rossoneri mi dà
grande emozione"
Il tecnico rossonero ha parlato al Dubai Globe Soccer
Follow @twitterapi
calciomercato.it
Mi piace 980.007

Notizie correlate
29/12/2014 17:42
Milan, Ancelotti: "Inzaghi
deve ambire al terzo posto. Io
resto al Real"
29/12/2014 19:25
Milan, Jansen: "Resto
all'Amburgo"
29/12/2014 20:12
Milan, Inzaghi ospite del Real
Madrid

Inzaghi (Getty Images)

29/12/2014 20:56

MILAN PIPPO INZAGHI / DUBAI - Filippo Inzaghi ha parlato al Dubai Globe Soccer del suo
passato di grande attaccante: "Tutti i gol che ho fatto sono stati importanti, i due che mi
vengono in mente sono quelli di Atene. Ho appena iniziato ad allenare, il fatto di allenare il
Milan mi dà grande emozione e spero di farlo per tanti anni".
M.B.

Esclusive

Commenta con Facebook

Roma, ESCLUSIVO: Ruffier non scompare
dai radar

Tweets di @calciomercatoit
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NON SEI AL PC? Tutte le news sul cellulare, scarica subito l'app gratuita per Apple e Android!
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Juventus, Agnelli tuona: "Siamo
rimasti indietro, serve una sveglia!"
Le parole del presidente della Juve

Mi piace

3

Nel corso del Globe Soccer Forum di Dubai, ha parlato
anche Andrea Agnelli, il quale ha spiegato che il calcio
italiano ha bisogno di una scossa per rimettersi in pari con
gli altri campionati: "Il calcio italiano ha bisogno di
recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi
risultati sportivi e di fatturato. Non possiamo confrontarci
con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro
campionato ha impianti con età media di 64 anni e non
regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne,
confortevoli e più capienti. Il problema non sono solo gli stadi, ma certamente dobbiamo provare il
rilancio. La Roma sta per fare un passo importante", ha ammesso il numero uno bianconero.
Fonte : Tmw
Consiglia

Condividi

3

Auriemma: "Senza illudersi troppo, il
Napoli può inserirsi nella lotta
scudetto. Ecco come potrebbe essere
possibile"

Diventa subito fan di CalcioNapoli24 e seguici su Facebook!
CalcioNapoli24.it
Mi piace 432.782

29.12 04:00 - Di Marzio: "Pandev pronto per tornare in Italia, oggi l'incontro
tra una società di A ed il suo agente"
29.12 03:30 - Liverani al CorSport: "Terzo posto? Dico ancora Napoli! Ma
occhio a..."
29.12 02:30 - Più volte accostato al Napoli, ora Milner confessa: "Col City
ancora non si parla di rinnovo"
29.12 02:00 - FOTO - Di Marzio annuncia su Twitter: "Domani Strinic sarà in

Serie B, i risultati del lunch match: lo
Spezia stupisce tutti, il Bari affonda

Italia, poi le visite mediche..."
29.12 01:45 - "La Supercoppa galvanizzerà l'ambiente. Gabbiadini? Un
giocatore importante. Con Strinic ci sarà anche uno stimolo ad investire"
29.12 01:30 - Il Mattino - Zapata nel mirino di Torino e Cagliari: deciso il
futuro del colombiano
29.12 01:15 - Pavan: "C'è voglia di rivincita tra i bianconeri: Allegri vuole
battere il Napoli al San Paolo"
29.12 01:00 - FOTO - Ecco 'Berlin 2015', il pallone per la finale di Champions
League
29.12 00:50 - FOTO - Nuovo look per Mertens dopo la vittoria di Doha: "Ho
perso la scommessa, ma alla fine ho vinto"
29.12 00:40 - VIDEO - La SSC Napoli ripropone la splendida vittoria per 0-3
sul Verona
29.12 00:30 - FOTO - Sky: "Il Genoa piomba sul mercato degli attaccanti, un
ex azzurro e un napoletano nel mirino"
29.12 00:20 - FOTO - I Mertens a Natale: smorfie scherzose per Dries e Kat
29.12 00:10 - VIDEO - Callejon e Albiol protagonisti anche nei messaggi

Seguici

d'auguri per Natale
29.12 00:00 - FOTO - Reina: "Voglio ricordare questi momenti..."

» I più letti

28.12 23:45 - CalcioNapoli24.it è anche su Twitter ed Instagram, seguici per

Oggi

essere sempre aggiornato!
28.12 23:30 - Atletico Madrid, la tifoseria si divide: più del 50% ritiene che
Torres...

Ieri

1. FOTO - Reina: "Voglio ricordare questi
momenti..."

28.12 23:00 - Testata in pieno volto all'avversario, arriva una dura squalifica
per Giroud

2. FOTO - Nuovo look per Mertens dopo la

28.12 22:42 - NON SEI AL PC? Tutte le news sul Napoli gratis sul tuo cellulare:

vittoria di Doha: "Ho perso la scommessa, ma alla
fine ho vinto"

scarica subito l'app per Apple e Android!
28.12 22:30 - Novità dall'Uefa, Platini annuncia un'idea: "Studiamo il

3. FOTO - I Mertens a Natale: smorfie scherzose
per Dries e Kat

cartellino bianco"
28.12 22:15 - Goal.com - All in del Torino su Duvan Zapata

4. Coppa Italia, il programma degli ottavi di

28.12 21:45 - Serie B, i risultati del lunch match: lo Spezia stupisce tutti, il

finale: Napoli-Udinese su Rai 2

Bari affonda
28.12 21:30 - Premier League, lo United di Van Gaal bloccato dal Tottenham
28.12 21:15 - Dal maggio dei Monumenti al dicembre dei Supercampioni: il

5. FOTO - Sky: "Il Genoa piomba sul mercato
degli attaccanti, un ex azzurro e un napoletano
nel mirino"

racconto da brividi della SSC Napoli
28.12 21:00 - Lazio, Klose scontento: "Non posso dire di essere soddisfatto,
voglio giocare di più""
28.12 20:45 - Serie A, ecco il calendario con anticipi e posticipi fino a marzo:
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Il Milan attende Cerci con ansia, ma Capello lo
boccia
Andrea Bonino - 29-12-2014 - Letture: 465

L’ex allenatore del Milan non è convinto del giocatore
Podolski è un problema: ora Mancio s'infuria...
» VIDEO - Juve, che ne dici di Zidane per il
dopo-Buffon?
» Matthaus cancella il passato: "Inter club
mediocre"
» Juve a due milioni dal primo acquisto
» Il profilo e' quello 'greco' per il nuovo Milan
targato 2015
» Immobile insegna le parolacce in napoletano
a Grosskreutz (VIDEO)
» L'Inter si accontenta di Pocho
» Il Milan non si ferma piu': Pippo chiede un
favore a Carletto
» Addio Juve, Kramaric se ne va...
» Bomba Lavezzi, non parte per il ritiro: Juve e
Inter pronte all'assalto!

L’annuncio del ritorno in Spagna di Fernando Torres sul sito dell’Atletico (leggi qui) porta, di
conseguenza, all’arrivo di Alessio Cerci a Milano. Lo scambio è ormai cosa fatta e tra pochissmi
giorni, quando la finestra di calciomercato sarà ufficialmente aperta, verrà formalizzato. I tifosi
rossneri non vedno l’ora di abbracciare l’ex esterno del Torino, già vicino in estate.
Peccato che un grande ex rossonero non sia convinto della scelta fatta a Milanello e bocci
l’attuale ala dei colchoneros: «Cerci è un ragazzo timido: me lo ricordo ai tempi della Roma –
ha detto Fabio Capello al margine della conferenza stampa dell'evento Globe Soccer -. Non è
uno che può adattarsi facilmente ai cambi di mentalità, di nazione, di lingua. Deve capire che
va a giocare in una grande società, con un pubblico molto esigente. Ha le qualità per far bene,
ma deve convincersi di essere forte lui». Una cosa che gli era entrata bene in testa grazie a
Giampiero Ventura, bravo a fargli tornare “lo sguardo della tigre” visto soltanto a sprazzi
durante la sua carriera.
Clicca qui per registrarti e avere subito 5 euro per le scommesse!
Sponsorizzato da

Acquista questo spazio a partire da 10 euro! Contatta Calcio
World!!!

LE TOP 10 NOTIZIE DEL 2014
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Roma: a 9 anni più forte lui o
Messi?
Controsorpasso sulla Roma:
Torres-Milan è praticamente
fatta!
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“Torres? Un giocatore finito”. Parola di Capello
Andrea Bonino - 29-12-2014 - Letture: 218

Il cittì della Russia commenta il ritorno di Torres a Madrid

Podolski è un problema: ora Mancio s'infuria...
» VIDEO - Juve, che ne dici di Zidane per il
dopo-Buffon?
» Matthaus cancella il passato: "Inter club
mediocre"
» Juve a due milioni dal primo acquisto
» Il profilo e' quello 'greco' per il nuovo Milan
targato 2015
» Immobile insegna le parolacce in napoletano
a Grosskreutz (VIDEO)
» L'Inter si accontenta di Pocho
» Il Milan non si ferma piu': Pippo chiede un
favore a Carletto
» Addio Juve, Kramaric se ne va...
» Bomba Lavezzi, non parte per il ritiro: Juve e
Inter pronte all'assalto!

A Madrid non vedono l’ora di riabbracciare il figliol prodigo. Quel Fernando Torres cresciuto
nella cantera dei colchoneros con cui ha esordito in prima squada a soli 17 anni nel 2001 e con
il quale ha realizzato 91 reti in 244 presenze fino al 2007. Lo stesso attaccante che a Londra
prima e a Milano poi s’è perso.
La sua è stata una carriera inversa: esploso troppo presto prima di involversi arrivando a far
ricredere tutti sulle sue ottime qualità. Il Milan lo ha scaricato poche settimane fa; Josè
Mourinho lo ha rinnegato pochi giorni or sono e ora anche Fabio Capello ci va giù pesante,
mettendoci il carico da 90: «Torres? Ha perso la voglia di far vedere che è ancora un giocatore
importante. Oltretutto ha perso la sua forza che era quella di partire palla al piede e arrivare in
porta». Queste le parole del tecnico di Pieris a margine della conferenza stampa dell'evento
“Globe Soccer”.
Clicca qui per avere 5 euro gratis per le tue scommesse!
Sponsorizzato da
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Calciomercato Milan. Inzaghi è categorico: El Shaarawy non si muove!
Di Marco Napolitano
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ROSSONERI NEWS

Milan cerca il vero
“nueve” E rispunta
l’ipotesi Okaka

Calciomercato Milan. Futuro rossonero. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, ora rimane una
sola opzione: Stephan El Shaarawy non si muoverà dal Milan. A confermarlo è il tecnico
rossonero che, in compagnia dell’attaccante, è intervenuto alla conferenza stampa di Globe
Soccer. Filippo Inzaghi punta tanto sul faraone, tanto da concedergli la piena stima e la totale

0

20:48 - 29 dicembre 2014

fiducia nel riscatto di un calciatore che, quest’anno, ha mostrato un’involuzione dovuta a
molteplici problemi fisici.
Calciomercato Milan. La prima smentita. Nelle scorse settimane, molta carta stampata aveva

Taarabt, no all’Atalanta
Ora resta al palo per
Cerci
18:40 - 29 dicembre 2014

0

paventato la chance concreta che Stephan El Shaarawy potesse accasarsi altrove: a
stemperare la situazione e allontanare lo spettro di una cessione tanto clamorosa, sono state
le parole del fratello e procuratore del faraone, che qualche giorno fa definì non veritiere le
voci di mercato relative al suo assistito, il cui futuro in rossonero non era assolutamente in
discussione. Ma la conferma più importante rimane quella di Inzaghi, deciso a recuperare
Stephan come uomo e professionista.
Calciomercato Milan. Le parole del tecnico. Durante la conferenza stampa, Filippo Inzaghi non

Niang e Saponara
fantasmi Via in prestito
per giocare
17:08 - 29 dicembre 2014

0

ha lesinato parole di grande affetto per i suoi pupilli: “Il futuro di El Shaarawy è al Milan. Lui
e De Sciglio sono i nostri fiori all’occhiello: giovani, italiani e giocatori della Nazionale. Stephan
ha la mia fiducia, quella della società e del presidente. Tutti ci aspettiamo molto da lui, viene da
un infortunio, ma ha già fatto cose buone e mi auguro che il 2015 sia l’anno della sua

Milan, Cerci arriva
stasera Il 30 dicembre c’è
la firma
00:07 - 29 dicembre 2014

0

consacrazione“. Galvanizzato dalla stima del tecnico, il faraone ha riferito del suo desiderio più
ardente: “Voglio tornare a fare bene e a fare gol. Quello che mi interessa è giocare bene,
giocare per la squadra e raggiungere il terzo posto“.

Ecco cosa cambia con
Cerci Milan, mappa del
fantacalcio
17:11 - 27 dicembre 2014

0

Addio al “calcio che
conta” Alessio Cerci
torna in Italia
16:00 - 27 dicembre 2014
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Ancelotti trionfa al Globe Soccer Awards
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Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha trionfato ai Globe Soccer
Awards laureandosi miglior allenatore dell'anno. Preceduto Low.
C'è anche tanta Italia nell'edizione del 2014 dei Globe Soccer Awards, che si è tenuta a Dubai. Uno dei
premi più importanti, quello per miglior allenatore dell'anno è infatti andato a Carlo Ancelotti.
Nella sua prima stagione al Santiago Bernabeu, il tecnico italiano ha guidato il Real Madrid alla tanto
agognata vittoria della 'Decima' battendo per 4-1 a Lisbona i rivali dell'Atletico Madrid nella finale di
Champions League.
Per Ancelotti una conferma importante dopo i trionfi in Italia con il Milan, in Inghilterra con il Chelsea e in
Francia alla guida del PSG.

COMPETIZIONI

Il tecnico del Real ha battuto la concorrenza di Joachim Low, che ha guidato la Germania alla conquista
della Coppa del Mondo in Brasile, Pep Guardiola, che ha vinto la Bundesliga e la DFB-Pokal al suo primo
anno sulla panchina del Bayern e Antonio Conte che, prima di diventare Ct Azzurro ha portato la Juventus
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alla guida del suo terzo Scudetto di fila.
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SULLO STESSO ARGOMENTO
Real Madrid, Carlo Ancelotti
Il Real Madrid fa man bassa di premi ai Globe Soccer Award: da Cristiano Ronaldo ad Ancelotti a...
Calciomercato Real Madrid, Lucas Silva ribadisce: "I Blancos rappresentano un sogno"
Ancelotti 'premia' Cristiano Ronaldo: "Non dargli il Pallone d'Oro sarebbe paradossale"
Ancelotti non dimentica il passato: "Milan-Real per me è speciale"
Real, Ancelotti si gode un 2014 da urlo: "Siamo entrati nella storia, ora vogliamo continuare"
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Cristiano Ronaldo premiato come miglior giocatore dell'anno a Globe Soccer
Awards del 2014: "Un riconoscimento al duro lavoro svolto".
Cristiano Ronaldo ha concluso il suo 2014 in grande stile aggiudicandosi il premio di Miglio Giocatore
dell'anno ai Globe Soccer Awards che si sono tenuti a Dubai.
Il fuoriclasse lusitano, è reduce probabilmente dalla miglior annata della sua carriera visto che ha battuto il
record di reti in una sola stagione di Champions League, ha guidato il Real Madrid alla conquista delle
'Decima', il tutto continuando ad essere il giocatore più prolifico degli ultimi cinque anni in Liga.
Cristiano Ronaldo, è anche in lizza per vincere per il secondo anno consecutivo il Pallone d'Oro, il terzo
della sua carriera, il dodici gennaio se la vedrà con Messi e Neuer nella sfida che porta all'ambito
riconoscimento.
L'asso del Real, proprio a proposito del Pallone d'Oro, ha ammesso: "Speriamo che questo premio possa
essere un buon segnale, io però non sono preoccupato, chi dovrà votare saprà scegliere al meglio, ora

COMPETIZIONI
Calendario
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sono solo felice perchè è arrivato un altro riconoscimento alla mia dedizione e al duro lavoro che ho svolto".
Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare i suoi compagni di squadra: "Ringrazio il Real Madrid, i giocatori e

PRONOSTICA E SCOMMETTI

l'allenatore, abbiamo vissuto una stagione fantastica nella quale abbiamo vinto quattro trofei, siamo una
PRONOSTICA

delle migliori squadre al mondo".
Ronaldo ha ricordato: "Vincere la Decima ha rappresentato un momento speciale, il Real Madrid seguiva da
tempo questo trionfo. Vincere questo premio adesso è un grande piacere, sono molto orgoglioso".
L'ex stella di Sporting Lisbona e Manchester United ha confermato come su di lui non ci siano pressioni
particolari: "No, nessuna pressione anche perchè a me certe cose vengono in maniera naturale. Non devo
dimostrare nulla a nessuno, sono felice perchè faccio quello che mi piace, ovvero giocare a calcio, segnare
e fare assist il tutto per dimostrare che siamo tra le migliori squadre del pianeta".
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Il Globe Soccer Awards è un evento che è stato trasmesso in diretta streaming da Goal che premia diverse
categorie che premiano ciò che ha rappresentato il meglio del calcio mondiale nel corso dell'anno.
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Real Madrid, Cristiano Ronaldo
Globe Soccer Awards, Ancelotti vince il premio di miglior allenatore dell'anno
Il Real Madrid fa man bassa di premi ai Globe Soccer Award: da Cristiano Ronaldo ad Ancelotti a...
Calciomercato Real Madrid, Lucas Silva ribadisce: "I Blancos rappresentano un sogno"
Ancelotti 'premia' Cristiano Ronaldo: "Non dargli il Pallone d'Oro sarebbe paradossale"
VIDEO - Isco e Carvajal in coro: "Milan-Real è speciale"
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Rugby, Malagò: "Italia si candiderà per
Mondiali 2023"
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Roma, 29 dic. (askanews) - "Dopo l'Europeo del 2020, l'Italia si candidera'

Tennis

per ospitare la Ryder Cup nel 2022 ed i campionati del mondo di rugby del

Basket

2023". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago' a Dubai, nel

Ciclismo

corso del Globe Soccer. Malagò ha parlato anche della situazione degli

Rugby

Rugby, Malagò:

stadi. "Ci sono citta' molto importanti anche calcisticamente che oggi

Pallavolo

hanno necessita' di ammodernare gli stadi e mi riferisco a Bologna,

Sport invernali

Firenze, Napoli, Genova, Palermo, Bari. Non è pensabile fare nuovi stadi

Motori

solo per far giocare squadre di calcio senza pensare ad alternative addizionali".

Superbike
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Calcio - Martino: "Se Tevez e Higuain fossero difensori..."
L'abbondanza di nomi in attacco porta il ct dell'Argentina a scherzare su quella che potrebbe essere la
forma della sua squadra Altro »
Eurosport - 10 ore fa

Tutti Gli Sport - Eurosport svela le “10 stelle” del 2015
Eurosport ha svelato la sua rosa di “10 Future Stars” per il 2015: 10 atleti individuati nel panorama
internazionale in diverse discipline Altro »
Eurosport - 14 ore fa

Calciomercato - A gennaio solo il Chelsea spende più dell'Inter

Ultimi Video
Tutto il meglio
dello sport italiano
nel 2014

Confronto statistico delle ultime cinque sessioni invernali: Blues scatenati, ma i nerazzurri hanno
investito quasi 100 milioni di euro. Serie A spendacciona Altro »
Eurosport - 16 ore fa
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Serie A Basket - Milano e Venezia al comando ancora insieme

La Shiffrin vince lo
slalom speciale di
Kühtai

Le due squadre vincono "tanti a pochi2 i rispettivi match contro Bologna e Cremona. Avanti anche
Brindisi e Sassari Altro »
Eurosport - 7 ore fa

01:16

Calciomercato - Lavezzi rompe con il PSG: Inter e Napoli alla finestra

Xherdan Shaqiri:
tutti i gol del 2014
in Bundesliga

L’attaccante argentino ha fatto sapere che non si presenterà al ritiro del Paris Saint Germain: l'Italia di
nuovo nel suo futuro? Altro »
Eurosport - 19 ore fa

01:40

Calciomercato - Torres: "L'Atletico è casa mia, al Milan poca fiducia"

Kühtai: Shiffrin in
testa nello slalom
speciale

Il club di Madrid ha dato l'ufficialità: "El Nino torna a casa" hanno titolato i Colchoneros sul proprio sito.
Accordo fino a giugno 2016 e leggera polemica Altro »
Eurosport - 18 ore fa

01:30

La Top 11 internazionale del 2014

Duerager si
ritrova col paletto
al collo

La fine del 2014 si avvicina, e come vuole la tradizione è tempo di individuare i migliori giocatori dell’anno
che sta per concludersi Altro »
Eurosport - 21 ore fa

02:21

Josè Mourinho, il teorico della cospirazione
"Oggi abbiamo perso due punti ma non per colpa nostra. Contro il Southampton non ci hanno dato un
rigore su Fabregas clamoroso" Altro »
Eurosport - 20 ore fa
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Ecco perché ci piace tanto lo sport. Perché niente è mai dato per scontato, e le imprese, i miracoli, le
grandi storie possono essere scritte in ogni momento Altro »
Eurosport - 19 ore fa

Epic fail: Juan
Mata diventa
"Marijuana" Mata

Formula 1 - Le 13 frasi simbolo di Michael Schumacher
Esattamente un anno fa, l'incidente che l'ha tenuto in coma per 6 mesi: ripercorriamo la carriera dell'excampione con le sue dichiarazioni più significative Altro »
Eurosport - 23 ore fa

Ibrahimovic
uccide alce da
500 chili a caccia:
è polemica

Serie A - Cerci: “Forza Milan, non vedo l’ora di firmare”
L’attaccante romano ha ufficializzato la sua nuova destinazione: giocherà nel Milan, ma per le firme
bisognerà aspettare il 5 gennaio prossimo Altro »
Eurosport - 16 ore fa

Royston Drenthe,
veronica con
colpo di tacco

Calciomercato - Podolski-Inter: tutto fatto, prestito di 6 mesi
Accordo raggiunto tra la dirigenza nerazzurra e l'Arsenal. Dovrebbe arrivare a Milano la prossima
settimana, in prestito fino a giugno senza obbligo di riscatto Altro »
Eurosport - 20 ore fa

Shaw vive nella
villa di Cristiano
Ronaldo a 8200
euro al mese

Juventus basta errori: a gennaio un colpo, ma di livello
Candreva, Toni, Matri, Borriello, Anelka e Osvaldo. Cosa hanno in comune? Sono i “grandi” colpi di
gennaio della Juventus da gennaio 2010 a gennaio 2014 Altro »
Eurosport - 22 ore fa

Royston Drenthe, veronica con colpo di tacco
L'ex promessa olandese del Real Madrid, oggi gioca nella Serie B inglese, ma la tecnica è sempre
quella di una volta Altro »
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Il Cagliari Calcio
presenta il neo
allenatore
Gianfranco …

Serie A - Montolivo: "Obiettivo Champions, siamo da 3° posto"
Il capitano del Milan prepara l'amichevole di Dubai contro il Real Madrid: "Grande sfida, ma siamo qui per
prepararci al campionato" Altro »
Eurosport - 15 ore fa

Le 13 frasi
simbolo di Michael
Schumacher

Watts - WATTS! I 10 migliori scherzi di Ribery
Il campione francese del Bayern Monaco nella sua carriera è stato l'autore di diversi scherzi a compagni,
tifosi e anche allenatori Altro »
Eurosport - 22 ore fa

Coppa del Mondo
Sci, Paris terzo
vince Ganong

Calcio, il mio anno in cinque punti
Fine anno, tempo di classifiche. Insieme con gli auguri, vi porgo la mia «cinquina». Cin cin a tutti Altro »
Eurosport - 22 ore fa

Il Milan di Inzaghi
a Dubai per
l'amichevole
con …

Formula 1 - L'effetto social di Schumacher: dai fatti alle emozioni
Dell'ex-campione della Ferrari non abbiamo notizie ufficiali da mesi, eppure abbiamo scoperto un nuovo
modo di fare giornalismo, di tipo sensazionalista Altro »
Eurosport - 23 ore fa
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look: i 10 casi più
stravaganti del …

Serie A - Zola: “Cagliari per me è speciale, Borriello? Magari!”
L’ex fantasista di Parma e Napoli si è presentato davanti a stampa e tifosi: “Questo è un posto speciale
per me" Altro »
Eurosport - 15 ore fa

Calciomercato - La Roma prepara l’offerta per Jackson Martinez
La squadra giallorossa, che potrebbe anche cedere Destro a gennaio, avrebbe individuato
nell’attaccante del Porto il rinforzo giusto Altro »
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Calciomercato Milan

CERCI-TORRES, UN COLPO DI GENIO
RIPARATORE. E NON FINISCE QUI…
Capolavoro? Magari è un po’ azzardato
definirlo in questo modo, ma di certo il primo
affare di mercato del Milan ha qualcosa di
sensazionale. Riuscire a portare a casa Cerci
praticamente gratis, dopo averlo a lungo
inseguito durante l’estate (salvo lasciarlo p...

Twitter: @PietroMazzara articolo letto 16431 volte

Da Milanello

C'era anche un po' di Milan, questa
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sera, nel corso della cena di gala per
la consegna dei Globe Soccer
Awards. Il tavolo della delegazione
rossonera era composto da Umberto
Gandini, Filippo Inzaghi, Mauro

Video MilanNews.it
Settore Giovanile
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Casa Milan

Tassotti, Andrea Maldera e Riccardo
Montolivo. La cerimonia si è
conclusa da pochi minuti presso
l'Atlantis Palm Hotel.

TMW magazine

MILANELLO IN ROSA di Giulia Polloli

CERCI E TORRES: IL MILAN NEL DESTINO, PER
POTER RISCRIVERE LA PROPRIA STORIA
Il mercato non ha ancora aperto i battenti, ma il
Milan ha giocato d’anticipo. Cerci per Torres,
con buona pace dell’Inter, completamente
disarmata di fronte ad uno scambio che,per le
parti in causa, sa tanto di rivalsa, seppur con
sfaccettature diverse. Torres arriva...
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FLORENZI FUMATA BIANCA, GARCIA A
COLLOQUIO CON DESTRO. PER LA PORTA
SI PENSA A BEGOVIC
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Romanews.eu piace a 55.026 persone.
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NEWS DELLA GIORNATA - Oggi la squadra è tornata ad
allenarsi al Fulvio Bernardini. Oltre ai lungodegenti Castan
e Balzaretti ancora assenti gli africani e i sud americani,
mentre il resto del gruppo ha svolto esercizi di possesso palla
e una partitella a campo ridotto in vista della trasferta di Udine
in programma il 6 gennaio. Proprio per la sfida del Friuli,
sembra sempre meno probabile la presenza di Gervinho
e Keita, che risponderanno alle convocazioni delle rispettive
nazionali per preparare al meglio la Coppa d'Africa.

06.01.2015 - 12.30

SONDAGGIO
Cosa vorresti trovare sotto
l'albero di Natale
giallorosso?
La vittoria nel derby
Un grande colpo di
mercato

FUMATA BIANCA FLORENZI - Sembra arrivata
finalmente al capolinea la vicenda inerente al rinnovo
contrattuale di Florenzi. Secondo quanto riportato da Sky,
infatti, l'attaccante di Vitinia e la società giallorossa avrebbero
trovato un accordo sulla base di 2 milioni di euro circa;
l'ufficialità dovrebbe arrivare prima dell'Epifania. Si spengono
così le numerose voci di mercato che volevano il numero 24
lontano dalla Capitale.

guarda i risultati

Udinese

Roma

Calendario giallorosso

ULTIMA PARTITA
20 Dicembre 2014 - 20.45

0
INCONTRO DESTRO-GARCIA - Al termine della seduta
odierna di allenamento potrebbe aver avuto luogo un incontro
tra Mattia Destro e Rudi GarciailL'attaccante appare
scontento del poco spazio concessogli dall'allenatore e
vorrebbe dei chiarimenti sulla sua importanza all'intero
del progetto giallorosso; nei giorni scorsi il numero 22 è
stato in costante contatto con il suo agente e un cambio di
maglia non appare come un'utopia.

Roma

0

Milan

Vedi Scheda

CALCIOMERCATO - Sul fronte mercato resta sempre viva la
pista che porta a Chiriches. Per quanto riguarda la porta il
nome nuovo è quello di Begovic dello Stoke City, mentre la
Fiorentina sta prendendo una decisione definitiva sul
futuro di Neto. Sempre dalla Premier arrivano voci di un
interessamento della Roma per Podolski, sul quale è forte
l'interesse dell'Inter, ma lo stesso attaccante dei Gunners ha
spento gli entusiasmi con le sue dichiarazioni. Capitolo
cessioni: Borriello potrebbe passare al Cagliari di Zola, mentre
Emanuelson chiede più spazio a Garcia.

ALTRE NEWS - Benatia è tornato a parlare dei
giallorossi, augurando lo scudetto ai suoi ex compagni. In
occasione del Globe Soccer di Dubai, Fabio Capello ha eletto
Garcia "allenatore dell'anno", mentre Carlo Ancelotti ha
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espresso il desiderio di voler allenare la Roma e il suo
Capitano Francesco Totti.
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Emanuelson: "Sul campo con i lupi"
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Globe Soccer, Benatia eletto miglior giocatore arabo
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Carlo Ancelotti ha vinto il premio di
19^ Premier League: Liverpool a valanga
sullo Swansea

miglior allenatore dell’anno. Il tecnico
del Real Madrid ha trionfato nell’ultima
edizione dei Globe Soccer Awards, a

Global Soccer Awards, a Pippo Inzaghi il
premio alla carriera

Dubai, superando la concorrenza
d i Joachim Loew, che ha guidato la
Germania alla conquista della Coppa

Mercato Roma – Si sogna in grande:
Garcia vuole Jackson Martinez

del Mondo in Brasile, Pep Guardiola,
vincitore della Bundesliga e la DFB-Pokal con il Bayern e Antonio Conte, uno dei
principali artefici della conquista dello scudetto della Juve.

Milazzo, stadio intitolato a Marco Salmeri

Rabbia Emanuelson: “Garcia non mi fa
giocare!”
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Il Real Madrid fa il pieno di premi al Globe Soccer Awards

Search...

Dubai, 29 dic. Il Real Madrid fa il
pieno di premi a Dubai. Il club
campione d’Europa ha ottenuto
6 riconoscimenti nella serata dei
Globe Soccer Awards. I blancos
sono stati omaggiati come
miglior squadra dell’anno. Premi
anche per il presidente
Florentino Perez e per il tecnico
Carlo Ancelotti. Cristiano
Ronaldo è stato incoronato come
miglior giocatore dell’anno e come calciatore preferito dei tifosi.
James Rodriguez ha ottenuto il riconoscimento come rivelazione
dell’anno.
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Senza particolare sorpresa, è stato
19^ Premier League: Liverpool a valanga
sullo Swansea

Cristiano Ronaldo ad aggiudicarsi il
Globe Soccer Awards 2 0 1 4 c o m e
miglior giocatore dell’anno. Il

Global Soccer Awards, a Pippo Inzaghi il
premio alla carriera

fuoriclasse lusitano, presente all’evento
organizzato in quel di Dubai, ha così
commentato: “Sono davvero felice,

Mercato Roma – Si sogna in grande:
Garcia vuole Jackson Martinez

questo è un riconoscimento al lavoro ed
ai sacri ci che ho sin qui fatto. Devo dire grazie al Real Madrid, al mio allenatore ed
ai miei compagni di squadra. Pallone d’Oro? Spero che questo premio sia di buon

Milazzo, stadio intitolato a Marco Salmeri

auspicio“.
Rabbia Emanuelson: “Garcia non mi fa
giocare!”
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PIOGGIA DI PREMI PER IL REAL, PREMIATI ANCHE INZAGHI, MONTOLIVO E RIZZOLI COME MIGLIOR
ARBITRO DEL 2014

Le cinque sorprese (ir)reali del 2015

Globe Soccer: pioggia di premi per il Real Madrid

Quel Balotelli che batte il Papa su twitter

Tweet

Torino, è iniziato il ritiro invernale: Barreto di
nuovo in gruppo

All'International Sports Conference, che chiude la
Globe Soccer ha visto trionfare il Real Madrid che
porta a casa sette Awards. La stagione da record della
squadra spagnola con la decima Champions League,
il Mondiale per club, la Coppa del re, la supercoppa
europea e il record assoluto di imbattibilità non hanno
lasciato spazio agli avversari in quanto a
riconoscimenti. I merengues conquistano il premio
come migliore squadra, miglior tecnico, miglior
giocatore, per il miglior giovane e per il miglior
presidente. A trionfare su tutti è Cristiano Ronaldo,
Cristiano Ronaldo con la sua terza scarpa d'oro
(Getty Images)
reduce da una delle migliori annate: "Ringrazio il Real
Madrid, i giocatori e l'allenatore, abbiamo vissuto una
Articoli Collegati
stagione fantastica nella quale abbiamo vinto quattro
trofei, siamo una delle migliori squadre al mondo".
Per l’Italia premiati Inzaghi, premio alla carriera, Montolivo e Nicola Rizzoli votato come miglior arbitro
del 2014. Riccardo Montolivo premiato per l'eleganza e la serietà nei comportamenti, dice: "Sono
onorato di ricevere questo premio, Portare avanti i valori dello sport è una missione per me, noi atleti
siamo un punto di rifermento per tantissimi bambini".
© FANTAGAZZETTA RIPRODUZIONE RISERVATA – Ne è consentita esclusivamente una riproduzione parziale con
citazione e link alla fonte nonché dell'autore.
Tweet

Follow
@fantagazzetta

Globe Soccer: pioggia di premi per il Real
Madrid
L'agente di Giovinco: "Sebastian a gennaio
non si muove da Torino"
Calciopoli, Bertini: "A gennaio la Cassazione
mi darà ragione"
Ex nazionale "disoccupato" cerca squadra
su Linkedin
Come cambia il Napoli con Gabbiadini e
Strinic
Sassuolo, Carpi e Modena: i movimenti del
mercato invernale
Zola, subito buone notizie: Sau torna
parzialmente in gruppo
Da Lichtsteiner a Munoz, tutti i giocatori
della Serie A in scadenza
L'Atletico pone il veto, Cerci-Inter non si fa:
colpa di José Correia
Cerci, non solo Milan. La novità sono le
nozze: presto sposi con Fede

Scritto il 29/12/2014

globe soccer premi real madrid inzaghi montolivo rizzoli ancelotti
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Il tecnico del Chelsea, Josè Mourinho

Ribery e Robben più di due semplici stel…
Getty Images

Redazione Goal Italia
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Il procuratore di Cristiano Ronaldo e Josè Mourinho, Jorge Mendes, elogia
proprio il tecnico portoghese, affermando di ritenerlo il "miglior allenatore di
sempre".
Anche il procuratore di Cristiano Ronaldo e Josè Mourinho è stato premiato ai Globe Soccer Awards
che si sono tenuti a Dubai. Jorge Mendes, infatti, ha ricevuto il premio come 'Miglior Procuratore' del 2014.
Nonostante sia stato Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, il premiato quale 'Miglior Allenatore'
dell'anno, Jorge Mendes elogia un altro tecnico... "Mourinho è il miglior allenatore al mondo - ha detto
Mendes - Anzi, è il miglior allenatore di sempre".
"Ha solo 52 anni - ha proseguito Mendes - e credo che alla sua età nessuno abbia vinto tanti trofei quanto

COMPETIZIONI

lui. Il più vicino a lui è Sir Alex Ferguson, che è un grande esempio per tutti nel mondo del calcio. E' come
Calendario

un padre, e non solo per me ma anche per Mourinho e Cristiano Ronaldo".

Classifica

Serie A
Tornato nell'estate del 2013 al Chelsea, dopo tre stagioni al Real Madrid con cui ha vinto la Liga, Mourinho
sta guidando i Blues in vetta alla Premier League.
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A Dubai sono stati assegnati i Globe Soccer Awards e tra i tanti nomi
eccellenti premiati ci sono anche il nostro Capitano Montolivo e il nostro
mister.
Nel corso della serata di gala all’Atlantis Palm Hotel di Dubai, dove sono stati consegnati i
Globe Soccer Awards, riconoscimenti calcistici assegnati annualmente, a partire dal 2010,
dall’organizzazione Globe Soccer (meeting annuale dedicato ai principali operatori del
calciomercato) , è s t a t o p r e m i a t o i l C a p i t a n o d e l Milan, Riccardo Montolivo,
centrocampista, che ha ricevuto il premio Special Award 2014 che lui ha così commentato: “E’
un onore per me ritirare qui questo premio perchè la mia missione è sempre stata quella di
portare avanti i valori di questo sport: noi siamo riferimenti e dobbiamo essere esempio
soprattutto per i bambini”.

Il Milan su Instagram:

Tra i premi assegnati anche quello alla carriera a Pippo Inzaghi, che ha così commentato:
“Sono fortunato, ma ho appena iniziato ad allenare ed è una cosa importante. In carriera ho
fatto gol importanti, ma quelli della Finale di Champions contro il Liverpool ad Atene sono i
migliori: è stato un qualcosa di speciale“.
Premiato come miglior allenatore Carlo Ancelotti. Florentino Perez è il miglior presidente; il
Real Madrid il miglior club; Cristiano Ronaldo il miglior giocatore scelto dai tifosi di Marca e il
miglior giocatore dell’anno; James Rodriguez il giocatore rivelazione dell’anno; Jorge Mendes
miglior agente; Nicola Rizzoli miglior arbitro e altri premi speciali assegnati sempre nella
serata dedicata al Globe Soccer Awards dov’era presente una delegazione rossonera.
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LE FOTOGALLERY

Real Madrid padrone ai Globe Soccer
Awards
Blancos miglior squadra del 2014, premi anche per Ancelotti, Cristiano
Ronaldo e James Rodriguez
A A

A

29 Dicembre 2014

Incetta di premi per il Real Madrid al Globe Soccer Awards di Dubai. La squadra del
presidente Florentino Perez è stata eletta miglior formazione del 2014 e sono stati premiati
anche Carlo Ancelotti (miglior allenatore), Cristiano Ronaldo (miglior giocatore) e James
Rodriquez (migliore rivelazione). L'Italia si consola, oltre che con Ancelotti, con la vittoria
di Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro, e dal premio alla carriera a Filippo Inzaghi.

Gol ed errori ad Anfield
Liverpool‐Swansea ha regalato emozioni fino
all'ultimo

L'allievo dal
maestro
Inzaghi fa visita ad
Ancelotti durante
l'allenamento del...

GOL E HIGHLIGHTS

Soliti noti a
Dubai
Il Real e le sue star
premiati ai Globe Soccer
Awards

CALCIO

SQUADRE

Magia del figlio di Zizou
Il 12enne Theo firma una rete che ricorda
molto quella del papà in Reggina‐Juve

I titoli conquistati in Europa e nel Mondo, la Coppa del Re, la supercoppa europea, il record
assoluto di imbattibilità, valgono i riconoscimenti previsti per la migliore squadra, per il
miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior presidente,
oltre al media executive e il fan's favorite. Real Madrid, Ancelotti (2), Cristiano Ronaldo (2,
fra i quali quello di miglior calciatore del mondo), James Rodriguez e Florentino Perez i
vincitori. Mehdi Benatia, del Bayern, ha ottenuto l'Award di miglior calciatore di origine
araba, soprattutto grazie al campionato, quello scorso, giocato nella Roma. Special Award a
Montolivo, per l'eleganza e la serietà dei suoi comportamenti. Jorge Mendes ha centrato il
quinto trofeo consecutivo come miglior procuratore, stabilendo un record tra i premi del
football. L'agente portoghese ha letteralmente monopolizzato l'albo d'oro di Dubai. Gli
ultimi riconoscimenti sono andati all'Atletico di Madrid e al Monaco, per le imprese sportive
ottenute nonostante il freno del financial fair play. Da segnalare un award speciale per
Riccardo Silva e la sua MP& Silva quale Best Media Executive.

Il 2014 di C. Ronaldo
Il portoghese del Real è uno degli uomini che
hanno caratterizzato l'anno. Tra Champions e...

Adriano riparte in Francia
Ufficiale: l'Imperatore a Le Havre
TAGS: Dubai Globe Soccer Awards Real Madrid Ancelotti Ronaldo Rodriguez
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Milan, test di lusso con Real, Montolivo davanti a difesa
Scritto da: news

29/12/2014

in SPORT

Commenti disabilitati

tweet

Allenamento pomeridiano per il Milan, che continua la preparazione nel ritiro invernale di Dubai.
Soggiorno che terminera’ domani con l’amichevole di lusso contro il Real Madrid, in programma alle 17
(alle 20 ora locale). In ottica di questo importante appuntamento, mister Inzaghi oggi ha fatto svolgere
una seduta con la presenza costante del pallone. I rossoneri sono passati poi a un’esercitazione tattica,
per concludere con una partitella a meta’ campo. Ancora lavoro personalizzato per Rami, che sta
proseguendo il programma di recupero dall’infortunio: esercizi atletici che dovrebbero fargli smaltire il
problema muscolare in breve tempo. Presente in gruppo Essien, anche se Inzaghi valutera’ solo domani
se utilizzarlo contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Quasi definita la formazione che scendera’ in campo
contro le Merengues. In porta ci sara’ Abbiati, mentre in difesa Inzaghi concedera’ spazio ad Albertazzi,
quasi mai utilizzato in campionato. In mediana potremmo rivedere Montolivo davanti alla difesa, suo
ruolo naturale, mentre gli unici dubbi riguardano Saponara o lo stesso capitano, nel caso in mezzo
giocasse De Jong. Davanti confermata la presenza di El Shaarawy, con Bonaventura e Menez. Giornata
importante per Montolivo, premiato durante il gala dei Globe Soccer Awards. Per quanto riguarda il
mercato, e’ ufficiale il passaggio di Fernando Torres all’Atletico Madrid, mentre per Alessio Cerci al Milan
bisognera’ attendere il 1 gennaio, primo giorno per lui a Milano, e con le consuete visite mediche fissate
per il giorno seguente. Probabile formazione (4-3-3): Abbiati; Bonera, Mexes, Zapata, Albertazzi; Saponara,
Montolivo, Muntari; Bonaventura, Menez, El Shaarawy.(agi)
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devono essere soprattutto utili e costituire un valore aggiunto. Il calcio italiano ha
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GLOBAL SOCCER AWARD: PREMIATI INZAGHI E MONTOLIVO

TRA TATTICA E

GLOBAL SOCCER AWARD: PREMIATI INZAGHI E
MONTOLIVO
Edoardo Lavezzari

29 dic 2014

MERCATO: ECCO
COME CERCI AIUTA
EL SHAARAWY

0 commenti

A Dubai è in corso la premiazione per il Globe
Soccer Award, una serata di gala che ha visto
protagonisti, tra gli altri, Filippo Inzaghi e
Riccardo Montolivo, entrambi premiati. Il
tecnico rossonero ha ricevuto un premio alla
carriera. Questo il commento dei due:
Filippo Inzaghi: “Credo di essere molto
fortunato nell’allenare il Milan. Ho da poco
iniziato la carriera da allenatore e devo dire
che è una cosa molto importante per me. In
carriera ho fatto tanti gol importanti, ma se ci
Mister Inzaghi in Lega Calcio (fonte foto: zimbio.com)
penso i primi che vengono in mente sono i
due che ho fatto ad Atene nella finale di
Champions League contro il Liverpool. Una doppietta in una finale di Champions, è qualcosa di
speciale”.
Riccardo Montolivo: “Sono onorato di ricevere questo premio, Portare avanti i valori dello sport è
una missione per me, noi atleti siamo un punto di rifermento per tantissimi bambini”.
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Dubai, cena da Serafina dopo il doppio
allenamento
29 dicembre 2014 00:30

Piermaurizio Di Rienzo

NETWORK

Primo Piano
De Jong: “Col Real capiremo dove
siamo, dobbiamo essere compatti.

News

Torres? Non sono sorpreso…”
28 dicembre 2014

Muntari: “Vogliamo arrivare terzi.
Inzaghi ha il Milan nel sangue, mi
spiace molto che Torres parta”
28 dicembre 2014

Abate e De Sciglio in ritardo, è
ancora emergenza terzini. Il punto
28 dicembre 2014

SCARICA LA NOSTRA APP
Tweet

In attesa dell’amichevole di martedì contro il Real Madrid, il Milan ha concluso la prima giornata
nel ritiro di Dubai con una cena presso il ristorante Serafina, nei pressi del Burj Khalifa. Nel
pomeriggio, la squadra rossonera aveva sostenuto l’allenamento sul campo del Nad Al Sheba
sports complex (il secondo della giornata) con una prima fase di riscaldamento con corsa,
esercizi a secco e stretching. Quindi: lavoro tecnico sui passaggi e poi possesso palla su metà
campo. Osservati speciali: Michael Essien e Adil Rami, le cui condizioni sono costantemente
monitorate.
Da segnalare anche l’addio di Fernando
Torres che avrebbe lasciato il Jumeirah
Emirates Tower Hotel, sede del ritiro del
Milan, per spostarsi all’Atlantis Palm Hotel
dove, domani, interverrà insieme a Miguel
Angel Gil nel corso di una delle conferenze
stampa del Globe Soccer Award. Infine, la
gara contro il Real sarà valida per il trofeo
“Santiago Bernabeu”, cambiando così
l’intestazione dell’amichevole.
(Foto: AcMilan.com)
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Bollette in lieve calo nel
primo trimestre 2015
Scritto il 29 dic 2014

Incendio traghetto: finora
confermati 7 morti e 38
dispersi
Scritto il 29 dic 2014

Mercato: Fernando Torres torna a Madrid in
prestito all’Atletico, per lui un sogno che si
realizza
Scritto il 29 dic 2014

Italiana uccisa in Brasile:
arrestata amica
Scritto il 29 dic 2014

Da : Alessandro Sgamma Comment: 0 Tag: Atletico Mdrid,

milan, Torres

Fernando Torres torna a casa nella sua Madrid in prestito ai Colchoneros, per tutto il resto della
stagione e per tutta la prossima, l’affare tra il Milan e gli spagnoli si concluderà il prossimo 5 gennaio
per la gioia del giocatore che tornando a casa realizza un sogno, come raccontato da lui stesso alla
conferenza stampa Globe Soccer Awards:
«Finalmente a casa! Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questo sogno- ha commentato il
giocatore- La verità è che pensavo di essere importante per il Milan, ma non lo ero” Sono successe
molte cose da quando ho lasciato l’Atletico, ma l’emozione di un ritorno era sempre nella mia testa –

IN PRIMO PIANO

ha spiegato in conferenza - Ho aspettato tanti anni e sono così felice, non posso nascondere da dove



vengo: spero di volare verso Madrid il prima possibile, è un sogno che diventa realtà”.



0

Italiana uccisa in Brasile:
arrestata amica
La polizia ha arrestato Miriam
Franca, l’amica di Rio de
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VIDEO: Globe Soccer Award, il trionfo del
Real Madrid con sprazzi d'Italia

Calciomercato.com
Mi piace

Calciomercato.com piace a 332.204 persone.

29 dicembre alle 23:09

E' andata in scena nella serata di Dubai la premiazione
dei Globe Soccer Award. Tanto Real Madrid nella festa
finale con ben 7 trofei consegnati al club Merengue e
qualche sprazzo d'Italia con Rizzoli premiato miglior
arbitro, Montolivo premiato per la propria serietà ed
eleganza in campo e fuori e il premio alla carriera dato
all'attuale allenatore del Milan, Filippo Inzaghi.
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 Calcio Italiano  Serie A  Globe Soccer Award 2014: tutti i premi

FLASH NEWS 07:00 - Ufficiale: Irvine via dal WBA | 00:03 - Crystal Palace, contatti avviati con Pardew del Newcastle | 23:43 - Ufficiale, Tyron
Mears ai Seattle Sounders | 23:37 - Emanuelson: «A Roma non gioco mai e questo è un problema» | 23:07 - Genoa, Preziosi:
«Vicini a Facundo Ferreyra. Perotti non parte a gennaio ma...» |

22:44 | lunedì 29 dicembre 2015

Globe Soccer Award 2014: tutti i premi
Cristiano Ronaldo miglior giocatore. Premiati anche Inzaghi, Ancelotti e
Montolivo

ESCLUSIVE CALCIO NEWS 24

Milan, Inzaghi ha deciso: in estate tornerà
Matri
EDITORIALI
di Antonio Parrotto - twitter:@AntonioParr8

© www.imagephotoagency.it

GLOBE SOCCER AWARD 2014 PREMI VINCITORI Il mondo del calcio ha assegnato oggi i "Globe Soccer Award 2014".
Naturalmente, manco a dirlo, in lizza per vincere il premio come "Miglior
Giocatore" c'erano Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese ha
battuto il 'rivale' argentino (preludio del Pallone d'Oro?) e ha ricevuto anche il
premio come "Preferito dai Tifosi".
Il 2015 l’anno di Iturbe?
10... E LODE!

REAL MADRID PIGLIA TUTTO - A Carlo Ancelotti è andato il "Best
Media Attraction" mentre Florentino Perez è stato votato come "Miglior
Presidente". JamesRodriguez, la nuova stella delle merengues ha vinto il premio
come "Miglior Giocatore Rivelazione" dell'anno mentre a Jorge Mendes è
andato il premio come "Miglior Procuratore". Premiati anche Filippo Inzaghi,
attuale tecnico del Milan (premio alla carriera per Superpippo) e Riccardo
Montolivo che ha ricevuto il "Premio Speciale" per i valori dello sport.

Il destino del Borussia Dortmund nei piedi
di un armeno
TROPICALLONDON
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 Calcio Italiano  Serie A  Inzaghi: «Milan casa mia, spero di restare a lungo»

FLASH NEWS 07:00 - Ufficiale: Irvine via dal WBA | 00:03 - Crystal Palace, contatti avviati con Pardew del Newcastle | 23:43 - Ufficiale, Tyron
Mears ai Seattle Sounders | 23:37 - Emanuelson: «A Roma non gioco mai e questo è un problema» | 23:07 - Genoa, Preziosi:
«Vicini a Facundo Ferreyra. Perotti non parte a gennaio ma...» |

21:14 | lunedì 29 dicembre 2015

Inzaghi: «Milan casa mia, spero di restare a
lungo»
Il tecnico rossonero ha parlato dal palco dei Globe Soccer Awards

ESCLUSIVE CALCIO NEWS 24

Milan, Inzaghi ha deciso: in estate tornerà
Matri
EDITORIALI
di Matteo Baldini - twitter:@Teo_Baldini

Il 2015 l’anno di Iturbe?
10... E LODE!

© www.imagephotoagency.it

MILAN INZAGHI Il tecnico del Milan, Pippo Inzaghi, è stato premiato in occasione dei Globe
Soccer Awards ed è intervenuto in merito alla propria storia come calciatore,
senza tralasciare la nuova avventura sulla panchina dei rossoneri. Questo quanto
dichiarato da Inzaghi ripensando al passato: «I miei gol più emozionanti? Tu i
sono stati importanti ma i due che mi vengono subito in mente sono quelli nella
nale di Atene, in Champions. Un a accante può segnare tanto ma se decidi una
finale te la ricordi per tutta la vita».
UN LEGAME SPECIALE - Il discorso si è poi spostato sul presente e
sull'esperienza alla guida del Milan: « Io ho appena iniziato ad allenare ma il fa o
di poterlo fare nel Milan, a casa mia, mi rende fortunato e mi auguro di poterlo
fare ancora per tanti anni» ha ammesso l'ex attaccante.

Il destino del Borussia Dortmund nei piedi
di un armeno
TROPICALLONDON
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A Dubai, ai Global Soccer Awards 2014, è il Real Madrid a fare da padrone incontrastato. Infatti la
maggioranza dei premi è andata tutta in casa dei B l a n c o s che grazie a Ronaldo, Ancelotti, Rodriguez e
P e r e z hanno conquistato tantissimi premi, individuali e di squadra. C’è un po’ di I t a l i a, oltre ad Ancelotti,
anche grazie a Rizzoli, Inzaghi e Montolivo, rispettivamente premiati come miglior arbitro, premio alla
carriera e premio all’eleganza e serietà. Di seguito riportiamo tutti i premi più importanti della serata:
Miglior Allenatore: Carlo Ancelotti
I miei Cinguettii

Miglior Giocatore: Cristiano Ronaldo
Miglior Squadra: Real Madrid
Miglior Rivelazione: James Rodriguez
Miglior Presidente: Florentino Perez
Miglior Giocatore Arabo: Mehdi Benatia
Miglior Procuratore: Jorge Mendes
Miglior Arbitro: Nicola Rizzoli
Squadra con più Tifosi: Real Madrid
Squadra più seguita dai Media: Real Madrid
Premio alla Carriera: Filippo Inzaghi
Premio Speciale (Eleganza e Serietà): Riccardo Montolivo
Riconoscimenti Speciali (per risultati ottenuti nonostante il Fair Play Finanziario): Atletico Madrid e
Monaco

Tags

atletico madrid

globe soccer awards 2014

carlo ancelotti
monaco
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nicola rizzoli
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Adesso
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Benito Letizia
Premiato alla carriera ai Globe Soccer Awards, il tecnico del Milan, Pippo
Inzaghi, ricorda il momento più bello dei suoi anni da calciatore:
"Mi ritengo molto fortunato ad allenare il Milan. Io ho appena iniziato la mia
carriera da allenatore ed è una cosa veramente importante per me. Nel
corso della mia carriera ho fatto tanti gol importanti anche se,quelli che mi
vengono sempre in mente, sono i due che ho fatto ad Atene nella finale di
Champions League contro il Liverpool. Quando fai una doppietta in una
finale di Champions, è qualcosa di speciale".
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Inzaghi: “Mi ritengo molto fortunato ad
allenare il Milan. Sui miei gol…”
Tutto Napoli | 29 dicembre 2014 | Leave your comment

FACEBOOK LIKE
Gol Napoli
Mi piace

Anche Filippo Inzaghi è stato premiato sul palco dei Globe Soccer Award. Queste le sue parole
dopo aver ricevuto il prestigioso premio alla carriera nel corso della cena di gala: "Mi ritengo

Gol Napoli piace a 1.023 persone.

molto fortunato ad allenare il Milan.

Inzaghi: “Mi ritengo molto fortunato ad allenare il Milan. Sui miei gol…” was posted on 29

Plug-in sociale di Facebook

dicembre 2014 at 22:40 in Le Interviste and. It was last modified on dicembre 29, 2014 at
22:40. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
response or trackback from your site.
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Capello: “Il miglior allenatore della serie A? Non ho
nessun dubbio”
Queste le sue dichiarazioni
Postato da: Ciro Novellino in Calcio, News, Rassegna Stampa 22:00 29/12/14

Il Ct della Russia, Fabio Capello, ha dichiarato al Globe Soccer Forum, dichiarazioni riportate dall’edizione
odierna de Il Messaggero: “L’allenatore migliore? Per quello che ha fatto lo scorso anno in Italia è Garcia.
Ha detto ai giocatori ‘si può fare’ e lo hanno seguito. La Roma può vincere lo scudetto. Si è un po’ persa
ultimamente ma penso che dopo la pausa invernale si ritroverà”.
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Platini lancia il “cartellino bianco” contro le proteste e
boccia la tecnologia
La proposta avanzata durante un convegno sul calcio a Dubai
Postato da: Giuseppe Sacco in Calcio, News 22:30 29/12/14

Sulle pagine de Il Mattino si legge che a DUBAI c’è stata la proposta di Platini. Sì all’espulsione a tempo, no
alla tecnologia di porta, ma soprattutto calcio modello sociale
per «tutti i bambini del mondo ». Il presidente dell’Uefa Michel Platini sceglie il palco del Globe Soccer a
Dubai per promuovere il calcio etico e rilanciare una sua vecchia idea: il cartellino bianco che prevede
l’espulsione temporanea dal terreno di gioco per motivi comportamentali. Secondo il n.1 del calcio europeo,
questo terzo tipo di cartellino avrebbe il compito di smorzare le tensioni incampo.
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(ANSA) – DUBAI, 29 D I C – La chiusura di Globe Soccer nel galadell’Atlantis Palm è un successo annunciato
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per il Real Madridche porta a casa 7 Awards grazie alla sua stagione migliorenegli anni Duemila, con titoli e
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La "rivoluzione" di Nicchi
rabbia Malagò, che fa Tavecchio?

Annunci

Stampa

Mail

NEWS ALERT
Ultimo minuto - La newsletter giornaliera con le
notizie di Repubblica.

Registrati subito

L'Associazione Italiana Arbitri (Aia) cambia le regole:
Marcello Nicchi (vedi Spy Calcio del 24 dicembre) nel
2016 ha intenzione di ricandidarsi. Quorum abbassato
quindi al 55% (era al 66%) per il terzo mandato: chi
dovesse tentare di battere l'attuale n.1 non avrebbe
quindi vita facile. Ai tempi di Pancalli commissario Figc lo
sbarramento era al 70%, Abete e Gussoni lo avevano
portato al 66%, ora l'ex arbitro aretino vuole scendere.
“Non lo faccio per me ma per il futuro dell'Aia: questa è
la vera democrazia-ci ha detto oggi Nicchi-Io mi attengo
solo alle regole del Coni e alle leggi dello Stato italiano,
dove vince chi ha la maggioranza. Non vedo dove sia il
problema”. Per la verità, al Coni è previsto che per il
presidente ci sia un limite di due mandati, mentre per i
presidenti di Federazione vale lo stesso sistema che
vuole adottare adesso l'Aia, vale a dire il 55%. Ma l'Aia
non è una Federazione, è una componente: per la Lega
di serie A, ad esempio, già dal primo mandato vale il
66%. Inoltre l'Aia ha previsto che il presidente del Coni e
quello della Figc non avranno più la titolarità per
nominare due membri del Comitato dei garanti dell'Aia
stessa. Petrucci aveva indicato il prefetto Mazzilli, che
era stato confermato poi da Malagò. Ma pare che
Mazzilli non sia graditissimo dallo stesso Nicchi. L'attuale
presidente del Coni ci è rimasto molto male per la
TAG
decisione del n.1 di cambiare le regole senza essere
spy calcio
nemmeno stato avvisato. Ma non può intervenire. Lo
può fare invece Carlo Tavecchio con il prossimo
consiglio federale della Figc: fra l'attuale n.1 del calcio e il n.1 degli arbitri c'è stato un forte attrito l'estate
scorsa quando Nicchi aveva votato per Albertini, pur sapendo che non avrebbe vinto. “Gli arbitri sono liberi
e lo hanno dimostrato”, aveva detto il loro capo. Tavecchio ci era rimasto male. Tra i due ci sono state
anche tensioni recenti: Tavecchio vuole cancellare gli arbitri di porta e mettere la tecnologia per il golfantasma (e su questo tema Malagò è d'accordo, anzi lui vorrebbe addirittura la moviola). Nicchi ha detto
che la tecnologia sono solo “soldi buttati via”. Probabile, quindi, che nella riunione di gennaio il governo del
calcio bocci la “rivoluzione” dell'Aia.
Bufera a Rai Sport per Moggi al "Processo del Lunedì"
La scelta di Enrico Varriale di avere Luciano Moggi ospite del "Processo del Lunedì, subito dopo la
Supercoppa, non solo non è piaciuta ad alcuni quotidiani, fra cui Repubblica, ma ha scatenato un vivace
dibattito anche fra gli oltre cento giornalisti di Rai Sport. Il cdr stesso, dopo aver sostenuto che non è
accettabile la morale dei media (perché mai?), ha stigmatizzato la scelta di Varriale.

Scopri i dettagli | Scarica il pdf
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Il n.1 del Coni:" Il governo ha scelto noi per reagire"
"Oggi abbiamo un governo che crede nello sport e il bello è che ha scelto proprio noi per reagire e creare
soluzioni economico-sociali''. Dalla platea del Globe Soccer di Dubai il presidente del Coni Giovanni Malagò
torna a parlare della sfida italiana per le Olimpiadi 2024. ''L'Europa cerca il miglioramento del Pil e in Italia ricorda Malagò - lo sport in questo senso vale 1 punto e 7, ma il sostegno alla candidatura può portarci a
toccare i 3 punti in un tempo ragionevole. Il nostro conto alla rovescia è iniziato e coinvolge anche il calcio,
oltre il ponte naturale che lanciamo proprio verso Dubai. Nel 2015 avremo l'EXPO a Milano, poi la finale
Champions ancora a San Siro (per la verità è nel 2016, ndr) e Roma candidata ad ospitare una sede
dell'Europeo del 2020. Il 2017 ci dirà se avremo i Giochi, ma siamo candidati ad ospitare anche la Ryders
Cup di golf, terzo prodotto sportivo di marketing mondiale, e nel 2023 il mondiale di rugby. Da Milano 2015
a Roma Giubileo del 2025, sperando di poter affermare che le Olimpiadi del 2024 avrebbero un senso di
continuità per una città che dovrà comunque prevedere. l'impatto di milioni di pellegrini". "La
delocalizzazione scelta dal Cio - ha aggiunto il presidente del Coni- apre una nuova era dettata dal buon
senso, un cambiamento che rispetta le difficoltà del momento se pensiamo che per i Giochi Invernali del
2022 su 9 candidate 7 hanno già rinunciato ed una delle restanti è Pechino, la città che ha ospitato 6 anni
fa i Giochi estivi. Loro hanno le montagne a un'ora e mezza, Roma tra poco avrà Napoli e Firenze a tre
quarti d'ora. Per questo il presidente del Cio ha scelto di cambiare strada e di aprire un nuovo corso. A
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nessuno piace correre il rischio di dover fare in 6 anni due Olimpiadi di differente natura nella stessa città''.
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Globe Soccer, a Riccardo Silva il Best Media Executive
Award

Search...
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Brand & Marketing

TRADUZIONE
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Il calcio italiano riesce sempre a produrre talenti
apprezzati in tutto il mondo. Anche nella sesta edizione
d e l Globe Soccer Award , tra i premi calcistici più
importanti del mondo all’interno del Globe Soccer Dubai
Football Gala, il nostro Paese ha un esponente sul
gradino più alto del podio: dopo Antonio Conte,
premiato lo scorso anno come allenatore dell’anno, nel
2014 è la volta di Riccardo Silva, quale Best Media
Executive.
“Questo premio è un riconoscimento al nostro lavoro e ad
un modello di business vincente nella distribuzione mondiale dei diritti televisivi”, ha dichiarato
Riccardo Silva. “Un modello promosso da partner di assoluto prestigio con cui lavoriamo ogni anno in
modo sempre più sinergico: FIFA, UEFA, NBA, la Lega Calcio di Serie A, la Premier League inglese,

PIÙ RECENTI
Globe Soccer, a Riccardo Silva il
Best Media Executive Award

la Scottish League, l’Olympic Council of Asia , Asiatico, la Ligue 1, l’English Premier League, la
Formula 1, la French Tennis Federation e più di 60 tra leghe sportive, federazioni e club nel mondo”.

Parma, il nuovo cda prende vita

Questo premio prestigioso celebra chi ogni anno primeggi nel mondo del calcio, grazie a duro
lavoro e risultati, e in passato è stato ricevuto anche da personalità come Cristiano Ronaldo, Franck
Ribéry, Jorge Mendes, Diego Armando Maradona, Alessandro del Piero e Rob Jansen, ma
anche club quali Barcellona, Atletico Madrid e Bayern Monaco.
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Juventus » News » News, Globe Soccer Awards: Real Madrid fa incetta di premi!

News, Globe Soccer Awards: Real Madrid fa
incetta di premi!
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Potrebbe interessarti anche:

→ News, Globe Soccer Awards:
Real Madrid fa incetta di premi!
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Florentino Perez (getty images)

NEWS GLOBE SOCCER AWARDS REAL MADRID / DUBAI - Come era
prevedibile nella serata di gala del Globe Soccer Awards è stato il Real
Madrid a farla da padrone. Ai “Blancos” è andato il premio come miglior
club del mondo, a Cristiano Ronaldo come miglior giocatore e all’italiano
Ancelotti quello come miglior tecnico. Premiato anche il colombiano
James Rodriguez come miglior giovane. Premio speciale al difensore del
Bayern (ex Roma) Benatia come miglior giocatore arabo. Il
centrocampista del Milan e della Nazionale, Riccardo Montolivo, ha
ricevuto un riconoscimento speciale per l’eleganza nei comportamenti,
mentre a Pippo Inzaghi è stato dato il premio alla carriera. Tra i
procuratori l’ha spuntata per il 5° anno consecutivo il portoghese Jorge
Mendes, mentre Rizzoli è stato premiato come miglior arbitro 2014.
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Capello sulle milanesi: “Tre anni per rivederle in alto”
Sport

di Umberto Mortelliti - 29 dic, 2014
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Gli auguri di Natale ai milanesi di Terry Schiavo

Meteo Milano
Sereno
-1°C
Umidità: 64%
Vento: 4 km/h NNE

Ultima Galleria
Lucido e obiettivo, senza essere troppo di parte, Fabio Capello da un giudizio chiaro sul futuro nel calcio
italiano e europeo delle due squadre di Milano. Intervistato al Globe Soccer Forum di Dubai, Don Fabio si
esprime così sul problemi e sui margini di progresso delle due società meneghine: “Milan e Inter devono
crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono tornare a essere competitive.”
Un giudizio severo, che in questo momento le toglie dall’Olimpo del calcio italiano. Il tecnico di Pieris
evidenzia ancora nei due gloriosi club un problema comune di identità e di mentalità, rendendole molto
distanti dal calcio di vertice che comanda adesso in Italia, rappresentato come l’anno scorso da due uniche

MIlano ieri e oggi

squadre: Juventus e Roma. Secondo Capello, la Juve è ancora la squadra da battere, anche se la Roma in

29 dic, 2014

questo momento possiede il miglior allenatore del campionato. Don Fabio spende anche qualche parola per il
nuovo acquisto del Milan, Alessio Cerci, che l’attuale commissario tecnico della Russia fece debuttare a sedici
anni, quando sedeva sulla panchina dei giallorossi: “Cerci è un ragazzo timido, me lo ricordo ai tempi della
Roma, deve capire che va a giocare in una grande società, con un pubblico molto esigente. Ha le qualità per
far bene, ma deve convincersi di essere forte lui.”
Insomma per quanto riguarda il Milan e il giocatore appena arrivato alla corte di Inzaghi, la crescita e
l’upgrade della squadra (sintetizzando anche il giudizio critico di Capello) è proporzionale alla maturazione di

0

13

0

0

Frase del giorno
Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo
di fare le cose che hai sempre sognato. Falle
Adesso!

Paulo Coelho

Chi sale e chi scende

questo ragazzo di ventisette anni, che può trovare a Milano il modo di togliersi la fastidiosa etichetta di
eterna promessa, che alcuni giornalisti gli hanno messo addosso. Cerci ha grandi doti, delle caratteristiche
tecniche che lo rendono unico nel suo ruolo in serie A e più volte ha dimostrato in Italia il suo enorme
talento, come nel biennio granata 2012-2014, diventando leader e trascinatore del Toro. Ma nella sua carriera
ci sono stati momenti difficili e la causa spesso era di natura comportamentale. Solo se farà bene con la
maglia del Milan, potrà definirsi un campione, un fuoriclasse assoluto e se farà bene, anche grazie a lui il
Diavolo potrà tornare ai vertici di serie A e d’Europa.

ALEXANDER PEREIRA
Appena insediato, il sovrintendente
Alexander Pereira aveva annunciato
l'intenzione di programmare una ventina
di serate da vendere rigorosamente in biglietteria a
metà prezzo rispetto ai normali biglietti. Adesso il
progetto di 'Scala Aperta' diventa realtà. Applausi.

Neonazisti

tweet
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Dopo il ﬂop in novembre del raduno
nazirock a Rogoredo, la revoca della sala
della Provincia per il convegno
antieuropeista di Forza Nuova. Non hanno capito
che a Milano la Resistenza non è solo celebrazioni.
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Real Madrid, 7 premi in Gala Globe Soccer

SEGUI MUNDO NAPOLI SU:

BY DOMENICO LA MARCA IN SPORT NEWS ∙ 30/12/2014 ∙ NESSUN COMMENTO
TAGS: MUNDONAPOLISPORT, REAL MADRID

(ANSA)La chiusura di Globe Soccer nel
gala dell’Atlantis Palm è un successo
annunciato per il Real Madrid che porta a
casa 7 Awards grazie alla sua stagione
migliore negli anni Duemila, con titoli e
record di imbattibilità. Così arrivano i
riconoscimenti per la migliore squadra, per
il miglior tecnico, per il miglior giocatore,
per il miglior giovane, per il miglior
presidente, oltre al media executive e il
fan’s favorite. Eccoli: Real, Ancelotti (2), C.Ronaldo (2), James Rodriguez e Florentino
Perez.

WEB TV MUNDO NAPOLI

WEB RADIO MUNDO NAPOLI

Scritto da: Domenico La Marca
Laureando in giurisprudenza presso la facoltà Federico II di
Napoli, collaboratore spontaneo presso MundoNapoliSport 24.
Esperto di calciomercato e di calcio internazionale . Aspirante
giornalista sportivo . Sogno nel cassetto diventare Agente
Fifa…
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Presidente Juve, 'Bisogna recuperare, fuori ben altre strutture'
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passa da ottimi risultati sportivi e di
fatturato. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo considerati
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STRINIC CONFERMA: "MANCANO SOLO LE
VISITE, LUNEDÌ SARÒ UN GIOCATORE DEL
NAPOLI". RIFIUTATE DUE ITALIANE
Ivan Strinic è ormai ad un passo dalla firma col
Napoli. Il calciatore in arrivo a parametro zero,
per il quale è pronto un contratto per tre
stagioni e mezzo da 1,6 milioni, ha confermato
l'imminente trasferimento ai croati di Slobodna
Dalmacija: "Mancano ...

Globe Soccer in corso a Dubai.
Agnelli indica come punti di crescita,
per la sua Juve, Sudamerica, Cina e
Indonesia. "Di certo - sottolinea a
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proposito del calcio italiano -
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STRINIC E GABBIADINI IN
ARRIVO, CON QUESTI
RINFORZI SARÀ POSSIBILE
RILANCIARSI IN
CAMPIONATO?

Manolo Gabbiadini e Alessio Cerci sono due
ottimi calciatori che hanno dato una svolta al
calciomercato di gennaio già durante le feste
natalizie. Sono loro i regali di Natale messi sotto
gli alberi di Benitez e Inzaghi che grazie
all'astuzia dei dirigenti di Napoli e ...
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Serie A, Agnelli: “Il calcio italiano ha bisogno di recuperare”

CERCA IN LEGGILO.NET

Inserito in Calcio | Scritto lunedì, 29 dicembre 2014 | Autore Domenico M. | Commenta per primo

Direttamente da Dubai, arrivano le parole del presidente della Juventus, Andrea
Agnelli, intervenuto al Globe Soccer: “Il calcio italiano ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato.
Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito. Non
possiamo confrontarci con chi ha strutture di […]

ARTICOLI IN EVIDENZA
Meteore tv: “Che fine hanno fatto?”

“Contenta di averlo fatto” uccide il figlio
a coltellate la Vigilia di Natale
Caso Loris Stival, Rivelati i risultati del
DNA trovato sotto le unghie del bambino
Rocco Siffredi a “L’Isola dei famosi”

Barbara D’Urso si ‘Giustifica’, ma il Web le
si Rivolta Contro

Direttamente da Dubai, arrivano le parole del presidente della Juventus, Andrea Agnelli,
intervenuto al Globe Soccer: “Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che
pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi
siamo considerati un transito. Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra
capacita’ – ha detto il presidente della Juve -. Il nostro campionato ha impianti con eta’ media di
64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e piu’
capienti. Il Chelsea ha una capacita’ doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il
reddito medio e’ piu’ alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo
dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D’altra parte, pur
incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa,
all’estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre. Sono contro gli investitori
stranieri i cui investimenti risultano poi fini a se stessi. Progetti che possono sembrare attraenti
ma che poi non lo sono più, non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti seri a
medio-largo termine. Gli investimenti devono essere utili e costruire un valore aggiunto”.
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CALCIATORE AGITATO IN CAMPO? IN «PAUSA» CON IL CARTELLINO BIANCO
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Lunedì 29 dicembre 2014  (0)

Facebook Twitter Google plus  Email

Calciatore agitato in campo?
In «pausa» con il cartellino bianco
Il presidente dell’Uefa Michel Platini sceglie il palco del Globe Soccer a Dubai per
promuovere il calcio etico e rilanciare una sua vecchia idea: il cartellino bianco
che prevede l’espulsione temporanea dal terreno di gioco per motivi
comportamentali.
Secondo il numero 1 del calcio europeo, questo terzo tipo di cartellino avrebbe il compito di
smorzare le tensioni in campo. «Io sono favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino
bianco, riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali – ha spiegato Platini –. Una
protesta eccessiva, non un fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara. L’Uefa
studia e proverà questa soluzione. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel rugby o
nell’hockey. Bisogna riconoscere dove c’è del buono: in questo modo le simulazioni e i reclami
diminuiscono drasticamente. Il futuro del football è un misto di cooperazione e audacia».

Pollice verso invece quando si parla di tecnologia sulla linea di porta che, a detta di Platini,
«comporterebbe una spesa di 50 milioni in cinque anni». Troppi, meglio quindi destinarli –
aggiunge – ai vivai piuttosto che a un sistema che, forse, serve per una o due volte all’anno».

Leggi di più su L’Eco di Bergamo
in edicola il 29 dicembre.
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ben altra capacità, il nostro

campionato ha impianti con età
media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne,
confortevoli e più capienti. Il problema non sono solo gli stadi, di certo dobbiamo
provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D'altra parte, pur
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M'VILA: "PSG-INTER GARA TRA TOP CLUB,
OCCASIONE PER FARE BEL CALCIO. LORO..."
Quella di Marrakech sarà una sfida molto
particolare per Yann M'Vila, che vivrà un derby
tutto francese contro il Paris Saint Germain. Il
classe '90 di Amiens, parlando ai microfoni di
InterChannel, spiega: "Sarà un duello tra la
miglior...

incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi
non tifa, all'estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre".
Acquista i biglietti per le partite dell'Inter!
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'cartellino bianco', dobbiamo sentire
il senso di responsabilità. In questo
sport servono interpreti
irreprensibili, capaci di riconoscere l'autorità di un arbitro. Io sono favorevole
all'espulsione a tempo, proprio con il 'cartellino bianco', riservata esclusivamente alle
sanzioni comportamentali".
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InterChannel, spiega: "Sarà un duello tra la
miglior...
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Capello: “La Roma è una
squadra interessante”
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GAZZETTA.IT- “Milan e Inter devono crescere
molto, se non sbagliano niente tra tre anni
possono tornare a essere competitive”. Non si
capisce bene se sia un incoraggiamento o una
bocciatura il giudizio di Fabio Capello sulle
milanesi, al Globe Soccer Forum di Dubai. “Cerci
è un ragazzo timido, me lo ricordo ai tempi della
Roma, non è uno che può adattarsi facilmente ai
cambi di mentalità, di nazione, di lingua. Deve capire che va a giocare in una grande società, con un
pubblico molto esigente. Ha le qualità per far bene, ma deve convincersi di essere forte lui. Mentre
Torres “ha perso la voglia di far vedere che è ancora un giocatore importante, e la potenza di partire
palla al piede e arrivare in porta”.
juve e roma — Parole dolci per le due squadre che ha allenato dopo i rossoneri: “la Roma ha cose
interessanti: si è un po’ persa ultimamente ma dopo la sosta invernale si ritroverà”, la Juventus in
Champions League “con poche cose potrebbe fare molto bene, tutti gli obiettivi che si è prefissata
sono stati raggiunti a livello di mercato. La sconfitta in Supercoppa brucia ma potenzialmente è la
squadra nettamente più forte”. Minore ottimismo per il calcio italiano: “Non è più il posto dove tutti
vogliono venire a giocare – ha dichiarato a Sky – anzi, quando troviamo qualcuno bravo lo diamo
via e questo ci impoverisce. Il miglior allenatore del 2014? Una bella lotta. Se guardiamo ai mondiali
dico Loew, se guardiamo al risultato dico Ancelotti, se consideriamo anche la squadra a
disposizione dico Simeone. E in Italia migliore per me è Garcia”.

MORE IN ULTIME NOTIZIE
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Roma-Juve continua sul mercato
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Roma-Juve continua sul
mercato
IL TEMPO (A. AUSTINI) –
Gira e rigira, è sempre
Roma contro Juventus.
Lo scudetto è una
questione riservata >>
LEGGI TUTTO

(29.12.2014 07:20)

IL TEMPO (A. AUSTINI) – Gira e rigira, è sempre Roma contro Juventus. Lo
scudetto è una questione riservata a loro, c’è un possibile incrocio nelle
semifinali di Coppa Italia e sul mercato la storia non cambia. Un po’ si danno
fastidio a vicenda, un po’ devono duellare per gli stessi obiettivi. Perché, come
sottolinea Agnelli dal meeting Globe Soccer in corso a Dubai, «prima eravamo il

Berisha, c’era una volta il nuovo
Ibrahimovic

campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito». Quindi anche

SERIE A 16^
GIORNATA

alle prime due della classe non resta che contendersi i pochi giocatori

20/12/2014 20:45
Roma

Chiriches è pronto: la cessione di Jedvaj
può sbloccare l’a are. 15 milioni per il
riscatto di Nainggolan e Astori

Milan

interessanti disposti a venire (o restare) in Italia.
Finora Destro, Nainggolan e Iturbe hanno scelto la Capitale, la nuova sfida è
partita su Chiriches. Un altro obiettivo a portata di mano della Roma ma,
guarda caso, c’è da battere la concorrenza juventina. Ieri il diesse bianconero

0-0

Paratici è stato avvistato a Londra a seguire dal vivo TottenhamManchester United. Partita alla quale il difensore romeno ha partecipato da
titolare in versione terzino destro, contribuendo a bloccare sullo 0-0 i Red Devils

Tabellino
Statistiche

di Van Gaal. Garcia e Allegri lo vorrebbero come centrale, ora sta ai club
raggiungere un accordo con gli Spurs, visto che Chiriches il suo l’ha fatto: ha
comunicato alla società senza mezzi termini di voler partire. Con la Juve
potrebbe giocare la Champions mentre non sarebbe schierabile

CLASSIFICA

nell’Europa minore per i giallorossi, ma non sarà un fattore decisivo.

ZOOM 2

Sabatini può contare sugli ottimi rapporti con Baldini e con l’entourage del

Ancelotti: “Totti immortale,
vorrei allenarlo”
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Il Tottenham è disposto a lasciar partire il difensore in prestito con diritto (o

Napoli
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obbligo) di riscatto, Pochettino un po’ meno avendolo schierato ieri in un match

Sampdoria
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così importante. E allora a Trigoria non possono scartare le altre opzioni, su

Genoa

26

tutte Balanta.

Milan

25

Fiorentina

24

Udinese

22

indirizzato al Genoa, partirà anche Cole. A centrocampo la società si sente

Palermo

22

coperta dal recupero di Strootman e i progressi di Paredes, anche l’attacco è

Inter

21

ritenuto completo. Quanto ai portieri se ne riparlerà la prossima estate, con un

romeno, così il blitz londinese di Paratici non sembra preoccuparlo più di tanto.

Un terzino sinistro «puro» arriverà solo se, oltre ad Emanuelson già
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altro nome che balla tra Roma e Juve: N e t o potrebbe svincolarsi dalla

Empoli
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Fiorentina, a Trigoria però giurano che non vestirà giallorosso.

Torino

17

Hellas Verona

17

Chievo Verona

16

potere d’acquisto a gennaio. Oltre al difensore (l’alternativa a Chiriches è

Atalanta

15

Rolando del Porto), Allegri ha chiesto un trequartista. Si sta valutando l’opzione

Cagliari

12

Sneijder, ma la trattativa più avanzata è con il Bayern Monaco per il prestito con
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9

obbligo di riscatto di Shaqiri. Lo stesso che la Roma stava prendendo la scorsa

Parma (*)

6

estate. Un acquisto che può spostare ancor di più gli equilibri, se diamo per
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buono il parere di Capello: «La squadra di Garcia è un po’ persa ultimamente, ma
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Uefa, Platini: “Sono favorevole
all’espulsione a tempo”

La qualificazione agli ottavi di Champions consente al club di Agnelli di avere più

Attraverso il suo profilo
twitter Radja
Nainggolan ha voluto
rassicurare tutti i tifosi
giallorossi sulle ultime
voci di mercato >>
LEGGI TUTTO

penso che si ritroverà. La Juventus, potenzialmente, è nettamente più forte».
Il duello non finirà certo a giugno e Sabatini si porta avanti col lavoro. Battuta la
concorrenza del Tottenham sul baby Ponce con un’offerta da 7 milioni per il
70% del cartellino, il presidente del Newell’s conferma e annuncia che il ragazzo
resterà a Rosario un altro anno. Il procuratore Sabbag era all’Olimpico per
Roma-Milan e sta cercando di portare in giallorosso anche l’esterno Milton

Twitter, la Primavera pareggia 0-0 ad
Orlando: Pallotta assiste al match

Casco, compagno di squadra di Ponce, già bloccato dal Boca Juniors.

Twitter, Pallotta assiste al match della
Primavera ad Orlando

Lo trovi in La penna degli Altri
il 29 dicembre 2014.
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Chiriches è pronto: la cessione di Jedvaj può
sbloccare l’a are. 15 milioni per il riscatto di
Nainggolan e Astori
Mercato Roma, smentito l’interesse della Juve per
Chiriches. I bianconeri puntano su Rolando
Berisha, c’era una volta il nuovo Ibrahimovic
Capello: «Garcia è il miglior tecnico della serie A»
Vacanze finite. Keita-Gervinho, si tratta ancora

MARZO / APRILE 2014: Addio
Scudetto, ma c’è la
Champions matematica.
Strootman va ko. Svelato il
progetto del nuovo stadio in
Campidoglio. ‘Colpi bassi’
Garcia-Conte
DIARIO DELL’ANNO
LAROMA24.IT (Damiano
Frullini) - Il 2014 è agli
sgoccioli.
Sono trascorsi 12 mesi
intensi per i colori
giallorossi: tra il duello scudetto >>
LEGGI TUTTO

Mercato, Ponce e Johnson ad un passo.
Chiriches gioca 90′ contro lo United. Si
tratta per Keita e Gervinho in campo con
l’Udinese
MAGGIO / GIUGNO 2014: La Roma perde
a Catania, scudetto alla Juve. Pjanic e
Garcia rinnovano fino al 2018, Keita è il
primo acquisto mentre Benatia apre
alla cessione. Sabatini: “Competeremo
per il primo posto”. Svelata la maglia
Nike
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A Dubai, per le vacanze si ritrovano i personaggi più importanti del mondo
del calcio: da Platini ad Agnelli, dal Pallone d’oro Cristiano Ronaldo a Paul
Pogba, stella del centrocampo bianconero.
E’ Natale, è tempo di vacanze per tutti, c’è chi cerca di rilassarsi in montagna, chi al mare, chi
alle Maldive e chi a Dubai, come Cristiano Ronaldo e Paul Pogba, rispettivamente
attaccante del Real Madrid di Carlo Ancelotti e centrocampista della Juventus di Max Allegri.
L’attaccante dei Blancos posta foto su uno yacht di lusso, con idromassaggio. Lo juventino va
in moschea a pregare, ovviamente scalzo, ma non disdegna la vita notturna, come si
compete ad un ragazzo di 21 anni, si divide insomma tra sacro e profano. Cristiano Ronaldo è
uno che frequenta spesso Dubai, pluripremiato al Globe Soccer, è rimasto poi per le vacanze
natalizie. Paul Pogba, invece, si è fermato dopo la Supercoppa persa a Doha contro il Napoli.
In questo fine anno è l’unico della Juventus inserito ai primi posti di tutte le classifiche
mondiali, a dimostrazione delle grandi potenzialità che ha il gioiellino bianconero. Tutti in
vacanza ma per pochissimo ancora, il ritrovo è alle porte.
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Porta "il Calcio Magazine" sempre con te!

L'autore: Marialuisa Piluso
Laureata in Scienze Politiche, appassionata di calcio e soprattutto di Milan; da
poco redattrice de "il Calcio Magazine" perchè nella vita, come nel calcio, "non
è mai troppo tardi", per provarci.
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Capello: ''Garcia è il miglior tecnico
della serie A''
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Roma-Juve continua sul
mercato
IL TEMPO (A. AUSTINI) –
Gira e rigira, è sempre
Roma contro Juventus.
Lo scudetto è una
questione riservata >>
LEGGI TUTTO
(29.12.2014 07:24)

Enigma numero 1: De Sanctis, ma poi?
Per il futuro più Neto che Skorupski

IL MESSAGGERO (S. CARINA) - «L’allenatore migliore? Per quello che ha fatto lo

scorso anno in Italia è Garcia». Non è la prima volta che Fabio Capello elogia il
tecnico francese. Segnale eloquente che la stima è reale. Il ct della Russia aveva
speso belle parole nei suoi confronti anche un anno fa: «Il merito di questa

SERIE A 16^
GIORNATA

Chiriches è pronto: la cessione di Jedvaj
può sbloccare l’a are. 15 milioni per il
riscatto di Nainggolan e Astori

rinascita è del nuovo allenatore che è riuscito a infondere fiducia ai giocatori. Gli
ha detto ”si può fare” e i calciatori lo hanno seguito. La Roma può vincere lo

20/12/2014 20:45

scudetto». All’epoca i giallorossi guidavano la classifica, reduci dal primo pareggio

Roma

stagionale a Torino. Ora Totti e compagni inseguono ma la sostanza cambia

Milan

poco, seppur con un distinguo: «La Roma si è un po’ persa ultimamente ma

penso che dopo la pausa invernale si ritroverà – ha spiegato Capello al Globe

0-0

Soccer Forum di Dubai – La Juventus? La sconfitta in Supercoppa brucia ma

potenzialmente è la squadra nettamente più forte». Ampliando oltre i confini
Tabellino
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nazionali il discorso sul miglior tecnico, entrano in gioco altri nomi: «È una bella

lotta – conclude – Se guardiamo ai Mondiali dobbiamo dire Loew, se invece al
risultato Ancelotti. Ma se parliamo di quello che è riuscito a fare con la squadra,
dico Simeone».
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Chiriches

(A. Austini) – Gira e rigira, è sempre Roma contro Juventus. Lo
scudetto è una questione riservata a loro, c’è un possibile incrocio
nelle semifinali di Coppa Italia e sul mercato la storia non cambia. Un
po’ si danno fastidio a vicenda, un po’ devono duellare per gli stessi
obiettivi. Perché, come sottolinea Agnelli dal meeting Globe Soccer in
corso a Dubai, «prima eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi
siamo considerati un transito». Quindi anche alle prime due della
classe non resta che contendersi i pochi giocatori interessanti disposti
a venire (o restare) in Italia.
Finora Destro, Nainggolan e Iturbe hanno scelto la Capitale, la
nuova sfida è partita su Chiriches. Un altro obiettivo a portata di
mano della Roma ma, guarda caso, c’è da battere la concorrenza
juventina. Ieri il diesse bianconeroParatici è stato avvistato a
Londra a seguire dal vivo Tottenham-Manchester United. Partita
alla quale il difensore romeno ha partecipato da titolare in versione
terzino destro, contribuendo a bloccare sullo 0-0 i Red Devils di Van
Gaal. Garcia e Allegri lo vorrebbero come centrale, ora sta ai club
raggiungere un accordo con gli Spurs, visto che Chiriches il suo l’ha
fatto: ha comunicato alla società senza mezzi termini di voler
partire. Con la Juve potrebbe giocare la Champions mentre non
sarebbe schierabile nell’Europa minore per i giallorossi, ma non
sarà un fattore decisivo. Sabatini può contare sugli ottimi rapporti con
Baldini e con l’entourage del romeno, così il blitz londinese di Paratici
non sembra preoccuparlo più di tanto. Il Tottenham è disposto a
lasciar partire il difensore in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto,
Pochettino un po’ meno avendolo schierato ieri in un match così
importante. E allora a Trigoria non possono scartare le altre opzioni,
su tutte Balanta.

ARTICOLI RECENTI
GAZZETTA DELLO SPORT Oggi la ripresa.
Keita e Gervinho: domani la verità
AS ROMA Garcia cura la Roma contro il mal
d’Africa
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GAZZETTA DELLO SPORT Strootman: ”Roma
resto, non sono qui di passaggio”
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IL MESSAGGERO Maira: “Castan tornerà il
guerriero di prima”
IL TEMPO L’ennesima “scommessa” di
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Un terzino sinistro «puro» arriverà solo se, oltre ad Emanuelson
già indirizzato al Genoa, partirà anche Cole. A centrocampo la società
si sente coperta dal recupero di Strootman e i progressi di Paredes,
anche l’attacco è ritenuto completo. Quanto ai portieri se ne riparlerà la
prossima estate, con un altro nome che balla tra Roma e
Juve: Neto potrebbe svincolarsi dalla Fiorentina, a Trigoria però
giurano che non vestirà giallorosso.
La qualificazione agli ottavi di Champions consente al club di Agnelli di
avere più potere d’acquisto a gennaio. Oltre al difensore (l’alternativa a
Chiriches è Rolando del Porto), Allegri ha chiesto un trequartista. Si
sta valutando l’opzione Sneijder, ma la trattativa più avanzata è con il
Bayern Monaco per il prestito con obbligo di riscatto di Shaqiri. Lo
stesso che la Roma stava prendendo la scorsa estate. Un acquisto che
può spostare ancor di più gli equilibri, se diamo per buono il parere di
Capello: «La squadra di Garcia è un po’ persa ultimamente, ma penso
che si ritroverà. La Juventus, potenzialmente, è nettamente più
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Il duello non finirà certo a giugno e Sabatini si porta avanti col lavoro.
Battuta la concorrenza del Tottenham sul baby Ponce con un’offerta
da 7 milioni per il 70% del cartellino, il presidente del Newell’s conferma
e annuncia che il ragazzo resterà a Rosario un altro anno. Il
procuratore Sabbag era all’Olimpico per Roma-Milan e sta
cercando di portare in giallorosso anche l’esterno Milton Casco,
compagno di squadra di Ponce, già bloccato dal Boca Juniors.
© Riproduzione Riservata
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Platini lancia l’espulsione a tempo, no alla
tecnologia
Sì all’espulsione a tempo, no alla tecnologia di porta, ma soprattutto calcio
modello sociale per «tutti i bambini del mondo». Il presidente dell’Uefa Michel
Platini sceglie il palco del Globe Soccer a Dubai per promuovere il calcio etico
e rilanciare una sua vecchia idea: il cartellino bianco che prevede l’espulsione
temporanea dal terreno di gioco per motivi comportamentali. Secondo il n.1 del
calcio europeo, questo terzo tipo di cartellino avrebbe il compito di smorzare le
tensioni in campo. «L’Uefa studierà il cartellino bianco – ha annunciato Platini –
Dobbiamo sentire il senso di responsabilità e non dimenticare il passato del
football, del gioco più popolare. Il nostro domani è nell’ investimento rivolto alla
formazione di atleti che siano prima di tutto uomini, non possiamo accettare chi
pensa solo agli aspetti finanziari, ai trasferimenti o alla speculazione. Sulle
nostre maglie, nelle competizioni dell’Uefa per Nazionali, non portiamo sponsor,
come sulle bandiere dei Paesi che rappresentiamo. Forse rinunciamo a molti
soldi ma questo ci rende lo sport di tutti. Al calcio servono interpreti
irreprensibili, capaci di riconoscere l’autorità di un arbitro – ha aggiunto Platini
– Io sono favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata
esclusivamente alle sanzioni comportamentali. Una protesta eccessiva, non un
fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara. L’Uefa studia e
proverà questa soluzione. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel
rugby o nell’hockey. Bisogna riconoscere dove c’è del buono: in questo modo
le simulazioni e i reclami diminuiscono drasticamente. Il futuro del football è un
misto di cooperazione ed audacia». Pollice verso invece quando si parla di
tecnologia sulla linea di porta che, a detta di Platini, «comporterebbe una
spesa di 50 milioni in cinque anni». Troppi, meglio quindi destinarli – aggiunge
– ai vivai piuttosto che a un sistema che, forse, serve per una o due volte
all’anno«. Presente al ‘Globe Soccer Forum’ anche Fabio Capello che ha
parlato delle sue ex squadre: »la Roma è una squadra interessante che dopo
la sosta invernale si ritroverà«; la Juventus »con pochi ritocchi potrebbe fare
molto bene« in Champions. La sconfitta in Supercoppa brucia ma
potenzialmente è la squadra nettamente più forte»; «Milan e Inter devono
crescere molto, e se non sbagliano niente in tre anni possono tornare a essere
competitive». Parole dolci che si scontrano però col pragmatismo del
presidente bianconero Andrea Agnelli, secondo cui «il calcio italiano ha
bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati
sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo
considerati un transito», ha detto il n.1 bianconero che si è anche detto
«contro gli investitori stranieri i cui investimenti risultano poi fine a sè stessi.
Progetto che possono sembrare attraenti ma che poi non lo sono più, non
vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti seri a medio-lungo
termine. Gli investimenti devono essere utili a costituire un valore aggiunto».
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Home » Primo piano » Il Messaggero – Capello: ”Garcia è il miglior tecnico della serie A”

Il Messaggero – Capello: ”Garcia è il miglior tecnico
della serie A”
Redazione_Sgr
29 dicembre 2014
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Europa League Roma

Una tripletta di De Jong stende il Feyenoord che
capitola al 92′

«L’allenatore migliore? Per quello che ha fatto lo scorso anno in Italia è Garcia». Non è la
prima volta che Fabio Capello elogia il tecnico francese. Segnale eloquente che la stima è
reale. Il ct della Russia aveva speso belle parole nei suoi confronti anche un anno fa: «Il
merito di questa rinascita è del nuovo allenatore che è riuscito a infondere fiducia ai
giocatori. Gli ha detto ”si può fare” e i calciatori lo hanno seguito. La Roma può vincere lo
scudetto». All’epoca i giallorossi guidavano la classifica, reduci dal primo pareggio
stagionale a Torino. Ora Totti e compagni inseguono ma la sostanza cambia poco, seppur
con un distinguo: «La Roma si è un po’ persa ultimamente ma penso che dopo la pausa
invernale si ritroverà – ha spiegato Capello al Globe Soccer Forum di Dubai – La Juventus?
La sconfitta in Supercoppa brucia ma potenzialmente è la squadra nettamente più
forte». Ampliando oltre i confini nazionali il discorso sul miglior tecnico, entrano in gioco
altri nomi: «È una bella lotta – conclude – Se guardiamo ai Mondiali dobbiamo dire Loew,
se invece al risultato Ancelotti. Ma se parliamo di quello che è riuscito a fare con la
squadra, dico Simeone».

Uefa, orari Europa League: andata contro il
Feyenoord all’Olimpico alle ore 19, ritorno al De
Kuip alle ore 21.05
del 15 dic 2014
Una volta effettuati i sorteggi dei sedicesimi di
finale di […] Continua →
Tutta l'Europa League della Roma
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Il Messaggero – S. Carina

29 dic, 2014 di Redazione_Sgr

Categorie: Primo piano, Rassegna stampa

Articoli Correlati

Globe Soccer, Capello: “Juve nettamente più forte della Roma”
Il ct della Russia, Fabio Capello, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni
di SkySport, durante il Globe Soccer a Dubai. L’ex allenatore di Roma e
Juventus ha parlato in questi termini della […]

Il Messaggero – Garcia Atto II caccia a Capello
Rudi Garcia, nella passata stagione, si è tolto parecchie soddisfazioni. Tanto
per cominciare ha riportato la Roma in Champions League dopo aver sognato
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7 premi per il Real Madrid in Gala Globe Soccer
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La chiusura di Globe Soccer nel gala dell'Atlantis Palm è un successo annunciato per il
Real Madrid che porta a casa 7 Awards grazie alla sua stagione migliore negli anni

febbraio (2)

Duemila, con titoli e record di imbattibilità. Così arrivano i riconoscimenti per la migliore
squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior

Powered by Blogger.

presidente, oltre al media executive e il fan's favorite. Eccoli: Real, Ancelotti (2),
C.Ronaldo (2), James Rodriguez e Florentino Perez.
Fonte: Ansa
FRANCESCO GREEN ● LUNEDÌ 29 DICEMBRE 2014
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Calcioblog
Calcio: tutti i giocatori che hanno detto
addio nel 2014

Oggi, lunedì 29 dicembre 2014, si è svolta l’edizione 2014 dei Globe Soccer Awards, premi
calcistici assegnati ogni anno, dal 2010, dall’organizzazione Globe Soccer.

Fiorentina, dilemma portiere: tribuna per
Neto, se non rinnova spazio a
Tatarusanu

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è stato il club protagonista del gala dell’Atlantis The Palm di
quest’anno: le merengues, infatti, hanno vinto il premio come Miglior Formazione e, anche per

Inizia l’avventura di Zola al Cagliari: “I
miei modelli sono Zeman e Guardiola”

quanto riguarda i singoli giocatori, l’allenatore e il presidente, i riconoscimenti sono stati
numerosi.
Carlo Ancelotti ha vinto il premio come Miglior Tecnico, Cristiano Ronaldo ha vinto il premio

Sponsor

come Miglior Giocatore, James Rodriguez si è aggiudicato il riconoscimento di Miglior Giovane
mentre Florentino Perez ha vinto il premio come Miglior Presidente. Il Real Madrid ha ricevuto
anche il premio di Media Executive e il Fan’s Favorite.
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Per quanto riguarda gli altri premi, invece, Mehdi Benatia, il difensore marocchino del Bayern
Monaco, ex Roma, ha vinto il premio come Miglior giocatore di origine araba, l’italiano Nicola
Rizzoli è stato votato come Miglior Arbitro, Filippo Inzaghi, allenatore del Milan, ha vinto il

premio alla carriera come calciatore, Riccardo Montolivo ha vinto uno Special Award per il suo
comportamento fuori dal campo, Jorge Mendes ha vinto il riconoscimento come Miglior
Procuratore mentre Riccardo Silva ha vinto il premio come Best Media Executive con la sua
agenzia MP & Silva. Premiati anche l’Atletico Madrid e il Monaco per i risultati conseguiti
nonostante il fair-play finanziario.
Il Globe Soccer, inizialmente, era soltanto un meeting annuale dedicato ai principali operatori del
calcio mercato. Dalla seconda edizione in poi, sono stati inseriti nel programma anche i Globe

Categorie
Altri Sport

Soccer Awards durante i quali venivano premiati soltanto il Miglior Agente e il Miglior Dirigente.
Con il trascorrere degli anni e con la crescita della manifestazione, le categorie sono aumentate

Atletica

di numero. Tra gli italiani premiati nelle scorse edizioni, troviamo anche Adriano Galliani,
Basket

Alessandro Del Piero, Giovanni Branchini e Antonio Conte.
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Globe Soccer Awards 2014: Real Madrid, Filippo Inzaghi e Nicola Rizzoli tra i premiati é
Formula 1

stato pubblicato su Calcioblog.it alle 23:04 di lunedì 29 dicembre 2014.
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Real Madrid, 7 premi nel Gala Globe Soccer
A Dubai è 'serata merengue', con Cristiano Ronaldo e Ancelotti

GUARDA ANCHE

DUBAI, 29 DIC - La chiusura di Globe
Soccer nel gala dell'Atlantis Palm è un
successo annunciato per il Real Madrid
che porta a casa 7 Awards grazie alla sua
stagione migliore negli anni Duemila, con
titoli e record di imbattibilità. Così
arrivano i riconoscimenti per la migliore
squadra, per il miglior tecnico, per il
miglior giocatore, per il miglior giovane,
per il miglior presidente, oltre al media
executive e il fan's favorite. Eccoli: Real,
Ancelotti (2), C.Ronaldo (2), James
Rodriguez e Florentino Perez.
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MICHEL PLATINI PRONTO AD INTRODURRE UNA NOVITA': " RIDURREBBE LE
TENSIONI"
Durante il Globe Soccer Forum, il
presidente dell’UEFA Michel Platini ha
confermato la sua volontà di introdurre il
cartellino bianco, ovvero l’espulsione a
tempo: "Ridurrebbe le tensioni rispetto al
ricorso ai cartellini gialli e rossi. Il bianco
andrebbe a sanzionare le simulazioni, le
critiche, le proteste, gli applausi all'arbitro,
tutti comportamenti che non sono accettati
dagli appassionati. I cartellini gialli
continuerebbero a esistere ma sarebbe
interessante pensare a un altro tipo di
cartellino. Quello bianco escluderebbe dalla
gara un giocatore per 5-10 minuti, non ci
sarebbe una squalifica ma un castigo
immediato. Dobbiamo imparare da altri
sport, come il rugby, che utilizzano questo
sistema".
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Personalmente credo che l'introduzione del
cartellino bianco porterebbe solo confusione in un mondo, quello del calcio, dove bisognerebbe pensare a
qualcosa che facilita il compito degli arbitri, troppo spesso al centro di polemiche e critiche. Un idea potrebbe
essere l'introduzione della goal line technology come fanno in Premier League, e come hanno fatto anche
durante i Mondiali di quest'anno in Brasile. Grazie a questa tecnologia se la palla supera la linea di porta, e
quindi come da regolamento è goal, l'arbitro viene prontamente avvisato della situazione ed è messo nelle
condizioni di prendere la decisione giusta.
Questo del "goal/non goal" è uno dei problemi più delicati del calcio,
molti sono stati gli episodi controversi, e, l'idea dell'arbitro di porta,
applicata anche nel campionato italiano, non sembra funzionare più di
tanto, anzi, in molti si chiedono l'utilità di questa figura. Il Mondiale ha
fatto conoscere al nostro calcio un'altra tendenza già utilizzata nei
campionati sudamericani, quella della bomboletta spray.

Cerca altre notizie sul blog

Cerca

In questo modo gli arbitri possono controllare meglio le situazioni di
palla inattiva evitando che la sfera venga spostata o che i giocatori in
Michel Platini, presidente
della UEFA.
barriera avanzino. Questa è stata una scelta semplice, economica ma
molto efficace. Concludendo, piuttosto che il cartellino bianco, che
non fa altro che complicare quello che è il compito degli arbitri, sarebbe più opportuno introdurre la goal line
technology, più costosa sicuramente, ma molto più efficace e importante.
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IL TEMPO (A. AUSTINI) – Gira e rigira, è sempre
Roma contro Juventus. Lo scudetto è una
questione riservata a loro, c’è un possibile
incrocio nelle semifinali di Coppa Italia e sul
mercato la storia non cambia. Un po’ si danno
fastidio a vicenda, un po’ devono duellare per gli
stessi obiettivi. Perché, come sottolinea Agnelli
dal meeting Globe Soccer in corso a Dubai,

«prima eravamo il campionato dei fuoriclasse e
oggi siamo considerati un transito». Quindi anche alle prime due della classe non resta che
contendersi i pochi giocatori interessanti disposti a venire (o restare) in Italia.
Finora Destro, Nainggolan e Iturbe hanno scelto la Capitale, la nuova sfida è partita su Chiriches.
Un altro obiettivo a portata di mano della Roma ma, guarda caso, c’è da battere la concorrenza
juventina. Ieri il diesse bianconero Paratici è stato avvistato a Londra a seguire dal vivo TottenhamManchester United. Partita alla quale il difensore romeno ha partecipato da titolare in versione
terzino destro, contribuendo a bloccare sullo 0-0 i Red Devils di Van Gaal. Garcia e Allegri lo
vorrebbero come centrale, ora sta ai club raggiungere un accordo con gli Spurs, visto che Chiriches il
suo l’ha fatto: ha comunicato alla società senza mezzi termini di voler partire. Con la Juve potrebbe
giocare la Champions mentre non sarebbe schierabile nell’Europa minore per i giallorossi, ma
non sarà un fattore decisivo. Sabatini può contare sugli ottimi rapporti con Baldini e con l’entourage
del romeno, così il blitz londinese di Paratici non sembra preoccuparlo più di tanto. Il Tottenham è
disposto a lasciar partire il difensore in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto, Pochettino un po’
meno avendolo schierato ieri in un match così importante. E allora a Trigoria non possono scartare
le altre opzioni, su tutte Balanta.
Un terzino sinistro «puro» arriverà solo se, oltre ad Emanuelson già indirizzato al Genoa, partirà
anche Cole. A centrocampo la società si sente coperta dal recupero di Strootman e i progressi di
Paredes, anche l’attacco è ritenuto completo. Quanto ai portieri se ne riparlerà la prossima estate,
con un altro nome che balla tra Roma e Juve: Neto potrebbe svincolarsi dalla Fiorentina, a Trigoria
però giurano che non vestirà giallorosso.
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La qualificazione agli ottavi di Champions consente al club di Agnelli di avere più potere d’acquisto
a gennaio. Oltre al difensore (l’alternativa a Chiriches è Rolando del Porto), Allegri ha chiesto un
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trequartista. Si sta valutando l’opzione Sneijder, ma la trattativa più avanzata è con il Bayern
Monaco per il prestito con obbligo di riscatto di Shaqiri. Lo stesso che la Roma stava prendendo la
scorsa estate. Un acquisto che può spostare ancor di più gli equilibri, se diamo per buono il parere di
Capello: «La squadra di Garcia è un po’ persa ultimamente, ma penso che si ritroverà. La Juventus,
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Il duello non finirà certo a giugno e Sabatini si porta avanti col lavoro. Battuta la concorrenza del
Tottenham sul baby Ponce con un’offerta da 7 milioni per il 70% del cartellino, il presidente del
Newell’s conferma e annuncia che il ragazzo resterà a Rosario un altro anno. Il procuratore Sabbag
era all’Olimpico per Roma-Milan e sta cercando di portare in giallorosso anche l’esterno Milton
Casco, compagno di squadra di Ponce, già bloccato dal Boca Juniors.

NEXT MATCH

Risultati Roma offerti da Livescore.it

MORE IN FEATURED

Juve e Roma, sfida
infinita. Dal mercato i
rinforzi scudetto

Juve più forte, ma se la
Roma…
29 DICEMBRE 2014

29 DICEMBRE 2014

È una capitale da
Champions. E il derby
sarà condito dai gol
29 DICEMBRE 2014

CLASSIFICA SERIE A 2014-2015

Leave a Reply

Classifica Serie A offerta da www.Livescore.it

Your Name

*

Your Email

*

Your Website

VIGNETTE GIALLOROSSE “GRAPHIC PARTNER”

Codice CAPTCHA*
Comment

Submit

WEB

522

RASSEGNA WEB

FORZAROMA.INFO

art

lunedì 29 Dicembre 2014

CALENDARIO

NEWS

7° Roma

CLASSIFICA

CALCIOMERCATO

PAGELLE

Data pubblicazione: 29/12/2014

aggiornato alle:
08:47
HiQPdf
Evaluation
12/29/2014
Juve
Enigma
Oggi
Vacanze
La
Roma
la
e Roma,
ripresa.
numero
finite
ricomincia.
sfida
Keita-Gervinho
Keita
1 Deinfinita.
Nainggolan,
e
Sanctis,
Gervinho:
Dalma
simercato
tratta
scatta
domani
poi? Per
ancora
la
i rinforzi
lailcorsa
verità
futuro
Ultimissime

SQUADRA

INTERVISTE

FOTO

STAGIONI

VIDEO

TRIGORIA

CALCIO

BIGLIETTI



REDAZIONE

RASSEGNA STAMPA 

RUBRICHE 

TUTTE LE SEZIONI 

Capello: «Garcia è il miglior tecnico
della serie A»
"La Roma si è un po’ persa ultimamente ma penso che dopo la pausa invernale si
ritroverà" ha aggiunto il tecnico friulano.

Forzaroma.info
Mi piace

Forzaroma.info piace a 29.677 persone.
IL MESSAGGERO
29 dicembre 2014 | 08.03 |

di S.Carina

«L’allenatore migliore? Per quello che ha fatto lo
scorso anno in Italia è Garcia». Non è la prima
volta che Fabio Capello elogia il tecnico
francese. Segnale eloquente che la stima è
reale. Il ct della Russia aveva speso belle
parole nei suoi confronti anche un anno fa:
«Il merito di questa rinascita è del nuovo
allenatore che è riuscito a infondere fiducia ai
giocatori. Gli ha detto ”si può fare” e i calciatori lo
hanno seguito. La Roma può vincere lo
scudetto».

Plug-in sociale di Facebook

All’epoca i giallorossi guidavano la classifica, reduci dal primo pareggio stagionale a
Torino. Ora Totti e compagni inseguono ma la sostanza cambia poco, seppur con un distinguo:
«La Roma si è un po’ persa ultimamente ma penso che dopo la pausa invernale si ritroverà – ha
spiegato Capello al Globe Soccer Forum di Dubai – La Juventus? La sconfitta in Supercoppa
brucia ma potenzialmente è la squadra nettamente più forte». Ampliando oltre i confini nazionali il
discorso sul miglior tecnico, entrano in gioco altri nomi: «È una bella lotta – conclude – Se
guardiamo ai Mondiali dobbiamo dire Loew, se invece al risultato Ancelotti. Ma se parliamo di
quello che è riuscito a fare con la squadra, dico Simeone».
Se vuoi aggiornamenti su Capello: «Garcia è il miglior tecnico della serie A» inserisci la tua
e-mail nel box qui sotto:
Inserisci la tua email
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L'EDITORIALE di Pietro Mazzara

Gazzetta - Capello su Inzaghi: “Ha
voglia e idee, non deve andare dietro
alle mode”

TORRES-CERCI, LA RICOSTRUZIONE DELLA SPY
STORY TRA ALLEANZE E MINACCE. CIFRE,
SUDDIVISIONI DI PAGAMENTI E DETTAGLI DEGLI
INGAGGI DEI DUE GIOCATORI
Ad Adriano Galliani si può dire quello che si
vuole ma quando compie operazioni di mercato
come quella che ha visto coinvolti Alessio Cerci
e Fernando Torres, beh, c’è da tirarsi giù il
cappello. Già lo so che in molti, soprattutto sui
social, mi...

Twitter: @enricoferrazzi articolo letto 4416 volte

L’edizione odierna della Gazzetta
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dello Sport riporta alcune
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dichiarazioni che Fabio Capello, ex
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tecnico rossonero, ha rilasciato ieri

Casa Milan

al Globe Soccer durante l’incontro

TMW magazine

con Filippo Inzaghi. Il ct della Russia,
parlando dell’attuale allenatore del
Milan, ha spiegato: “Inzaghi è
all’inizio: ha idee e voglia, questo è

MILANELLO IN ROSA di Giulia Polloli

BUON NATALE CARO MILAN. E CHISSà CHE
importante è che non vada dietro alle SOTTO L’ALBERO…
già molto positivo. La cosa
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Queste poche righe le scrivo nella notte che ci
accompagna al Natale. La vigilia è, per
antonomasia, la notte dei desideri. Poco importa
che questi possano essere davvero realizzabili
nel breve periodo: rimane la convinzione di
poterli consegnare a chi li potrà...

mode, ma capisca cosa ha in mano
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mio Milan era formato da campioni.
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Sono sempre i giocatori a fare grandi
gli allenatori e i tecnici devono capire

come far rendere al massimo i calciatori. La testa sta al fisico tre volte a uno. I giocatori
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Cerci al Milan e
Fernando Torres
all’Atletico Madrid, lo
scambio è fatto ed è
stato un capolavoro
di...

continuerà a pagare metà
dell'ingaggio di Torres"
09:03 Roma, il Cagliari chiede
almeno 10 milioni per la seconda
metà di Nainggolan
08:58 Il Tempo: "Poco da
festeggiare per gli arbitri"
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Milan, Galliani incontra Kia in Brasile: una cena e quel
Torres-Cerci, la ricostruzione della spy story tra alleanze
Gazzetta - Il Milan non si ferma: dopo Cerci, torna di moda
TMW - Atletico Madrid, domani visite mediche per Torres
Milan-Sassuolo più museo: festeggia con l'offerta "15+15"
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Calcio FVG

Il 2014 dell’Udinese: un anno in altalena

MULTIMEDIA

Platini: chi vuole la tecnologia non sa di calcio

Platini: chi vuole la
tecnologia non sa di calcio
 Monica Valendino

 Calcio

 29 dicembre 2014 08:58

Foto

Video

 0 Commenti

 29 visite

Michel Platini e Pierluigi hanno nuovamente «bocciato» (a quanto pare senza
possibilità di appello…) la tecnologia nel calcio, anche quella relativa al «gol non gol»
che fa sempre tanto discutere e che la Federcalcio italiana ha annunciato di voler
utilizzare a partire dal prossimo campionato di serie A. Qui al Globe Soccer di Dubai il
designatore dell’Uefa è stato molto chiaro: «Noi continuiamo ad avere molta fiducia
negli arbitri addizionali». Michel Platini ha ammesso: «L’Uefa fa quello che decide e
propone il designatore…». In realtà la questione è molto più complessa e dettata anche
ormai dalla netta contrapposizione fra La Fifa e il governo del calcio europeo. Ma Platini
ha anche spiegato che «il calcio deve essere gestito da chi l’ha giocato, da chi ne
capisce… Non certo da chi è sempre stato dietro a una scrivania, da un burocrate… Fallo
o non fallo da rigore? Ma chi può stabilirlo se non chi veramente conosce la materia
come l’arbitro? La televisione? Ma il calcio si gioca in campo non alla… tv che,
comunque, offre prospettive e immagini che sono diverse da quelle che poi si vedono
sul terreno di gioco. Chi vuole la tecnologia è gente che non ha giocato al calcio!».
Purezza. Del resto Platini ha ribadito ancora una volta l’indipendenza e la dignità del
calcio rispetto agli altri sport. «Combattiamo l’invasione totale degli sponsor – ha detto
– perché le maglie delle nostre Nazionali sono “pure”, non hanno nomi di nessun
genere… Sui nostri campi non sono “pitturati” marchi o pubblicità… Le nostre squadre,
anche di club, si chiamano con i nomi delle città, non degli sponsor». Ma il calcio,
comunque, va cambiato soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento e il
comportamento dei suoi principali protagonisti, i giocatori. «Bisogna responsabilizzarli
di più – ha ammonito Platini – altrimenti danno un’immagine negativa del calcio, anche
perché sono un modello per i giovani». Platini ha rilanciato una sua idea abbastanza
originale: il «cartelino bianco». Ecco di che cosa si tratta: «Spesso un calciatore si fa
trascinare dalle proteste nei confronti degli arbitri – ha precisato il presidente dell’Uefa
– che non meritano di essere sanzionate, se contenute e civili, con il “giallo” che magari
si va a sommare a un’altra precedente ammonizione decretando l’espulsione. Il
“bianco” rappresenterebbe una sospensione temporanea di 5-10 minuti che,
eventualmente, potrebbe essere anche ripetuta, ribadita nel corso della stessa partita».

2014, un anno di Udinese in immagini
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Capello: “La Roma è una squadra interessante”
29 dicembre 2014 / floriana / No comments

Lo staff del
Roma Club Laurentino
augura a tutti Buone Feste!

Seguici anche su

Cerca
GAZZETTA.IT- “Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre
anni possono tornare a essere competitive”. Non si capisce bene se sia un
incoraggiamento o una bocciatura il giudizio di Fabio Capello sulle milanesi, al Globe
Soccer Forum di Dubai. “Cerci è un ragazzo timido, me lo ricordo ai tempi della Roma,
non è uno che può adattarsi facilmente ai cambi di mentalità, di nazione, di lingua.
Deve capire che va a giocare in una grande società, con un pubblico molto esigente.
Ha le qualità per far bene, ma deve convincersi di essere forte lui. Mentre Torres “ha
perso la voglia di far vedere che è ancora un giocatore importante, e la potenza di
partire palla al piede e arrivare in porta”.
juve e roma — Parole dolci per le due squadre che ha allenato dopo i rossoneri: “la
Roma ha cose interessanti: si è un po’ persa ultimamente ma dopo la sosta invernale si

Compleanni del 29 dicembre 2014
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User Online: 1
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ritroverà”, la Juventus in Champions League “con poche cose potrebbe fare molto
bene, tutti gli obiettivi che si è prefissata sono stati raggiunti a livello di mercato. La
sconfitta in Supercoppa brucia ma potenzialmente è la squadra nettamente più forte”.

Forum

Minore ottimismo per il calcio italiano: “Non è più il posto dove tutti vogliono venire a
giocare – ha dichiarato a Sky – anzi, quando troviamo qualcuno bravo lo diamo via e

I Sondaggi

questo ci impoverisce. Il miglior allenatore del 2014? Una bella lotta. Se guardiamo ai
mondiali dico Loew, se guardiamo al risultato dico Ancelotti, se consideriamo anche la
squadra a disposizione dico Simeone. E in Italia migliore per me è Garcia”.

Nessun sondaggio attivo

Siti Amici
Archivio Sondaggi

Ultimi risultati Serie A
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Category: News AS Roma /
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# Squadra

PG V P S GF GC DG Pts.

1 Juventus

16 12 3 1 34 7 +27 39

2 Roma

16 11 3 2 28 11 +17 36

3 Lazio

16 8 3 5 28 19 +9

27

4 Napoli

16 7 6 3 28 20 +8

27

5 Sampdoria

16 6 9 1 22 14 +8

27

6 Genoa

16 7 5 4 21 15 +6

26

7 Milan

16 6 7 3 25 18 +7

25

8 Fiorentina

16 6 6 4 21 13 +8

24

9 Udinese

16 6 4 6 20 22 -2

22

10 Palermo

16 5 7 4 22 26 -4

22

11 Internazionale 16 5 6 5 25 23 +2

21

12 Sassuolo

16 4 8 4 17 21 -4

20

13 Empoli

16 3 8 5 17 22 -5
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MAX TORTORA E IL NUOVO
SHOW AL SISTINA
11 novembre 2014

Max Tortora torna in scena con il
one man show …Leggi tutto »

Dario Cassini “Il Professor
Rimorchio” al Teatro Olimpico

29 dicembre 2014 | Filed under: Romaweb

20 ottobre 2014

Chiriches

(A. Austini) – Gira e rigira, è sempre Roma contro Juventus. Lo scudetto è una questione
riservata a loro, c’è un possibile incrocio nelle semifinali di Coppa Italia e sul mercato la
storia non cambia. Un po’ si danno fastidio a vicenda, un po’ devono duellare per gli stessi

Arriva per la prima volta al Teatro
Olimpico, il ciclone …Leggi tutto
»
Palazzo Venezia apre le porte
dei suoi saloni monumentali

obiettivi. Perché, come sottolinea Agnelli dal meeting Globe Soccer in corso a Dubai, “prima

20 ottobre 2014

eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito». Quindi anche

A partire dalla fine del mese di
ottobre 2014, la …Leggi tutto »

alle prime due della classe non resta che contendersi i pochi giocatori interessanti disposti a
venire (o restare) in Italia.

Derby a Derby trasmissione
sportiva

Finora Destro, Nainggolan e Iturbe hanno scelto la Capitale, la nuova sfida è partita su

20 ottobre 2014

Chiriches. Un altro obiettivo a portata di mano della Roma ma, guarda caso, c’è da battere

Derby a Derby trasmissione
sportiva in diretta su CanaleZero
ch.112 …Leggi tutto »

la concorrenza juventina. Ieri il diesse bianconeroParatici è stato avvistato a Londra a
seguire dal vivo Tottenham-Manchester United. Partita alla quale il difensore romeno ha
partecipato da titolare in versione terzino destro, contribuendo a bloccare sullo 0-0 i Red
Devils di Van Gaal. Garcia e Allegri lo vorrebbero come centrale, ora sta ai club raggiungere
un accordo con gli Spurs, visto che Chiriches il suo l’ha fatto: ha comunicato alla società
senza mezzi termini di voler partire. Con la Juve potrebbe giocare la Champions mentre
non sarebbe schierabile nell’Europa minore per i giallorossi, ma non sarà un fattore
decisivo. Sabatini può contare sugli ottimi rapporti con Baldini e con l’entourage del romeno,
così il blitz londinese di Paratici non sembra preoccuparlo più di tanto. Il Tottenham è

Opera Roma: Rusalka apre la
stagione
20 ottobre 2014

Il Teatro dell’Opera di Roma
comunica che la nuova stagione
…Leggi tutto »
Tiziano Ferro, tour negli stadi nel
2015

disposto a lasciar partire il difensore in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto,

20 ottobre 2014

Pochettino un po’ meno avendolo schierato ieri in un match così importante. E allora a
Trigoria non possono scartare le altre opzioni, su tutte Balanta.

Dopo due anni di assenza dai
palchi italiani, l’estate prossima
…Leggi tutto »

Un terzino sinistro “puro» arriverà solo se, oltre ad Emanuelson già indirizzato al Genoa,

Coldplay, il film del concerto
“Ghost stories”

partirà anche Cole. A centrocampo la società si sente coperta dal recupero di Strootman e

20 ottobre 2014

i progressi di Paredes, anche l’attacco è ritenuto completo. Quanto ai portieri se ne riparlerà
la prossima estate, con un altro nome che balla tra Roma e Juve: Neto potrebbe svincolarsi

Il 24 novembre verrà pubblicato
“Ghost Stories Live 2014″, il
…Leggi tutto »

dalla Fiorentina, a Trigoria però giurano che non vestirà giallorosso.
La qualificazione agli ottavi di Champions consente al club di Agnelli di avere più potere
d’acquisto a gennaio. Oltre al difensore (l’alternativa a Chiriches è Rolando del Porto), Allegri
ha chiesto un trequartista. Si sta valutando l’opzione Sneijder, ma la trattativa più avanzata è
con il Bayern Monaco per il prestito con obbligo di riscatto di Shaqiri. Lo stesso che la Roma
stava prendendo la scorsa estate. Un acquisto che può spostare ancor di più gli equilibri, se
diamo per buono il parere di Capello: “La squadra di Garcia è un po’ persa ultimamente, ma

penso che si ritroverà. La Juventus, potenzialmente, è nettamente più forte».
Il duello non finirà certo a giugno e Sabatini si porta avanti col lavoro. Battuta la concorrenza
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del Tottenham sul baby Ponce con un’offerta da 7 milioni per il 70% del cartellino, il
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presidente del Newell’s conferma e annuncia che il ragazzo resterà a Rosario un altro anno.
Il procuratore Sabbag era all’Olimpico per Roma-Milan e sta cercando di portare in
giallorosso anche l’esterno Milton Casco, compagno di squadra di Ponce, già bloccato dal
Boca Juniors.
Source:: gazzettagiallorossa

Did you like this article? Share it with your friends!
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Instagram che ci …
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In questi 12 mesi ci siamo divertiti un sacco grazie …
Beyoncé e Jay-Z hanno trascorso il Natale in Islanda:
ecco tutte le foto!
28 dicembre 2014

Per Natale i coniugi Carter si sono regalati una
vacanza …
8 coppie che ci hanno fatto sognare nel 2014
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Da Ariana Grande e Big Sean a Charlotte e Gaz, …
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Tuttosport - Capello: "Entro tre anni la
Juve può vincere la Champions"
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Fabio Capello ha concesso

LE APP TUTTOJUVE

un'intervista a Tuttosport a margine
del Globe Soccer in corso di
svolgimento a Dubai: "Niente sogni
Campions con il calcio italiano in
crisi? Ma la Juve è attrezzata per

Gli eroi bianconeri
Vignette di Manente
JUVE CLUB DOC
Pronostici Sexy

questo. È l'unica squadra italiana in
grado di competere per la Coppa più
ambita. E non è un caso se è rimasta
la sola a sfidare le grandi d'Europa.

Calendario 2013/2014
GIOCA GRATIS

Se può trionfare sin dal prossimo
giugno nella finale di Berlino? Io
dico che la Juventus, con i giusti
ritocchi, con poche cose potrebbe
fare molto bene. Tutti gli obiettivi che

PROSSIMA PARTITA
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ha raggiunti ed entro tre anni credo
possa centrare l'obiettivo più ambizioso. Le premesse ci sono tutte. La Roma? Dopo
un buon avvio si è persa un po' per strada anche se Garcia mi piace e tutto sommato
darei a lui la palma di allenatore dell'anno. Milan e Inter, invece, sono più indietro. Il

SONDAGGIO
QUALE SQUADRA
VORRESTE PER IL
SORTEGGIO DEGLI OTTAVI?
BARCELLONA
REAL MADRID
BAYERN MONACO
BORUSSIA DORTMUND
CHELSEA

problema del calcio italiano è che quando uno è bravo lo diamo via: questo ci
impoverisce, non vogliono più venire a giocare da noi quelli forti, non siamo più il posto
dove tutti vogliono venire. Siamo un calcio di secondo livello. Se sono rimasto, in fondo
al cuore, tifoso bianconero? Io anche giocato e poi allenato tanto la Roma quanto il

PORTO

Vota

Juventus-Sampdoria 1-1

PIÙ LETTE:

OGGI

Ansa - Il punto sul mercato Juve
ROLANDO: OCCASIONE O NO?
Taarabt: "Milan? Ci spero. Ma accetterei anche Juventus o
Alfredo Pedullà: "Il Pocho e quell'irresistibile voglia di
Mutu vuole a tutti i costi la Fiorentina

Milan. Se devo essere sincero sono tifoso rossonero: l'ambiente di Milanello mi ha
lasciato dentro qualcosa di speciale. Però accomuno facilmente e volentieri la Juve e il
Milan per organizzazione societaria e soprattutto perché ai vertici dei club ci sono, ci
sono state e credo ci saranno a lungo due famiglie importantissime come quella Agnelli
e quella Berlusconi. Due nomi, due garanzie. Qui a Globe Soccer ho incontrato Andrea
Agnelli? A essere sincero mi ha fatto un po' effetto rivederlo nelle vesti di presidente
della Juventus ma soprattutto di abile imprenditore. Suo zio Gianni, l'Avvocato, lo
portava da bambino negli spogliatoi della Juventus. E lui ora ne è alla guida... Anche
Berlusconi portava Piersilvio e poi Luigino negli spogliatoi rossoneri e loro
educatamente restavano lì, in silenzio, a guardare, ad ascoltare... (....)".
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06 Gen 2015 21:00
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[ Precedenti ]

Cari amici sta per terminare un 2014 che per la
Juve è stato un anno fantastico, un anno da
ricordare, snoccioliamo qualche numero e
alcuni dati per rendercene conto: terzo
scudetto consecutivo merito dei ragazzi e di
Conte, è stato il campionato dei 102...

Twitter: @Tuttojuve_com articolo letto 1050 volte
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Bianconeri si nasce, giocatori si diventa!
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Juventus forum

Regolamento

Nuovi contenuti

Comandi javascript disabilitati
I comandi javascript sono disabilitati sul tuo browser. Diverse funzioni potrebbero non essere eseguite correttamente. Per una piena compatibilità con le
nostre funzioni ti consigliamo di riabilitare i comandi javascript.

Benvenuti su VecchiaSignora.com - Uno stile senza tempo - Juventus forum

Benvenuti su VecchiaSignora.com, il forum sulla Juventus più grande della rete. Per poter partecipare attivamente alla vita del forum
è necessario registrarsi. La registrazione è assolutamente gratuita e vi consente di:
Aprire nuove discussioni e rispondere alle discussioni degli altri utenti
Partecipare ai nostri concorsi a premi, come il Fantacalcio che ogni anno mette in palio la maglia da gara ufficiale della
Juventus e tanti altri premi e altri concorsi come Caccia al goal e Pronostici con altri premi in palio.
Visualizzare le sezioni video riservate ai soli iscritti, piene di filmati storici e recenti sulla nostra Juventus
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Agnelli:«Diffidiamo degli investitori stranieri che pensano solo a speculare. Il
nostro fatturato del 2010 era di 170 mln e ora supera i 300»
Iniziata da phoenix, Oggi, 07:52
rassegna stampa
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Gazzetta dello Sport

Cita

Cita
Per chi ha studiato formandosi accademicamente nel prestigioso St. Clare's International College di Oxford non c'è bisogno di traduzione
(se non in lingua araba... ) poiché il suo inglese è perfetto al pari dell'italiano. Ed è utilizzando l'idioma di Shakespeare che il presidente
juventino Andrea Agnelli ha tenuto banco al Globe Soccer in una sessione dal titolo "Smart investment", investimento intelligente. Al suo
fianco il kuwaitiano Fawaz Mubarak Al Hasawi, da due anni presidente del Nottingham Forest, la storica società degli "arcieri di Robin Hood"
che vinse due Coppe Campioni consecutive nel 1979 e '80 prima di precipitare addirittura in Terza Divisione. Ora è il "Forest" è decimo (su
24 squadre) nella Championship, la Serie B inglese, e sta risalendo gradualmente la china grazie appunto ai capitali arabi. A completare i
partecipanti al "panel" ecco il "chairman" della Lega degli Emirati Arabi Uniti e il vice presidente della potentissima linea area Emirates,
Boutro Boutros.
Lo stadio di proprietà Il massimo dirigente bianconero, nel raccontare il progetto Juventus (dal rilancio alla consolidazione del "brand"
attraverso i risultati sportivi prima di tutto) ha ribadito che la crescita della sua società è legata sì ai successi sul campo ma partendo
dall'edificazione del nuovo stadio di proprietà. «Quando io sono entrato stavamo attraversando un momento difficile. La prima cosa che ho
voluto fosse subito recepita, è stata quella di mettere il calcio al centro del progetto, delle
operazioni e delle attività. Quindi la costruzione dello Juventus Stadium con tutto il suo indotto e parallelamente l'aumento del capitale
sociale a 110 milioni di euro. E ancora gli investimenti in persone e risorse secondo la filosofia del "tutti utili ma nessuno indispensabile”. E
ancora la ricerca dei talenti perché sono i giocatori che scendono in campo, sono loro i protagonisti».
Saturazione al 93% A proposito dello Juventus Stadium, il presidente ha puntualizzato che «l'impianto, con una capienza di 41.000
spettatori, è ormai giunto a una saturazione del 93 per cento. Il nostro obiettivo è quello di avvicinarci il più possibile al traguardo del 100%
anche se siamo consapevoli che i posti vuoti sono essenzialmente quelli del "settore ospiti". Il fatturato del 2010 era di 170 milioni e ora
supera i 300. Cifre confortanti, che ci inorgogliscono, così come i nostri ottimi risultati sportivi. Ma non basta ancora. Dobbiamo crescere
ulteriormente se vogliamo recuperare il "gap" con le grandi leghe europee come Premier, Liga e Bundesliga».
Capienza e redditi La riflessione di Andrea è amara ancorché centrata: «La nostra Serie A era il campionato dei fuoriclasse, un torneo
fantastico, mentre oggi siamo considerati un luogo di transito soprattutto per i calciatori più ambiziosi. Non possiamo confrontarci con chi ha
strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato
arene moderne, confortevoli e più capienti. Il calcio è uno spettacolo. Un po' come andare a teatro. Ma ve l'immaginate uno spettacolo in un
teatro vecchio di oltre sessant'anni? Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juventus e in Germania il reddito
medio è più alto rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. E i progetti impiantistici di Udine e Sassuolo sono a budget
limitato».
Scenografie Elogi, invece, ai rivali sportivi della Roma: «Il club giallorosso sta per compiere un passo importante con il progetto del nuovo
stadio. E in generale noi dobbiamo provare a tutti i costi e in tutti i modi a rilanciare il calcio italiano. D'altra parte, pur incassando 1
miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle
nostre. Conta tutto, sono sfumature».
Speculazioni Per la Juventus i tre punti di crescita passano dall'Indonesia, dalla Cina, dalla Thailandia, delle Americhe, dall'Africa subsahariana: la geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco delle nuove iniziative per un club che sta migliorando le prospettive di incasso
anche sul fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi due anni. Agnelli diffida invece degli investitori stranieri: «Io
sono contro coloro i cui investimenti risultano poi vuoti, fine a se stessi.
Progetti che possono sembrare attraenti, ma che poi non lo sono più perché non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti
seri a medio-largo termine. Gli investimenti a livello internazionale devono essere soprattutto utili e costituire un valore aggiunto». Una
frecciata a Thohir? È una nostra interpretazione. Il presidente della Juventus, in effetti, non nomina mai né l'Inter né il suo presidente.
Aiuto... celeste Dal canto suo Emirates ha chiarito di considerare i propri investimenti nello sport un piccolo impegno se valutati in
raffronto ai reali ricavi e che il bilancio del dare ed avere è ottimo. Sono 800 all'anno; la sponsorizzazione dello stadio di Londra un affare,
così come le esperienze con Ronaldo e Pelé o gli accordi i con Milan, Real Madrid e le altre grandi squadre. «Vogliamo toccare tutte le città
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del mondo», ha detto l'alto dirigente della compagnia aerea. Ben venga l'aiuto, tanto più se proviene dall'alto...
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Fabio Capello

(S. Carina) - «L’allenatore migliore? Per quello che ha fatto lo scorso
anno in Italia è Garcia». Non è la prima volta che Fabio Capello elogia il
tecnico francese. Segnale eloquente che la stima è reale. Il ct della
Russia aveva speso belle parole nei suoi confronti anche un anno fa:
«Il merito di questa rinascita è del nuovo allenatore che è riuscito a
infondere fiducia ai giocatori. Gli ha detto ”si può fare” e i calciatori lo
hanno seguito. La Roma può vincere lo scudetto». All’epoca i
giallorossi guidavano la classifica, reduci dal primo pareggio stagionale
a Torino. Ora Totti e compagni inseguono ma la sostanza cambia
poco, seppur con un distinguo: «La Roma si è un po’ persa
ultimamente ma penso che dopo la pausa invernale si ritroverà – ha
spiegato Capello al Globe Soccer Forum di Dubai – La Juventus? La
sconfitta in Supercoppa brucia ma potenzialmente è la squadra
nettamente più forte». Ampliando oltre i confini nazionali il discorso sul
miglior tecnico, entrano in gioco altri nomi: «È una bella lotta –
conclude – Se guardiamo ai Mondiali dobbiamo dire Loew, se invece
al risultato Ancelotti. Ma se parliamo di quello che è riuscito a fare
con la squadra, dico Simeone».
© Riproduzione Riservata
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Germania: obiettivo Mondiali 2026
Pubblicato il 29/12/2014 da ElGaucho

VIDEO NEWS

Assegnate già le prossime due edizioni dei Mondiali, 2018 e 2022, la Germania punta decisa
al terzo, non titolo ma volta in cui il paese teutonico abbia ospitato la massima rassegna
calcistica. Il vicepresidente federale Kock, presente al Globe Soccer di Dubai,ha dichiarato le
intenzioni del paese di tenere a battesimo il Mondiale, nel 2026 oppure 2030.
“Tutto è nato dalle sconfitte dei primi anni 2000, quando sono sorte le accademie per la
preparazione dei giovani talenti. Noi oggi stiamo lavorando sul mondiale del 2030, perché

FOTO GALLERY

sono già nati i giovani che saranno campioni del Mondo tra 15 anni, con un’età media di 25.
Le sconfitte ci servirono per partire, con 56 scuole non collegate direttamente alle squadre
ma alle leghe, distribuite in 21 regioni, con la possibilità di far giocare ogni bambino. Il
risultato è stato che dal 2008 al 2013 queste accademie hanno formato 629 talenti per la
Bundesliga. Per questo, con la felicità legata alla quarta stella, ci dedichiamo a migliorare
ancora”. Ed Kock ha così rimarcato le serie intenzioni germaniche: “Ci vogliamo candidare ad
organizzare la Coppa del Mondo 2026 o 2030 e questo per modernizzare i nostri stadi”.
Questo articolo è stato pubblicato in Bundesliga, Esteri e contrassegnato come Brasile 2014, germania,
mondiali, organizzazione, stadi, vittoria da ElGaucho . Aggiungi il permalink ai segnalibri.
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Read More →
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Juventus 39

Inter 21

Roma 36
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Lazio 27

Empoli 17

Napoli 27

Torino 17
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Genoa 26
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Milan 25

Atalanta 15

Fiorentina 24
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Parma 6
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Michel Platini e il cartellino bianco. L’idea dell’espulsione
a tempo

09:30 - Borse europee aprono miste

I PIÙ LETTI
Pubblicato il 29 dicembre 2014 08:44 | Ultimo aggiornamento: 29 dicembre 2014 08:48

Tieniti aggiornato con Blitz quotidiano:

di Redazione Blitz
DUBAI – Al Globe Soccer di Dubai è emersa una
nuova proposta disciplinare da parte del
presidente dell’Uefa Michel Platini: il cartellino
bianco. “Bisogna responsabilizzare di più i calciatori
– ha ammonito Platini – altrimenti danno
un’immagine negativa del calcio, anche perché sono
un modello per i giovani”.

Norman Atlantic, moglie della
vittima: “Mio marito morto di
freddo per salvarmi”

Ecco di che cosa si tratta: “Spesso un calciatore si
fa trascinare dalle proteste nei confronti degli arbitri
Michel Platini (Ansa)

– ha precisato il presidente dell’Uefa – che non
meritano di essere sanzionate, se contenute e civili,
con il “giallo” che magari si va a sommare a un’altra
precedente ammonizione decretando l’espulsione. Il
“bianco” rappresenterebbe una sospensione
temporanea di 5-10 minuti che, eventualmente,
potrebbe essere anche ripetuta, ribadita nel corso
della stessa partita”.

Leone, oroscopo del 29
Dicembre 2014

Tweet

TAG: calcio, michel platini, uefa

LASCIA UN COMMENTO

COMMENTA SU FACEBOOK

Capricorno, oroscopo del 29
Dicembre 2014

Norman Atlantic, passeggeri
issati uno per volta su
elicotteri VIDEO

Vergine, oroscopo del 29
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 Calcio Italiano  Serie A  Agnelli: «La Serie A non cresce perchè non investe»

FLASH NEWS 09:58 - Milan, Fernando Torres saluta: «Sono tornato a casa, forza Atletico» | 23:50 - Brescia, Sodinha: «Mossa scorretta nei miei
confronti» | 22:19 - Ufficiale, Botafogo: Antonio Lopez nuovo allenatore | 22:13 - Ufficiale, Santos: ecco il nuovo
tecnico | 19:55 - Doppio Maniero ed il Pescara abbatte il Livorno |

09:06 | lunedì 29 dicembre 2015

Agnelli: «La Serie A non cresce perchè non
investe»
Il presidente della Juventus ha analizzato i fattori che porterebbero al
rilancio il campionato nostrano

ESCLUSIVE CALCIO NEWS 24

Atalanta: due attaccanti in lista di sbarco
EDITORIALI

di Alessandro Naimo - twitter:@AleNai13

Cosa portano al Napoli Gabbiadini e Strinic
COVER STORY

Ultimo Balo nella terra dei Beatles
10... E LODE!

©imagephotoagency.it

SERIE A JUVENTUS AGNELLI Ha rilevato la Juventus nel 2010 e l'ha portata a competere ai massimi livelli, in
Italia. Per l'Europa ci sta ancora lavorando, ma Andrea Agnelli ha le idee chiare,
e solo con dei successi internazionali il calcio italiano potrà risollevarsi, al di là
degli investimenti. A proposito di questo, ecco come ha parlato Agnelli ai
microfoni di 'Globe Soccer', come riporta la 'Gazzetta dello Sport': «La mia
famiglia dal 1923 ha guidato questo club verso trionfi importanti, ma i tempi sono
cambiati. Una volta l’Italia era un punto d’arrivo, ora è un transito. Per tornare in
alto serve un cambio di marcia complessivo. Sia nelle strutture che
nella mentalità. Al mio arrivo, nel 2010, c’è stato un investimento importante con
un aumento di capitale di 110 milioni. Ma, soprattutto, abbiamo messo il calcio al
centro del progetto. Ha lavorato un team con una filosofia: siamo tutti utili, ma
nessuno è indispensabile. Abbiamo così avviato un’autentica caccia al talento in
tutti gli ambiti. Anche se l’ultimo giudizio arriva sempre dal campo».
INVESTIMENTI - Agnelli risponde così riguardo i possibli investimenti nei
mercati esteri, come quello americano: «Siamo molto attenti ai mercati della
Cina, del Sudamerica e dell’Indonesia. Bisogna crescere lì per sviluppare il nostro
brand. Tuttavia, l’idea potrebbe essere quella di cercare un’opportunità in
Portogallo o in Spagna. In questi due Paesi ci sono condizioni più attraenti.
Soprattutto per il tesseramento degli extracomunitari. Ma preciso che al
momento è solo un’idea, non siamo nella fase operativa».
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Daily Express:LETTE
Sneijder-Inter, aria di ritorno
Balotelli ed Inter: oggi solo voci infondate
Sky: Inter, Salah in prestito per 18 mesi?
Inter: rebus Podolski, ma c'è Layun
Inter, Icardi 'vota' Balotelli: «Sarebbe il
benvenuto»

tra le cose che lo rendono orgoglioso: «Non solo ci ha portato ricavi per
45 milioni, con un aumento del 400%. Siamo soddisfatti perché è un impianto
ottimale per entusiasmare i tifosi e accogliere le famiglie. In media occupiamo il
93% dei posti: se non ci fosse la quota per i tifosi ospiti arriveremmo al 100% e se
le norme fossero più flessibili... In ogni caso non ci sono paragoni con la Premier.
Né si possono fare con la Bundesliga, considerando la differenza del
reddito medio tra i tedeschi e gli italiani».
SPONSOR - Infine, Agnelli parla degli sponsor: «Dobbiamo conquistare nuovi
mercati e aumentare i ricavi. Anche nei diritti tv la Premier guadagna il
doppio perché in 25 anni ha seminato bene nell’area Commonwealth. Pesa a loro
favore la diffusione dell’inglese, ma dobbiamo voltare pagina. Nei prossimi
due anni la Juve conta di aumentare di altri 30 milioni gli introiti dell’area
commerciale. In Bundesliga le maggiori aziende tedesche investono
cifre importanti, mentre in Italia questo non avviene. Bisogna partire dagli stadi.
A parte l’esempio di Roma, le iniziative di Udinese e Sassuolo
comportano investimenti limitati. Invece dobbiamo pensare in grande. Lo stadio
deve diventare il teatro dell’arte del calcio per attrarre ogni tipo di pubblico.
Al giorno d’oggi anche il telespettatore ha bisogno di vedere un campo verde e
curato e percepire l’entusiasmo di un tutto esaurito».

Milan, De Jong: «Torres? Dovrà dimostrare di
essere ancora un grande»
Lavezzi, Balotelli, Babacar, Podolski: Inter,
che poker!
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Roma, Capello: "Il miglior allenatore in Italia? Rudi
Garcia"
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Simone D'Andrea
Il Ct della Russia, Fabio Capello, ha parlato del tecnico giallorosso e
della lotta scudetto, in occasione del Globe Soccer Forum di Dubai. Ecco
le sue parole, riportate dall'edizione odierna de Il Messangero.
"L’allenatore migliore? Per quello che ha fatto lo scorso anno in Italia
è Garcia."Ha detto ai giocatori ”si può fare” e lo hanno seguito. La Roma
può vincere lo scudetto. Si è un po’ persa ultimamente ma penso che dopo
la pausa invernale si ritroverà. La Juventus? La sconfitta in Supercoppa

Pronostici Calcio
Pronostici e consigli per le scommesse vincenti
della serie A di oggi.

brucia ma potenzialmente è la squadra nettamente più forte".

Tutti i Pronostici
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Calcio: Platini propone il cartellino bianco
Il Presidente della Uefa rilancia da Dubai con un'idea insolita ma che potrebbe risultare utile
Di Davide Chiossi / Postato il 9:34, 29 Dec 2014 / Categorie: SPORT

Michel Platini le sta davvero pensando tutte per risolvere i problemi e le critiche che
nascono sui terreni di gioco e si propagano fin troppo negli studi televisivi e tra i
pensieri dei tifosi. Da Dubai il Presidente della Uefa, ospite per il “Globe Soccer Forum”, ha
lanciato la proposta di adottare un cartellino bianco che preveda un’espulsione temporanea dal
campo.
“Il cartellino bianco riduce la tensione rispetto al ricorso ai cartellini gialli e rossi” ha
spiegato il presidente dell’Uefa dal meeting negli Emirati. L’arbitro, secondo l’idea di Platini,
sanzionerebbe un giocatore con un cartellino bianco invece di aspettare un secondo
avvertimento per sanzionarlo con un cartellino giallo.
Potrebbe essere una buona idea contro tutti quei giocatori che spesso fanno i “furbetti”
simulando di ricevere un fallo. Ma non solo, perché tramite il cartellino bianco si
andrebbero a sanzionare certi comportamenti “come le critiche, le proteste, gli applausi
all’arbitro, tutti atti che non sono accettati dalla gente che ama il calcio – spiega Platini -. I
cartellini gialli continuerebbero a esistere ma sarebbe interessante pensare a un altro tipo di
cartellino.
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Fiorentina, addio 2014, difficile che il futuro sia
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Il presidente della Juventus Andrea Agnelli non si nasconde
dietro un dito: “La Serie A è diventata un campionato di
transizione, anche la Juventus è indietro”.
Presa di posizione netta del presidente della Juventus Andrea Agnelli durante il Globe Soccer in
svolgimento a Dubai. Il numero 1 del club bianconero ha analizzato duramente il momento vissuto dal
nostro calcio: “Il calcio italiano deve recuperare, anche la Juventus nonostante venga da ottimi risultati
sia sportivi che di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse, oggi siamo un campionato di
transito. Non possiamo confrontarci con chi ha struttura di tutt’altra capacità, nel nostro calcio l’età
media degli impianti è di 64 anni, difficile confrontarsi con chi ha arene moderne e confortevoli“.
Una sguardo all’estero, ma anche all’evoluzione
nostrana: “Il Chelsea ha una capacità di vendita
dei biglietti doppia rispetto alla Juventus e la
Germania ha un reddito medio più alto, il
problema non è solo negli stadi. Anche la Roma
sta facendo passi importanti verso la
modernizzazione“.

Hereford United, la morte della leggenda dell’FA
Cup
Pagellone 2014/2015, Liga: Real Madrid
macchina schiacciasassi, rivoluzione Barcellona
Pagellone 2014/2015, Bundesliga: Bayern
imbattibile, BVB irriconoscibile
Serie B: Livorno-Pescara 1-2, Maniero firma il
colpaccio al Picchi
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Posted on 29 dicembre 2014 in Calcio, Primo Piano Sport, Sport with 0 Comments

L’opinione
Per il terzo anno Juventus migliore
italiana in Europa. Strano? no.
15 dicembre 2014

Kingsley Coman
17 novembre 2014

Marcello Lippi
Gira e rigira, è sempre Roma contro Juventus. Lo scudetto è una questione riservata a loro, c’è un possibile incrocio
nelle semifinali di Coppa Italia e sul mercato la storia non cambia.

3 novembre 2014

Un po’ si danno fastidio a vicenda, un po’ devono duellare per gli stessi obiettivi. Perché, come sottolinea Agnelli dal
meeting Globe Soccer in corso a Dubai, «prima eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un
transito». Quindi anche alle prime due della classe non resta che contendersi i pochi giocatori interessanti disposti a
venire (o restare) in Italia.
Finora Destro, Nainggolan e Iturbe hanno scelto la Capitale, la nuova sfida è partita su Chiriches. Un altro obiettivo a
portata di mano della Roma ma, guarda caso, c’è da battere la concorrenza juventina. Ieri il diesse bianconero Paratici
è stato avvistato a Londra a seguire dal vivo Tottenham-Manchester United. Partita alla quale il difensore romeno ha
partecipato da titolare in versione terzino destro, contribuendo a bloccare sullo 0-0 i Red Devils di Van Gaal. Garcia e
Allegri lo vorrebbero come centrale, ora sta ai club raggiungere un accordo con gli Spurs, visto che Chiriches il suo l’ha
fatto: ha comunicato alla società senza mezzi termini di voler partire.
Con la Juve potrebbe giocare la Champions mentre non sarebbe schierabile nell’Europa minore per i giallorossi, ma
non sarà un fattore decisivo. Sabatini può contare sugli ottimi rapporti con Baldini e con l’entourage del romeno, così il
blitz londinese di Paratici non sembra preoccuparlo più di tanto. Il Tottenham è disposto a lasciar partire il difensore in
prestito con diritto (o obbligo) di riscatto, Pochettino un po’ meno avendolo schierato ieri in un match così importante. E
allora a Trigoria non possono scartare le altre opzioni, su tutte Balanta.
Un terzino sinistro «puro» arriverà solo se, oltre ad Emanuelson già indirizzato al Genoa, partirà anche Cole. A
centrocampo la società si sente coperta dal recupero di Strootman e i progressi di Paredes, anche l’attacco è ritenuto
completo. Quanto ai portieri se ne riparlerà la prossima estate, con un altro nome che balla tra Roma e Juve: Neto
potrebbe svincolarsi dalla Fiorentina, a Trigoria però giurano che non vestirà giallorosso.
La qualificazione agli ottavi di Champions consente al club di Agnelli di avere più potere d’acquisto a gennaio. Oltre al
difensore (l’alternativa a Chiriches è Rolando del Porto), Allegri ha chiesto un trequartista. Si sta valutando l’opzione
Sneijder, ma la trattativa più avanzata è con il Bayern Monaco per il prestito con obbligo di riscatto di Shaqiri. Lo stesso
che la Roma stava prendendo la scorsa estate.
Un acquisto che può spostare ancor di più gli equilibri, se diamo per buono il parere di Capello: «La squadra di Capello
si è un po’ persa ultimamente, ma penso che si ritroverà. La Juventus, potenzialmente, è nettamente più forte».
Il duello non finirà certo a giugno e Sabatini si porta avanti col lavoro. Battuta la concorrenza del Tottenham sul baby
Ponce con un’offerta da 7 milioni per il 70% del cartellino, il presidente del Newell’s conferma e annuncia che il ragazzo
resterà a Rosario un altro anno. Il procuratore Sabbag era all’Olimpico per Roma-Milan e sta cercando di portare in
giallorosso anche l’esterno Milton Casco, compagno di squadra di Ponce, già bloccato dal Boca Juniors.
IL TEMPO
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Capello: ''Garcia è il miglior tecnico della serie A''
«L'allenatore migliore? Per quello che ha fatto lo scorso anno in Italia è Garcia». Non
è la prima volta che Fabio Capello elogia il tecnico francese. Segnale eloquente che
la stima è reale. Il ct della Russia aveva speso belle parole nei suoi confronti anche
un anno fa: «Il merito di questa rinascita è del nuovo allenatore che è riuscito a
infondere fiducia ai giocatori. Gli ha detto "si può fare" e i calciatori lo hanno seguito.
La Roma può vincere lo scudetto». All'epoca i giallorossi guidavano la classifica,
reduci dal primo pareggio stagionale a Torino. Ora Totti e compagni inseguono ma la
sostanza cambia poco, seppur con un distinguo: «La Roma si è un po' persa
ultimamente ma penso che dopo la pausa invernale si ritroverà - ha spiegato Capello
al Globe Soccer Forum di Dubai - La Juventus? La sconfitta in Supercoppa brucia ma
potenzialmente è la squadra nettamente più forte». Ampliando oltre i confini nazionali
il discorso sul miglior tecnico, entrano in gioco altri nomi: «È una bella lotta conclude - Se guardiamo ai Mondiali dobbiamo dire Loew, se invece al risultato
Ancelotti. Ma se parliamo di quello che è riuscito a fare con la squadra, dico
Simeone».
di S. Carina
Fonte: Il Messaggero
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Roma-Juve continua sul mercato
Il diesse bianconero Paratici a Londra per soffiare Chiriches a Sabatini Alternativa Balanta. Allegri aspetta Shaqiri
offerto anche ai giallorossi
Gira e rigira, è sempre Roma contro Juventus. Lo scudetto è una questione riservata
a loro, c'è un possibile incrocio nelle semifinali di Coppa Italia e sul mercato la storia
non cambia.
Un po' si danno fastidio a vicenda, un po' devono duellare per gli stessi obiettivi.
Perché, come sottolinea Agnelli dal meeting Globe Soccer in corso a Dubai, «prima
eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito». Quindi
anche alle prime due della classe non resta che contendersi i pochi giocatori
interessanti disposti a venire (o restare) in Italia.
Finora Destro, Nainggolan e Iturbe hanno scelto la Capitale, la nuova sfida è partita
su Chiriches. Un altro obiettivo a portata di mano della Roma ma, guarda caso, c'è da
battere la concorrenza juventina. Ieri il diesse bianconero Paratici è stato avvistato
a Londra a seguire dal vivo Tottenham-Manchester United. Partita alla quale il
difensore romeno ha partecipato da titolare in versione terzino destro, contribuendo
a bloccare sullo 0-0 i Red Devils di Van Gaal. Garcia e Allegri lo vorrebbero come
centrale, ora sta ai club raggiungere un accordo con gli Spurs, visto che Chiriches il
suo l'ha fatto: ha comunicato alla società senza mezzi termini di voler partire.
Con la Juve potrebbe giocare la Champions mentre non sarebbe schierabile
nell'Europa minore per i giallorossi, ma non sarà un fattore decisivo. Sabatini può
contare sugli ottimi rapporti con Baldini e con l'entourage del romeno, così il blitz
londinese di Paratici non sembra preoccuparlo più di tanto. Il Tottenham è disposto a
lasciar partire il difensore in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto, Pochettino un
po' meno avendolo schierato ieri in un match così importante. E allora a Trigoria non
possono scartare le altre opzioni, su tutte Balanta.
Un terzino sinistro «puro» arriverà solo se, oltre ad Emanuelson già indirizzato al
Genoa, partirà anche Cole. A centrocampo la società si sente coperta dal recupero di
Strootman e i progressi di Paredes, anche l'attacco è ritenuto completo. Quanto ai
portieri se ne riparlerà la prossima estate, con un altro nome che balla tra Roma e
Juve: Neto potrebbe svincolarsi dalla Fiorentina, a Trigoria però giurano che non
vestirà giallorosso.
La qualificazione agli ottavi di Champions consente al club di Agnelli di avere più
potere d'acquisto a gennaio. Oltre al difensore (l'alternativa a Chiriches è Rolando del
Porto), Allegri ha chiesto un trequartista. Si sta valutando l'opzione Sneijder, ma la
trattativa più avanzata è con il Bayern Monaco per il prestito con obbligo di riscatto
di Shaqiri. Lo stesso che la Roma stava prendendo la scorsa estate.
Un acquisto che può spostare ancor di più gli equilibri, se diamo per buono il parere di
Capello: «La squadra di Capello si è un po' persa ultimamente, ma penso che si
ritroverà. La Juventus, potenzialmente, è nettamente più forte».
Il duello non finirà certo a giugno e Sabatini si porta avanti col lavoro. Battuta la
concorrenza del Tottenham sul baby Ponce con un'offerta da 7 milioni per il 70% del
cartellino, il presidente del Newell's conferma e annuncia che il ragazzo resterà a
Rosario un altro anno. Il procuratore Sabbag era all'Olimpico per Roma-Milan e sta
cercando di portare in giallorosso anche l'esterno Milton Casco, compagno di squadra
di Ponce, già bloccato dal Boca Juniors.
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Fonte: Il Tempo
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 Calcio Italiano  Serie A  AS: Milan, incontro Torres - Atletico a Dubai

FLASH NEWS 10:09 - Ufficiale, Milan: Fernando Torres è dell'Atletico Madrid | 09:58 - Milan, Fernando Torres saluta: «Sono tornato a casa, forza
Atletico» | 23:50 - Brescia, Sodinha: «Mossa scorretta nei miei confronti» | 22:19 - Ufficiale, Botafogo: Antonio Lopez nuovo
allenatore | 22:13 - Ufficiale, Santos: ecco il nuovo tecnico |

09:33 | lunedì 29 dicembre 2015

AS: Milan, incontro Torres - Atletico a Dubai
Stasera lo spagnolo vedrà Miguel Angel Gil ai Globe Soccer

ESCLUSIVE CALCIO NEWS 24

Atalanta: due attaccanti in lista di sbarco
EDITORIALI

Cosa portano al Napoli Gabbiadini e Strinic
COVER STORY

di Michele Ruotolo - twitter:@michelenews24

© www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO MILAN TORRES ATLETICO GIL Dovrebbe essere questo l'ultimo giorno di Fernando Torres a l Milan:
l'a accante spagnolo, stando alle indiscrezioni fornite da AS, sarà oggi con la
squadra a Dubai (domani i rossoneri aﬀrontano il Real Madrid in amichevole),
ma già domani volerà a Madrid per unirsi all'Atletico e rmare il nuovo
contra o che lo legherà ai "Colchoneros". Prima però, in serata, Torres
parteciperà con il resto della squadra al Globe Soccer, l'evento mondiale che
assegna i premi ai migliori dirigenti, allenatori e giocatori e che si svolge appunto
a Dubai. Lì Torres avrà l'opportunità di incontrare Miguel Angel Gil, ovvero l'a.
d. dell'Atletico Madrid.
L'INCONTRO - Probabilmente l'a accante e il dirigente spagnolo avranno
l'occasione di de nire gli ultimi de agli dell'accordo poi, domani, partiranno
(forse insieme) alla volta di Madrid, dove è tu o pronto per accogliere Torres.
Oggi, al contrario, potrebbe essere il giorno di Cerci a Milano: tornato ieri dalle
Maldive, l'esterno può firmare nei prossimi giorni.

Ultimo Balo nella terra dei Beatles
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CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CAPELLO
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AL SOLE/ Anticipazioni puntata 29 dicembre
2014: Patrizio Rispo in dolce compagnia, ...
10.21 Politica Quirinale: Cicchitto, insieme con
Fi per trattare con Renzi
10.20 Basket Giorgio Tesi Group PistoiaConsultinvest Pesaro/ Dove seguirla in streaming
video e diretta ...
10.18 Politica Governo: conferenza stampa Renzi
su web tv Camera
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nerazzurri. Notizie al 29 Dicembre
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PARLA DEI BIANCONERI. OGGI 29 DICEMBRE

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE CALCIOMERCATO

2014 (ANALISI E COMMENTI IN DIRETTA) – La

TUTTE LE ULTIM'ORA

Juventus non dovrà intervenire in maniera massiccia
durante il calciomercato di riparazione, visto che i
giocatori già in squadra sono di primissimo livello. Parola

vai allo speciale Calciomercato: Napoli, Juventus,
Inter, Milan Roma, Lazio. Le ultime notizie

di Fabio Capello, ex allenatore proprio dei bianconeri
nonché di Juventus e Roma, e attuale commissario tecnico
della nazionale russa. Presente al Globe Soccer, evento
calcistico di Dubai, il tecnico italiano ha confessato:
«Niente sogni Champions League con il calcio italiano in
crisi? La Juventus è attrezzata per questo, l'unica in Italia.
Non è un caso se è rimasta la sola a sfidare le grandi
d'Europa». La società di corso Galileo Ferraris effettuerà
comunque qualche intervento per migliorare lo scacchiere
con innesti mirati. Si comincerà dalla difesa, dove si cerca
un nuovo centrale (leggasi Rolando) e attenzione anche
alla trequarti, dove sono molti i giocatori sul taccuino
dell’ad Marotta.
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Alessio Cerci, esterno dell'Atletico Madrid (Infophoto)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CAPELLO SU

10.23 Cinema, Televisione e Media UN POSTO
AL SOLE/ Anticipazioni puntata 29 dicembre
2014: Patrizio Rispo in dolce compagnia, ...
10.21 Politica Quirinale: Cicchitto, insieme con
Fi per trattare con Renzi
10.20 Basket Giorgio Tesi Group PistoiaConsultinvest Pesaro/ Dove seguirla in streaming
video e diretta ...
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Calciomercato Inter/ News, Leiva vuole i
nerazzurri. Notizie al 29 Dicembre
(aggiornamento in ...

10.16 Cronaca NORMAN ATLANTIC/ Video: un
passeggero, ho visto quattro morti. La situazione in
tempo reale ...

Calciomercato Milan/ News, Capello: Cerci deve
convincere, Torres invece… Oggi 29 dicembre ...

10.10 Cronaca SONDAGGIO/ Demos 2014: si
salva solo Papa Francesco, lo apprezzano 9 italiani
su 10

CERCI E TORRES. OGGI 29 DICEMBRE 2014

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE CALCIOMERCATO

(ANALISI E COMMENTI IN DIRETTA) – Si parla di

TUTTE LE ULTIM'ORA

calciomercato in casa Milan al Globe Soccer, evento
calcistico di scena in questi giorni in quel di Dubai. Fra i
tanti ospiti d’eccezione, presente anche Fabio Capello,

vai allo speciale Calciomercato: Napoli, Juventus,
Inter, Milan Roma, Lazio. Le ultime notizie

grande ex allenatore del Milan, così come di Juventus e
Roma. Don Fabio, interpellato sulla situazione attuale dei
rossoneri, ha parlato anche del calciomercato, e dello
scambio ormai prossimo all’ufficialità fra Alessio Cerci e
Fernando Torres. Ecco le parole del commissario
tecnico della nazionale russa: «Bisogna capire il momento,
avere gente capace in giro per il mondo, fare contratti
giusti. Ci vuole umiltà. La partita è il prodotto finale del
grande lavoro che sta dietro. Milan e Inter devono
crescere molto: se non sbagliano niente fra tre anni
possono essere competitive. Cerci ha qualità, ma deve
convincersi di essere forte. Fernando Torres, invece, ha
perso la voglia di far vedere che è ancora importante».
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Real Madrid,7 premi in Gala Globe
Soccer
22:04 (ANSA) - DUBAI - La chiusura di Globe Soccer nel gala dell'Atlantis
Palm ?? un successo annunciato per il Real Madrid che porta a casa 7 Awards
grazie alla sua stagione migliore negli anni Duemila, con titoli e record di
imbattibilit??. Cos?? arrivano i riconoscimenti per la migliore squadra, per il
miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior
presidente, oltre al media executive e il fan's favorite. Eccoli: Real, Ancelotti
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(2), C.Ronaldo (2), James Rodriguez e Florentino Perez.
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'Intensit?? lavoro Germania
incredibile'
17:17 (ANSA) - ROMA - "L'Italia ?? stata fondamentale per me, da difensore
impari e ti formi. In Germania ho trovato una realt?? differente nel lavoro.
Tutto si svolge ad un'intensit?? simile a quella delle partite, giorno dopo
giorno. All'inizio ho faticato, non capivo''. L'ex difensore della Roma, ora al
Bayern Monaco, Mehdi Benatia ospite del Globe Soccer di Dubai dice la sua
sulle principali differenze tra il calcio italiano e quello tedesco. ''Venivo da un
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calcio che qualche volta pensava prima a non prendere gol''.
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Malag??, governo scelto sport per
reagire
17:21 (ANSA) - ROMA - "Oggi abbiamo un Governo che crede nello sport e il
bello ?? che ha scelto proprio noi per reagire e creare soluzioni economicosociali''. Dalla platea del Globe Soccer di Dubai il presidente del Coni Giovanni
Malag?? torna a parlare della sfida italiana per organizzare le Olimpiadi 2024.
''L'Europa cerca il miglioramento del Pil e in Italia - ricorda Malag?? - lo sport
in questo senso vale 1 punto e 7, ma il sostegno alla candidatura pu?? portarci
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a toccare i 3 punti in un tempo ragionevole''.
OGGI

Indietro

indice

SETTIMANA

MESE

Avanti

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli

1

Arriva il nuovo anno: 10 «buoni»
propositi che fanno decisamente male
alla salute

2

TeleMike e i bigliettini della signora
Livoli

3

Capodanno al gelo in tutta Italia In
arrivo neve al Centro-Sud -

4

Giovane ustionato con l’acido: in cella
broker e bocconiana

5

Brutte sorprese per Obama

6

Botte su ponte per salire su elicottero
«Gli uomini picchiavano le donne»

7

Incendio traghetto, 10 le vittime Lupi:
«Incerto numero dispersi»

8

Piacentina uccisa a Jericoacoara
Arrestata l’amica brasiliana

9

«Ho pensato davvero di non farcela,
sono stata 18 ore al freddo bagnata»

10

«Pronto il pacchetto investimenti»
Finanza e Fisco aiuteranno la crescita

Servizi | Scrivi | Informativa Privacy

WEB

551

RASSEGNA WEB
art

Menu

GAZZETTA.IT

Video Foto Risultati

Live!

Gazza Gold

Data pubblicazione: 29/12/2014

Shop Evaluation 12/30/2014
HiQPdf

GazzaBet

Mondo Gazzetta

Seguici

Accedi

Cerca

ULTIM'ORA

Vai alla sezione

ULTIM'ORA

17:17 29 DICEMBRE 2014

'Intensit?? lavoro Germania incredibile'

ROMA - "L'Italia ?? stata fondamentale per me, da difensore impari e ti
formi. In Germania ho trovato una realt?? differente nel lavoro. Tutto si
svolge ad un'intensit?? simile a quella delle partite, giorno dopo giorno.
All'inizio ho faticato, non capivo''. L'ex difensore della Roma, ora al Bayern
Monaco, Mehdi Benatia ospite del Globe Soccer di Dubai dice la sua sulle
principali differenze tra il calcio italiano e quello tedesco. ''Venivo da un calcio
che qualche volta pensava prima a non prendere gol''.
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Malag??, governo scelto sport per reagire

ROMA - "Oggi abbiamo un Governo che crede nello sport e il bello ?? che ha
scelto proprio noi per reagire e creare soluzioni economico-sociali''. Dalla
platea del Globe Soccer di Dubai il presidente del Coni Giovanni Malag??
torna a parlare della sfida italiana per organizzare le Olimpiadi 2024.
''L'Europa cerca il miglioramento del Pil e in Italia - ricorda Malag?? - lo
sport in questo senso vale 1 punto e 7, ma il sostegno alla candidatura pu??
portarci a toccare i 3 punti in un tempo ragionevole''.
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Real Madrid,7 premi in Gala Globe Soccer

DUBAI - La chiusura di Globe Soccer nel gala dell'Atlantis Palm ?? un
successo annunciato per il Real Madrid che porta a casa 7 Awards grazie alla
sua stagione migliore negli anni Duemila, con titoli e record di imbattibilit??.
Cos?? arrivano i riconoscimenti per la migliore squadra, per il miglior
tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior
presidente, oltre al media executive e il fan's favorite. Eccoli: Real, Ancelotti
(2), C.Ronaldo (2), James Rodriguez e Florentino Perez.
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DA NON PERDERE
Home / Prima Pagina / Agnelli : “Il campionato italiano è diventato un campionato di transito , le squadre sono in ritardo Juve compresa”

Agnelli : “Il campionato italiano è diventato un campionato di
transito , le squadre sono in ritardo Juve compresa”
Di Michele Vulcano

Tweet

Pubblicato il 29 dicembre, 2014 - 10:05
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Il presidente bianconero Andrea Agnelli è intervenuto a Dubai durante il Globe Soccer ha

Partite e Classifica

parlato della condizione del calcio italiano e a ribadito che a far i conti con le grandi squadre di
livello europeo non è solo la Juve ma l’intera seria A facendo dei paragoni tra l’organizzazione

NEWS

calcistica e non solo tra l’italia e gli altri campionati europei al Globe Soccer in corso a Dubai

Allegri: “L’Italia non mi
basta Ora voglio il
salto in Europa”

nella giornata di ieri.
“Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi
risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati
un transitoon possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità Il nostro
campionato ha impianti con età media di 64 anni, non regge il confronto con chi ha sviluppato

0

09:56 - 29 dicembre 2014

biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio e’ piu’ alto rispetto all’Italia, quindi il

Juve su Sneijder o
Shaqiri E Vazquez è più
di un’idea

problema non sono solo gli stadi ”.

09:45 - 29 dicembre 2014

Infine il presidente ha aggiunto di essere contrario all’investitura dei colossi stranieri nel calcio

La Juve punta Shaqiri
Non rinnoverà col Bayern

arene moderne, confortevoli e più capienti Il Chelsea ha una capacita’ doppia di vendita di

italiano :”Sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti risultano poi fini a se stessi.

20:57 - 28 dicembre 2014

0

0

Progetti che possono sembrare attraenti ma che poi non lo sono più, non vogliamo che ci sia
speculazione. Noi siamo per progetti seri a medio-largo termine. Gli investimenti devono essere
utili e costruire un valore aggiunto”.
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10:46 - 28 dicembre 2014

0

Juve, caccia al
trequartista La tentazione
è Sneijder
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Agnelli: «Serie A in ritardo. È un campionato di transito»
BY DNAGOBBO1897 – POSTED ON DICEMBRE 29, 2014

Il presidente bianconero: «Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da
ottimi risultati sportivi e di fatturato»
FOTO Agnelli a Dubai
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DNA GOBBO
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DNA GOBBO piace a 388.869 persone.

ROMA - “Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati
sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito“. È uno dei
passaggi dell’intervento di Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a Dubai. “Non possiamo confrontarci con chi
ha strutture di ben altra capacità – ha detto il presidente della Juve -. Il nostro campionato ha impianti con età
media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il
Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto
rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta
per fare un passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati
nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre”. Per la Juventus i tre
punti di crescita passano dal Sudamerica, dalla Cina e dall’Indonesia, la geografia delle intenzioni che anticipa
lo sbarco delle nuove iniziative per un club che sta migliorando le prospettive di incasso anche sul fronte delle
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sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi 2 anni.
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Capello: “Entro tre anni la Juve può vincere la Champions”
BY DNAGOBBO1897 – POSTED ON DICEMBRE 29, 2014
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Fabio Capello ha concesso un’intervista a Tuttosport a margine del Globe Soccer in corso di svolgimento a
Dubai: “Niente sogni Campions con il calcio italiano in crisi? Ma la Juve è attrezzata per questo. È l’unica squadra
italiana in grado di competere per la Coppa più ambita. E non è un caso se è rimasta la sola a sfidare le grandi
d’Europa. Se può trionfare sin dal prossimo giugno nella finale di Berlino? Io dico che la Juventus, con i giusti
ritocchi, con poche cose potrebbe fare molto bene. Tutti gli obiettivi che si era prefissata a livello di mercato li ha
raggiunti ed entro tre anni credo possa centrare l’obiettivo più ambizioso. Le premesse ci sono tutte. La Roma?
Dopo un buon avvio si è persa un po’ per strada anche se Garcia mi piace e tutto sommato darei a lui la palma di

Plug-in sociale di Facebook

Segui @1897dnagobbo

allenatore dell’anno. Milan e Inter, invece, sono più indietro. Il problema del calcio italiano è che quando uno è
bravo lo diamo via: questo ci impoverisce, non vogliono più venire a giocare da noi quelli forti, non siamo più il
posto dove tutti vogliono venire. Siamo un calcio di secondo livello. Se sono rimasto, in fondo al cuore, tifoso
bianconero? Io anche giocato e poi allenato tanto la Roma quanto il Milan. Se devo essere sincero sono tifoso
rossonero: l’ambiente di Milanello mi ha lasciato dentro qualcosa di speciale. Però accomuno facilmente e
volentieri la Juve e il Milan per organizzazione societaria e soprattutto perché ai vertici dei club ci sono, ci sono
state e credo ci saranno a lungo due famiglie importantissime come quella Agnelli e quella Berlusconi. Due
nomi, due garanzie. Qui a Globe Soccer ho incontrato Andrea Agnelli? A essere sincero mi ha fatto un po’ effetto
rivederlo nelle vesti di presidente della Juventus ma soprattutto di abile imprenditore. Suo zio Gianni, l’Avvocato,
lo portava da bambino negli spogliatoi della Juventus. E lui ora ne è alla guida… Anche Berlusconi portava
Piersilvio e poi Luigino negli spogliatoi rossoneri e loro educatamente restavano lì, in silenzio, a guardare, ad
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ascoltare… (….)”.
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Pandev dice sì al Genoa ma lo
scoglio adesso è la buonuscita in
Turchia
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L'attaccante macedone entusiasta della prospettiva di tornare in Italia
ora Preziosi deve raggiungere l'accordo con il Galatasaray

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

di GESSI ADAMOLI

29 dicembre 2014

Goran Pandev ha detto sì al
Genoa, dopo l'accordo col
calciatore, entusiasta dalla
possibilità di tornare a giocare in
Italia, occorre trovare però quello
col Galatasaray. L'attaccante
macedone l'estate scorsa ha
firmato col club turco un contratto
da 2 milioni e mezzo netti a
stagione, durata un anno con
opzione da parte turca per un altro
campionato. Ma Pandev né con
Prandelli né con Hamza
Hamzaoglu, il tecnico turco che
l'ha sostituito sulla panchina del Galatasaray, ha trovato spazio. Sono infatti
soltanto due le presenze in campionato e così si limita tristemente a giocare
nella Coppa di Turchia (ha sbloccato il risultato in Galatasaray-Diyarbakir 4 a 1
del 23 dicembre).
Particolare non trascurabile, Pandev non ha ancora ricevuto dal Galatasaray
nemmeno uno stipendio dei cinque che ha maturato (evidentemente in Turchia i
regolamenti in materia di ingaggi non sono così rigidi come in Italia). Oggi è
previsto un incontro tra emissari del Genoa e del Galatasaray e non sarà così
semplice ottenere quella buonuscita, sulla quale il club rossoblù conta per farsi
carico dell'ingaggio di Pandev sino a giugno che, invece, per quanto riguarda il
prossimo anno ha abbassato sensibilmente le richieste.
L'okay da parte di Pandev è arrivato da Dubai dove, in occasione del "Globe
Soccer Forum", si sono radunati addetti ai lavori e operatori di mercato, e dove
è in vacanza da qualche giorno anche Enrico Preziosi. Il procuratore di Pandev è
Pallavicino (studio Branchini) che, però, in questi giorni è in Brasile. Preziosi così
la trattativa l'ha portata avanti (e chiusa) con Branchini: Pandev, 31 anni, si
legherà al Genoa sino al giugno 2016 con opzione per un terzo anno.
Galatasaray permettendo.
Anche se la trattativa per l'attaccante macedone ha avuto nelle ultime ore una
sensibile accelerazione, il Genoa ha tenuto vive anche altre piste. E così sono
tornati d'attualità due centravanti che erano stati seguiti anche la scorsa estate:
Leo Baptistao di proprietà dell'Atletico Madrid e attualmente in prestito al Rayo
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Vallecano e Facundo Ferreyra di proprietà dello Shakhtar Donetsk.
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Tanti i rumors di mercato che coinvolgono il Genoa. Alcuni, però, sono totalmente
di fantasia, ma passando poi da sito a sito ricevono una sorta di ufficialità. Come
la cena che la settimana scorsa Preziosi avrebbe avuto con Sabatini della
Roma. Quella sera l'uomo mercato giallorosso aveva infatti cenato con Vigorelli,
il procuratore di Destro per pianificare il futuro del giovane attaccante. Resta
incontestabile che i rapporti tra Roma e Genoa siano molto stretti e così, in
prestito gratuito, potrebbe approdare in rossoblù Emanuelson, il laterale mancino
che con alla corte di Garcia non trova spazio.
Non trova invece conferme l'interesse del Genoa, riportato dalla stampa turca,
per Yoshimar Yotún (26 anni) dello Sporting Cristal Lima, lui pure laterale sinistro.
Sono già finite le vacanze di Antonelli e compagni, si riprende questo
pomeriggio al Pio a porte aperte (ore 15). E ci sarà anche Tino Costa, il regista
argentino prelevato dallo Spartak Mosca, è atterrato ieri al Cristoforo Colombo.
"Sono felice di essere qui", ha detto laconicamente in attesa della conferenza
stampa di presentazione.

genoa preziosi msc preziosa pandev
© Riproduzione riservata
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Agnelli: “La mia famiglia è legata a questo club perché…”
29 dicembre 2014

di Mario Labate
Intervistato da Globe Soccer, e r i p o r t a t o d a La
Gazzetta dello Sport, Andrea Agnelli: “La mia famiglia
dal 1923 ha guidato questo club verso trionfi
importanti, ma i tempi sono cambiati. Una volta
l’Italia era un punto d’arrivo, ora è un transito. Per
tornare in alto serve un cambio di marcia
complessivo. Sia nelle strutture che
nella mentalità. Al mio arrivo, nel 2010, c’è stato un
investimento importante con un aumento di capitale
di 110 milioni. Ma, soprattutto, abbiamo messo il
calcio al centro del progetto. Ha lavorato un team
con una filosofia: siamo tutti utili, ma nessuno è

indispensabile. Abbiamo così avviato un’autentica caccia al talento in tutti gli ambiti. Anche se
l’ultimo giudizio arriva sempre dal campo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Agnelli: “La A era campionato di fuoriclasse, ora è solo un transito”

Foto

Agnelli: “La A era
campionato di fuoriclasse,
ora è solo un transito”
 Monica Valendino

 Calcio

 29 dicembre 2014 10:51

Video

 0 Commenti

 31 visite

Stadi nuovi e rilancio di tutto il sistema calcio: Andrea Agnelli ha le ide chiare su cosa
non funziona nel mondo del pallone in Italia. “Il calcio italiano ha bisogno di recuperare,
compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo
il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito”. Il presidente della
Juventus parla della crisi del nostro calcio al Globe Soccer in corso a Dubai. “Non
possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità – ha detto il presidente
della Juve -. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il
confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea
ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito
medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo
dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D’altra parte,
pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che
chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre”.
Per la Juventus i tre punti di crescita passano dal Sudamerica, dalla Cina e
dall’Indonesia, la geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco delle nuove iniziative
per un club che sta migliorando le prospettive di incasso anche sul fronte delle
sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi 2 anni.

2014, un anno di Udinese in immagini

Le parole di Stramaccioni nel dopo
gara | Video

(repubblica.it)
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Chi Siamo

Platini: cartellino rosso, giallo e…
bianco!

SEGUI MUNDO NAPOLI SU:

BY DARIO CAMMUSO IN SPORT NEWS ∙ 29/12/2014 ∙ NESSUN COMMENTO
TAGS: MUNDONAPOLI.COM, MUNDONAPOLI.IT, MUNDONAPOLISPORT, MUNDONAPOLISPORT24, PLATINI

WEB TV MUNDO NAPOLI
Nel corso del Globe Soccer Forum, il
presidente dell’UEFA Michel Platini ha
ribadito la sua intenzione di introdurre il
cartellino bianco, l’espulsione a
tempo: “Ridurrebbe le tensioni rispetto al
ricorso ai cartellini gialli e rossi. Il bianco
andrebbe a sanzionare le simulazioni, le
critiche, le proteste, gli applausi all’arbitro,
tutti comportamenti che non sono accettati
dagli appassionati. I cartellini gialli
continuerebbero a esistere ma sarebbe interessante pensare a un altro tipo di
cartellino. Quello bianco escluderebbe dalla gara un giocatore per 5-10 minuti, non ci
sarebbe una squalifica ma un castigo immediato. Dobbiamo imparare da altri sport,
come il rugby, che utilizzano questo sistema”.

Scritto da: Dario Cammuso

WEB RADIO MUNDO NAPOLI

Caricando...

Dario Cammuso, nato a Napoli, cresciuto e vive a Scampia.
Amo la sua città, e le tradizioni.
Appassionato di sport in genere e di calcio.
Gioca da sempre al calcio, ora libero di essere ingaggiato,
dedito al Futsal, sport che ha imparato ad amare e che ad oggi
apprezza tantissimo, ritenendolo diverso dal Calcio per
molteplici motivi. Aspirante commercialista in attesa di
sostenere l’esame per l’abilitazione, laureato nel 2011 alla
Federico II in Economia & Management.
Squadra del cuore, il NAPOLI, con occhio critico mentre tiene la
mano sul cuore ad ogni azione… E’ un collaboratore spontaneo
di MundoNapoliSport24.com

SPORT NEWS
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Ultime Notizie

Lunedì 29 Dicembre 2014 - ore 09:31

CAPELLO: "LA JUVENTUS È L'UNICA
ATTREZZATA PER COMPETERE IN
CHAMPIONS"

Trovaci su Facebook

Romanews.eu
Mi piace

TANCREDI:
"MANCINI? IO LA
SUA PRIMA
VITTIMA CONTRO
LA ROMA. PER
L'INTER SARÀ
DURA DOMENICA"

Romanews.eu piace a 55.021 persone.

Plug-in sociale di Facebook

PROSSIMA PARTITA
RASSEGNA STAMPA AS ROMA - "Niente sogni Champions
con il calcio italiano in crisi? La Juve è attrezzata per questo,
l'unica in Italia". Queste le parole di Capello in un'intervista
esclusiva a Tuttosport in occasione del Globe Soccer di Dubai.
"Non è un caso se è rimasta la sola a sfidare le grandi
d'Europa". Il ct della Russia ha parlato anche della Roma, in
chiave passata e in particolar modo dedica un elogio al suo
allenatore: "Dopo un buon avvio si è persa un po' per strada
anche se Garcia mi piace e tutto sommato darei a lui la
palma di allenatore dell'anno. Io anche giocato e poi allenato
tanto la Roma quanto il Milan. Se devo essere sincero sono
tifoso rossonero".

06.01.2015 - 12.30

SONDAGGIO
Cosa vorresti trovare sotto
l'albero di Natale
giallorosso?
La vittoria nel derby
Un grande colpo di
mercato

guarda i risultati

Udinese

Roma

Calendario giallorosso
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20 Dicembre 2014 - 20.45
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CALCIO | SERIE A

Agnelli: «Il problema italiano non sono
solo gli stadi»
Il presidente bianconero parla della crisi del nostro calcio: «C'è bisogno di recuperare, non
possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità e ha sviluppato arena moderne e
più capienti». Capello: «L'Italia non è più il posto dove tutti vogliono giocare»

ULTIME NOTIZIE

Leggi tutte >

Agnelli: «Il problema italiano non
sono solo gli stadi»
DIARIODELWEB SPORT

Il presidente bianconero parla della crisi
del nostro calcio: «C'è bisogno di

SPECIALE Serie A

recuperare, non possiamo confrontarci con ...
DIARIODELWEB SPORT
Tutto su:

Calcio

commenti

lunedì 29 dicembre 2014

Serie A

Juventus

Italia

Capello Fabio

Inzaghi: «El Shaarawy resta al
Milan»

Agnelli Andrea

DIARIODELWEB SPORT

Il tecnico rossonero blinda il Faraone:
«Lui e De Sciglio sono i nostri fiori
all'occhiello, sono giovani, italiani e na...

Tavecchio: «Presto 18 squadre in
A»
DIARIODELWEB SPORT

Entro il 30 giugno delibera sui format
della stagione 2016-2017: «Chiederò
personalmente la fine anticipata del campiona...

Malagò e il sogno di Roma 2024
DIARIODELWEB SPORT

Il presidente del CONI intervistato da
Repubblica: «Saranno Giochi low cost, a

Il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli

Stampa

impatto ambientale contenuto e con
proced...

DUBAI - «Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus
che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il
campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito». E' uno dei
passaggi dell'intervento di Andrea Agnelli al Globe Soccer in corso a Dubai.
«Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità - ha

I più visti Sport

detto il presidente della Juve -. Il nostro campionato ha impianti con età

» Top 50

media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene

1

Allegri: «La Juve deve fare un salto importante in Europa»

moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di

2

Agnelli: «Il problema italiano non sono solo gli stadi»

3

Inzaghi: «El Shaarawy resta al Milan»

4

Tavecchio: «Presto 18 squadre in A»

D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo

5

Malagò e il sogno di Roma 2024

preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con

6

Gabbiadini non sarà l'unico regalo di Natale per il Napoli

7

Cairo su Cerci: «Non voglio tenere un giocatore controvoglia»

8

Iniziata la passeggiata spaziale per la fiamma olimpica di

vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto
rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo
dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante.

scenografie migliori delle nostre».
Capello: «L'Italia non è più il posto dove tutti vogliono giocare»

Sochi

«Milan e Inter devono crescere molto, se non sbagliano niente tra tre anni
possono tornare a essere competitive». E' il pensiero di Fabio Capello, oggi
a Dubai per il «Globe Soccer». Detto che «la Roma ha cose interessanti»,

9
10

Nadal-Djokovic, sfida nel ghiaccio della Patagonia
Lo snowboarder più imbranato con lo skilift

la Juventus in Champions «con poche cose potrebbe fare molto bene, tutti
gli obiettivi che si è prefissata sono stati raggiunti a livello di mercato. Il
problema del calcio italiano - prosegue il tecnico di Pieris ai microfoni di Sky
Sport - è che non è più il posto dove tutti vogliono venire a giocare, anzi,
quando troviamo qualcuno bravo lo diamo via e questo ci impoverisce».

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
Serie A nel DiariodelWeb.it

Leggi tutte »

Inzaghi: «El Shaarawy resta al Milan»
Allegri: «La Juve deve fare un salto importante in Europa»
BLOG: Milan: obiettivo Champions, ma preoccupa il buco in bilancio
Totti: «Il 2015 sarà l'anno della Roma»
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BLOG BIANCONERI

Il 2014 dei centrocampisti
bianconeri

29/12/2014

Così non va. Il calcio italiano deve cambiare registro. Andrea Agnelli ne ha
parlato a Globe Soccer ed è stato ripreso dalla Gazzetta: "La mia famiglia dal

Allan e Badu alla riscossa, Pinzi
seconda scelta

1923 ha guidato questo club verso trionfi importanti, ma i tempi sono
cambiati. Una volta l’Italia era un punto d’arrivo, ora è un transito. Per
tornare in alto serve un cambio di marcia complessivo. Sia nelle strutture che
nella mentalità. Al mio arrivo, nel 2010, c’è stato un investimento
importante con un aumento di capitale di 110 milioni. Ma, soprattutto,
abbiamo messo il calcio al centro del progetto. Ha lavorato un team con una
filosofia: siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Abbiamo così
avviato un’autentica caccia al talento in tutti gli ambiti. Anche se l’ultimo
giudizio arriva sempre dal campo".
Questione stadi: lo Juventus Stadium è un orgoglio, ma gli altri? "Non solo ci
ha portato ricavi per 45 milioni, con un aumento del 400%. Siamo

La mediana, reparto nevralgico del
campo, è quello che ha subìto maggiori
cambiamenti tra gennaio e dicembre. Il
mercato invernale aveva portato Yebda,
presto 'bocciato'; quello estivo
Guilherme, Kone e Piris, elementi
preziosi per Stra...

soddisfatti perché è un impianto ottimale per entusiasmare i tifosi e
accogliere le famiglie. In media occupiamo il 93% dei posti: se non ci fosse la
quota per i tifosi ospiti arriveremmo al 100% e se le norme fossero più
flessibili... In ogni caso non ci sono paragoni con la Premier. Né si possono
fare con la Bundesliga, considerando la differenza del reddito medio tra i
tedeschi e gli italiani. Dobbiamo conquistare nuovi mercati e aumentare i

Condividi

ricavi. Anche nei diritti tv la Premier guadagna il doppio perché in 25 anni
ha seminato bene nell’area Commonwealth. Pesa a loro favore la diffusione

SERIE B

dell’inglese, ma dobbiamo voltare pagina. Nei prossimi due anni la Juve

Il Carpi vince anche a Catania

conta di aumentare di altri 30 milioni gli introiti dell’area commerciale. In
Bundesliga le maggiori aziende tedesche investono cifre importanti, mentre
in Italia questo non avviene. Bisogna partire dagli stadi. A parte l’esempio di
Roma, le iniziative di Udinese e Sassuolo comportano investimenti limitati.
Invece dobbiamo pensare in grande. Lo stadio deve diventare il teatro
dell’arte del calcio per attrarre ogni tipo di pubblico. Al giorno d’oggi anche
il telespettatore ha bisogno di vedere un campo verde e curato e percepire
l’entusiasmo di un tutto esaurito".

Nella 21esima e ultima
giornata di serie B,
questo è quanto
accaduto sui campi di
calcio:BARI-SPEZIA 0-3
[57' Bakic, 83' rig.
Catellani, 93' Canadjija] - Importantissima vittoria
in chiave play-off per lo Spezia che espugna il
campo di Bari gr...
Condividi
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Primavera. Solo uno
riguarda l'Udinese di
Luca Mattiussi: alla 9°
...
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La squadra dei
Giovanissimi Nazionali
di Mister Giatti ha
chiuso il girone di
andata del
Campionato
Giovanissimi
Professionisti girone C
aggiudicandos...
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LA CORRIDA DI GRANADA

Scatto dell'Inter
per Murillo

Granada-Getafe
1-1
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Condividi

INTERNAZIONALI

Mourinho furioso con l'arbitro:
Chelsea penalizzato
Nonostante abbia messo
in bacheca il titolo
d'inverno e abbia
mantenuto il City a
distanza, José Mourinho
è una furia dopo l'1-1
imposto al suo Chelsea dal Southamtpton. Nel
mirino dell'allenatore portoghese c'è l'arbitro.
"Abbia...
Condividi

Sanchez: sono felice all'Arsenal
Si è ambientato subito e
bene in Inghilterra la
stella cilena Alexis
Sanchez che si è
conquistato la fiducia di
Wenger a suon di gol. A
'La Tercera', l'ex Udinese ha detto: "Il discorso di
essere una stella è relativo. Mi trovo i...
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Il 2014 dei centrocampisti bianconeri
La mediana, reparto
nevralgico del campo, è
quello che ha subìto
maggiori cambiamenti
tra gennaio e dicembre.
Il mercato invernale
aveva portato Yebda, presto 'bocciato'; quello
estivo Guilherme, Kone e Piris, elementi preziosi
per Stra...
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Chi ha paura del mercato?
Un tempo, e si parla di
pochi anni fa, i tifosi
bianconeri lo temevano
peggio di un Babau
nascosto sotto il letto.
Ora, invece, viene
accolto con un mix di indifferenza, curiosità, e
lieve speranza, una speranza che spesso rasenta
l’illu...
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Capello: "Il migliore allenatore del campionato?
Non ho nessun dubbio"

Bialetti Macchina da caffè Mok...
0004382 - Tipologia: Caffettiera,
Macinacaffè: No, Pressione: 0, Ricar...

H o m e p a g e > Interviste > News # 135674

IL MATTINO - Benitez verso l'addio,
l'alternativa è da brividi!

29 dicembre 2014 10:36, di Redazione - 1.219 visite

Il Ct della Russia, Fabio Capello, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del

Il Napoli è sul punto di ufficializzare i
primi due acquisti...

Globe Soccer Forum parlando, tra le altre cose, del campionato italiano. Ecco le
A Roma sognano, sui social circola una

sue parole, riportate dall'edizione odierna de Il Messaggero. "L'allenatore migliore? foto di Higuain in gialloros...
Per quello che ha fatto lo scorso anno in Italia è Garcia. Ha detto ai giocatori 'si Nei giorni scorsi una fantasiosa
indiscrezione di mercato ri...

può fare' e lo hanno seguito. La Roma può vincere lo scudetto. Si è un po' persa
Un azzurrino potrebbe partire, il suo
agente ha convinto Bigon

ultimamente ma penso che dopo la pausa invernale si ritroverà".

Napoli lo voleva tenere ma il suo
procuratore ha convinto la...

News di lunedi, 29 dicembre 2014, 11:39

Di Marzio: "Clamoroso, Lavezzi non si presenta al ritiro. Il Napoli ci pensa"
News di lunedi, 29 dicembre 2014, 11:19

Scotto: "E' in arrivo una notizia importante sul mercato azzurro"
News di lunedi, 29 dicembre 2014, 11:19

Il Napoli è pronto ad annunciare i primi
due colpi, prenotato l'acq...
Il Napoli, contrariamente al passato, non
sembra aver riscon...

Sacchi: "Serie A, lasciatemi dire una cosa sul Napoli di Benitez"
Mertens: "E' stata la cosa più bella del 2014, non dimenticherò"

La Juve cede Gabbiadini al Napoli, tifosi
bianconeri furiosi!

News di lunedi, 29 dicembre 2014, 10:36

Il Napoli, a meno di clamorose sorprese,
ha messo a segno il...

News di lunedi, 29 dicembre 2014, 11:03

GAZZETTA - Torres va via, ma il Milan si consola con due colpi
Bigon blinda Zapata, ma c'è chi potrebbe fargli cambiare idea

CDN - Higuain ha posto una condizione a
De Laurentiis per restare

News di lunedi, 29 dicembre 2014, 10:36

Arrivato sa Napoli nell'estate del 2013, in
azzurro il Pipit...

News di lunedi, 29 dicembre 2014, 10:36

Capello: "Il migliore allenatore del campionato? Non ho nessun dubbio"
News di lunedi, 29 dicembre 2014, 10:23

GAZZETTA - Il Napoli cambia, ecco come sarà il nuovo 11 di Benitez
News di lunedi, 29 dicembre 2014, 10:02

CORRIERE - Henrique in bilico, ma il Napoli ha individuato il sostituto
News di lunedi, 29 dicembre 2014, 10:02

Benitez: "Vi spiego perchè ho scelto
Napoli. Koulibaly può esploder...
Lunga ed interessante intervista rilasciata
dal tecnico del...

TUTTOSPORT - Il Napoli sta cercando un attaccante di valore europeo

ESCLUSIVA - Yilmaz, l'agente: "Le voci sul
Napoli sono infondate!"....

News di lunedi, 29 dicembre 2014, 09:54

Nelle settimane immediatamente
precedenti la sosta natalizia...

Slitta l'arrivo di Gabbiadini al Napoli, ecco cosa è successo
News di lunedi, 29 dicembre 2014, 09:46

IL MATTINO - Benitez verso l'addio, l'alternativa è da brividi!

Serie A, anticipi e posticipi dalla 23a alla
25a: ecco quando gioch...

News di lunedi, 29 dicembre 2014, 09:33

La Lega calcio, con un comunicato, ha
reso noto il programma...

Strinic ad un club italiano: "Non posso, ho dato la mia parola al Napoli"
News di lunedi, 29 dicembre 2014, 09:33

Strinic arriva a Napoli, ma potrebbe stare fermo un mese!
News di lunedi, 29 dicembre 2014, 09:19

IL MATTINO - Napoli e Palermo, si va verso uno scambio alla pari

Serie A, anticipi e posticipi dalla 17° alla
22° giornata: gli impe...
La Lega Serie A, attraverso il proprio sito
internet, ha res...

ULTIME DAL FORUM
» Limiti di mercato
» La Supercoppa Italiana
» GRAZIE BENITEZ
» Benitez
» il solito cantastorie.....bla..bla.....b...
» I soliti errori
» SEMPLICEMENTE ROVINATI
» Calendario Napoli, Europa League 2014-20...
» Involuzione Rafael-Hamsik
» SAN PAOLO:TERRA DI CONQUISTA
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39
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CAPELLO JUVENTUS CHAMPIONS – “La Juve è l’unica squadra attrezzata per vincere la
Champions“. Queste le parole di Fabio Capello, intervistato da Tuttosport a margine del Globe
Soccer di Dubai. “Niente sogni Champions con il calcio italiano in crisi? La Juve è attrezzata per
questo. È l’unica squadra italiana in grado di competere per la Coppa più ambita. E non è un caso se è
rimasta la sola a sfidare le grandi d’Europa. Se può trionfare sin dal prossimo giugno nella finale di
Berlino? Io dico che la Juventus, con i giusti ritocchi, con poche cose potrebbe fare molto bene. Tutti gli
obiettivi che si era prefissata a livello di mercato li ha raggiunti ed entro tre anni credo possa centrare
l’obiettivo più ambizioso. Le premesse ci sono tutte. La Roma? Dopo un buon avvio si è persa un po’
per strada anche se Garcia mi piace e tutto sommato darei a lui la palma di allenatore dell’anno. Milan
e Inter, invece, sono più indietro. Il problema del calcio italiano è che quando uno è bravo lo diamo
via: questo ci impoverisce, non vogliono più venire a giocare da noi quelli forti, non siamo più il posto
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dove tutti vogliono venire. Siamo un calcio di secondo livello. Se sono rimasto, in fondo al cuore,
tifoso bianconero? Io anche giocato e poi allenato tanto la Roma quanto il Milan. Se devo essere
sincero sono tifoso rossonero: l’ambiente di Milanello mi ha lasciato dentro qualcosa di speciale. Però
accomuno facilmente e volentieri la Juve e il Milan per organizzazione societaria e soprattutto perché
ai vertici dei club ci sono, ci sono state e credo ci saranno a lungo due famiglie importantissime come
quella Agnelli e quella Berlusconi. Due nomi, due garanzie. Qui a Globe Soccer ho incontrato Andrea
Agnelli? A essere sincero mi ha fatto un po’ effetto rivederlo nelle vesti di presidente della Juventus
ma soprattutto di abile imprenditore. Suo zio Gianni, l’Avvocato, lo portava da bambino negli
spogliatoi della Juventus. E lui ora ne è alla guida… Anche Berlusconi portava Piersilvio e poi Luigino
negli spogliatoi rossoneri e loro educatamente restavano lì, in silenzio, a guardare, ad ascoltare…”.
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E’ un Fabio Capello in grandissimo spolvero quello che si è presentato all’evento Globe Soccer, il
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Guru del calcio ha rilasciato alcune dichiarazioni sia a Sky Sport che a Tuttosport, ecco l’esordio del
Commissario Tecnico della Russia sul campionato di Serie A “Milan e Inter? Ancora devono crescere

UFFICIALE Fernando Torres all’Atletico Madrid

molto, se non sbagliano niente tra tre anni possono tornare ad essere competitive. Roma e
Juventus hanno potenzialità interessanti. Serie A? Il problema del calcio italiano è che non è più il
posto dove tutti vogliono venire a giocare. Anzi, quando troviamo qualcuno bravo lo diamo via”.
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Dopo la stoccata alle due milanesi impossibile non
sapere il suo parere sull’affare Torres-Cerci in via
di definizione “Cerci è un ragazzo timido, lo ricordo
ai tempi di Roma. Non è uno che può adattarsi
facilmente ai cambi di mentalità, di nazione, di
lingua. Deve capire che va a giocare in una
grande società, con un pubblico molto esigente.
Ha le qualità per far bene, ma deve convincersi di
essere forte lui. Torres ha perso la voglia di far
vedere che è ancora un giocatore
importante“ Sui possibili obbiettivi delle italiane “La
Champions League non è fattibile per il calcio
italiano in crisi? La Juve è attrezzata per questo.
È l’unica squadra italiana in grado di competere per la Coppa. E non è un caso se è rimasta la sola a
sfidare le grandi d’Europa. Se può trionfare fin da subito? Io dico che la Juventus, con i giusti
ritocchi, con poche cose potrebbe fare molto bene. Tutti gli obiettivi che si era prefissata a livello di
mercato li ha raggiunti ed entro tre anni credo possa centrare l’obiettivo più ambizioso. Le premesse ci
sono tutte. La Roma? Dopo un buon avvio si è persa un po’ per strada anche se Garcia mi piace e
tutto sommato darei a lui la palma di allenatore dell’anno”.
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saranno a lungo due famiglie importantissime come quella Agnelli e quella Berlusconi“.
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Torres: "Pensavo di essere importante
per il Milan, non lo ero... Sono
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Ad Adriano Galliani si può dire quello che si
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come quella che ha visto coinvolti Alessio Cerci
e Fernando Torres, beh, c’è da tirarsi giù il
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social, mi...

Twitter: @matt_calcagni articolo letto 11307 volte
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Casa Milan
TMW magazine

Sul Milan: "La verità è che pensavo di
essere importante per il Milan. Non
lo ero".
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Capello: ”Garcia è il miglior tecnico della
serie A”
by Admin • 29 dicembre 2014 • 0 Comments

VIGNETTE

«L’allenatore migliore? Per quello che ha fatto lo
scorso anno in Italia è Garcia». Non è la prima
volta che Fabio Capello elogia il tecnico francese.
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Nel mercato di gennaio in quale settore
la Roma dovrebbe rinforzarsi?
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View Results

hanno seguito.
La Roma può vincere lo scudetto». All’epoca i
giallorossi guidavano la classifica, reduci dal primo
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pareggio stagionale a Torino. Ora Totti e
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compagni inseguono ma la sostanza cambia poco,

vogliastringersiunpo

seppur con un distinguo: «La Roma si è un po’

dstringersiunpo

persa ultimamente ma penso che dopo la pausa invernale si ritroverà – ha spiegato
Capello al Globe Soccer Forum di Dubai – La Juventus? La sconfitta in Supercoppa

di Morgan Jasmock
La Befana del 2015 verrà come al
solito di notte, avrà le scarpe tutte
rotte e porterà i doni in un sacco

dstringersiunpo Uefa, Platini:
“Sono favorevole

brucia ma potenzialmente è la squadra nettamente più forte». Ampliando oltre i confini

all’espulsione a tempo”

nazionali il discorso sul miglior tecnico, entrano in gioco altri nomi: «È una bella lotta –

cappello alla romana. ..viva viva la

http://t.co/xtFbfYGr53

conclude – Se guardiamo ai Mondiali dobbiamo dire Loew, se invece al risultato

Befana!!!

Ancelotti. Ma se parliamo di quello che è riuscito a fare con la squadra, dico Simeone».

La Roma del 2015 giocherà al Friuli a
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mezzogiorno, avrà finito il meritato
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“Totti immortale, vorrei
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VIGNETTE

Il calcio «proponga modelli per tutti i
bambini del mondo». Il presidente
dell’Uefa Michel Platini sceglie il palco
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responsabilità e non dimenticare il
View Results

passato del football, del gioco più
popolare. Il nostro domani è nell’investimento rivolto alla formazione di atleti che siano
prima di tutto uomini, non possiamo accettare chi pensa solo agli aspetti finanziari, ai
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di Morgan Jasmock
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“Totti immortale, vorrei

un misto di cooperazione ed audacia».

mezzogiorno, avrà finito il meritato

allenarlo”
http://t.co/SEzjE98RSO

Tweet(ansa)

2 ore . reply . retweet . favorite

soggi orno e alla vittoria farà ritorno.
L'Udinese è un automa e Strama è
già in coma. ..daje lupi daje Roma!!!

2 ore . reply . retweet . favorite

dstringersiunpo Garcia cura la
Roma contro il mal d'Africa
Twitta anche tu con noi!

pieno di toppe. Lunga sottana e

← Ancelotti: “Totti immortale, vorrei
allenarlo”

COMMENTI RECENTI

Roberto su Garcia: «L’arbitro ha
I NOSTRI VIDEO

Lascia un Commento

indovinato tutto»
Marty su FINALMENTE IL CITY:

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

O LI SBRANIAMO O SIAMO
FINITI.

Name *

SIMONE su Come si va agli
ottavi- La Roma passa se…

Email *

Stefano su Roma-Sassuolo-Le
pagelle in rima
Marty su Roma-Sassuolo-Le

Website

pagelle in rima

Comment *
PROSSIMA PARTITA
6 gennaio 2015
Udinese

12:30

Roma

15:00

Lazio

11 gennaio 2015
Roma

Commento all'articolo

WEB

577

RASSEGNA WEB

CANALEJUVE.IT

art

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

HOME



News

NEWS

CALCIOMERCATO



STAGIONE



RUBRICHE



SOCIAL&MEDIA



AMARCORD





AGNELLI DURO: IL CALCIO ITALIANO DEVE RECUPERARE JUVE COMPRESA
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Generali

Agnelli duro: il calcio italiano deve recuperare Juve
compresa

LA VIGNETTA

Intervenuto a Globe Soccer, manifestazione attualmente in corso a Dubai nella quale vengono assegnati
riconoscimenti calcistici, il presidente della Juventus ha sottolineato il ritardo della Serie A rispetto ai
maggiori campionati europei includendo anche la Vecchia Signora nel gap generale che il calcio italiano sta
accumulando rispetto ai rivali, ecco le sue parole:
“Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e
di fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito. Non possiamo confrontarci
con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non
regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità
doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto
all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un
passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che
chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre”.

C A N A L E J U V E A N C H E S U…
Andrea
Agnelli

globe
dubai

soccer

serie
juventus

a.
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Agnelli duro: il calcio italiano deve
recuperare Juve compresa

Agente Giovinco: resta a Torino

Agente Giovinco: resta a Torino
NEWS
30 dic 10:30 Agnelli duro: il calcio italiano deve recuperare Juve compresa

Martino provoca: Tevez? dovevo

30 dic 10:00 Agente Giovinco: resta a Torino

chiedere il permesso per convocarlo

30 dic 09:30 Martino provoca: Tevez? dovevo chiedere il permesso per convocarlo

Insulti a Pessotto: un video inchioda i

30 dic 09:00 Insulti a Pessotto: un video inchioda i colpevoli
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La Uefa pensa al cartellino bianco per
l'espulsione a tempo

Bundesliga

29.12.2014 11:32 di Rosa Doro

Premier League

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA CHAMPIONS
LEAGUE 2014-2015
Riparte finalmente la tanto attesa Champions
League che mai come quest'anno può vantare
un grandissimo numero di candidate per la
vittoria, complice anche un mercato che ha
visto trasferimenti davvero importanti. La
scorsa stagione il Real Madrid ha trionfato nella
fin...

articolo letto 24 volte

Ligue 1

In occasione del Globe Soccer

Resto d'Europa

Forum, il presidente della UEFA,
Michel Platini ha spiegato che sta
lavorando all'inserimento di un nuovo
cartellino nel calcio. Si tratta del
PIÙ LETTE:
OGGI
cartellino bianco che significherebbe
La Federazione spagnola ha finanziato l'Atletico con 11
un'espulsione temporanea per i
mln
giocatori: ""l cartellino bianco
Mourinho tuona: “E' uno scandalo: campagna contro il
andrebbe a sanzionare
Pellegrini: "Il loro primo gol è irregolare, occasione
comportamenti come le simulazioni,
Fabregas stile Mourinho: "L'arbitro non dormirà bene"
le critiche, le proteste, gli applausi
Man United, Herrera torna in gruppo. Evans e McNair ok
all'arbitro, tutti atti che non sono
ESCLUSIVE BLP
accettati dalla gente che ama il
ESCLUSIVA - CASOTTI: "PSG,
calcio. I cartellini gialli
BRAVO BLANC: ORA LA CL.
continuerebbero a esistere ma

Coppe Europee
Esclusive BLP
Foto
World Cup 2014

SONDAGGIO
ITALIA FUORI DAL MONDIALE:
DI CHI LA COLPA?
Prandelli
Sistema calcio
Arbitro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

sarebbe interessante pensare a un

altro tipo di cartellino. Quello bianco
escluderebbe dalla gara un giocatore per 5-10 minuti, non ci sarebbe una squalifica ma
un castigo immediato", ha spiegato Platini.

Squadra

Vota

ATTENZIONE AL MERCATO DEL
MONACO. NIANG..."
Storica voce della
Ligue1 per Sportitalia,
Federico Casotti è
ora direttore di
GoalItalia.com....

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!
Acquista qui biglietti a prezzi scontati!
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il Real non ha intenzione...

Il giramondo Ronaldinho, la sua
prossima tappa sarà...

11:40 Barcellona, domani la

26.12.2014 16:02

25.12.2014 21:02

sentenza del TAS sulle sanzioni

Bergessio rifiuta il ritorno in
Argentina: "Voglio...

Tutto esaurito per l'amichevole
Real Madrid-Milan

mercato. Ci pensa l'Atalanta"

25.12.2014 08:31

24.12.2014 18:44

11:37 E' rottura tra PSG e Lavezzi:

Mou: "Cristiano e Messi? Il
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Rodgers su Mignolet: "Ho
ancora fiducia in lui..."

Criscitiello: "Udinese, tre club di
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non va in ritiro, ci sono Inter e
Napoli
11:33 A. Madrid, Torres: "Questo
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è il posto ideale per ritrovare la

29.12.2014 12:04 - Clamoroso Crystal Palace, Pardew favorito per la panchina

felicità"

29.12.2014 11:32 - La Uefa pensa al cartellino bianco per l'espulsione a tempo
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29.12.2014 11:02 - Van Gaal: "Buttato due punti, i giocatori sono umani e non

possono..."
29.12.2014 10:34 - Man United, Herrera torna in gruppo. Evans e McNair ok
29.12.2014 10:03 - Le probabili formazioni di Liverpool-Swansea
29.12.2014 09:32 - Fabregas stile Mourinho: "L'arbitro non dormirà bene"
29.12.2014 09:02 - Pellegrini: "Il loro primo gol è irregolare, occasione persa"

VIDEO

VIDEO - ECCO I TRE GOL
FINALISTI PER IL PREMIO
PUSKAS: CHI VINCERA?
La FIFA ha reso noti i
tre finalisti per il
Premio Puskas,
assegnato al gol più
bello dell'anno. Tra i
finalisti...
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pagine dei quotidiani
Ecco le prime pagine
dei quotidiani sportivi
di oggi 29 Dicembre
2014.

29.12.2014 08:33 - La Federazione spagnola ha finanziato l'Atletico con 11 mln
29.12.2014 08:00 - Mourinho tuona: “E' uno scandalo: campagna contro il Chelsea”
28.12.2014 20:31 - Everton, esonero vicino per Martinez?
28.12.2014 20:02 - Toby Alderweireld: "Simeone è il miglior allenatore che abbia mai

visto"
28.12.2014 19:31 - Daily Star, Manchester United e Vidic si riavvicinano
28.12.2014 19:09 - Everton in caduta libera, cade anche a Newcastle
28.12.2014 18:31 - Manchester United, vicino il rinnovo di Carrick
28.12.2014 17:53 - Premier League: Il City getta al vento l'occasione, vince l'Arsenal
28.12.2014 17:47 - Liverpool, Rodgers: "Puntiamo a vincere qualche trofeo nel 2015"
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 Calcio Italiano  Serie A  Torres: «Al Milan non ero importante»

FLASH NEWS 11:21 - Torres: «Al Milan non ero importante» | 10:42 - Inter, i convocati per l'amichevole col PSG | 10:09 - Ufficiale, Milan: Fernando
Torres è dell'Atletico Madrid | 09:58 - Milan, Fernando Torres saluta: «Sono tornato a casa, forza Atletico» | 23:50 - Brescia,
Sodinha: «Mossa scorretta nei miei confronti» |

11:21 | lunedì 29 dicembre 2015

Torres: «Al Milan non ero importante»
Il nuovo attaccante dell'Atletico Madrid punzecchia i rossoneri

ESCLUSIVE CALCIO NEWS 24

Atalanta: due attaccanti in lista di sbarco
EDITORIALI

Cosa portano al Napoli Gabbiadini e Strinic
COVER STORY

di Michele Ruotolo - twitter:@michelenews24

© www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID TORRES MILAN Che oggi fosse il giorno del passaggio uﬃciale di Fernando Torres all'Atletico
Madrid era tu o previsto, anche se in molti non l'aspe avano: poco fa è arrivato
il comunicato spagnolo, quindi la conferenza stampa in occasione dei Globe
Soccer a Dubai con da una parte l'a accante (che era lì in ritiro con i rossoneri)
e d a l l ' a l t r a i n v e c e G i l M a r i n, ovvero l'amministratore delegato dei
"Colchoneros". Per la prima volta, poco fa, Torres ha quindi parlato da giocatore
Atletico.
IL RITORNO - Così Torres: «Andare al Milan era per me una s da nuova, i
rossoneri avevano dimostrato di volermi con forza, volevano fossi il loro giocatore
di punta, ma dopo un po' di tempo la situazione è cambiata. L'allenatore voleva
giocare con altri giocatori ed io non ho trovato quello che volevo, quando cerchi
una cosa e non la trovi dei continuare a cercarla altrove dunque. Ringrazio
comunque il Milan che mi ha lasciato partire, per me adesso non c'è posto
migliore dell'Atletico: in rossonero pensavo di essere importante, non lo ero» .
Chiaro.

Ultimo Balo nella terra dei Beatles
10... E LODE!
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Torres: «Per il Milan non ero importante»

Vai a tutte le notizie di mercato →

Ufficiale il suo passaggio all'Atletico in prestito
Tweet

ROMA - Ora è ufficiale: Fernando Torres torna all'Atletico Madrid. Lo ha annunciato lo
stesso club spagnolo con una nota sul proprio sito internet titolata così: «Fernando torna
a casa». L'attaccante indosserà di nuovo la maglia dei colchoneros, con cui ha debuttato
nel 2001 a poco più di 17 anni. Nell'Atletico Madrid Torres ha disputato 244 partite
segnando 91 gol. La formula dell'accordo con il Milan è prestito per il resto di questa
stagione e per tutta la prossima. L'affare si chiuderà definitivamente il 5 gennaio, quando
riaprirà il mercato in Italia.

In Edicola

LE SUE PRIME PAROLE - Fernando Torres affida al suo profilo Twitter l'emozione per il
ritorno a Madrid: «Finalmente a casa! Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile
questo sogno».
«NON ERO IMPORTANTE PER IL MILAN» - "La verità è che pensavo di essere
importante per il Milan, ma non lo ero". Lo ha detto Fernando Torres durante la
conferenza stampa Globe Soccer Awards, ufficializzando il trasferimento all'Atletico
Madrid. L'attaccante non ha nascosto la sua soddisfazione per il ritorno in Spagna.
"Sono successe molte cose da quando ho lasciato l'Atletico, ma l'emozione di un ritorno
era sempre nella mia testa - ha spiegati in conferenza - Ho aspettato tanti anni e sono
così felice, non posso nascondere da dove vengo: spero di volare verso Madrid il prima
possibile, è un sogno che diventa realtà".

Tutte le altre news di Calcio Mercato →
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Mercato Milan, è ufficiale: Torres all'Atletico. Il
giocatore su Twitter: "Torno a casa"

o NOTIZIE PIÙ LETTE

q Commenti
A renderlo noto il club spagnolo sul proprio sito spiegando che nei prossimi giorni il giocatore effettuerà le visite
mediche e il 5 gennaio, giorno di apertura del calciomercato in Italia, verrà depositato il contratto
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Milano, 29 dicembre 2014 - Mercato Milan: ora è
ufficiale. Fernando Torres lascia il Milan e va
all'Atletico Madrid. A renderlo noto il club spagnolo
sul proprio sito spiegando che nei prossimi giorni il
giocatore effettuerà le visite mediche e il 5
gennaio, giorno di apertura del calciomercato in Italia,
verrà depositato il contratto. Il club spiega, inoltre, che
per lo spagnolo è un ritorno a casa poiché vestirà la
maglia della società che lo ha lanciato nel grande calcio

Il tweet di Fernando Torres

nel 2001 all'età di 17 anni. Torres ha raccontato la sua
o

gioia su Twitter: «Finalmente torno a casa. Grazie a
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C Scambio Torres-Cerci, la stampa spagnola è
sicura: "Quasi fatto"

Accanto alla gioia di un ritorno alle origini l’attaccante

C Mercato Milan, Cerci-Torres: ecco i dettagli
dello scambio in vista con l'Atletico
C

tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno».

non ha nascosto un pizzico di amarezza: «La verità è
che pensavo di essere importante per il Milan, ma
non lo ero», ha detto Fernando Torres durante la

Mercato Milan, Cerci manda via El Shaarawy

conferenza stampa Globe Soccer Awards,
ufficializzando il trasferimento all’Atletico Madrid. «Sono successe molte cose da quando ho lasciato l’Atletico,
ma l’emozione di un ritorno era sempre nella mia testa. Ho aspettato tanti anni e sono così felice, non posso
nascondere da dove vengo: spero di volare verso Madrid il prima possibile, è un sogno che diventa realtà».
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Milan » Calciomercato Milan » Torres: “Al Milan non ero importante. Felice di tornare all’Atletico”

Torres: “Al Milan non ero importante. Felice di
tornare all’Atletico”
Ecco i protagonisti di questo articolo!

MilanLive.it su Google+

Tweets di @MilanliveIT
Prossima Partita
Risultati Milan offerti da Livescore.it

Classifica
Classifiche Milan offerti da Livescore.it

Fernando
Torres

Potrebbe interessarti anche:

→ Torres: “Al Milan non ero
importante. Felice di tornare
all’Atletico”
→ Inzaghi vuole il vice Menez:
difficile Destro, rispunta
Mitroglou
→ Retroscena Cerci: Simeone
voleva darlo all’Inter
→ Braida: “Milan, meritavo
rispetto. Per Rijkaard misi il
contratto nelle mutande”
→ Ancelotti: “Con il Milan partita
speciale. Torres? Ora ha più
stimoli”

Fernando Torres (Getty images)

Fernando Torres torna all’Atletico Madrid, la sua esperienza al Milan
è praticamente terminata a breve farà dunque ritorno nel club nel quale è
cresciuto e si è affermato calcisticamente.
L’attaccante spagnolo nella conferenza stampa dei Globe Soccer Awards
ha parlato del suo addio alla maglia rossonera: ““Il trasferimento al Milan
rappresentava per me una nuova sfida. Mi hanno dimostrato di aver
bisogno di me, volevano usarmi come un calciatore chiave ma dopo
alcuni mesi la situazione è cambiata. Inzaghi ha deciso di giocare con
calciatori diversi, non ho trovato quello che cercavo quando ho lasciato
l’Inghilterra. Se cerchi una cosa e non la trovi, devi continuare a cercarla.
Voglio cogliere questa opportunità per ringraziare il Milan che mi ha
lasciato partire. La verità è che pensavo di essere importante per il Milan.
Non lo ero”.
Sul suo ritorno nei Colchoneros: “Sono successe molte cose da quando
ho lasciato l’Atletico, ma l’emozione di un ritorno era sempre nella mia
testa. Ho aspettato tanti anni. Sono così felice, non posso nascondere da
dove vengo. Spero di volare verso Madrid il prima possibile, è un sogno
che diventa realtà“.
Redazione MilanLive.it

Ne abbiamo parlato anche:
Di Marzio: “Per
Robinho spunta
anche il

Inzaghi, no alla
Juve per Zapata.
Ma un centrale
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mercato InzaghiGalliani: i dettagli

Attacco Milan,
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occhio a Douglas
Costa
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Agnelli: “Il calcio italiano ha bisogno di
recuperare”
Posted on dic 29 2014 - 11:40am by Danilo Montefiori

INTERVISTE

Top News ultime 12 ore
Premiere League, Mourinho furioso:
“Arbitri contro...
Mercato Inter: Lavezzi e Balotelli subito

Calciomercato Roma, Martinez o
Babacar se...
Agnelli: “Il calcio italiano ha bisogno...

NBA: Cleveland asfaltata in casa da...

Clamoroso Lavezzi, non si presenta al...

Ultime Calciomercato Juve, news al 29...

Calciomercato Roma: Nainggolan vuole
restare
Calciomercato Roma, dalla Svezia arriva
la...
Michael Schumacher, a un anno
dall’incidente...

Non le manda a dire Andrea Agnelli, che durante il suo intervento al Globe Soccer attualmente in corso a
Dubai ha toccato diversi argomenti sul nostro calcio: “Il calcio italiano ha bisogno di recuperare – ha
spiegato Agnelli – compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il
campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito”. Secondo il Presidente della Juventus gli
squilibri maggiori derivano dai bilanci delle società, inficiati dai soliti vecchi stadi italiani: “Non possiamo
confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64
anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea
ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto
rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma
sta per fare un passo importante”.
Le parole di Agnelli pronunciate oggi ben si adattano a
quelle di un mostro sacro del nostro calcio come Fabio
Capello sul nostro movimento calcistico rilasciate a Sky
ieri: “Non è più il posto dove tutti vogliono venire a
giocare anzi, quando troviamo qualcuno bravo lo
diamo via e questo ci impoverisce”. Analizzando la
situazione ci si accorge della lontananza da alcuni
paesi decisamente più avanti di noi ma se si considera l’ormai acquisita costruzione del nuovo stadio della
Roma, il progetto per quello della Lazio e le ipotesi sempre più concrete che riguardano le due milanesi la
tinta si fa meno fosca. Anche considerando le due realtà già esistenti di Juventus e Udinese. I tempi per
uscirne sono lunghi, si parla di almeno 10 anni, ma la strada potrebbe essere quella giusta, sperando che
tutti gli addetti ai lavori ne capiscano l’importanza.
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Alessio Cerci atteso stasera a Milano
per visite mediche e firma del contratto
+ PER APPROFONDIRE Mercato , Cerci
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MILANO - Ore calde, trattative che si aprono e altre che si finalizzano. Dopo
l'ufficializzazione di Torres all'Atletico Madrid, anche Alessio Cerci si muove
verso il Milan. L'attaccante è atteso a Milano in serata, poi, anche lui come lo
spagnolo, effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto. L'ufficialità del
passaggio arriverà dopo il 5 gennaio, giornata di apertura del calciomercato.
Per un giocatore che arriva, un altro che se ne va. «La verità è che pensavo di
essere importante per il Milan, ma non lo ero». Lo ha detto Fernando Torres
durante la conferenza stampa Globe Soccer Awards, ufficializzando il
trasferimento all'Atletico Madrid. L'attaccante non ha nascosto la sua
soddisfazione per il ritorno in Spagna. «Sono successe molte cose da quando
ho lasciato l'Atletico, ma l'emozione di un ritorno era sempre nella mia testa ha spiegati in conferenza - Ho aspettato tanti anni e sono così felice, non posso
nascondere da dove vengo: spero di volare verso Madrid il prima possibile, è un
sogno che diventa realtà».
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DRIES - MERTENS: "IL PIÙ BEL RICORDO"
NAPOLI - Dries Mertens, attaccante
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più bel ricordo del 2014?
Sicuramente il gol segnato al
Mondiale, è... continua a leggere »
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NAPOLI - Sarebbe pronta e,
secondo alcune indiscrezioni, più o
meno già comunicata al Toro l'offerta
del Napoli per Matteo Darmian. Il
club partenopeo avrebbe allettato i
dirigenti g... continua a leggere »
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Il Ct della Russia, Fabio Capello, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel
corso del Globe Soccer Forum, riportate da Il Messaggero. "L'allenatore
migliore? Per quello che ha fatto lo scorso anno in Italia è Garcia. Ha detto
ai giocatori 'si può fare' e lo hanno seguito. La Roma può vincere lo
scudetto. Si è un po' persa ultimamente ma penso che dopo la pausa
invernale si ritroverà".
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PREZZI - NAPOLI-JUVENTUS, BIGLIETTI IN
VENDITA DA DOMANI, I DETTAGLI
NAPOLI - Da domani, martedì 30,
saranno in vendita i biglietti per
Napoli-Juventus, posticipo della
17esima giornata di Serie A di
domenica 11 gennaio al San Paolo
(ore 20.45) I tagliandi so... continua
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29.12.2014 12:57 - ZAPATA - L'entourage: "La volontà di Benitez è

chiara"
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BOMBA SEXY - COSTY E FEDE, LATO HOT
NAPOLI - Costanza Caracciolo, la
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NAPOLI - Di seguito, tutte le
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impegnato in campionato, in Coppa
Italia ed in Europa League. Nel
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marzo 2015. Cesena-Napol...
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Ufficiale, Torres torna all'Atletico. Atteso in
serata Cerci a Milano

o NOTIZIE PIÙ LETTE

Arrivato come 'colpo' dell'estate a fine agosto, lo spagnolo lascia così il Milan dopo aver collezionato appena 10
presenze con un solo gol. In serata arriverà a Milanello Cerci

Frenata Chelsea in
Premier, ma il City non
ne approfitta. Mou
furioso con l'arbitro
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Psg, il medico frena
Ibrahimovic: 'Non può
giocare sempre'

3

Milan-Atletico Madrid,
scambio in vista: Cerci
rossonero e Torres in
Spagna

4

Serie B, Carpi sempre
più in fuga

5

Basket, serie A: Brindisi
travolge Roma, Venezia
risponde a Milano.
Sassari ok

6

Milano, 29 dicembre 2014 - La notizia era nell'aria
ma adesso è ufficiale: Fernando Torres lascia dopo
sei mesi il Milan e torna all'Atletico Madrid. Lo
hanno annunciato entrambe le società.

L'attaccante arriva in prestito fino all'estate del 2016.
"Torres si sottoporrà alle visite mediche il prossimo 5
gennaio - fa sapere l'Atletico - Torna a casa, dove si è
formato come giocatore ed è diventato una delle

Fernando Torres e Alessio Cerci (combo)

nostre più grandi stelle".

Arrivato come 'colpo' dell'estate a fine agosto, il giocatore spagnolo lascia così il Milan dopo aver
collezionato appena 10 presenze con un solo gol, contro l'Empoli, per tornare nel club che l'ha lanciato al
grande calcio. Con la maglia dei colchoneros infatti Torres, che ha esordito nel 2001 all'età di 17 anni, ha
segnato 91 reti in 244 presenze.

"La verità è che pensavo di essere importante per il Milan, ma non lo ero". Lo ha detto Fernando Torres
durante la conferenza stampa Globe Soccer Awards, ufficializzando il trasferimento all'Atletico Madrid.
L'attaccante non ha nascosto la sua soddisfazione per il ritorno in Spagna. "Sono successe molte cose da
quando ho lasciato l'Atletico, ma l'emozione di un ritorno era sempre nella mia testa - ha spiegati in
conferenza - Ho aspettato tanti anni e sono così felice, non posso nascondere da dove vengo: spero di volare
verso Madrid il prima possibile, è un sogno che diventa realtà".

CERCI ATTESO A MILANO - Dopo l'ufficializzazione di Torres all'Atletico Madrid, anche Alessio Cerci si
muove verso il Milan. L'attaccante è atteso a Milano in serata, poi, anche lui come lo spagnolo, effettuerà le
visite mediche e firmerà il contratto. L'ufficialità del passaggio arriverà dopo il 5 gennaio, giornata di apertura
del calciomercato.
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Calciomercato Torres all'Atletico Madrid
A renderlo noto il club spagnolo sul proprio sito
MILANO - Ora è ufficiale: Fernando Torres lascia il Milan e va
all'Atletico Madrid. A renderlo noto il club spagnolo sul proprio
sito spiegando che nei prossimi giorni il giocatore effettuerà le
visite mediche e il 5 gennaio, giorno di apertura del
calciomercato in Italia, verrà depositato il contratto. Il club
spiega, inoltre, che per lo spagnolo è un ritorno a casa poiché
vestirà la maglia della società che lo ha lanciato nel grande
calcio nel 2001 all'età di 17 anni. Torres ha raccontato la sua
gioia su Twitter: "Finalmente torno a casa. Grazie a tutti coloro
che hanno reso possibile questo sogno".

© Ansa

Cerci - Torres: scambio fatto!
Quasi chiusa l'operazione tra il Milan e l'Atletico
Madrid per lo scambio dei due...

LA RABBIA - "La verità è che pensavo di essere importante per il Milan, ma non lo ero". Lo ha detto
Fernando Torres durante la conferenza stampa Globe Soccer Awards, ufficializzando il trasferimento
all'Atletico Madrid. L'attaccante non ha nascosto la sua soddisfazione per il ritorno in Spagna. "Sono
successe molte cose da quando ho lasciato l'Atletico, ma l'emozione di un ritorno era sempre nella mia
testa - ha spiegati in conferenza - Ho aspettato tanti anni e sono così felice, non posso nascondere da
dove vengo: spero di volare verso Madrid il prima possibile, è un sogno che diventa realtà".
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Capello a Tuttosport: “Solo la Juve
competitiva in Champions”
Pubblicato da Pietro Freda il 29 dicembre 2014
SEGUICI SU ...

ULTIME NOTIZIE

di Pietro Freda

Capello a Tuttosport: “Solo la Juve
competitiva in Champions”
Calciomercato Juventus 2015,
Snejder o Shaqiri per il
centrocampo?

“Attualmente delle squadre italiane solo la Juventus può competere in Champions
League, con le grandi d’Europa“. Così Fabio Capello in una intervista rilasciata a
Tuttosport a Dubai, nel corso del Globe Soccer, dove ieri era intervenuto anche il
presidente Agnelli. Il tecnico friulano ha parlato della situazione del calcio italiano e delle
sue ex squadre, Roma, Juventus e Milan.

Intervista ad Andrea Agnelli: “Il
calcio italiano e’ indietro”

Zaccheroni a Tuttosport:
“Allegri vuole un trequartista
moderno”

“La Juventus è l’unica squadra italiana in grado di competere per la Coppa più ambita,
esordisce Capello – e non è un caso se è rimasta la sola a sfidare le grandi d’Europa.
Quindi prosegue: “Se può trionfare già quest’anno nella finale di Berlino? Io dico che la
Juventus, con i giusti ritocchi potrebbe fare molto bene, in fondo tutti gli obiettivi che si
era prefissata li ha raggiunti ed entro tre anni credo possa centrare l’obiettivo più
ambizioso”.

Calciomercato Juve, Rolando: il
punto della situazione

Shaqiri alla Juve, contatti con
l’agente

Un giudizio sulla Roma: “Si è un po’ persa ultimamente, ma credo si riprenderà, e
comunque do a Garcia la palma di migliore allenatore dell’anno“. Severo il giudizio sulle
milanesi: “Sono più indietro, hanno bisogno di tre anni per tornare competitive”. Sul
calcio italiano in generale: “Il nostro problema è che quando un calciatore cresce
siamo costretti a darlo via, questo ci impoverisce”
Quindi gli viene chiesto se è rimasto tifoso juventino: “Ho anche giocato e poi allenato
tanto la Roma quanto il Milan. Se devo essere sincero sono tifoso rossonero,
l’ambiente di Milanello mi ha lasciato dentro qualcosa di speciale. Quindi conclude:
Però accomuno facilmente e volentieri la Juve e il Milan per organizzazione societaria e
soprattutto perché ai vertici dei club ci sono, ci sono state e credo ci saranno a lungo
due famiglie importantissime come quella Agnelli e quella Berlusconi.
Leggi anche: Intervista ad Andrea Agnelli: “Il calcio italiano e’ indietro”
FACEBOOK

Pubblicato da Pietro Freda
Nato nel 1987, di Avellino. Laureato in Scienze Politiche all'Università degli Studi di
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Milan, entusiasmo Dubai
Milan Associazione Calcio S.p.A.

Oggi, 11:53

Calcio
Sul campo a dubai, Milano

Milano -

Calcio

MILANO - La squadra si è ritrovata nella prima mattinata di ieri fra Casa
Milan e Milanello. ll decollo da Milano Malpensa è stato alle 10.15. Il
Milan è atterrato sulla pista dell'aeroporto di Dubai alle 16.10 di ieri. I
rossoneri sono stati accolti da molti tifosi festanti che hanno scattato
foto e intonato cori per la quadra. Stephan El Shaarawy è stato tra i più
acclamati. La prima giornata della tourneè dedicata alla preparazione
invernale è stata dedicata al viaggio e alla cena al Jumeirah Emirates
Towers, il quartier generale rossonero in Dubai.
Il resto del programma.
Domenica 28 Dicembre. Allenamento in palestra al mattino e sul
campo, Nad Al Sheba il pomeriggio. Nel mezzo, alle 12.30 evento Globe
Soccer.
Lunedì 29 Dicembre. Allenamento in palestra al mattino e sul campo,
Nad Al Sheba il pomeriggio. Fra i due allenamenti: evento adidas ed
evento benefico. Serata: cena Globe Soccer per Inzaghi e 2 campioni
rossoneri.
Martedì 30 Dicembre. Stretching in albergo al mattino, riunione tecnica
nel pomeriggio. Alle 20.00 Real Madrid-Milan. La squadra di Inzaghi in
campo in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri.
Mercoledì 31 Dicembre. Al termine della cena post-partita, volo di
ritorno verso l'Italia. Milan diviso in due gruppi. Il primo atterraggio su
Malpensa è previsto alle 7.45 e il secondo alle 13.10.
DISCLAIMER: Questo noodl è stato emesso da Milan Associazione Calcio S.p.A. ed è stato inizialmente
pubblicato su www.acmilan.com. E' stato distribuito da noodls, senza alterarne il contenuto, il 2014-12-29
10:53:47 UTC. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

[Fonte: Milano OnLine]

Domani clasico europeo,
Milano
Calcio
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Visita GUIDATA ALLA MOSTRA segantini. RITORNO a Milano,
Cronaca, Milano
Concorso di PITTURA «premio ALICE RHO», Cultura e Spettacolo,
Rho
L’uomo che amava le donne, Cultura e Spettacolo, Abbiategrasso
Sul campo a dubai, Calcio, Milano
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Agnelli contro tutti:
serie A superata,
terra di conquista!

Il Carpi vola, 2-0
anche a Catania.
Favola cadetta…

Platini: sì fuori a
tempo, no moviola.
Il calcio educhi.

S. Antonio vince il derby con Houston, 8 punti per Belinelli

Home / Calcio / Agnelli contro tutti: serie A superata, terra di conquista!

Agnelli contro tutti: serie A superata, terra di conquista!
Di Paolo Paoletti

Tweet

Pin It

Updated: 28 dicembre 2014

RESTA AGGIORNATO

ULTIMI ARTICOLI

di Antonella Lamole – Lacrime di FIne anno: Andrea Agnelli fa le carte al calcio italiano e
accusa: non è solo la Juve a dover fare i conti con avversarie di livello superiore in Europa, ma
l’intera Serie A. Che smetta di cedere ad avventori stranieri non meglio identiFIcati, ultimi
approdati a Parma…
“Io sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti risultano poi vuoti, FIni a se stessi – ha
detto il presidente della Juventus – progetti che possono sembrare attraenti ma che poi non lo
sono. Noi non vogliamo specuLazione, siamo per progetti seri a medio-largo termine. Gli
investimenti a livello internazionale devono essere soprattutto utili e costituire un valore

Platini: sì fuori a tempo, no moviola. Il calcio
educhi.
Shumy non sarà mai più così…basta illusioni!
Il Carpi vola, 2-0 anche a Catania. Favola
cadetta…
Agnelli contro tutti: serie A superata, terra di
conquista!
Koeman blocca Mou, ma il City resta a -3!
Paris ancora sul podio: 3° nella discesa per
Deborah…
L’Equipe brucia il Pallone d’Oro: Neuer miglior
2014!
Show Premier, 3 gare in 9 giorni: che festa!
Melania presenta Manolo: sembra Gigirriva, Rafa
giusto per lui.
Tavecchio trattiene Conte con 1 mese per
l’Europeo! Vedremo…

aggiunto”
Dal Globe Soccer di Dubai Agnelli sFIda apertamente Tavecchio… “Il calcio italiano ha bisogno
di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato.
Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati una esperienza di passaggio”.

FACEBOOK
Trovaci su Facebook

Notte Sport
Mi piace 18

“Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità – spiega – Il nostro
campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato
arene moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di
biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il
problema non sono solo gli Stadi. Di certo dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare
un passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo
preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenograFIe migliori
delle nostre”.
La Juventus ha 3 punti di crescita: Sudamerica, Cina, Indonesia, la geograFIa anticipa nuove
iniziative di un club che sta migliorando le prospettive di incasso anche nelle sponsorizzazioni:
previsti 30 milioni in più nei prossimi 2 anni.
E se Pallotta si è lanciato nell’impresa Stadio, se Barbara Berlusconi lavora a Casa Milan e San
Siro underground, De Laurentis come Thohir non sanno da dove cominciare…
Questa è la serie A: incapaci, ingordi, mercanti da strapazzo!

Leggi Anche:

Sponsor in fuga,
più degli

Bogarelli, loggia
del calcio:

Senza mecenati,
l’Italia è sparita

Invasione
straniera, serie A
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Benitez vuota il sacco: chi ha
più soldi vince.

Il Carpi vola, 2-0 anche a
Catania. Favola cadetta…
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Torres amaro: “Pensavo di essere un
giocatore chiave per il Milan, invece Inzaghi
ha fatto altre scelte”
29 dicembre 2014 12:30

Giovanni DAvino

Copertina, In evidenza, Ipse dixit

NETWORK

Primo Piano
Torres amaro: “Pensavo di essere
un giocatore chiave per il Milan,
invece Inzaghi ha fatto altre scelte”
29 dicembre 2014

Okaka è tornato di moda, possibile
colpo <i>last minute</i>. E Pazzini…
29 dicembre 2014

UFFICIALE/ L’Atletico annuncia
Torres, c’è l’accordo con il Milan:
“Torno a casa, realizzo un sogno”
29 dicembre 2014

SCARICA LA NOSTRA APP

Tweet

Le prime parole di Fernando Torres da nuovo giocatore dell’Atletico Madrid sono decisamente
poco al miele nei confronti del Milan. Ecco, infatti, quanto dichiarato dal Nino nella conferenza
tenuta durante i Globe Soccer Awards insieme al presidente del Colchoneros, Miguel Angel Gil:
“La verità è che pensavo di essere importante per il Milan, evidentemente non lo ero. Il
trasferimento al Milan rappresentava per me una nuova sfida. Mi hanno dimostrato di aver
bisogno di me, volevano usarmi come calciatore chiave. Ma dopo alcuni mesi la situazione è
cambiata, l’allenatore ha deciso di giocare con calciatori diversi, non ho trovato quello che
cercavo quando ho lasciato l’Inghilterra. Se cerchi una cosa e non la trovi, devi continuare a
cercarla. Voglio cogliere questa opportunità per ringraziare il Milan che mi ha lasciato partire”
Sono successe molte cose da quando ho
lasciato l’Atletico, ma l’emozione di un ritorno
era sempre nella mia testa. Volevo ritrovare la
felicità e nessun posto è meglio dell’Atletico.
Ho aspettato tanti anni, ora sono così
felice, non posso nascondere da dove
vengo. Spero di volare verso Madrid il prima
possibile, è un sogno che diventa realtà“.
TAGS: ATLETICO MADRID

CONFERENZA

MILAN

TORRES
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EDITORIALI

Cartellino bianco? ultima idea di Michel Platini, espulsione temporanea
anche nel calcio
Categoria: News Sport
Scritto da Franck | Lunedì, 29 Dicembre 2014
Ospite a Dubai per il Globe Soccer Forum il numero uno della
UEFA Michel Paltini si è espresso in modo negativo nei confronti
dell'uso della tecnologia in campo e ha rilanciato l'idea di introdurre
nel calcio il 'cartellino bianco', cioè un'espulsione a tempo.
L'idea del cartellino bianco balena nella testa di Michel Platini
già da tempo, non a caso nel suo ultimo libro pubblicato nel mese
di ottobre, il presidente dell'UEFA, aveva già proposto tale sanzione
Michel Platini

da applicare in campo dagli arbitri. Un'idea rubata a sport come

SPORT NEWS

il rugby, dove l'espulsione temporanea già viene messa in atto. Il
cartellino bianco, infatti, spiega l'ex stella della Juve, punirebbe un giocatore immediatamente e lo costringerebbe a
restare in panchina per 5 o 10 minuti.
Gli arbitri dovrebbe usare il caretellino bianco per sanzionare comportamenti antisportivi, come ad esempio le
simulazioni o le proteste. Per Platini l'utilizzo di quest'ultimo cartellino ridurebbe le tensioni in campo e non sostituierà
del tutto i cartellini gialli o rossi. Il presidente dell'UEFA però deve convincere la FIFA , dato che la Federazione
Intenazionale della Football Association si è sempre detta contraria al cartellino bianco.
Infine, Michel Platini, ha parlato anche di tecnolgia e la sua idea resta negativa. L'utilizzo ad esempio della goal line
comporterebbe una spesa troppo elevata che il tre volte Pallone d'Oro preferirebbe spendere nel settore dei vivai,
d'altronde si tratterebbe di utilizzare tale tecnologia sono una paio di volte l'anno.
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Real-Milan in diretta alle 17:00 su Mediaset
Premium
Mister Inzaghi blinda El Shaarawy e De Sciglio
Ufficiale: Torres è un giocatore dell’Atletico Madrid
Bonaventura: “La Champions è il nostro obiettivo”
Rami: “Sto lavorando per tornare presto in squadra”
Archivi

Seleziona mese

Mister Inzaghi blinda El Shaarawy e De Sciglio
29 dicembre 2014

“Il futuro di El Shaarawy è al Milan, lui e De Sciglio sono i nostri fiori all’occhiello, giovani, italiani e
giocatori della Nazionale. Stephan ha la mia fiducia, quella della Società e del Presidente. Noi tutti ci
aspettiamo tanto da lui. Viene da un infortunio, ma ha già fatto cose buone e mi auguro che il 2015
sarà l’anno della sua consacrazione”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Filippo Inzaghi durante la
conferenza stampa del Globe Soccer, tenutasi ieri all’Atlantis The Palm Hotel di Dubai.

2 risposte a “Mister Inzaghi blinda El Shaarawy e De
Sciglio”

alessandra
29 dicembre 2014 alle 13:29
Allora cosa aspetta a farli giocare ?

Rispondi

fuocorossonero.com
29 dicembre 2014 alle 13:49
De Sciglio è sempre stato titolare, ma ora purtroppo è infortunato, anche se
dovrebbe rientrare a breve. El Shaarawy potrebbe invece giocare di più,
ultimamente gli è stato spesso preferito Honda, che è decisamente in calo di
forma rispetto alle prime brillantissime partite.

Rispondi

Lascia un Commento
Nome (obbligatorio)

Mail (che non verrà pubblicata) (obbligatorio)
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IL PUNTO di Brian Liotti

Gazzetta - Sull'acquisto di una
squadra estera la Juventus non è
operativa
29.12.2014 13:30 di Redazione TuttoJuve

Andrea Agnelli ha parlato ieri al
Globe Soccer Forum per una Juve da
esportazione per un domani pieno di
ambizioni. Ci sono tanti ingredienti
nella ricetta di suc cesso del
numero uno bianco nero. Andrea

Vignette di Manente
JUVE CLUB DOC
Pronostici Sexy
Calendario 2013/2014

Agnelli a Globe Soccer ha espresso i
suoi piani con una visione a 360
gradi partendo ovviamente dai punti
Eventi live!
di forza come lo stadio e i risultati
sportivi ottenuti.

GIOCA GRATIS

06 Gen 2015 21:00
Serie A TIM 2014-2015
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SONDAGGIO
QUALE SQUADRA
VORRESTE PER IL
SORTEGGIO DEGLI OTTAVI?
BARCELLONA

Juventus-Sampdoria 1-1

Interessante il passaggio
sull'acquisto di una squadra estera,
definito non ancora operativo da
Agnelli, In effetti nei mesi scorsi ci

PROSSIMA PARTITA

Juventus
Inter
[ Precedenti ]

Cari amici sta per terminare un 2014 che per la
Juve è stato un anno fantastico, un anno da
ricordare, snoccioliamo qualche numero e
alcuni dati per rendercene conto: terzo
scudetto consecutivo merito dei ragazzi e di
Conte, è stato il campionato dei 102...

Twitter: @Tuttojuve_com articolo letto 3406 volte

Gli eroi bianconeri

VS

UNDICI METRI - LA JUVE CHIUDE UN ANNO DA
RICORDARE. MA ORA URGONO ALTRI
CAMPIONI, ANCHE IN PANCHINA...

sono stati dei contatti per rilevare il

Boavista, ora si vagliano altre
opportuni tà. In questi due Paesi anche il sistema fiscale è più favorevole, così come
un passaporto comu nitario può essere ottenuto in tempi molto più brevi che non da
noi.In ogni caso, l'obiettivo principale resta la competitività a livello europeo. Lo riporta la
Gazzetta dello Sport.
Bonus speciale bwin: 32€ solo per Juventini DOC e 1€ di bonus per ogni GOL!
Bianconeri si nasce, giocatori si diventa!

PIÙ LETTE:

OGGI

Ansa - Il punto sul mercato Juve
LA JUVE UN TREQUARTISTA CE L'HA, FORSE DUE...
LA JUVE ASPETTA CHE IL SUO INVESTIMENTO INIZI A
FRUTTARE
Sneijder: avviati i contatti
ROLANDO: OCCASIONE O NO?

REAL MADRID
Stampa la notizia

BAYERN MONACO
BORUSSIA DORTMUND

Invia ad un amico

ESCLUSIVE TJ

Accesso mobile

ESCLUSIVA TJ - L'ULTIMO
PRONOSTICO DELL'ANNO DI
EMANUELA IAQUINTA:
QUANTO FINIRÀ JUVENTUSNAPOLI?

CHELSEA
MONACO
PORTO

CLASSIFICA

La Juventus
giocherà contro il
Napoli l'ultima partita
del 2014. In Qatar si
deciderà la
Supercoppa...

Vota
[ Risultati ]

IL PAGELLONE DEI CAMPIONI
Altre notizie - Altre notizie
29.12.2014 14:30

29.12.2014 14:12

Gazzetta - Matrimonio Vidal:

Bologna: via direttore sportivo

800 mila euro spesi e un solo...

Fusco

29.12.2014 13:30

LA JUVE PERDE LA
SUPERCOPPA AI RIGORI:
BUFFON MONUMENTALE,
TEVEZ FUORICLASSE,
LLORENTE PUÒ FARE DI PIÙ
Buffon 8- Il
portierone
bianconero
conferma l'ottimo
momento di forma
con una gran parata
su Higuain nel corso

29.12.2014 13:10

Gazzetta - Sull'acquisto di una
squadra estera la Juventus...

Padoin premiato a Udine da De
Agostini

29.12.2014 09:45

29.12.2014 08:50

La stampa svedese spinge

La Stampa - La Juve aspetta

Ibrahimovic alla Roma

Vidal

29.12.2014 08:40

29.12.2014 08:20

Tuttosport - Capello: "Entro tre
anni la Juve può vincere la...

Criscitiello: "Ecco i dieci
peggiori personaggi dell'anno"

29.12.2014 02:08

29.12.2014 01:13

Conte: "La collaborazione con i
club ci deve essere"

Calcio: G.Rossi, nuovo consulto
in Usa

del...

LETTERA DEL TIFOSO BIANCONERO

LETTERA A BEPPE NATALE FRANCESCO: "BEPPE,
PORTACI UN DIFENSORE
CENTRALE"

SETTORE GIOVANILE

29.12.2014 14:30 - Gazzetta - Matrimonio Vidal: 800 mila euro spesi e un solo

ANTONIO COMI:
"INACCETTABILI GLI INSULTI A
PESSOTTO, MA I NOSTRI
TIFOSI SON STATI
PROVOCATI"

29.12.2014 14:15 - Tuttosport - Montoya: brutte notizie per la Juve
29.12.2014 14:12 - Bologna: via direttore sportivo Fusco
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Jacobelli: "Ecco che cosa serve alla
Juve"

ESCLUSIVE TJ

29.12.2014 13:45 di Mario Cicerone

Dalle pagine di calciomercato.com,

LE APP TUTTOJUVE

portale di cui è direttore, Xavier
Jacobelli parla del mercato della
Juventus:

Gli eroi bianconeri
Vignette di Manente

"Beppe Marotta ha dato 8 ad Allegri
dopo i primi quattro mesi al timone

JUVE CLUB DOC
Pronostici Sexy

della Juve, avvertendolo al tempo
stesso come il quarto scudetto
consecutivo sia "obbligatorio" e
come sia "un dovere entrare fra le
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prime otto squadre d'Europa". Giusto.
Tuttavia, Marotta è il primo a sapere
che la società debba aiutare il
successore di Conte a centrare gli
obiettivi. Per riuscirci, servono
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SONDAGGIO
QUALE SQUADRA
VORRESTE PER IL
SORTEGGIO DEGLI OTTAVI?
BARCELLONA
REAL MADRID
BAYERN MONACO
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CHELSEA
MONACO
PORTO

Vota

Cari amici sta per terminare un 2014 che per la
Juve è stato un anno fantastico, un anno da
ricordare, snoccioliamo qualche numero e
alcuni dati per rendercene conto: terzo
scudetto consecutivo merito dei ragazzi e di
Conte, è stato il campionato dei 102...

articolo letto 2970 volte
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UNDICI METRI - LA JUVE CHIUDE UN ANNO DA
RICORDARE. MA ORA URGONO ALTRI
CAMPIONI, ANCHE IN PANCHINA...

Eventi live!

Juventus-Sampdoria 1-1

rinforzi. In ordine di possibilità d'ingaggio, Snejider (anche se non potrà essere
impiegato in Champions, avendo già giocato con il Batasaray nella fase a gironi),
Shaqiri, Ben Arfa e Praet figurano nella rosa del trequartista che il tecnico desidera
avere. Rolando e Montoya sono i nomi scritti a lettere maiuscole per il reparto difensivo,
senza dimenticare Stefano Denswil, 21 anni, difensore impiegabile sia come centrale
sia come terzino sinistro, nazionale olandese Under 21, ennesimo talento della miniera
d'oro a nome Ajax.
La difesa è il primo reparto da rinvigorire, stanti le difficoltà di recupero di Caceres e i
tempi lunghi di recupero di Barzagli, fuori causa dall'operazione al calcagno alla quale

PIÙ LETTE:

OGGI

Ansa - Il punto sul mercato Juve
LA JUVE UN TREQUARTISTA CE L'HA, FORSE DUE...
LA JUVE ASPETTA CHE IL SUO INVESTIMENTO INIZI A
FRUTTARE
Sneijder: avviati i contatti
ROLANDO: OCCASIONE O NO?

si è sottoposto dopo i mondiali e il cui rientro è slittato a metà febbraio. Quanto Barzagli
sia stato importante per le fortune della Juve di Conte è stat da tempo assodato.
L'attivismo sul mercato, che scatterà ufficialmente il 5 gennaio, è un buon segno per
Allegri e per i tifosi bianconeri. D'altra parte, proprio oggi, a Dubai, Andrea Agnelli
racconta come abbia rifondato la Juve dopo la bufera del 2006, sul palcoscenico di

ESCLUSIVE TJ

CLASSIFICA

Globe Soccer, la manifestazione calcistica internazionale che, a fine anno, premia le
superstar dello sport.

ESCLUSIVA TJ - L'ULTIMO
PRONOSTICO DELL'ANNO DI
EMANUELA IAQUINTA:
Il 2015 sarà un anno di svolta per la Juve, soprattutto in ambito europeo. Se è vero,
come ha ricordato Agnelli, che il Real ci ha messo dieci anni per conquistare la decima QUANTO FINIRÀ JUVENTUSNAPOLI?
Coppa dei Campioni, è altrettanto vero che, da quasi diciannove anni, i bianconeri

Juventus

39

Roma

36

Lazio

27

Napoli

27

inseguono quel trionfo che manca loro dalla memorabile notte romana del '96. La
qualificazione agli ottavi è soltanto un punto di partenza. Per questo, usando il lessico
marottiano, rafforzare questa squadra in gennaio è un obbligo".
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Milan
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22

Palermo

22

Inter

21

Sassuolo

20

Empoli

17

Torino
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La Juventus
giocherà contro il
Napoli l'ultima partita
del 2014. In Qatar si
deciderà la
Supercoppa...

[ Risultati ]

Bonus speciale bwin: 32€ solo per Juventini DOC e 1€ di bonus per ogni GOL!
Bianconeri si nasce, giocatori si diventa!
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LA JUVE PERDE LA
SUPERCOPPA AI RIGORI:
BUFFON MONUMENTALE,
TEVEZ FUORICLASSE,
LLORENTE PUÒ FARE DI PIÙ
Buffon 8- Il
portierone
bianconero
conferma l'ottimo
momento di forma
con una gran parata
su Higuain nel corso
del...

LETTERA DEL TIFOSO BIANCONERO

Altre notizie - Calciomercato
29.12.2014 14:15

29.12.2014 14:00

Tuttosport - Montoya: brutte

Gazzetta - Da inizio gennaio

notizie per la Juve

caccia al trequartista

29.12.2014 13:45

29.12.2014 13:15

Jacobelli: "Ecco che cosa
serve alla Juve"

Corsera - Sconcerti:
"Gabbiadini al Napoli è un
errore della...

29.12.2014 13:00

29.12.2014 12:52

Gazzetta - Difesa: per Rolando

Cerci atteso a Milano

si aspetta una chiamata dal...
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LETTERA A BEPPE NATALE FRANCESCO: "BEPPE,
PORTACI UN DIFENSORE
CENTRALE"

Hellas Verona 17
Chievo
Verona

16

Atalanta

15

Cagliari

12

Cesena
Parma

9
6*

Penalizzazioni
Parma

-1

Francesco
Sorrentino scrive a
Beppe Marotta:
"Caro Beppe Natale,
sotto l albero vorrei
un difensore
centrale....perche...

SETTORE GIOVANILE

ANTONIO COMI:
"INACCETTABILI GLI INSULTI A
PESSOTTO, MA I NOSTRI
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Si discute del futuro a Global Soccer, domani Real Madrid-Milan
29 DICEMBRE, 13:32
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(ANSAmed) - NAPOLI, 29 DIC - Per lo scintillio di globe soccer, per qualche giorno al caldo ma anche
per amichevoli di lusso ben pagate dagli sponsor. Tra Natale e Capodanno gli Emirati Arabi Uniti si
confermano il fulcro del calcio europeo che, tranne che per la Premier League, si ferma. Prima di tutto
le vacanze, con tanti calciatori che hanno scelto la meta emiratina per concedersi un po' di relax: dalla
serie A sono sbarcati Totò Di Natale, Pjanic e anche gli juventini Bonucci e Marchisio oltre all'olandese
del Napoli De Guzman. Ma le stelle arrivano da tutta Europa a cominciare da Cristiano Ronaldo che
ha anche postato sui social network le sue foto a bordo piscina a Dubai. Vacanze di "lavoro" anche
per alcuni milanisti come Pippo Inzaghi che ha atteso a Dubai il gruppo rossonero: il Milan infatti
affronterà domani in amichevole il Real Madrid al Sevens Stadium di Dubai, un modernissimo
impianto da 40.000 spettatori, "casa" del rugby negli Eau ma anche di concerti rock di stelle di prima
grandezza. La stella, domani sera, sarà Cristiano Ronaldo, attesissimo dal pubblico di Dubai insieme
al Real Madrid, fresco vincitore del Mondiale per club in Marocco. Ma anche il Milan ha tanti tifosi a
Dubai, appassionati, in particolare di Stephan El Sharaawy, la punta italo-egiziana dei rossoneri. E si
sta svolgendo anche la sesta edizione di Global Soccer, l'evento calcistico "parlato" più ricco del
mondo. La discussione sul futuro del calcio è stata aperta da Michel Platini, presidente dell'Uefa. In
agenda tanti temi a partire dal financial fair play, proprio nella patria degli sceicchi che spendono follie
per acquistare i calciatori più forti, fino alla prevista cancellazione dell'albo degli agenti da parte della
Fifa. Platini ha aperto i lavori in una discussione con Pierluigi Collina, il capo degli arbitri Uefa, ma nelle
sessioni successive si sono avvicendati personaggi di primo piano come il presidente della Juventus
Andrea Agnelli, il ct della Russia Fabio Capello (che con il tecnico del Milan Inzaghi e El Shaarawy
discuteranno proprio del club rossonero). Ma non tutti guardano a Dubai: anche il Marocco va molto di
moda nel mondo del calcio e infatti domani l'Inter sarà di scena a Marrakech per un'amichevole di
lusso contro i francesi del Paris Saint Germain.(ANSAmed).
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Si discute del futuro a Global Soccer, domani Real Madrid-Milan
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Il presidente dell'Uefa Michel Platini a lGlobeSoccer football gala a Dubai

(ANSAmed) - NAPOLI - Per lo scintillio di globe soccer, per qualche giorno al caldo ma anche per
amichevoli di lusso ben pagate dagli sponsor. Tra Natale e Capodanno gli Emirati Arabi Uniti si
confermano il fulcro del calcio europeo che, tranne che per la Premier League, si ferma. Prima di tutto
le vacanze, con tanti calciatori che hanno scelto la meta emiratina per concedersi un po' di relax: dalla
serie A sono sbarcati Totò Di Natale, Pjanic e anche gli juventini Bonucci e Marchisio oltre all'olandese
del Napoli De Guzman. Ma le stelle arrivano da tutta Europa a cominciare da Cristiano Ronaldo che
ha anche postato sui social network le sue foto a bordo piscina a Dubai. Vacanze di "lavoro" anche
per alcuni milanisti come Pippo Inzaghi che ha atteso a Dubai il gruppo rossonero: il Milan infatti
affronterà domani in amichevole il Real Madrid al Sevens Stadium di Dubai, un modernissimo
impianto da 40.000 spettatori, "casa" del rugby negli Eau ma anche di concerti rock di stelle di prima
grandezza. La stella, domani sera, sarà Cristiano Ronaldo, attesissimo dal pubblico di Dubai insieme
al Real Madrid, fresco vincitore del Mondiale per club in Marocco. Ma anche il Milan ha tanti tifosi a
Dubai, appassionati, in particolare di Stephan El Sharaawy, la punta italo-egiziana dei rossoneri. E si
sta svolgendo anche la sesta edizione di Global Soccer, l'evento calcistico "parlato" più ricco del
mondo. La discussione sul futuro del calcio è stata aperta da Michel Platini, presidente dell'Uefa. In
agenda tanti temi a partire dal financial fair play, proprio nella patria degli sceicchi che spendono follie
per acquistare i calciatori più forti, fino alla prevista cancellazione dell'albo degli agenti da parte della
Fifa. Platini ha aperto i lavori in una discussione con Pierluigi Collina, il capo degli arbitri Uefa, ma nelle
sessioni successive si sono avvicendati personaggi di primo piano come il presidente della Juventus
Andrea Agnelli, il ct della Russia Fabio Capello (che con il tecnico del Milan Inzaghi e El Shaarawy
discuteranno proprio del club rossonero). Ma non tutti guardano a Dubai: anche il Marocco va molto di
moda nel mondo del calcio e infatti domani l'Inter sarà di scena a Marrakech per un'amichevole di
lusso contro i francesi del Paris Saint Germain.(ANSAmed).
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Agnelli:«Diffidiamo degli investitori stranieri che pensano
solo a speculare.»

Juventus Blog

Per chi ha studiato formandosi accademicamente nel prestigioso St. Clare's
International College di Oxford non c'è bisogno di traduzione (se non in lingua
araba... ) poiché il suo inglese è perfetto al pari dell'italiano. Ed è utilizzando
l'idioma di Shakespeare che il presidente juventino Andrea Agnelli ha tenuto
banco al Globe Soccer in una sessione dal titolo "Smart investment",
investimento intelligente. Al suo fianco il kuwaitiano Fawaz Mubarak Al Hasawi,
da due anni presidente del Nottingham Forest, la storica società degli "arcieri
di Robin Hood" che vinse due Coppe Campioni consecutive nel 1979 e '80
prima di precipitare addirittura in Terza Divisione. Ora è il "Forest" è decimo (su
24 squadre) nella Championship, la Serie B inglese, e sta risalendo
gradualmente la china grazie appunto ai capitali arabi. A completare i
partecipanti al "panel" ecco il "chairman" della Lega degli Emirati Arabi Uniti e
il vice presidente della potentissima linea area Emirates, Boutro Boutros.

Post più popolari
Adidas anticipa i colori delle maglie
della Juventus per la prossima
stagione: torna il rosa...

Fichajes: il Real Madrid si riprende
Morata

Lo stadio di proprietà Il massimo dirigente bianconero, nel raccontare il
progetto Juventus (dal rilancio alla consolidazione del "brand" attraverso i
risultati sportivi prima di tutto) ha ribadito che la crescita della sua società è
legata sì ai successi sul campo ma partendo dall'edificazione del nuovo stadio
di proprietà. «Quando io sono entrato stavamo attraversando un momento
difficile. La prima cosa che ho voluto fosse subito recepita, è stata quella di
mettere il calcio al centro del progetto, delle
operazioni e delle attività. Quindi la costruzione dello Juventus Stadium con
tutto il suo indotto e parallelamente l'aumento del capitale sociale a 110 milioni
di euro. E ancora gli investimenti in persone e risorse secondo la filosofia del
"tutti utili ma nessuno indispensabile”. E ancora la ricerca dei talenti perché
sono i giocatori che scendono in campo, sono loro i protagonisti».

Rigori parati in carriera , Buffon dietro
solo ad Handanovic e Lehmann!

[Video] Juventus-Torino 2-1 : Cairo e
Agnelli al goal di Pirlo e intervista ai
tifosi!

Juventus agli ottavi di Champions
League, ecco quanto ha guadagnato

Saturazione al 93% A proposito dello Juventus Stadium, il presidente ha
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giunto a una saturazione del 93 per cento. Il nostro
obiettivo
è quello di
avvicinarci il più possibile al traguardo del 100% anche se siamo consapevoli
che i posti vuoti sono essenzialmente quelli del "settore ospiti". Il fatturato del
2010 era di 170 milioni e ora supera i 300. Cifre confortanti, che ci
inorgogliscono, così come i nostri ottimi risultati sportivi. Ma non basta ancora.
Dobbiamo crescere ulteriormente se vogliamo recuperare il "gap" con le
grandi leghe europee come Premier, Liga e Bundesliga».
Capienza e redditi La riflessione di Andrea è amara ancorché centrata: «La
nostra Serie A era il campionato dei fuoriclasse, un torneo fantastico, mentre
oggi siamo considerati un luogo di transito soprattutto per i calciatori più
ambiziosi. Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità.
Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il
confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il
calcio è uno spettacolo. Un po' come andare a teatro. Ma ve l'immaginate uno
spettacolo in un teatro vecchio di oltre sessant'anni? Il Chelsea ha una
capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juventus e in Germania il
reddito medio è più alto rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli
stadi. E i progetti impiantistici di Udine e Sassuolo sono a budget limitato».
Scenografie Elogi, invece, ai rivali sportivi della Roma: «Il club giallorosso sta
per compiere un passo importante con il progetto del nuovo stadio. E in
generale noi dobbiamo provare a tutti i costi e in tutti i modi a rilanciare il calcio
italiano. D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo
preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero, sceglie le partite con
scenografie migliori delle nostre. Conta tutto, sono sfumature».
Speculazioni Per la Juventus i tre punti di crescita passano dall'Indonesia,
dalla Cina, dalla Thailandia, delle Americhe, dall'Africa sub-sahariana: la
geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco delle nuove iniziative per un
club che sta migliorando le prospettive di incasso anche sul fronte delle
sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi due anni. Agnelli diffida
invece degli investitori stranieri: «Io sono contro coloro i cui investimenti
risultano poi vuoti, fine a se stessi.
Progetti che possono sembrare attraenti, ma che poi non lo sono più perché
non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti seri a mediolargo termine. Gli investimenti a livello internazionale devono essere
soprattutto utili e costituire un valore aggiunto». Una frecciata a Thohir? È una
nostra interpretazione. Il presidente della Juventus, in effetti, non nomina mai
né l'Inter né il suo presidente.
Aiuto... celeste Dal canto suo Emirates ha chiarito di considerare i propri
investimenti nello sport un piccolo impegno se valutati in raffronto ai reali ricavi
e che il bilancio del dare ed avere è ottimo. Sono 800 all'anno; la
sponsorizzazione dello stadio di Londra un affare, così come le esperienze con
Ronaldo e Pelé o gli accordi i con Milan, Real Madrid e le altre grandi squadre.
«Vogliamo toccare tutte le città del mondo», ha detto l'alto dirigente della
compagnia aerea. Ben venga l'aiuto, tanto più se proviene dall'alto...

Data pubblicazione: 29/12/2014

[Video] Interviste post Juventus-Torino
2-1

Juve-Borussia, decise anche le date di
andata e ritorno

Pagine amiche su Facebook
Archivio blog
▼ 2014 (2812)
▼ dicembre (195)
Chelsea, oggi l’offerta per Kramaric. Juve su
Shaq...
Capello crede nel progetto Juve: «Entro tre anni
è...
Agnelli:«Diffidiamo degli investitori stranieri ch...
Sacchi: Il cambio allenatore è stato gestito bene
...
Mercoledì tutti a Vinovo, Marchisio apre le
danze:...
Chiriches, è di nuovo Juve-Roma. Marotta,
Paratici...
Rolando, passo verso Allegri: Il centrale
disposto...
Montoya, brutte notizie per la Juve: il Barça non
...
Juventus, nel mirino di Marotta c’è Sneijder
Juventus, contatti con l’agente di Shaqiri
Vidal si allena: in campo con il Colo Colo. Il cen...
Italiani in campo, chi li ha visti? La serie A è s...
Toni:«Alla Juve avrei potuto dare di più, se ne
av...
Juninho: «Il mio allievo Pjanic è il futuro, Pirlo...
[Foto] Matrimonio Arturo Vidal!
La top "100" del Guardian: Pogba e Pirlo gli
unici...
Domani Agnelli a Globe Soccer con Platini.
Marotta:«Juve da 8, ma ha l'obbligo dello
scudetto...
Allegri chiede e Shaqiri decolla: trattative per i...
Vidal, nozze da re e caso da risolvere. Oggi
festa...
Caceres, incubi finiti. Forse. Il difensore non gi...
Juve-Roma 2015, due mesi di fuoco: sarà sfida a
di...
Montoya, previsto nuovo contatto Juve-entourage:
i...
[Video] Allegri: «Supercoppa? Molto arrabbiati e
d...

Nessun commento:

Auguri da tutti noi , bianconeri! #XMASWITHJU
Rabbia Tevez:«Mi riposo poi torno e vinciamo».

Posta un commento

Pogba, voglia di vincere e famiglia: «Lavoro per
c...
Marotta: «Conte ha ragione, impensabile finire il
...
Juve tra Shaqiri e Zaza: trattative aperte per il ...
Corsa al difensore centrale: Rolando, presto
verti...
Alla ripresa, allo Juventus Stadium, il 6 gennaio ...
L'ultima idea di mercato: Sturaro torna subito.
Ag. Montoya a CM: 'La Juve lo vuole al più
presto....
Juventus-Napoli, le pagelle dei quotidiani: Chiell...
Juventus-Napoli, le pagelle dei quotidiani: Chiell...
[Video] Interviste post Juventus-Napoli 2-2 (7-8
d...
[Video] Highlights Supercoppa Juventus-Napoli 2-
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Fernando Torres torna all'Atlético Madrid: "Un
sogno che si avvera. Milan? Hanno fatto altre
scelte"
Il centravanti spagnolo torna nella squadra in cui è cresciuto: riscattato dal Milan, è stato subito
Caricamento in corso: attendere un istante...

girato in prestito all'Atletico nell'ambito dell'affare Cerci
di Marco Giuliani

29 dicembre 2014

Serie A: A Chi Lo Scudetto?
Classifiche E Marcatori

Si è conclusa prematuramente l'avventura
rossonera di Fernando Torres: il centravanti

Calendario Serie A

spagnolo da oggi è un calciatore dell'Atlético
Madrid. Il Milan nei giorni scorsi aveva riscattato
il cartellino di Torres dal Chelsea, per poi girarlo

Calendario Serie B
Classifica Serie A

immediatamente alla squadra di Simeone
nell'ambito di uno scambio di prestiti con Alessio

Classifica Serie B
Classifica marcatori serie A

Cerci, che farà invece il percorso inverso.

Classifica marcatori serie B

A dare la notizia ufficiale è il sito dei colchoneros
e a Madrid già impazza l'entusiasmo per il ritorno di uno dei calciatori più amati di sempre al
Vicente Calderón: Torres, infatti, ha vestito la maglia dell'Atléti dal 1994 (aveva 11 anni) fino al
2007, segnando caterve di gol fino al suo trasferimento al Liverpool, dove continuò far bene. Poi
la parabola discendente con la maglia del Chelsea e il Milan, pagine da cancellare dalla carriera
del Niño, che ritorna in Spagna per ritrovare il sorriso.

Coppa Italia 2014/2015
Highlights Serie A
Europa League 2014/2015
Champions League 2014/2015
Mondiali 2014

"Sono successe tante cose da quando ho lasciato l’Atlético - ha detto Torres durante una
conferenza ai Globe Soccer Awards - ma l’emozione di un ritorno era sempre nella mia testa.
Volevo ritrovare la felicità e nessun posto è migliore dell'Atlético. Ho aspettato a lungo, ora sono
felice. Non posso nascondere da dove vengo. Spero di volare verso Madrid il prima possibile, è
un sogno che diventa realtà".
Il Niño ha trovato spazio anche per una battuta sulla sua parentesi milanista: "Il Milan? Pensavo
di essere un giocatore importante ma evidentemente non lo ero. Milano per me rappresentava
una nuova sfida, avevo accettato per questo.- spiega Torres - Alcuni mesi dopo, però, la
situazione è cambiata, l’allenatore ha deciso di puntare su altri calciatori. Non ho trovato quello
che cercavo quando ho lasciato l’Inghilterra. Se cerchi una cosa e non la trovi, devi continuare a
cercarla. Ringrazio il Milan per avermi lasciato partire".
Mi piace Piace a 3 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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'Intensità lavoro Germania incredibile'

'Intensità lavoro Germania incredibile'
Benatia:rispetto a Italia diverso,devi fare atleta 7 giorni su 7
Redazione ANSA
ROMA
29 dicembre 2014
17:17
NEWS

Suggerisci
Facebook

ULTIMA ORA

Twitter

17:21

Malagò, governo scelto sport per reagire

Google+

17:21

Malagò, governo scelto sport per reagire

Altri

17:17

'Intensità lavoro Germania incredibile'

17:11

Germania pensa rifare stadi e a Mondiale

17:00

Milan saluta Torres, buona fortuna

16:37

Cagliari:Giulini,Zeman? Esonero doloroso

16:35

Zola,non cambio modulo,bene Zeman lavoro

16:09

Atletica: We Run Rome 'scalda' i muscoli

15:30

Podolski, Inter? Sono solo voci

15:13

Cerci attende la firma, "forza Milan"

Stampa
Scrivi alla redazione

› Tutte le news
+ LETTI

Ultima Settimana

45985 volte

Calciomercato: Inter, Balotelli
può tornare, ed ecco Januzaj
27766 volte

CLICCA PER
INGRANDIRE

© EPA

+

Ferrari, Montezemolo:
"Marchionne provoca, merito
rispetto"
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(ANSA)-ROMA,29 DIC - "L'Italia è stata fondamentale per me, da
difensore impari e ti formi. In Germania ho trovato una realtà differente
nel lavoro. Tutto si svolge ad un'intensità simile a quella delle partite,
giorno dopo giorno. All'inizio ho faticato, non capivo''. L'ex difensore
della Roma, ora al Bayern Monaco, Mehdi Benatia ospite del Globe
Soccer di Dubai dice la sua sulle principali differenze tra il calcio italiano
e quello tedesco. ''Venivo da un calcio che qualche volta pensava prima
a non prendere gol''.
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lunedì 29 dicembre 2014

Bundesliga, parla Benatia al Globe Soccer di Dubai:
«Spero che Shaqiri non se ne vada»
Tweet

Ospite al Globe Soccer di Dubai, Benatia spera che il Bayern non ceda
l'attaccante svizzero e non risparmia critiche alla Serie A. E ha un bel pensiero
per la Roma

Vai a tutte le notizie di mercato →

In Edicola

ROMA - L'ex difensore della Roma, ora al Bayern Monaco, Mehdi Benatia, ospite del
Globe Soccer di Dubai, parla del futuro di Shaqiri: "Xherdan è mio amico e lo stimo prima
come persona, poi come calciatore. È molto importante per la nostra squadra e spero
davvero che possa rimanere. Ma gioca poco in questa stagione e capisco la sua voglia di
giocare di più".
Il difensore marocchino non risparmia critiche alla Serie A: "L'Italia è stata fondamentale
per me, da difensore impari e ti formi. In Germania però ho trovato una realtà differente
nel lavoro. Tutto si svolge ad un'intensità simile a quella delle partite, giorno dopo giorno.
All'inizio ho faticato, non capivo". Ecco la sua sulle principali differenze tra il calcio
italiano e quello tedesco. "Venivo da un calcio in cui si pensa prima a non prendere gol.
Qui in Bundesliga ti chiedono invece di segnare quattro gol, se ne prendi due. E al
Bayern non capita mai un avversario che non alzi il ritmo, pressi e attacchi, non c'è
timore. Un mondo diverso che stimola e viene vissuto con grande educazione e
professionalità: l'impegno è intenso e assoluto, devi fare l'atleta sette giorni o non
giochi".
Benatia torna sul terribile 1-7 patito dalla Roma all'Olimpico contro il suo Bayern: "Lo
ripeto: è stato un risultato casuale, se rigiocassimo 10 volte con la Roma non si
ripeterebbe mai. Non c'è tutta quella differenza. La Roma è una squadra forte e spero
possa vincere lo scudetto quest'anno, per i miei compagni e per i tifosi."
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Rosa Juve 2014-2015

Ultimissime calciomercato Juventus: idea Vazquez

Capello: “Juve, la Champions con pochi
acquisti”
Scritto da: Redazione JM

dic 29, 2014

in Interviste, Juventus news, Primo Piano

Inserisci un commento

tweet

Fabio Capello, ct della nazionale russa ed ex tecnico della Juventus con cui ha conquistato gli
scudetti numero 28 e 29, è uno dei protagonisti del Globe Soccer, in corso di svolgimento a
Dubai. Parlando del calcio italiano, l’ex allenatore anche di Milan e Roma, vede i bianconeri
nettamente avanti a tutti gli altri: “La Juventus in Champions con pochi innesti potrebbe fare molto
bene. Tutti gli obiettivi che la Juventus si è prefissata – dichiara a Sky Sport – sono stati raggiunti
a livello di mercato”.

Nonostante la Roma riesca a tenere testa ai
campioni d’Italia, per il futuro Capello punta
sul Milan “che come la Juventus ha alle
spalle una famiglia importante”. Duro,
comunque, il giudizio globale sul
campionato italiano, non più meta preferita
dai campioni, se non a fine carriera:

❝

Le altre? La Roma ha cose interessanti ma Milan e

Gli ultimi video

Inter devono crescere molto, se non sbagliano
niente tra tre anni possono tornare a essere
competitive. Il problema del calcio italiano è che
non è più il posto dove tutti vogliono venire a

giocare, anzi – conclude – , quando troviamo qualcuno bravo lo diamo via e questo ci
impoverisce.

«

Precedente:

Calcio mercato Juventus: Chiriches
alternativa a Rolando

Successivo:

Ultimissime calciomercato Juventus:
idea Vazquez
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Rosa Juve 2014-2015

Ultimissime calciomercato Juventus: idea Vazquez

Ultimissime calciomercato Juventus:
idea Vazquez
Scritto da: Redazione JM

dic 29, 2014

in Calciomercato Juventus, Primo Piano

Inserisci un commento

tweet

Ultimissime calciomercato Juventus: tra Shaqiri e Sneijder spunta Vazquez del Palermo. Lo
stato maggiore della Juventus, ad eccezione del presidente Agnelli volato a Dubai per il Globe
Soccer, si trova a Londra. Ieri Fabio Paratici ha seguito da vicino Tottenham-Manchester United,
mentre Beppe Marotta e Massimiliano Allegri si sono concessi quale ora di relax per le vie della
capitale inglese. La Juve è sempre a caccia di un difensore, ma il tecnico spinge anche per un
trequartista: Paratici, ha avuto modo di spiare il centrale rumeno Vlad Chiriches, oltre che Erik
Lamela e Juan Mata, due obiettivi difficilmente alla portata dei bianconeri.

Fino a ieri, le due alternative per il ruolo di
rifinitore dietro le punte, erano
rappresentate da Xherdan Shaqiri,
22enne nazionale svizzero che spinge per
lasciare il Bayern Monaco, e Wesley
Sneijder, esperto olandese attualmente al
Galatasaray. Dalla Germania garantiscono
che Shaqiri sia la soluzione più probabile
per la Juventus, ma in serata è spuntato

Gli ultimi video

anche il nome di Ben Arfa, in scadenza a
giugno con il Newcastle. La sorpresa,
secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, è però
rappresentata da Franco Vazquez,
25enne trequartista del Palermo che ha
dimostrato di avere classe da vendere, oltre ad essere in grado di ricoprire diversi ruoli.

Con Dybala, Vazquez ha formato un tandem micidiale, tanto è vero che i due sono finiti nel mirino
di diversi top club europei. In Italia, Vazquez piace molto anche all’Inter, ma Zamparini difficilmente
lo lascerà partire a campionato in corso. La Juventus ci proverà già a gennaio, ma il prezzo del
ragazzo cresciuto nel Belgrano e portato in Europa con 4,5 milioni di euro, sembra essersi già
quadruplicato.

Seguici su Facebook
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Platini ammette: “Stiamo valutando l’espulsione a
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→ Gandini: “Il Fair Play
finanziario ha frenato gli
investitori”
→ Alex: “Contro il Real partita
difficile. Tornare in Champions è
l’obiettivo”
→ Verso Milan-Real Madrid,
Carvajal: “Una sfida bellissima”
→ Ag. Armero: “Sta facendo
bene al Milan, può restare fino a
giugno”
→ Clamoroso! Un gruppo
svizzero-australiano vuole
comprare il Milan: 500 milioni sul
piatto!

Michel Platini (Getty Images)

Il calcio “proponga modelli per tutti i bambini del mondo”. Il presidente
dell’Uefa Michel Platini al Globe Soccer a Dubai promuove il valore
sociale del pallone. “L’Uefa studierà il cartellino bianco – ha annunciato
Platini – Dobbiamo sentire il senso di responsabilità. Al calcio servono
interpreti irreprensibili, capaci di riconoscere l’autorità di un arbitro. Io
sono favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino bianco, riservata
esclusivamente alle sanzioni comportamentali”.
Fonte: Ansa.
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Malagò, governo scelto sport per reagire

Malagò, governo scelto sport per reagire
Presidente Coni: conto rovescia iniziato, coinvolge anche calcio
Redazione ANSA
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29 dicembre 2014
17:21
NEWS

Suggerisci
Facebook

ULTIMA ORA

Twitter

18:35

Napoli: Strinic, visite mediche ok

Google+

18:18

Slittino: a gennaio si corre a Lasa

Altri

17:59

Strinic a Napoli, visite mediche sono ok

17:48

Genoa: primo allenamento per Tino Costa

17:35

Zola,mercato? Ancora presto per decidere

17:33

La Roma torna allenarsi a Trigoria

17:21

Malagò, governo scelto sport per reagire

17:21

Malagò, governo scelto sport per reagire

17:17

'Intensità lavoro Germania incredibile'

17:11

Germania pensa rifare stadi e a Mondiale

Stampa
Scrivi alla redazione

CLICCA PER
INGRANDIRE

© ANSA

+

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Oggi abbiamo un Governo che crede nello
sport e il bello è che ha scelto proprio noi per reagire e creare soluzioni
economico-sociali''. Dalla platea del Globe Soccer di Dubai il presidente
del Coni Giovanni Malagò torna a parlare della sfida italiana per
organizzare le Olimpiadi 2024.
''L'Europa cerca il miglioramento del Pil e in Italia - ricorda Malagò - lo
sport in questo senso vale 1 punto e 7, ma il sostegno alla candidatura
può portarci a toccare i 3 punti in un tempo ragionevole''.
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ROMA, 29 DIC - "Oggi abbiamo un Governo che crede nello sport e
il bello è che ha scelto proprio noi per reagire e creare soluzioni
economico-sociali''. Dalla platea del Globe Soccer di Dubai il
presidente del Coni Giovanni Malagò torna a parlare della sfida
italiana per organizzare le Olimpiadi 2024. ''L'Europa cerca il
miglioramento del Pil e in Italia - ricorda Malagò - lo sport in questo
senso vale 1 punto e 7, ma il sostegno alla candidatura può portarci
a toccare i 3 punti in un tempo ragionevole''.
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Calcio estero, Kock: «Mondiale 2026 o 2030? La
Germania si candida»
Tweet

Dopo esperienza nel 2006 i tedeschi pronti ad una nuova candidatura. Lo ha
affermato il vicepresidente federale tedesco al Globe Soccer di Dubai
ROMA - La Germania vuole rifare gli stadi e chiede il Mondiale 2026 o 2030. Parola di
Reiner Kock, il vicepresidente federale tedesco che non ha nascosto tutto il suo orgoglio
per il successo della Germania di Brasile, ma ha anche indicato il perché: "Tutto è nato
dalle sconfitte dei primi anni 2000, quando sono sorte le accademie per la preparazione
dei giovani talenti. Noi oggi stiamo lavorando sul mondiale del 2030, perché sono già nati
i giovani che saranno campioni del Mondo tra 15 anni, con un'età media di 25. Le
sconfitte ci servirono per partire, con 56 scuole non collegate direttamente alle squadre
ma alle leghe, distribuite in 21 regioni, con la possibilità di far giocare ogni bambino. Il
risultato è stato che dal 2008 al 2013 queste accademie hanno formato 629 talenti per la
Bundesliga. Per questo, con la felicità legata alla quarta stella, ci dedichiamo a migliorare
ancora". E arriva un duro colpo per l'Italia, indiretto ma violento: "Ci vogliamo candidare aggiunge Kock nel corso del Globe Soccer di Dubai - ad organizzare la Coppa del
Mondo 2026 o 2030 e questo per modernizzare i nostri stadi".
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tua scelta
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Offerte Meridiana fly
Vola per destinazioni Nazionali, Europee a prezzi
low cost!
meridiana.it/Offerte-Voli

Dimagrisci senza stress
Fai la dieta giusta e dimagrisci ogni giorno.
clicca qui!

Perchè lavorare tanto?
Investi in Forex ovunque e in ogni momento!
Scopri come

Offerte Pneumatici
Non Farti Sorprendere dall'Inverno e dalle Nuove
Leggi
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»
Ansa Sport
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'Intensità lavoro Germania incredibile'
29/12/2014

Benatia:rispetto a Italia diverso,devi fare atleta 7 giorni su 7

(ANSA)-ROMA,29 DIC - "L'Italia è stata fondamentale per me, da difensore impari e ti formi. In Germania ho trovato una realtà differente nel lavoro. Tutto si svolge ad un'intensità simile a quella
delle partite, giorno dopo giorno. All'inizio ho faticato, non capivo''. L'ex difensore della Roma, ora al Bayern Monaco, Mehdi Benatia ospite del Globe Soccer di Dubai dice la sua sulle principali
differenze tra il calcio italiano e quello tedesco. ''Venivo da un calcio che qualche volta pensava prima a non prendere gol''.
Gentile Lettore,
per commentare è necessario effettuare il login.
Se non possiedi un account, effettua la registrazione cliccando su "Registrati subito".
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Malagò, governo scelto sport per reagire
29/12/2014

Presidente Coni: conto rovescia iniziato, coinvolge anche calcio

ROMA, 29 DIC - "Oggi abbiamo un Governo che crede nello sport e il bello è che ha scelto proprio noi per reagire e creare soluzioni economico-sociali''. Dalla platea del Globe Soccer di Dubai il
presidente del Coni Giovanni Malagò torna a parlare della sfida italiana per organizzare le Olimpiadi 2024. ''L'Europa cerca il miglioramento del Pil e in Italia - ricorda Malagò - lo sport in questo
senso vale 1 punto e 7, ma il sostegno alla candidatura può portarci a toccare i 3 punti in un tempo ragionevole''.
Gentile Lettore,
per commentare è necessario effettuare il login.
Se non possiedi un account, effettua la registrazione cliccando su "Registrati subito".
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(ANSA)-ROMA,29 DIC - "L'Italia è stata fondamentale per me, da
difensore impari e ti formi. In Germania ho trovato una realtà
differente nel lavoro. Tutto si svolge ad un'intensità simile a quella
delle partite, giorno dopo giorno. All'inizio ho faticato, non capivo''.
L'ex difensore della Roma, ora al Bayern Monaco, Mehdi Benatia
ospite del Globe Soccer di Dubai dice la sua sulle principali
differenze tra il calcio italiano e quello tedesco. ''Venivo da un calcio
che qualche volta pensava prima a non prendere gol''.
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Inter, Podolski frena: "Cessione? Per ora voci"

Roma-Milan 0-0 Highlights | AC Milan Official

Kramaric sfumato?

Lukas Podoslki frena sul possibile passaggio

Roma-Milan 0-0 Highlights | AC Milan Official Serie A

Stando a quello che riporta calciomercato.com il

all'Inter e lo fa attraverso il canale tedesco sky Sport:

TIM Season 2014/15 Day 16, December 20th, 2014

giovane attaccante croato kramaric verra' tesserato

"Finora sono tutte soltanto voci.

(20/12/2014): This is the official Youtube...

per i blues di mourinho per circa 10 milioni di...
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e Cavani al Paris Saint Germain. L'argentino non si
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Napoli-Verona 6-2, Ampia Sintesi
Auriemma (Video)
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Inter

Agnelli: «Diffidiamo degli investitori stranieri che pensano solo a speculare. Il
nostro fatturato del 2010 era di 170 mln e ora supera i 300»

Blanc: "A match-up between two
prestigious sides"
MARRAKECH – The end-of-year
exhibition match between Paris
Saint-Germain and Inter is just
over a day away now. This

Cita

prestigious friendly kicks...
Blanc: "A match-up between two
Milan
Non è andata male
Il Milan paga l'intero ingaggio di
Torres fino a giugno. A Cerci
paga 140 mila euro netti fino a
giugno.Non è chiaro l'accordo
stilato con...
Il figlio di Dustin
Non solo è un nostro amico di
Roma
Destro-Garcia: colloquio
avvenuto
Destro e Garcia hanno parlato a
fine allenamento L'articolo
Destro-Garcia: colloquio
avvenuto sembra essere il

WEB

primo su AS Roma | Forza

616

RASSEGNA WEB

JOOMLAFREE.IT

Data pubblicazione: 29/12/2014
primo su AS Roma | Forza

HiQPdf Evaluation 12/29/2014

Roma.
Napoli
Calciomercato Napoli,
Camacho in pole se parte
Inler?
Secondo quanto riportato
dall’edizione odierna del
quotidiano di Torino Tuttosport,
il Napoli starebbe trattando
Ignacio Camacho,...
Lazio
L'ANNUNCIO - L'agente del
colosso Milovic conferma
l'operazione con la Lazio:
"Accordo vicinissimo". Il nuovo
centrale biancoceleste è dietro
l'angolo
Quattro partite per l’Europa
Sampdoria, Roma, Napoli e

Cerca nel Sito
Search...

Siti Utili
Amsterdam
Londra
Un mondo di news Cronaca - Sport - Gossip
Casale Monferrato
Tutte le notizie dall'Italia e
dall'estero
Reality & Gossip

Gazzetta dello Sport

Cita

WEB

617

RASSEGNA WEB

JOOMLAFREE.IT

Data pubblicazione: 29/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/29/2014
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Per chi ha studiato formandosi accademicamente nel prestigioso St. Clare's International College di Oxford non c'è
bisogno di traduzione (se non in lingua araba... ) poiché il suo inglese è perfetto al pari dell'italiano. Ed è utilizzando
l'idioma di Shakespeare che il presidente juventino Andrea Agnelli ha tenuto banco al Globe Soccer in una sessione dal
titolo "Smart investment", investimento intelligente. Al suo fianco il kuwaitiano Fawaz Mubarak Al Hasawi, da due anni
presidente del Nottingham Forest, la storica società degli "arcieri di Robin Hood" che vinse due Coppe Campioni
consecutive nel 1979 e '80 prima di precipitare addirittura in Terza Divisione. Ora è il "Forest" è decimo (su 24 squadre)
nella Championship, la Serie B inglese, e sta risalendo gradualmente la china grazie appunto ai capitali arabi. A
completare i partecipanti al "panel" ecco il "chairman" della Lega degli Emirati Arabi Uniti e il vice presidente della
potentissima linea area Emirates, Boutro Boutros.
Lo stadio di proprietà Il massimo dirigente bianconero, nel raccontare il progetto Juventus (dal rilancio alla consolidazione
del "brand" attraverso i risultati sportivi prima di tutto) ha ribadito che la crescita della sua società è legata sì ai successi
sul campo ma partendo dall'edificazione del nuovo stadio di proprietà. «Quando io sono entrato stavamo attraversando un
momento difficile. La prima cosa che ho voluto fosse subito recepita, è stata quella di mettere il calcio al centro del
progetto, delle
operazioni e delle attività. Quindi la costruzione dello Juventus Stadium con tutto il suo indotto e parallelamente l'aumento
del capitale sociale a 110 milioni di euro. E ancora gli investimenti in persone e risorse secondo la filosofia del "tutti utili
ma nessuno indispensabile”. E ancora la ricerca dei talenti perché sono i giocatori che scendono in campo, sono loro i
protagonisti».
Saturazione al 93% A proposito dello Juventus Stadium, il presidente ha puntualizzato che «l'impianto, con una capienza di
41.000 spettatori, è ormai giunto a una saturazione del 93 per cento. Il nostro obiettivo è quello di avvicinarci il più possibile
al traguardo del 100% anche se siamo consapevoli che i posti vuoti sono essenzialmente quelli del "settore ospiti". Il
fatturato del 2010 era di 170 milioni e ora supera i 300. Cifre confortanti, che ci inorgogliscono, così come i nostri ottimi
risultati sportivi. Ma non basta ancora. Dobbiamo crescere ulteriormente se vogliamo recuperare il "gap" con le grandi
leghe europee come Premier, Liga e Bundesliga».
Capienza e redditi La riflessione di Andrea è amara ancorché centrata: «La nostra Serie A era il campionato dei
fuoriclasse, un torneo fantastico, mentre oggi siamo considerati un luogo di transito soprattutto per i calciatori più
ambiziosi. Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con età
media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il calcio è uno
spettacolo. Un po' come andare a teatro. Ma ve l'immaginate uno spettacolo in un teatro vecchio di oltre sessant'anni? Il
Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juventus e in Germania il reddito medio è più alto
rispetto all'Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. E i progetti impiantistici di Udine e Sassuolo sono a budget
limitato».
Scenografie Elogi, invece, ai rivali sportivi della Roma: «Il club giallorosso sta per compiere un passo importante con il
progetto del nuovo stadio. E in generale noi dobbiamo provare a tutti i costi e in tutti i modi a rilanciare il calcio italiano.
D'altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all'estero,
sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre. Conta tutto, sono sfumature».
Speculazioni Per la Juventus i tre punti di crescita passano dall'Indonesia, dalla Cina, dalla Thailandia, delle Americhe,
dall'Africa sub-sahariana: la geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco delle nuove iniziative per un club che sta
migliorando le prospettive di incasso anche sul fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30 milioni in più nei prossimi due
anni. Agnelli diffida invece degli investitori stranieri: «Io sono contro coloro i cui investimenti risultano poi vuoti, fine a se
stessi.
Progetti che possono sembrare attraenti, ma che poi non lo sono più perché non vogliamo che ci sia speculazione. Noi
siamo per progetti seri a medio-largo termine. Gli investimenti a livello internazionale devono essere soprattutto utili e
costituire un valore aggiunto». Una frecciata a Thohir? È una nostra interpretazione. Il presidente della Juventus, in effetti,
non nomina mai né l'Inter né il suo presidente.
Aiuto... celeste Dal canto suo Emirates ha chiarito di considerare i propri investimenti nello sport un piccolo impegno se
valutati in raffronto ai reali ricavi e che il bilancio del dare ed avere è ottimo. Sono 800 all'anno; la sponsorizzazione dello
stadio di Londra un affare, così come le esperienze con Ronaldo e Pelé o gli accordi i con Milan, Real Madrid e le altre
grandi squadre. «Vogliamo toccare tutte le città del mondo», ha detto l'alto dirigente della compagnia aerea. Ben venga
l'aiuto, tanto più se proviene dall'alto...
Tuttosport
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Lunedì 29 Dicembre 2014 14:21
Sport
Cleveland affonda contro Detroit;
Gli Spurs superano i Rockets;
Dallas batte OKC; Ok Toronto e
Phoenix
I Cleveland Cavaliers affondano
Ultimissime calciomercato Juventus: tra Shaqiri e Sneijder spunta Vazquez del Palermo. Lo stato maggiore della
Juventus, ad eccezione del presidente Agnelli volato a Dubai per il Globe Soccer, si trova a Londra. Ieri Fabio Paratici ha
seguito da vicino Tottenham-Manchester United, mentre Beppe Marotta e Massimiliano Allegri si sono concessi quale ora
di relax per le vie della capitale inglese. La Juve è sempre a caccia di un difensore, ma il tecnico spinge anche per un
trequartista: Paratici, ha avuto modo di spiare il centrale rumeno Vlad Chiriches, oltre che Erik Lamela e Juan Mata, due
obiettivi difficilmente alla portata dei bianconeri.

sul parquet casalingo contro i
Detroit Pistons, ovvero la terza
peggior franchigia ad est, 103-80.
Games
Il confrontone | 10 smartphone top
gamma a confronto: Video di
HDblog.it
In molti ci hanno chiesto in
confronto tra i vari top di gamma

Fino a ieri, le due alternative per il ruolo di rifinitore dietro le punte, erano rappresentate da Xherdan Shaqiri, 22enne

2014 e in contemporanea con al

nazionale svizzero che spinge per lasciare il Bayern Monaco, e Wesley Sneijder, esperto olandese attualmente al

colazione di oggi a Firenze e la

Galatasaray. Dalla Germania garantiscono che Shaqiri sia la soluzione più probabile per la Juventus, ma in serata è

registrazione delle...

spuntato anche il nome di Ben Arfa, in scadenza a giugno con il Newcastle. La sorpresa, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’,

Video

è però rappresentata da Franco Vazquez, 25enne trequartista del Palermo che ha dimostrato di avere classe da vendere,
oltre ad essere in grado di ricoprire diversi ruoli.

Massimiliano Rosolino, papà
gelosissimo

Con Dybala, Vazquez ha formato un tandem micidiale, tanto è vero che i due sono finiti nel mirino di diversi top club
europei. In Italia, Vazquez piace molto anche all’Inter, ma Zamparini difficilmente lo lascerà partire a campionato in corso.
La Juventus ci proverà già a gennaio, ma il prezzo del ragazzo cresciuto nel Belgrano e portato in Europa con 4,5 milioni di
euro, sembra essersi già quadruplicato. (juvemania.it)

Massimiliano Rosolino, papà
gelosissimo GUARDA SUBITO IL
VIDEO INTEGRALE:...
Elena Santarelli come Marilyn a
teatro con Quando la moglie è in
vacanza
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In centro il Natale è rock’n’roll, con
tanta musica e divertimento
CONDANNA GIACINO

M5S: Tosi non poteva non sapere
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Malagò, governo scelto sport
per reagire
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ROMA, 29 DIC - "Oggi abbiamo un Governo che crede nello sport e
il bello è che ha scelto proprio noi per reagire e creare soluzioni
economico-sociali''. Dalla platea del Globe Soccer di Dubai il
presidente del Coni Giovanni Malagò torna a parlare della sfida
italiana per organizzare le Olimpiadi 2024. ''L'Europa cerca il
miglioramento del Pil e in Italia - ricorda Malagò - lo sport in questo
senso vale 1 punto e 7, ma il sostegno alla candidatura può portarci
a toccare i 3 punti in un tempo ragionevole''.

Visita Guidata Alla Mostra "Uomini E
Destini - La Russia Nella Prima Guerra
Mondiale"
Martedì 30 dicembre alle ore 15.30 presso il ...
FESTE

Festa Di Capodanno Al Palaghiaccio Di
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TUTTI GLI EVENTI IN AGENDA
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FC INTERNAZIONALE

Stoccata di Agnelli : “Investitori stranieri?
Sono…”
By Redazione - dic 28, 2014

 128



1,568

Fans

LIKE

Scrivi per Inter Dipendenza !!

0

Stoccata durissima di Andrea Agnelli agli investitori stranieri, (chiaro il riferimento a Erick
Thohir). Il n. 1 della Juve, intervenendo al Globe Soccer di Dubai ha dichiarato :
“Investitori stranieri? Sono contrario perché i loro investimenti risultano poi fini a

Ultimi articoli

sé stessi. Progetti che possono sembrare interessanti, ma poi si rivelano non essere
all’altezza. Noi siamo per progetti seri a medio-lungo termine e gli investimenti devono
rappresenatare un mero valore aggiunto”.

SHARE

Facebook

Twitter

Mi piace

La Primavera parla portoghese :
preso Josè Correia

19 tweet

Redazione - dic 29, 2014
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Sul ritorno di Balotelli decide Mancini.
Le ultimissime

Icardi : "Sono pronto a rinnovare"

Modric : “Kovacic merita una
squadra più grande dell’Inter”
dic 29, 2014

La favola di Giacomo Sciacca, da
Selinunte alla serie A

Redazione

dic 29, 2014
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Podolski-Inter, accordo raggiunto. I
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STAFF E CONTATTI

Agnelli:”nostro fatturato in continua crescita. Diffidiamo di investitori
stranieri”
Pubblicato da: Sante Tricarico in La società, News

29 dicembre 2014

14 Commenti

LA VIDEOTECA

312 visualizzazioni

Parlando al Globe Soccer Andrea Agnelli ha
toccato alcuni temi riguardanti al Juventus e il
calcio italiano in generale evidenziandone
ancora una volta i suoi problemi:
Lo stadio di proprietà Il massimo dirigente
bianconero, nel raccontare il progetto
Juventus (dal rilancio alla consolidazione del
“brand” attraverso i risultati sportivi prima di
tutto) ha ribadito che la crescita della sua
società è legata sì ai successi sul campo ma
partendo dall’edificazione del nuovo stadio di
proprietà. «Quando io sono entrato stavamo attraversando un momento difficile. La prima cosa che ho
voluto fosse subito recepita, è stata quella di mettere il calcio al centro del progetto, delle
operazioni e delle attività. Quindi la costruzione dello Juventus Stadium con tutto il suo indotto e
parallelamente l’aumento del capitale sociale a 110 milioni di euro. E ancora gli investimenti in persone e
risorse secondo la filosofia del “tutti utili ma nessuno indispensabile”. E ancora la ricerca dei talenti perché
sono i giocatori che scendono in campo, sono loro i protagonisti».
Saturazione al 93% A proposito dello Juventus Stadium, il presidente ha puntualizzato che «l’impianto,
con una capienza di 41.000 spettatori, è ormai giunto a una saturazione del 93 per cento. Il nostro obiettivo
è quello di avvicinarci il più possibile al traguardo del 100% anche se siamo consapevoli che i posti vuoti
sono essenzialmente quelli del “settore ospiti”. Il fatturato del 2010 era di 170 milioni e ora supera i 300.
Cifre confortanti, che ci inorgogliscono, così come i nostri ottimi risultati sportivi. Ma non basta ancora.
Dobbiamo crescere ulteriormente se vogliamo recuperare il “gap” con le grandi leghe europee come
Premier, Liga e Bundesliga. Stiamo valutando anche l’acquisizione di un club in Spagna o Portogallo dove è
più facile l’acquisizione di giocatori extracomunitari».

Cagliari-JUVE 1-3: tutti i VIDEO
A Zemanlandia la Juve riscrive il record di punti in
un anno solare e si regala un Natale da capolista.
Video ed highlights di Cagliari-Juve 1-3, cronache
di DI MARZIO (Sky), SCARAMUZZINO (Radio Rai),
ZULIANI ...
••• tutti gli altri video

SONDAGGIO DEL GIORNO
Dite la vostra
Come giudicate il mercato della Juve fino ad
adesso?
Buono
Ottimo
Scarso
Sufficiente

Capienza e redditi La riflessione di Andrea è amara ancorché centrata: «La nostra Serie A era il
campionato dei fuoriclasse, un torneo fantastico, mentre oggi siamo considerati un luogo di transito
soprattutto per i calciatori più ambiziosi. Non possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra
capacità. Il nostro campionato ha impianti con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha
sviluppato arene moderne, confortevoli e più capienti. Il calcio è uno spettacolo. Un po’ come andare a
teatro. Ma ve l’immaginate uno spettacolo in un teatro vecchio di oltre sessant’anni? Il Chelsea ha una
capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juventus e in Germania il reddito medio è più alto rispetto
all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. E i progetti impiantistici di Udine e Sassuolo sono a
budget limitato».
Scenografie Elogi, invece, ai rivali sportivi della Roma: «Il club giallorosso sta per compiere un passo
importante con il progetto del nuovo stadio. E in generale noi dobbiamo provare a tutti i costi e in tutti i
modi a rilanciare il calcio italiano. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo
preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie migliori delle nostre.
Conta tutto, sono sfumature».
Speculazioni Per la Juventus i tre punti di crescita passano dall’Indonesia, dalla Cina, dalla Thailandia, delle
Americhe, dall’Africa sub-sahariana: la geografia delle intenzioni che anticipa lo sbarco delle nuove iniziative
per un club che sta migliorando le prospettive di incasso anche sul fronte delle sponsorizzazioni: previsti 30
milioni in più nei prossimi due anni. Agnelli diffida invece degli investitori stranieri: «Io sono contro coloro i
cui investimenti risultano poi vuoti, fine a se stessi. Progetti che possono sembrare attraenti, ma che poi non
lo sono più perché non vogliamo che ci sia speculazione. Noi siamo per progetti seri a medio-largo termine.
Gli investimenti a livello internazionale devono essere soprattutto utili e costituire un valore aggiunto».

Esaltante
Vota

Guarda i risultati

PAROLA DI SANTE

5 anni senza Valerio. Lo Juvenews
che fu e che vorrei tornasse ad
essere.
Chissà… forse quest’articolo nasce dalla mia
abitudine di conservare tutte le mail più importanti
del passato o forse avrebbe visto la luce lo stesso.
Fatto sta che l’altra sera, quasi per caso, mi sono
ritrovato ...
••• tutti gli altri articoli

IL PROFILO DI: SANTE TRICARICO
Direttore. 23 anni. Segni particolari: Juventino dalla nascita. Direttore del sito da Luglio 2010
dopo aver iniziato a collaborare come redattore nell'estate 2008 sotto la guida di Valerio
Fregoni. Fino alla fine forza JUVENTUS sante.tricarico@juvenews.net
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Home » fatti » Calciomercato, Torres all'Atletico Madrid: è ufficiale
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Calciomercato, Torres all'Atletico Madrid: è ufficiale
L'attaccante lascia il Milan e punge: «Pensavo di essere importante». Cerci a Milano nella serata di lunedì 29
dicembre.
29 Dicembre 2014

Un amore mai pienamente
sbocciato e ora ufficialmente
concluso. Anche con una
punta di polemica. Fernando
Torres lascia il Milan e torna
all'Atletico Madrid, la squadra
che lo lanciò nel grande calcio
nel 2001 all'età di 17 anni.

(© Ansa) Fernando Torres con la maglia del Milan.

A renderlo noto è stato lo
stesso club spagnolo sul
proprio sito spiegando che nei

prossimi giorni è previsto che
il giocatore effettui le visite mediche e che il 5 gennaio, giorno di apertura del

Le TOP 5 di oggi
1. CRISI Traghetto in fiamme, la diretta dei
soccorsi
2. DISCORSO Governo, conferenza stampa di
fine anno del premier Renzi
3. ESTERI Grecia al voto anticipato: fallita
elezione del presidente
4. GIALLO Brasile, omicidio Gaia: arrestata
l'amica
5. MISTERO Aereo malese, capo ricerche: «È
in fondo al mare»

Dalla nostra HomePage

calciomercato in Italia, venga depositato il contratto.
TORRES: «PENSAVO DI ESSERE IMPORTANTE PER IL MILAN». Torres ha
raccontato la sua gioia su Twitter: «Finalmente torno a casa. Grazie a tutti
coloro che hanno reso possibile questo sogno».
At last back home. Thanks to all that have made this dream come true. Forza
@Atleti. #TorresHaVuelto pic.twitter.com/HZjMI5v6Gl
— Fernando Torres (@Torres) 29 Dicembre 2014
E anche riservato una stoccatina alla sua ormai ex società. «La verità è che
pensavo di essere importante per il Milan, ma non lo ero», ha detto il
centravanti spagnolo durante la conferenza stampa Globe Soccer Awards.
Quindi ha ribadito la sua soddisfazione per il ritorno in Spagna. «Sono
successe molte cose da quando ho lasciato l'Atletico, ma l'emozione di un
ritorno era sempre nella mia testa. Ho aspettato tanti anni e sono così felice,
non posso nascondere da dove vengo: spero di volare verso Madrid il prima
possibile, è un sogno che diventa realtà».
CERCI ATTESO A MILANO IN SERATA. Nello scacchiere di Inzaghi il posto di
Torres è destinato a essere preso da Alessio Cerci. L'ala ex toro è attesa a
Milano nella serata di lunedì 29 dicembre.
Anche per Cerci l'ufficilità del trasferimento è prevista per il primo giorno
utile della finestra invernale di mercato, il 5 gennaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAG: calciomercato - calciomercato milan - milan torres ateltico madrid - milan cerci
calciomercato

DISCORSO

Governo, conferenza stampa di
fine anno del premier Renzi
Renzi cita Ogni maledetta domenica: «L'Italia ce la farà,
nel 2015 serve ritmo». Sul Jobs act: «Ho scelto io di
escludere gli statali. Il Colle? Abbiamo i numeri».

INTERVISTA

Jobs act, Del Conte: «La riforma va
Non si occupa della formazione. Né delle politiche
attive. E crea nuovi dualismi. «È il primo passo, ma
servono altri interventi». Il giuslavorista Del Conte a

CRISI

Traghetto in fiamme, la diretta dei soccorsi
Dopo l'incendio, sale il numero delle vittime. Evacuati
tutti gli altri passeggeri e l'equipaggio. Stampa greca: 38
dispersi. Polemiche sulla sicurezza. Foto.
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Cuba, gli affari delle aziende italiane
Export +8,4%. Paradiso per trasporti, edilizia,
ristorazione. E occhi sul petrolio. Da Mapei a Eni: il
business dei marchi made in Italy dopo il disgelo con
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Franco Orsi, ex Pdl in Liguria sta col Pd: «Bel
Sindaco di Albisola, scajolano doc. Ora sceglie Paita,
candidata dem in Regione. «Tempi cambiati. Brunetta
incoerente, Minzolini mi ha scalzato. Adesso ragiono di
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Calcio estero, Kock: «Mondiale 2026 o 2030?
La Germania si candida»
29th dicembre, 2014 | in Notizie Serie A,

| Social
Bundesliga

/calcio/calcio_estero/bundesliga/2014/12/29-

Nessun
commento
Post Comment

389837/Calcio+estero%2C+Kock%3A+%C2%ABMondiale+2026+o+2030%3F+La+Germania+si+candida%C2%BB?
rssimage Dopo esperienza nel 2006 i tedeschi pronti ad una nuova candidatura. Lo ha affermato il
vicepresidente federale tedesco al Globe Soccer di Dubai
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continua:
Calcio estero, Kock: «Mondiale 2026 o 2030? La Germania si candida»
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1. FOTO TWEET – Higuain-Tevez, numeri a
confronto
2. Vazquez: “Penso solo a far bene nel Palermo,
del rinnovo mi interessa poco…”
3. MERCATO – Arrigoni: “Napoli, possibili altri
colpi dopo Gabbiadini e Strinic, su Lavezzi…”
4. Le ultime sull’Inter e Podolski, il ritorno di
Cerci al Milan e le novità di mercato del
Cagliari
5. Gazzetta – Anche l’Inter su Shaqiri?
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ESCLUSIVA TMW – Milan, il piano B di
Vangioni è Casco
Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb anche il Milan si
SERIE A
ESCLUSIVA TMW – Milan, il piano B di
Vangioni è Casco »

ESCLUSIVA TMW – Sassuolo,
l’Olympiakos pronto a fare un’offerta per
Acerbi

ESCLUSIVA TMW – Sassuolo,
l’Olympiakos pronto a fare un’offerta per
Acerbi »

L'ottima stagione con il Sassuolo e la convocazione in
Nazionale hanno portato Francesco Acerbi ad essere uno dei
difensori pi

ESCLUSIVA TMW – Atalanta, offensiva del
Boca per Maxi Moralez »

ESCLUSIVA TMW – Atalanta, offensiva del
Boca per Maxi Moralez
Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, il Boca
Juniors sta provando in questi giorni l'offensiva per l'attaccante
argentino dell'Atalanta Maxi Moralez: si parla

Parma, stop Palladino. Cancellata una
seduta »

Parma, stop Palladino. Cancellata una
seduta

Napoli, Zapata ed El Kaddouri al Torino
per avere Darmian »

/calcio/serie_a/parma/2014/12/29316572/Parma%2C+stop+Palladino.+Cancellata+una+seduta?
rssimage Problemi all'adduttore per l'attaccante: annullata la
sessione pomeridiana]]

Juventus, Shaqiri o Sneijder: Allegri
aspetta il trequartista »

Napoli, Zapata ed El Kaddouri al Torino per
avere Darmian

Juventus, Shaqiri o Sneijder: Allegri
aspetta il trequartista »

Matteo Darmian al Napoli per avere Duvan Zapata. L'idea viene
dal club azzurro, ricorda La Stampa, il tema dell'attaccante
ESCLUSIVA TMW – Inter-Podolski, i
dettagli delle cifre e gli aggiornamenti »

Juventus, Shaqiri o Sneijder: Allegri aspetta
il trequartista

ESCLUSIVA TMW – Inter-Podolski, i
dettagli delle cifre e gli aggiornamenti »

Caccia al trequartista in casa Juventus. In pole position, scrive
Tuttosport, c'

Samp, in attesa di offerte per Romero.
Tris di uscite verso Bologna »
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Bundesliga, parla Benatia al Globe Soccer di Dubai: «Spero che Shaqiri non se ne vada»

Bundesliga, parla Benatia al Globe Soccer di Dubai: «Spero che
Shaqiri non se ne vada»

0

BY MARZIA ON DIC 29, 2014

SPORT

© REUTERS

lunedì 29 dicembre 2014
ULTIMI ARTICOLI

Bundesliga, parla Benatia al Globe Soccer di Dubai:
“Spero che Shaqiri non se ne vada»

DIC 29, 2014

0

Coppa d’Africa 2015, Costa d’Avorio:

Ospite al Globe Soccer di Dubai, Benatia spera che il Bayern non
ceda l’attaccante svizzero e non risparmia critiche alla Serie A. E ha un bel
pensiero per la Roma

Gervinho convocato

DIC 29, 2014

0

Meteo: la prossima settimana torna
ROMA – L’ex difensore della Roma, ora al Bayern Monaco, Mehdi Benatia, ospite del Globe Soccer di Dubai, parla del

l’alta pressione

futuro di Shaqiri: “Xherdan è mio amico e lo stimo prima come persona, poi come calciatore. È molto importante per la

nostra squadra e spero davvero che possa rimanere. Ma gioca poco in questa stagione e capisco la sua voglia di
DIC 29, 2014

giocare di più“.
Il difensore marocchino non risparmia critiche alla Serie A: “L’Italia è stata fondamentale per me, da difensore impari e

0

Troppo alcol: i 10 segnali del corpo
che indicano un abuso

ti formi. In Germania però ho trovato una realtà differente nel lavoro. Tutto si svolge ad un’intensità simile a quella
delle partite, giorno dopo giorno. All’inizio ho faticato, non capivo”. Ecco la sua sulle principali differenze tra il calcio
0

italiano e quello tedesco. “Venivo da un calcio in cui si pensa prima a non prendere gol. Qui in Bundesliga ti chiedono

DIC 29, 2014

invece di segnare quattro gol, se ne prendi due. E al Bayern non capita mai un avversario che non alzi il ritmo, pressi e

Calcio Estero, Riquelme come Totti:

attacchi, non c’è timore. Un mondo diverso che stimola e viene vissuto con grande educazione e professionalità:

«Gioco fino ai 40 anni»

l’impegno è intenso e assoluto, devi fare l’atleta sette giorni o non giochi“.
Benatia torna sul terribile 1-7 patito dalla Roma all’Olimpico contro il suo Bayern: “Lo ripeto: è stato un risultato

DIC 29, 2014

casuale, se rigiocassimo 10 volte con la Roma non si ripeterebbe mai. Non c’è tutta quella differenza. La Roma è una

Omicidio Gaia Molinari: arrestata la

squadra forte e spero possa vincere lo scudetto quest’anno, per i miei compagni e per i tifosi.”

sua amica brasiliana

0

Per approfondire
Tutte le altre news di Calcio Mercato →

Ti potrebbe interessare!

Vai all’articolo originale
ARTICOLI PIÙ LETTI
Via: Corriere dello sport
DIC 5, 2014
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Treviso, in due violentano una
CONDIVIDI SU:
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tredicenne: poi inviano il video su
WhatsApp a mille amici

DIC 14, 2014
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Incidente stradale Villacidro, morta
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Il vicepresidente federale: “La Germania vuole i Mondiali del
2026 o del 2030″
Tweet

Per saperne di piu'
Uruguay e Cile sognano di organizzare
Mondiali 2030
Mondiali 2030: la Colombia si candida,
sarà derby con l’Uruguay
Calcio, Ancelotti: “Io in Nazionale?
Forse nel 2030″

lunedì, 29 dicembre 2014
Sono passati otto anni dall'edizione dei Mondiali
in terra tedesca e gli stadi della Bundesliga
sono presi ad esempio di bellezza ed efficienza
i n t u t t a Europa, e p p u r e l a Federcalcio d i
Germania pensa già a modernizzare gli impianti
e lavora per una nuova canditatura "nel 2026 o
n e l 2 0 3 0 " . P a r o l a d i R e i n e r K o c k,
vicepresidente della Dfb, l a F e d e r a z i o n e
calcistica tedesca: "Ci vogliamo candidare ad
organizzare la Coppa del Mondo 2026 o 2030 e
questo per modernizzare i nostri stadi", ha detto
l'alto dirigente nel corso del Globe Soccer a
Dubai. "Il successo in Brasile? Tutto è nato dalle sconfitte dei primi anni 2000, quando sono
sorte le accademie per la preparazione dei giovani talenti. Noi oggi stiamo lavorando sul
mondiale del 2030, perché sono già nati i giovani che saranno campioni del Mondo tra 15
anni, con un'età media di 25. Le sconfitte ci servirono per partire, con 56 scuole non collegate
direttamente alle squadre ma alle leghe, distribuite in 21 regioni, con la possibilità di far
giocare ogni bambino. Il risultato è stato che dal 2008 al 2013 queste accademie hanno
formato 629 talenti per la Bundesliga. Per questo, con la felicità legata alla quarta stella, ci
dedichiamo a migliorare ancora".
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I tag della notizia:
Bundesliga Candidatura Germania Mondiale

Per saperne di piu'
Uruguay e Cile sognano di organizzare Mondiali 2030
Mondiali 2030: la Colombia si candida, sarà derby con l’Uruguay
Calcio, Ancelotti: “Io in Nazionale? Forse nel 2030″
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29 dicembre 2014 in Genoa: Ciao Mauricio cileno di Lumarzo

Home » News » Calcio estero, Kock: «Mondiale 2026 o 2030? La Germania si candida»

Ricerca notizie

Calcio estero, Kock: «Mondiale 2026 o
2030? La Germania si candida»

Per cercare, scrivere e premere Invio

Ultimi articoli
Posted on 29 dicembre 2014 in News

Dopo esperienza nel 2006 i tedeschi pronti ad una nuova candidatura. Lo ha affermato il
vicepresidente federale tedesco al Globe Soccer di Dubai
…read more

Coppa d’Africa 2015, Costa
d’Avorio: Gervinho convocato

From:: Corriere dello Sport – News

0 Comments

← Previous article

Next article →

Resteranno fuori dalla Coppa d’Africa 2015
sia Didier Drogba che Zokora …read more
From:: Corriere dello Sport – [...]

Scrivi un commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento

Calcio Estero, Riquelme come
Totti: «Gioco fino ai 40 anni»
0 Comments

El Mudo ha scommesso col fratello la data
del suo ritiro. Su di lui ci sono i Montreal
Impact, che vorrebbero anche Gilardino …
read more From:: Corriere dello Sport [...]

Napoli, visite mediche ok per
Strinic. I tifosi sognano il
ritorno di Lavezzi
0 Comments

Il difensore croato ha sostenuto i test medici
ed ha conosciuto Benitez rientrato in città
per la ripresa della preparazione.
L’ufficialità ad inizio gennaio… [...]

Napoli, visite mediche ok per
Strinic. I tifosi sognano il
ritorno di Lavezzi
0 Comments

Il difensore croato ha sostenuto i test medici
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(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Oggi
abbiamo un Governo che crede nello
sport e il bello è che ha scelto

Vignette di Manente
JUVE CLUB DOC

proprio noi per reagire e creare
soluzioni economico-sociali''. Dalla
platea del Globe Soccer di Dubai il
presidente del Coni Giovanni Malagò
torna a parlare della sfida italiana per

Pronostici Sexy
Calendario 2013/2014
GIOCA GRATIS

organizzare le Olimpiadi 2024.
''L'Europa cerca il miglioramento del
Pil e in Italia - ricorda Malagò - lo
sport in questo senso vale 1 punto e
7, ma il sostegno alla candidatura

PROSSIMA PARTITA
06 Gen 2015 21:00

Eventi live!

Juventus-Sampdoria 1-1

può portarci a toccare i 3 punti in un
tempo ragionevole''.

Serie A TIM 2014-2015

VS

Cari amici sta per terminare un 2014 che per la
Juve è stato un anno fantastico, un anno da
ricordare, snoccioliamo qualche numero e
alcuni dati per rendercene conto: terzo
scudetto consecutivo merito dei ragazzi e di
Conte, è stato il campionato dei 102...

Fonte: ANSA

Gli eroi bianconeri

Juventus
Inter
[ Precedenti ]

UNDICI METRI - LA JUVE CHIUDE UN ANNO DA
RICORDARE. MA ORA URGONO ALTRI
CAMPIONI, ANCHE IN PANCHINA...

Presidente Coni: conto rovescia iniziato, coinvolge anche calcio
29.12.2014 17:43 di Redazione TuttoJuve

LE APP TUTTOJUVE

IL PUNTO di Brian Liotti

Malagò, governo scelto sport per
reagire

foto ANSA

PIÙ LETTE:

Bonus speciale bwin: 32€ solo per Juventini DOC e 1€ di bonus per ogni GOL!
Bianconeri si nasce, giocatori si diventa!

SONDAGGIO
QUALE SQUADRA
VORRESTE PER IL
SORTEGGIO DEGLI OTTAVI?

Stampa la notizia
Invia ad un amico

BARCELLONA

OGGI

LA JUVE UN TREQUARTISTA CE L'HA, FORSE DUE...
MONTOYA: LA JUVE NON CADE NELLA TRAPPOLA!
Gazzetta - Matrimonio Vidal: 800 mila euro spesi e un solo
Ansa - Il punto sul mercato Juve
LA JUVE ASPETTA CHE IL SUO INVESTIMENTO INIZI A
FRUTTARE

Accesso mobile

REAL MADRID
BAYERN MONACO

ESCLUSIVE TJ
BORUSSIA DORTMUND
CHELSEA
MONACO
PORTO

La Juventus
giocherà contro il
Napoli l'ultima partita
del 2014. In Qatar si
deciderà la
Supercoppa...

Vota
[ Risultati ]

CLASSIFICA

ESCLUSIVA TJ - L'ULTIMO
PRONOSTICO DELL'ANNO DI
EMANUELA IAQUINTA:
QUANTO FINIRÀ JUVENTUSNAPOLI?

Altre notizie - Altre notizie
29.12.2014 19:00

29.12.2014 18:45

Sacchi: "Il cambio di Allegri
con Conte è stato gestito
bene...

Juventus.com - Juve2014, le
classifiche di squadra: ecco i...

29.12.2014 18:39

29.12.2014 18:31

Genoa: primo allenamento per

Strinic a Napoli, visite mediche

Tino Costa

sono ok

29.12.2014 18:15

29.12.2014 17:45

Tuttosport - Romulo spera di
tornare a febbraio

Tuttosport - Cominciano i
rientri

29.12.2014 17:43

29.12.2014 17:43

Malagò, governo scelto sport
per reagire

La Roma torna allenarsi a
Trigoria

29.12.2014 17:20

29.12.2014 17:04

LICHTSTEINER: "Una bella
giornata sulla neve!"

Cagliari:Giulini,Zeman?
Esonero doloroso

Altre notizie
29.12.2014 19:15 - Simeone voleva Cerci all'Inter perché...
29.12.2014 19:00 - Sacchi: "Il cambio di Allegri con Conte è stato gestito bene sia dalla

società sia da Max"

IL PAGELLONE DEI CAMPIONI

LA JUVE PERDE LA
SUPERCOPPA AI RIGORI:
BUFFON MONUMENTALE,
TEVEZ FUORICLASSE,
LLORENTE PUÒ FARE DI PIÙ
Buffon 8- Il
portierone
bianconero
conferma l'ottimo
momento di forma
con una gran parata
su Higuain nel corso
del...

LETTERA DEL TIFOSO BIANCONERO

LETTERA A BEPPE NATALE FRANCESCO: "BEPPE,
PORTACI UN DIFENSORE
CENTRALE"
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Chievo
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Parma

9
6*

Penalizzazioni
Parma

-1

Francesco
Sorrentino scrive a
Beppe Marotta:
"Caro Beppe Natale,
sotto l albero vorrei
un difensore
centrale....perche...

SETTORE GIOVANILE

29.12.2014 18:45 - Juventus.com - Juve2014, le classifiche di squadra: ecco i

primatisti bianconeri....
29.12.2014 18:39 - Genoa: primo allenamento per Tino Costa
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Malagò, governo scelto sport per reagire

Serie A
Serie B
Lega Pro
Champions League

Presidente Coni: conto rovescia iniziato, coinvolge anche calcio
29.12.2014 18.36 di Pietro Lazzerini

articolo letto 1109 volte

Fonte: ANSA

Europa

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Oggi
abbiamo un Governo che crede nello
sport e il bello è che ha scelto proprio

Sudamerica
Altre notizie
Foto e Video

noi per reagire e creare soluzioni
economico-sociali''. Dalla platea del
Globe Soccer di Dubai il presidente del
Coni Giovanni Malagò torna a parlare
della sfida italiana per organizzare le

TMW Magazine
Eventi Live

Olimpiadi 2024. ''L'Europa cerca il
miglioramento del Pil e in Italia - ricorda
Malagò - lo sport in questo senso vale 1
punto e 7, ma il sostegno alla
candidatura può portarci a toccare i 3
punti in un tempo ragionevole''.
foto ANSA

CANALI TMW
ARTICOLI CORRELATI

SONDAGGIO
CHI È IL FLOP DELLA PRIMA
PARTE DI STAGIONE?

UFFICIALI

ESCLUSIVE

LE PIU' LETTE

19:16 Ufficialità. Rescissione contrattuale per Surraco

Malagò: ok stadio Roma, perdiamo cliente

19:15 Simeone voleva Cerci all'Inter perché...

Malagò, a luglio il Coni all'Expo Milano

19:15 UFFICIALE: Torres all'Atletico Madrid, crocevia...

Malagò,Garcia? Cose che fanno riflettere

19:14 Sky - Lavezzi, ADL vuole provarci. Zapata...

Torres

Segnala violazione

19:14 ATALANTA, differenziato per Pinilla

Vidic

Stampa la notizia

19:11 QUI PEGLI: tanti applausi per Tino Costa....

Invia ad un amico

19:10 Ag. D'Ambrosio: "Ne parlai con Bigon, al...

Mario Gomez

19:08 Saputo: "Dico grazie a Fusco, miglioreremo la...
Hamsik
Cole
Evra

Altre notizie Altre Notizie

ALTRE NOTIZIE DEI CANALI TMW

29.12 19:03 - Inter, Juan Jesus: "Derby, si lotta di più in quello di Porto Alegre"

GIORNATA ATTUALE

29.12 18:36 - Malagò, governo scelto sport per reagire

Serie A TIM 2014-2015 - Giornata n°16

29.12 18:28 - ESCLUSIVA Roma, occhi su Bielik ma l'Arsenal è in vantaggio

VOTA
[ Risultati ]

Cagliari

1-3

Juventus

Napoli

2-0

Parma

Sassuolo

1-1

Cesena

Roma

0-0

Milan

Hellas Verona

0-1

Chievo Verona

Atalanta

3-3

Palermo

Fiorentina

1-1

Empoli

Sampdoria

2-2

Udinese

Torino

2-1

Genoa

Inter

2-2

Lazio

29.12 18:18 - Costa d'Avorio, c'è Gervinho tra i convocati di Renard per la Coppa

d'Africa
29.12 18:00 - Le ultime sull'Inter e Podolski, il ritorno di Cerci al Milan e le novità di

mercato del Cagliari
29.12 17:44 - Serie B, il giudice sportivo ferma 15 calciatori per un turno
29.12 17:40 - Germania pensa rifare stadi e a Mondiale
29.12 16:24 - Grosseto, Burzigotti alle prese con i fattori di crescita
29.12 16:04 - Arda Turan ed il suo 2014: "L'anno più indimenticabile della mia carriera"
29.12 15:55 - Tim Cup Primavera, il programma delle semifinali e finali
29.12 15:48 - Reggiana, si avvicina il rientro di Ricci
29.12 15:02 - Benatia: "L'anno scorso potevamo vincere lo scudetto con la Roma"
29.12 14:40 - R. Madrid, Carvajal: "Bello che si affrontino i due club più titolati al mondo"
29.12 14:31 - Milan, il club saluta Fernando Torres: "Buona fortuna Niño"
29.12 14:13 - R. Madrid, Isco: "Non serve parlare del Milan, tutti conoscono la sua

PRIMO PIANO

CHAMPIONS

EVENTI LIVE

ESCLUSIVA TMW - Lazio, ottimismo per Hoedt ma Van
den...

storia"

Udinese, Giaretta: "Richieste per Muriel, valutiamo la...

29.12 14:10 - Atletico Madrid, è Torres mania: già in vendita le maglie col numero 19

ESCLUSIVA TMW - Trapani, piace Improta: la situazione

29.12 13:20 - B. Monaco, Benatia su Shaqiri: "E' un grande, spero rimanga qua"
29.12 13:14 - Milan, slitta di qualche ora l'arrivo in città di Cerci
29.12 13:09 - Torres, pensavo di contare al Milan

ESCLUSIVA TMW - Roma, occhi su Bielik ma l'Arsenal è
in...
ESCLUSIVA TMW - Milan, sempre viva la pista Destro....

29.12 12:44 - Capello sta con Torres: "Simeone riuscirà a recuperarlo"
29.12 12:28 - Chelsea, Mourinho durissimo: "C'è una campagna contro la mia squadra"
29.12 12:14 - A. Madrid, Torres sarà presentato il 4 gennaio al Vicente Calderon
29.12 11:22 - ESCLUSIVA Cittadinanza italiana per Diamoutene: tre squadre su di lui
29.12 11:06 - Chelsea, Mou contro tutti. Il Mirror: "Vergognatevi"
29.12 10:50 - Inter, i convocati di Mancini per l'amichevole contro il PSG

ESCLUSIVA TMW - Atalanta, offensiva del Boca per Maxi...
ESCLUSIVA TMW - Vicenza-Cinelli, prove di rinnovo: la...
ESCLUSIVA TMW - Inter-Podolski, i dettagli delle cifre e...
CANALI TMW
CANALI TMW SQUADRE

29.12 10:46 - PSG, Blanc usa il bastone: "Da gennaio basta favoritismi"
29.12 10:32 - Roberto Merino: "Mi piacerebbe tornare a giocare in Italia"
29.12 10:29 - Chelsea, la furia di Mourinho. Per l'Express si tratta di "Scandalo"
29.12 10:19 - Il Real si allena con i tifosi. Marca: "Follie per i campioni"
29.12 09:43 - Muntari: "Inzaghi ha il Milan nel sangue, dispiace per l'addio di Torres"
29.12 00:13 - De Biasi su Lila: "Parma, può essere molto utile per la salvezza"
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Calcio Estero, Riquelme come Totti:
«Gioco fino ai 40 anni»
2014-12-29

/calcio/calcio_mercato/2014/12/29Liverpool - Swansea
1
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X
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2

5.00

2

1.90

Stoke City - Manchester Utd
1
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X
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Aston Villa - Crystal Palace
1
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X

3.20

2
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X
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2
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2
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6.35

2

12.25

3.70

2
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2
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Hull - Everton
1

3.20

Liverpool - Leicester
1
389842/Calcio+Estero%2C+Riquelme+come+Totti%3A+%C2%ABGioco+fino+ai+40+anni%C2%BB?
rssimage El Mudo ha scommesso col fratello la data del suo ritiro. Su di lui ci sono i Montreal

1.40

X

Manchester City - Sunderland
1

Impact, che vorrebbero anche Gilardino

1.20

X

Newcastle - Burnley
1

.... leggi tutta la notizia ....

1.65

X

Qpr - Swansea

Fonte: http://www.corrieredellosport.it/calcio/calcio_mercato/

1

Ag. Armero: "Felice al Milan, vuole rispettare il
contratto fino a giugno"
2014-12-29

2.95

X

Southampton - Arsenal
1
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3.20

2

2.40

1.80

X

3.50

2

4.30

3.55

2

1.80

Scommetti ora!
LIVE
West Ham - West Bromwich Albion

1

La redazione di MilanNews.it ha raggiunto in Brasile l agente Fifa Luciano Ramalho, procuratore
che segue il terzino colombiano Pablo Armero, al centro di rumors in vista del mercato di gennaio.
>> Leggi la notizia <<

UFFICIALE: AEK Atene, Johansson firma fino al
2018

Tottenham - Chelsea
1

4.25

X

I nostri Bookmakers
Scopri le promozioni attive
Betclic

2014-12-29

Betfair

L AEK Atene mette a segno un importante colpo per il proprio centrocampo. I greci hanno

Intralot

ufficializzato l arrivo dall IFK Goteborg del 24enne Jakob Johansson.

Bwin
Eurobet

>> Leggi la notizia <<

Matchpoint - Sisal

Chievo, Bardi in uscita: possibile cessione all
estero

Totosì
Better
Unibet

2014-12-28

Secondo quanto riporta il sito della Gazzetta dello Sport Francesco Bardi lascerà il Chievo Verona
nel corso del prossimo mese di gennaio.
>> Leggi la notizia <<

Capello: "Juventus la più forte. Milan e Inter, tre
anni per tornare grandi"

Menù
Calciomercato atalanta
Calciomercato bologna

2014-12-28

Dal Globe Soccer Forum di Dubai arrivano le parole di Fabio Capello che ha parlato delle squadre
italiane, di Juventus, Milan, Inter e Roma e non ha dubbi su chi è la più forte nel campionato

Calciomercato cagliari
Calciomercato catania

italiano: "La Roma ha cose interessanti: si è un po persa ...
Calciomercato chievo
>> Leggi la notizia <<

UFFICIALE: Palestino, ecco Farias. Rinnovo fino al
2017 per il tecnico Guede

Calciomercato fiorentina

2014-12-26

Calciomercato inter

Il Palestino ha ufficializzato l acquisizione del centrocampista centrale argentino Carlos Agustín

Calciomercato genoa

Calciomercato juventus

Farías (27), svincolato dal Banfield.
Calciomercato lazio
>> Leggi la notizia <<
Calciomercato milan
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'Intensità lavoro Germania
incredibile'
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'Intensità lavoro Germania incredibile'
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VIDEO / ITALIA

Aumenta
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Stampa
Invia
Commenta

Tweet

Arrestata amica della
giovane piacentina
uccisa in Brasile

(ANSA)-ROMA,29 DIC - "L'Italia è stata fondamentale per me, da
difensore impari e ti formi. In Germania ho trovato una realtà
differente nel lavoro. Tutto si svolge ad un'intensità simile a quella
delle partite, giorno dopo giorno. All'inizio ho faticato, non capivo''.
L'ex difensore della Roma, ora al Bayern Monaco, Mehdi Benatia
ospite del Globe Soccer di Dubai dice la sua sulle principali
differenze tra il calcio italiano e quello tedesco. ''Venivo da un calcio
che qualche volta pensava prima a non prendere gol''.

VIDEO / MONDO
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della sfera di capodanno
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Motori

Shiffrin domina
Foggia, altri 17
slalom Kuethai, Italia Daspo dopo il video

COMMENTA

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Brasile, altro che tikitaka: sei passaggi e

TUTTI I VIDEO -

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

TWEET VIP
Tweet da @BresciaOggiIT/tweet-vip

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie

WEB

INVIA

FACEBOOK
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FORUM

Anno XI n° 01

Cerca

Lunedì 29 Dicembre 2014, ore

CALCIO

Home

Calcio, Benatia: "In Germania realtà
differente"
29.12.2014 17:37 di Napoli Magazine

Basket

LAVEZZI - ROTTURA TOTALE COL PSG,
CHIESTA LA CESSIONE: INTER E NAPOLI CI
PENSANO, IL POCHO GRADIREBBE IL
RITORNO IN MAGLIA AZZURRA
NAPOLI - Il Pocho ai titoli di coda.
Col PSG non è più amore. Rottura,
totale. Oggi Lavezzi non si
presenterà al ritiro della squadra di
Blanc in Marocco, con l'allenatore
fra... continua a leggere »

Motori
Altri Sport
Attualità
Cultura & Gossip
In Primo Piano
In Evidenza
Forum

DARMIAN - ECCO L'OFFERTA DEL NAPOLI NEL
DETTAGLIO, DUE AZZURRI PIÙ DENARO

IN VETRINA
SKY - NAPOLI, VISITE
MEDICHE CONCLUSE
PER STRINIC

"L'Italia è stata fondamentale per me, da difensore impari e ti formi. In
Germania ho trovato una realtà differente nel lavoro. Tutto si svolge ad
un'intensità simile a quella delle partite, giorno dopo giorno. All'inizio ho
faticato, non capivo''. L'ex difensore della Roma, ora al Bayern Monaco,
Mehdi Benatia ospite del Globe Soccer di Dubai dice la sua sulle principali
differenze tra il calcio italiano e quello tedesco. ''Venivo da un calcio che
qualche volta pensava prima a non prendere gol''.

Stampa la notizia
Google toolbar

TUTTI I
SERVIZI FOTO
di NM
FOTO SHOW - BELEN
RODRIGUEZ,
VACANZE IN
ARGENTINA

Invia ad un amico
Facebook
Twitter

Accesso mobile

ULTIMISSIME - CALCIO
29.12.2014 19:13 - Calcio, Genoa: primo allenamento per Tino Costa

NAPOLI - Sarebbe pronta e,
secondo alcune indiscrezioni, più o
meno già comunicata al Toro l'offerta
del Napoli per Matteo Darmian. Il
club partenopeo avrebbe allettato i
dirigenti g... continua a leggere »

PREZZI - NAPOLI-JUVENTUS, BIGLIETTI IN
VENDITA DA DOMANI, I DETTAGLI
NAPOLI - Da domani, martedì 30,
saranno in vendita i biglietti per
Napoli-Juventus, posticipo della
17esima giornata di Serie A di
domenica 11 gennaio al San Paolo
(ore 20.45) I tagliandi so... continua
a leggere »

29.12.2014 19:08 - Calcio, Podolski: "Inter? Solo voci"
29.12.2014 19:04 - LA STAMPA - Napoli, scambio col Torino per

Darmian?
29.12.2014 19:02 - Calcio, Scotto: "ADL-Benitez, verso la fine:
Gabbiadini-Strinic sono la prova"
29.12.2014 19:00 - Calcio, Torres: pensavo di contare al Milan
29.12.2014 18:57 - GAZZETTA - Mercato, Cairo trattiene Darmian
29.12.2014 18:54 - Calcio, Marciano: "Con lui un attacco da sogno!"
29.12.2014 18:50 - Calcio, Scozzafava: "Benitez ha deciso il suo

futuro"

BOMBA SEXY - COSTY E FEDE, LATO HOT
NAPOLI - Costanza Caracciolo, la
velina bionda di Striscia la notizia
torna in Sicilia per trascorrere il
Natale in famiglia nel suo
personalissimo albergo a cinque
stelle dove si fa coccolare dai gen...
continua a leggere »

29.12.2014 18:47 - CIRO - Avv. Pisani: "Agiremo per vie legali"
29.12.2014 18:41 - Calcio, Scotto: "L'agente di Lavezzi ha parlato col
Napoli, due azzurri in bilico se arriva il Pocho"

TUTTE LE ULTIMISSIME
29.12.2014 19:13 - Calcio, Genoa: primo allenamento per Tino Costa
29.12.2014 19:10 - SKY - Di Marzio: "Napoli, da Lavezzi a Zapata e la

situazione di Rosati: il punto sul mercato"
29.12.2014 19:08 - Calcio, Podolski: "Inter? Solo voci"
29.12.2014 19:04 - LA STAMPA - Napoli, scambio col Torino per

Darmian?

PROGRAMMA - NAPOLI, DATE ED ORARI
DELLE GARE DI SERIE A, COPPA ITALIA ED
EUROPA LEAGUE FINO A MARZO
NAPOLI - Di seguito, tutte le
prossime gare del Napoli che sarà
impegnato in campionato, in Coppa
Italia ed in Europa League. Nel
dettaglio ecco il calendario fino a
marzo 2015. Cesena-Napol...
continua a leggere »

29.12.2014 19:03 - Basket: Saces, accordo con Fontenette
29.12.2014 19:02 - Calcio, Scotto: "ADL-Benitez, verso la fine:
Gabbiadini-Strinic sono la prova"
29.12.2014 19:00 - Calcio, Torres: pensavo di contare al Milan
29.12.2014 18:59 - Tv: D'Alessio and friends in Piazza del Plebiscito,

concerto in diretta su Canale 5
29.12.2014 18:57 - GAZZETTA - Mercato, Cairo trattiene Darmian
29.12.2014 18:54 - Calcio, Marciano: "Con lui un attacco da sogno!"
29.12.2014 18:50 - Calcio, Scozzafava: "Benitez ha deciso il suo

futuro"
29.12.2014 18:50 - TWEET - D'Alessio: "Al Gigi and Friends Izzo, Atzei,
Ponte, Tatangelo, Avitabile, i Ditelo Voi, Sastri..."

WEB

SORTEGGIO - ALLO STADIO CON NAPOLI
MAGAZINE & EURONICS TUFANO, 2 BIGLIETTI
PER NAPOLI-JUVENTUS DELL'11 GENNAIO
NAPOLI - ALLO STADIO CON
"NAPOLI MAGAZINE" & EURONICS
TUFANO ELETTRODOMESTICI Lunedì 5 gennaio sorteggeremo 2
biglietti per Napoli-Juventus (in
programma domenica 11 gebbaui
all... continua a leggere »
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Goal.com - Home

Italiano

Esci

Registrati / Login

Shop
Ciao,

HOME
Link rapidi

SERIE A

COMPETIZIONI

LIVE

CALCIOMERCATO

SCOMMESSE

DVD Store
<!-- if (typeof ADTECH_showAd === "function") { ADTECH_showAd("0", document, true); } -->

Primo piano
CALCIO
INTERNAZIONALE

Mané-Hazard, i Saints
frenano il Chelsea

Articoli correlati
SERIE A

VIDEO - Il primo allenamento col Gen…

VIDEO - Segui i Globe Soccer Awards in LIVE streaming su
Goal!

CALCIOMERCATO

Torres saluta il Milan, ufficiale il ritorn…
CALCIO INTERNAZIONALE

Ancelotti non dimentica il passato: "M…

Cristiano Ronaldo, premiato nel 2013

CALCIO INTERNAZIONALE
Getty Images

VIDEO - Pellegrini amareggiato per il …
CALCIO INTERNAZIONALE

Van Gaal deluso dal pari col Tottenham…

0

Redazione Goal Italia
29/dic/2014 18.58.00

A Dubai si celebrano i migliori del 2014, presenti anche Ancelotti,
Ronaldo e il Milan: segui i Globe Soccer Awards in diretta
streaming su Goal, partner ufficiale dell'evento!

Competizioni
Calendario
Classifica
Serie A
Giornata 16
RF

WEB

CAG 1 - 3 JUV

634

RASSEGNA WEB

GOAL.COM

Data pubblicazione: 29/12/2014

ISCRIVITI OGGI SU WILLIAM HILL E RICEVI IL TUO BONUS DI
BENVENUTO DI HiQPdf
25 €

Evaluation 12/29/2014

RF

NAP 2 - 0 PAR

RF

SAS 1 - 1 CES

RF

ROM 0 - 0 MIL

RF

VER 0 - 1 CHI

RF

ATA 3 - 3 PAL

RF

FIO 1 - 1 EMP

RF

SAM 2 - 2 UDI

RF

TOR 2 - 1 GEN

REGISTRATI SU BWIN E OTTIENI UN BONUS DI BENVENUTO FINO A 50€!

Squadra

G

Pt

1

JUVENTUS FC

16

39

2

AS ROMA

16

36

3

SS LAZIO

16

27

4

SSC NAPOLI

16

27

5

UC SAMPDORIA

16

27

6

GENOA CFC

16

26

7

AC MILAN

16

25

8

ACF FIORENTINA

16

24

Le Notizie Più Calde
Più Lette
Più Commentate

WEB

1

Tabella infortuni, squalifiche,
diffide in A

2

GALLERY - Bidoni in Italia, li
ricordate?

3

Prestito Shaqiri-Juve: un affare da
19M

4

Guida TV al calcio della
settimana

5

Taarabt, no all'Atalanta per il...
Milan!

6

Ronie jr. 'show', a 14 anni con
una di 27

7

Milan 'champagne', idea
Chicharito

8

Del Piero l'ungherese: ci prova
l'Honved

9

VIDEO - Gli auguri di Irina: 'strip
& song'

10

Caos finito, Cerci ha accettato il
Milan
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HOME

NEWS

TRIGORIA

PHOTOGALLERY

MERCATO

ESCLUSIVE

APPROFONDIMENTI

EVENTI

RUBRICHE

STAGIONE

ARCHIVIO

LaRoma24.it - Tutte le News, Notizie, Approfondimenti Live sulla As Roma »
News » Altre »

VIDEOGALLERY

GUARDA TUTTE LE
FOTO

SERIE A 17^
GIORNATA

Benatia: “Spero che la Roma vinca lo
Scudetto. Il 7-1? Se la giochiamo altre
10 volte non finisce così. In Germania ho
faticato all’inizio, gli allenamenti sono
più intensi”
Condividi:

Mi piace

5

06/01/2015 12:30
Udinese

Roma

GUARDA TUTTI I VIDEO

-

ZOOM 1

Trigoria, assenti i
sudamericani e gli africani.
Esercizi con la palla e
partitella per i presenti.
Domani doppia seduta
LR24.IT – Torna ad
allenarsi a Trigoria la
squadra di Rudi Garcia.
Dopo il pari a reti
inviolate contro >>
LEGGI TUTTO

Trigoria, lunedì 29 la ripresa degli
allenamenti
SERIE A 16^
GIORNATA
(29.12.2014 13:45)

20/12/2014 20:45
Roma

Milan

Trigoria, Nainggolan e Maicon in
gruppo. Di erenziato per Skorupski e
Uçan, Pjanic in permesso

«L’Italia è stata fondamentale per me, da difensore impari e ti formi. In Germania
ho trovato una realtà differente nel lavoro. Tutto si svolge ad un’intensità simile
a quella delle partite, giorno dopo giorno. All’inizio ho faticato, non capivo». L’ex

0-0

difensore della Roma, ora al Bayern Monaco, Mehdi Benatia ospite del
Globe Soccer di Dubai dice la sua sulle principali differenze tra il
calcio italiano e quello tedesco. «Venivo da un calcio che qualche volta

Tabellino
Statistiche

pensava prima a non prendere gol. Qui l’impegno è intenso e assoluto, devi fare
l’atleta sette giorni o non giochi. Ti chiedono di segnare quattro gol se ne prendi
due e al Bayern non capita mai un avversario che non alza il ritmo, pressa e
attacca, non c’è distinzione. Un mondo diverso che – aggiunge il giocatore

CLASSIFICA

marocchino – stimola e viene vissuto con grande educazione e professionalità».

Squadra

Pti

Juventus

39

ROMA

36

Lazio

27

Napoli

27

Sampdoria

27

resti con noi”. Parole di Mehdi Benatia che, da Dubai e ai microfoni

Genoa

26

dell’emittente satellitare, parla del futuro del suo compagno di squadra. Il nome

Milan

25

del giocatore del Bayern Monaco ultimamente e’ stato accostato con insistenza

Fiorentina

24

alla Juventus, alla ricerca di un trequartista da mettere a disposizione di Max

___

“Shaqiri mi piace come persona e come giocatore, al Bayern non ha trovato
grande spazio finora, ma e’ un grandissimo giocatore, e’ giovane e spero che

WEB

ZOOM 2

Florenzi, fumata bianca per
il rinnovo: l’u icialità entro
l’Epifania
Alessandro Florenzi e la
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Udinese

22

Palermo

22

Inter

21

Sassuolo

20

Mercato a parte, Benatia parla anche di altro, a cominciare dalla sua ex squadra,

Empoli

17

la Roma. “In giallorosso ho lasciato tanti amici, l’anno scorso potevamo vincere

Torino

17

lo scudetto, ma abbiamo trovato sulla nostra strada una Juventus molto forte

Hellas Verona

17

che ha meritato il titolo – ha dichiarato il difensore marocchino -. Spero per tutti

Chievo Verona

16

i tifosi e per la societa’, che fa un grande lavoro, che possano vincere

Atalanta

15

quest’anno”. Con il suo Bayern Benatia ha dato un grande dispiacere alla Roma,

Cagliari

12

infliggendole un clamoroso 7-1 in Champions League, all’Olimpico. “Quella

Cesena

9

Parma (*)

6

(*) Parma 1 punto di
penalizzazione

0

Data pubblicazione: 29/12/2014
Roma sempre più vicini.
Secondo quanto
riportato dall’emittente
satellitare l’ufficialità del
rinnovo del numero 24

Allegri. Benatia spera che non si muova da Monaco e anche Guardiola, nei giorni

HiQPdf Evaluation 12/29/2014
scorsi, si e’ augurato una sua conferma.

partita e’ andata in quel modo, e’ stato un risultato casuale e sono convinto che
se giochiamo altre 10 volte contro la Roma non finira’ mai 7-1″, taglia corto

giallorosso arriverà >>
LEGGI TUTTO

Mercato Roma, i giallorossi sfidano
l’Arsenal per Bielik
Mercato Roma, colloquio Destro-Garcia
a Trigoria sul futuro dell’attaccante.
Scambio con El Shaarawi, ipotesi
ancora in piedi

Benatia che vede una sostanziale differenza tra il calcio italiano e quello tedesco.

“In Italia si pensa prima a difendersi, anche se con Garcia alla Roma non era cosi’.
In Bundesliga, invece, anche le piccole squadre vengono a Monaco per cercare di

ZOOM 3

vincere e fare la partita”.

Ancelotti: “Totti immortale,
vorrei allenarlo”

(sky sport)

GASPORT – Carlo
Ancelotti si racconta in
una lunga intervista al
quotidiano sportivo,
nella quale commenta i
principali avvenimenti

Lo trovi in Altre
il 29 dicembre 2014.
Condividi:

Mi piace

5

Ultime

Udinese, domani la ripresa. Alle 11.30 conferenza
stampa di Stramaccioni
Florenzi promette amore alla Roma: rinnovo e casa
nuova in città
Mercato Roma, i giallorossi sfidano l’Arsenal per
Bielik
FRANCI: “Gli acquisti della Roma possono essere
Strootman e Iturbe” – NISII: “Ibrahimovic? Non è
una notizia”
Mercato Roma, colloquio Destro-Garcia a Trigoria
sul futuro dell’attaccante. Scambio con El
Shaarawi, ipotesi ancora in piedi

>>
LEGGI TUTTO

EMANUELSON: “Garcia è molto
competente ma non mi vede, io voglio
giocare”
Cagliari, Giulini: “Non dirò mai perché
ho esonerato Zeman”. Zola: “Grande
rispetto per il boemo. Borriello? E’ un
giocatore importante, ma non so se sia
fattibile”

ZOOM 4

Benatia: “Spero che la Roma
vinca lo Scudetto. Il 7-1? Se
la giochiamo altre 10 volte
non finisce così. In
Germania ho faticato
all’inizio, gli allenamenti
sono più intensi”
«L’Italia è stata
fondamentale per me,
da difensore impari e ti
formi. In Germania ho
trovato una realtà
differente >>
LEGGI TUTTO

EMANUELSON: “Garcia è molto
competente ma non mi vede, io voglio
giocare”
Cagliari, Giulini: “Non dirò mai perché
ho esonerato Zeman”. Zola: “Grande
rispetto per il boemo. Borriello? E’ un
giocatore importante, ma non so se sia
fattibile”

ESCLUSIVE
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Capello punge le milanesi: “Competitive tra
tre anni, se non sbagliano niente…”
29 DICEMBRE, 2014 5:00 PM

PRIMAVERA

VIDEO

Cerca

ANDREA PISANI

L’allenatore della Russia – e
grande ex rossonero – è
intervenuto al Globe Soccer

PROSSIMA GARA

Forum di Dubai, esprimendo
anche il suo parere sulla

Partite AC Milan in diretta

difficile situazione delle due
milanesi.

La Rassegna
Stampa del 29.12.14

COMPETIZIONI

“Milan e Inter devono crescere
molto, se non sbagliano

NEWS
JALSPORT
Una Premier… A!

niente tra tre anni possono
tornare a essere competitive”. Non si capisce bene se sia un incoraggiamento o una
bocciatura il giudizio di Fabio Capello sulle milanesi, al Globe Soccer Forum di Dubai.
“Cerci è un ragazzo timido, me lo ricordo ai tempi della Roma, non è uno che può

Volley Serie A1 M:
Rallenta Modena,

adattarsi facilmente ai cambi di mentalità, di nazione, di lingua. Deve capire che va a

Trento la raggiunge.
Sopra vincono tutte

ma deve convincersi di essere forte lui. Mentre Torres “ha perso la voglia di far vedere

RUGBY/ GUINNESS
PRO12: il derby d’Italia
va al Benetton Treviso

porta”.

giocare in una grande società, con un pubblico molto esigente. Ha le qualità per far bene,
che è ancora un giocatore importante, e la potenza di partire palla al piede e arrivare in

26-16

NEWS
CALCIOLIFE.IT

FONTE: gazzetta.it

Risultati Milan offerti da Livescore.it

28 total views, 28 views today
Milan-Juventus 0-1
Parma-Milan 4-5

CLASSIFICA
Articoli correlati

Italia, il mondiale è già
finito – Lorenzo
Pelucca

EDITORIALE
DEL GIORNO

Capello e quella Fabio Capello a
volta che
MC: “Seedorf
Seedorf…
mi ha
invitato…”

Tweet

L’alba del
giorno dopo:
tra sorrisi e
filosofia, al
Milan serve
altro. E non
solo i gol…

Fabio Capello:
”Simeone si
riprenderà
Torres”

Gli Ex Milan,
Panucci:
”Capello
vergognoso,
se la Roma mi
chiama vado”

3 Share
Mi piace
Classifiche Milan offerti da Livescore.it

Gennaio tempo di
saldi

Commenti
commenti

VOCI DEI
BLOGGER

Posted in: ALLNEWS

Tags: Capello, Inter, Milan

Le pagelle di metà
stagione 2014/15
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Intervista Tiziano Crudeli

Interviste Milan Juve Pre Partita

Conferenza Stampa Inzaghi Milan-Juve

CATEGORIE
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Italia

Globe Soccer Awards, a Dubai è un trionfo in stile Real
Accedi con Email
Accedi con Facebook

Accedi per leggere l'articolo
completo, commentare, salvare,
condividere e molto altro.

Globe Soccer Awards, a Dubai è un trionfo in stile Real
Sky | 7 ore fa - La squadra di Ancelotti, votato come miglior allenatore dell'anno, fa incetta di
trofei. Vincono Ronaldo, Rodriguez e Florentino Perez. Riconoscimento alla carriera per Inzaghi.
Premi anche per Benatia, l'Atletico Madrid e il Monaco Parole chiave: Carlo Ancelotti , Cristiano
Ronaldo , Dubai , Filippo Inzaghi , Globe Soccer Awards , James Rodriguez , Milan , Real
Madrid ,...

GLOBE SOCCER AWARDS
Globe Soccer Awards alla carriera di Inzaghi Corriere
dello Sport | 10 ore fa Quella di bombe, ovviamente... Così
Superpippo: «Sono molto contento di questo premio ma,
ovviamente, spero di riceverne un altro anche per la
carriera che ho appena intrapreso>...
Calcio: Globe Soccer Awards, pioggia di premi per
Real Madrid A r e z z o W e b | 9 o r e f a Dubai, 29 dic.
(AdnKronos) – Il Real Madrid fa il pieno di premi a Dubai. Il
club campione d’Europa ha ottenuto 6 riconoscimenti nella
serata dei Globe Soccer Awards. I blancos sono stati
omaggiati come miglior squadra dell’anno. Premi anche
per il presidente Florentino Perez e per il tecnico Carlo ...
Globe Soccer Awards: il Real fa incetta di premi,
Rizzoli miglior arbitro del 2014 Il Messaggero | 9 ore fa
La notte delle stelle non offre sorprese. La chiusura di
Globe Soccer, a Dubai, nell'ambito della International
Sports Conference, è stata un successo annunciato per il
Real Madrid che porta a casa sette Awards grazie a una
stagione da record. La decima Champions League, il
Mondiale per club, la Cop...
Calcio: Globe Soccer Awards, pioggia di premi per
Real Madrid Adnkronos | 9 ore fa Il Real Madrid fa il
pieno di premi a Dubai. Il club campione d'Europa ha
ottenuto 6 riconoscimenti nella serata dei Globe Soccer
Awards. I blancos sono stati omaggiati come miglior
squadra dell'anno. Premi anche per il presidente
Florentino Perez e per il tecnico Carlo Ancelotti. Cristiano
Ronaldo ...

ULTIME NOTIZIE
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Balotelli Inter
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Calciomercato

CALCIO

Roma mercato

CALCIOMERCATO

Data pubblicazione: 30/12/2014

Mercato Juve
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INTERVISTE

Global Soccer Awards 2014, il Real di
Ancelotti ne vince 7!

Top News ultime 12 ore

Posted on dic 30 2014 - 2:07am by Livio Cellucci

Insulti a Pessotto, scattano due
denunce...

Pistoia torna alla vittoria, per Pesaro...

Global Soccer Awards 2014, il Real...

Basket Eurolega: partono le Top 16!...

Anche i calciatori cercano lavoro su...

Pistoia-Pesaro: conferenza stampa.

Calcio Serie B: promossi e bocciati...

Calciomercato Roma, Emanuelson verso
il Genoa

E’ il Real Madrid la squadra più premiata ai Global
Soccer Awards del 2014. La squadra di Carlo Ancelotti
è stata infatti la protagonista indiscussa nell’anno che
si va concludendo: i giocatori agli ordini di ”Re Carlo”
si sono infatti aggiudicati il Mondiale per Club, la
Champions League (la decima nella gloriosa storia del
Real Madrid), la Copa del Rey e la Supercoppa
Europea, con l’aggiunta per i ”blancos” anche del record assoluto di imbattibilità. E’ dunque una
conseguenza logica e naturale per il Real Madrid di Florentino Perez fare incetta di trofei anche in questa
occasione celebrativa. E sono infatti ben 7 gli Awards conquistati dai madridisti: miglior squadra, miglior
tecnico, miglior giocatore, miglior giovane, miglior presidente, oltre al media executive ed il fan’s favorite,
questa nel dettaglio la lista dei 7 riconoscimenti conquistati da Ancelotti ed i suoi ragazzi. L’Italia? Oltre alla
soddisfazione per i successi di Ancelotti, per il nostro paese il premio di consolazione è nel riconoscimento
a Nicola Rizzoli, premiato ai Globe Soccer Awards come miglior arbitro del 2014. Le altre soddisfazioni per il
nostro calcio arrivano infine da un riconoscimento alla carriera di Inzaghi e da uno Special Award a
Montolivo per la serietà e l’eleganza dei suoi comportamenti. Per la nostra derelitta serie A non sarà il
massimo, ma di questi tempi va già bene così…

Pallavolo, A1 maschile: terminato il
girone...
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GODE: ORA TOCCA AL "VERO 9"
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spagnoli hanno trionfato, tra gli altri
premi, con Ronaldo come miglior
giocatore, miglior squadra, James
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allenatore e Florentino Perez miglior
dirigente.
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29.12 08:38 - Inter-Balotelli, Libero: "No al figliol prodigo"
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29.12 08:23 - Udinese, Messaggero Veneto: "L'anno del capitano, Di Natale re dei

bomber"
29.12 08:18 - Il Tempo: "Roma-Juve continua sul mercato"
29.12 08:08 - Genoa e Samp, l'apertura de Il Secolo XIX: "Scommessa Latina"
29.12 08:03 - Lazio, Il Messaggero: "Rebus Hoedt per la difesa"
29.12 07:58 - Il Mattino: "Svolta a sinistra: Il Napoli cambia volto con Strinic e
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Si è conclusa ieri a Dubai la manifestazione Globe Soccer, che visto distribuire
premi a chi si è maggiormente distinto nel 2014.
Il Real Madrid risulta la squadra più premiata, avendo vinto nelle categorie: miglior
formazione, miglior allenatore (Ancelotti), miglior giocatore (Cristiano Ronaldo),
miglior rivelazione (James Rodriguez), miglior presidente (Perez)
Altri premi sono andati all’Atletico di Madrid e al Monaco, per le imprese sportive
ottenute nonostante il freno del financial fair play.
Per gli italiani hanno ricevuto il riconoscimento Fiilippo Inzaghi come premio alla
carriera e Rizzoli come miglior arbitro. Special Award a Montolivo, per l’eleganza e la
serietà dei suoi comportamenti, mentre Benatia, del Bayern, ha ottenuto l’Award di
miglior calciatore di origine araba.
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Roma 2024, Malagò: “Il governo ha scelto lo sport
per reagire”
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Roma 2024, Malagò: “Il governo
ha scelto lo sport per reagire”

«Oggi abbiamo un Governo che crede nello sport e il bello è che ha scelto proprio noi per reagire
e creare soluzioni economico-sociali». Dalla platea del Globe Soccer di Dubai il presidente del
Coni Giovanni Malagò torna a parlare della sfida italiana per organizzare le Olimpiadi 2024.
«L’Europa cerca il miglioramento del Pil e in Italia – ricorda Malagò – lo sport in questo senso
vale 1 punto e 7, ma il sostegno alla candidatura può portarci a toccare i 3 punti in un tempo
ragionevole. Il nostro conto alla rovescia è iniziato e coinvolge anche il calcio, oltre il ponte
naturale che lanciamo proprio verso Dubai. Nel 2015 avremo l’EXPO a Milano, poi la finale
Champions ancora a San Siro e Roma candidata ad ospitare una sede dell’europeo del 2020. Il
2017 ci dirà se avremo i Giochi, ma siamo candidati ad ospitare anche la Riders Cup di Golf,
terzo prodotto sportivo di marketing mondiale, e nel 2023 il mondiale di rugby. Da Milano 2015
a Roma Giubileo del 2025, sperando di poter affermare che le Olimpiadi del 2024avrebbero un
senso di continuità per una città che dovrà comunque prevedere. l’impatto di milioni di
pellegrini». «La delocalizzazione scelta dal Cio – ha aggiunto Malagò – apre una nuova era
dettata dal buon senso, un cambiamento che rispetta le difficoltà del momento se pensiamo che
per i Giochi Invernali del 2022 su 9 candidate 7 hanno già rinunciato ed una delle restati è
Pechino, la città che ha ospitato 6 anni fa i Giochi estivi. Loro hanno le montagne a un’ora e
mezza, Roma tra poco avrà Napoli e Firenze a tre quarti d’ora. Per questo il presidente del Cio
ha scelto di cambiare strada e di aprire un nuovo corso. A nessuno piace correre il rischio di
dover fare in 6 anni due Olimpiadi di differente natura nella stessa città». Il presidente del Coni
ha ricordato che in Italia non c’è un Ministero dello Sport e che un recente studio danese ha
affermato che il comitato italiano è il più prestigioso e potente: «Siamo il sesto Paese per
medaglie conquistate e da sempre tra i primi dieci del medagliere. Per questo crediamo che lo
sport possa dare il suo forte contributo alla ripresa e guardiamo a Dubai e al suo sforzo per
l’EXPO 2020 con grande interesse e voglia di confronto».
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La Juventus pensa ad
espandersi in Portogallo o
Spagna, Agnelli: “Lì
condizioni più favorevoli”

Ultimi post
La Juventus pensa ad espandersi in Portogallo o Spagna,
Agnelli: “Lì condizioni più favorevoli”
Russia, ancora problemi per il Mondiale: deficit nel budget
previsto per il 2015
Pavia come Juventus, Roma e Lazio: il club lombardo sarà
quotato alla Borsa di Hong Kong

La Juventus prova ad allargare i propri orizzonti e progetta un’espansione verso l’estero.
È questo il piano di Andrea Agnelli per riportare i bianconeri al livello delle big europee,
seguendo una strada già tracciata sia da due colossi inglesi (Chelsea e Manchester
City) che dalle italiane Udinese, Fiorentina e Inter, seppur in maniera differente.
L’intenzione per nulla celata è quella di internazionalizzare il brand nei nuovi mercati, ma
non solo: l’ipotesi formulata da Agnelli riguarda quella di un approdo in paesi Europei per
rendere più agevole il tesseramento di giocatori non comunitari.
Il presidente della Juventus vuole dunque segnare un cambiamento di rotta per rilanciare
le ambizioni del club, come ammesso dallo stesso Agnelli a Globe Soccer: “Per tornare
in alto serve un cambio di marcia complessivo. Al mio arrivo abbiamo messo il calcio al
centro del progetto. Abbiamo avviato un’autentica calcica al talento, anche se l’ultimo
giudizio arriva sempre dal campo”. Un cambio di marcia possibile espandendosi
all’estero: “Siamo molto attenti ai mercati della Cina, del Sudamerica e dell’Indonesia –
ha proseguito Agnelli -. Bisogna crescere lì per sviluppare il brand”. L’idea di allargare il
proprio mercato fuori dai confini nazionali non riguarda però una semplice operazione di
marketing: “In Portogallo e in Spagna ci sono condizioni più attraenti per il tesseramento
degli extracomunitari, ma al momento è soltanto un’idea”. Frasi che fanno tornare in
mente un’ipotesi venuta fuori qualche mese fa, quella dello “sbarco” degli Agnelli in
Portogallo: una pista che avrebbe portato ad un ingresso societario nel Boavista, ma
tramontata senza mai essere approfondita.
E se da un lato Agnelli punta ad espandersi oltre confine, dall’altro si oppone ad una
“esterofilia” dilagante per ciò che riguarda gli investimenti nelle società calcistiche
italiane: “Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito –
conclude Agnelli -. Sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti risultano poi fini a
sé stessi, con progetti che possono sembrare attraenti ma poi non lo sono più. Noi
siamo per progetti seri a medio-lungo termine. Gli investimenti devono essere utili a
costituire un valore aggiunto”.
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Affari italiani: Malagò 'candida' l'Italia
per i Mondiali 2023
Scritto da: DuccioFumero - martedì 30 dicembre 2014
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A Dubai il numero 1 del Coni disegna la road map sportiva dell'Italia. Piena
di progetti, ma poche certezze.
SCELTI PER VOI

Le Olimpiadi nel 2024, ma non solo. Come già detto in passato, il Coni pensa in grande e per il
prossimo decennio - cioè tra l'Expo 2015 e il Giubileo 2025 - vuole mettere l'Italia al centro del
mondo sportivo. Con alcuni degli eventi più importanti, palla ovale compresa.

"Oggi abbiamo un Governo che crede nello sport e il bello è che ha scelto proprio
noi per reagire e creare soluzioni economico-sociali. Nel 2015 avremo l'EXPO a
Milano, poi la finale Champions ancora a San Siro e Roma candidata a ospitare
una sede dell'europeo del 2020. Il 2017 ci dirà se avremo i Giochi, ma siamo
candidati a ospitare anche la Riders Cup di Golf, terzo prodotto sportivo di
marketing mondiale, e nel 2023 il mondiale di rugby".
Così Malagò a Dubai, dove si sta svolgendo il Globe Soccer. Ma il discorso del numero 1 del
Coni va oltre e comprende la questione stadi. Che proprio per evitare di restare cattedrali nel
deserto necessitano di essere polifunzionali e, perché no, sfruttati nel giro di pochi anni da
diversi eventi internazionali.
"Non è pensabile realizzare nuovi stadi solo per fare giocare squadre di calcio senza pensare
ad alternative addizionali per l'utilizzo di questi impianti. Ci sono città molto importanti anche
calcisticamente che oggi hanno necessità di ammodernare gli stadi e mi riferisco a Bologna,
Firenze, Napoli, Genova, Palermo e Bari" conclude Malagò. Parole sacrosante. Che, poi, si
possa fare in Italia, in questa Italia, è tutto un altro discorso.
Segui @Rugby1823 su Twitter
Seguici su Google+
© Foto Getty Images - Tutti i diritti riservati
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Monaco: Vadim Vasilyev premiato ai
Globe Soccer Awards
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L’Arsenal apre al prestito per
Podolski, i dettagli di Alex80

Vedi il suo profilo
Vedi il suo blog

Offerta per Salah di Tuttocalcio
Puscas: ”Voglio fare tanti gol
per l’Inter” di Alex80

I suoi ultimi articoli

MONACO. Talvolta criticato per la difficile gestione del recente
calciomercato estivo, il vicepresidente del Monaco, Vadim
Vasilyev è stato premiato a Dubai durante la cerimonia dei
Globe Soccer Awards. Alla presenza di Michel Platini e d i
Patrick Kluivert che gli ha consegnato il premio (nella foto,
tratta dal sito ufficiale, www.asm-fc.com), Vasilyev ha ricevuto
il prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto durante il 2014
alla dirigenza del club monegasco.

Sampdoria, è derby
Everton-Liverpool per
Romero
Calciomercato, la
trattativa dell’Inter
per Podolski va
avanti
Calciomercato,
Lavezzi vuole la serie
A già da gennaio
Agger: “Liverpool mi
manca più di quanto
credessi”
Vedi tutti

Visibilmente soddisfatto, il numero 2 del Monaco ha dichiarato:

Si ricomincia, oggi la ripresa di
Tuttocalcio

Tutti gli articoli
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Fernando Alonso

Cristiano Ronaldo Fabiano
Europa League Delio Rossi
Diego Armando Maradona Carlo Ancelotti Paolo Rossi

Amauri Lewis Hamilton
Alessandro Del Piero Ronaldinho NBA
Serena Williams Valentino Rossi
Mondiali calcio 2010 Tour de France

Dossier Paperblog

" Sono molto contento di questo premio che dimostra che il
Monaco è tornato ed è nuovamente conosciuto nella scena del
calcio europeo. Ringrazio tutta la squadra, lo staff tecnico e
quello amministrativo per il lavoro svolto ed un ringraziamento
speciale va al Presidente Rybolovlev che mi ha concesso
l'incredibile fortuna di gestire il club in un periodo importante e
appassionante come questo".

Monaco
Mete
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Sebastian Vettel Calciopoli
Aprilia Vittorio Brambilla Max Biaggi
Mario Balotelli Thierry Henry
Fabio Cannavaro Honda Alessio Cerci
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L’Arsenal apre al prestito per
Podolski, i dettagli di Alex80
Balotelli scaricato, si pensa al
grande ritorno di Alex80
Il Montesilvano non morde, la
Ternana non molla, è 2-2 al Di
Vittorio di Terni di Shefutsal

Ligure, classe 1985, da diverso tempo seguo il calcio francese.
Per questioni geografiche e culturali, non potevo far altro che
appassionami all'AS Monaco, benchè mi piaccia seguire anche
le altre competizioni nazionali (sia professionistiche che
amatoriali), in particolar modo la magica Coppa di Francia.

Giovanissime: Sabina Lazio
Calcetto e Vis Roma Nova
campioni d'inverno di Shefutsal
Tutti gli articoli
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Genoa, Preziosi blinda Perotti: ”A gennaio
non va via, lo prenderà…”
Posted on 30/12/2014 by Marco Corradi

Voci Di Sport
Il nome di Diego Perotti, assoluto protagonista dell’avvio di campionato con la maglia del
G e n o a, è uno dei più caldi in chiave-mercato, con Milan e Roma interessate all’acquisto
immediato ed Inter e Juventus che invece monitorano il giocatore per giugno, ma il
presidente rossoblù Enrico P r e z i o s i ha blindato quest’oggi il giocatore: Perotti resta

Contatti
Tutte le immagini, marchi e testi riprodotti in
questo sito sono copyright dei rispettivi
proprietari. Qualora i soggetti detentori
fossero contrari alla loro pubblicazione, i
contenuti saranno immediatamente rimossi.
Contattami

Diretta Partite

almeno fino a giugno, per provare a portare il Genoa in Europa.
Queste le sue parole ai microfoni di Sky, che ha intercettato il patron del Grifone a Dubai,
durante la cerimonia del Globe Soccer Award: ”Perotti lo prenderà chi capirà che noi a
gennaio non lo daremo via, interessa al Milan, alla Roma e ad altri club di alta classifica. Ma
ripeto, lo daremo a chi capirà che noi a gennaio non possiamo darlo via, perché è troppo
importante”.

Fonte foto: gazzetta.it

Livescore calcio offerto da Livescore.it

Categorie
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Genoa, Preziosi blinda Perotti: ”A gennaio non va via, lo
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EDITORIALE »

Il nome di Diego Perotti, assoluto protagonista dell’avvio di campionato con la maglia del Genoa, è uno
dei più caldi in chiave-mercato, con Milan e Roma interessate all’acquisto immediato ed Inter e Juventus
che invece monitorano il giocatore per giugno, ma il presidente rossoblù Enrico Preziosi ha blindato
quest’oggi il giocatore: Perotti resta almeno fino a giugno, per provare a portare il Genoa in Europa.

2014: un anno di (Voci di) Sport
dicembre 31, 2014, Nessun commento
2014. L’anno dei mondiali in Brasile, delle Olimpiadi di
Sochi, della Décima del Real Madrid, ...

Queste le sue parole ai microfoni di Sky, che ha intercettato il patron del Grifone a Dubai, durante la
cerimonia del Globe Soccer Award: ”Perotti lo prenderà chi capirà che noi a gennaio non lo daremo via,
interessa al Milan, alla Roma e ad altri club di alta classifica. Ma ripeto, lo daremo a chi capirà che noi a
gennaio non possiamo darlo via, perché è troppo importante”.

TG VdS
Fonte foto: gazzetta.it
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Vedi tutti i post di Marco Corradi

Ha ventitrè anni e abita a Tortona (AL). Laureato in Lettere Moderne all'Università di
Pavia, adesso sta frequentando la specialistica. Per Voci di Sport si occupa di Udinese,
Serie B e motocross, ma segue con grande passione anche le sorti dell'Inter. In
precedenza, infatti, ha collaborato con MagazineInter.it.
- Facebook
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E’ Valentina Iovine, la ragazza trovata morta in porto a Viareggio

Real Madrid pigliatutto ai Globe Soccer Awards di Dubai
martedì, dicembre 30th, 2014
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Commenti:

Nella serata di ieri, a
Dubai, è andato in
scena il Globe Soccer
Awards di Dubai, un
Gala internazionale
dove si premiavano i
migliori dell’ultima
stagione di calcio
internazionale. Il Real
Madrid ha
praticamente
dominato la serata,
prendendo quasi tutti i
premi: miglior
formazione del 2014,
miglior allenatore
dell’anno (Carlo
Ancelotti), miglior
giocatore (Cristiano
Ronaldo), miglior Presidente (Florentino Perez) e migliore rivelazione (James Rodriguez). Potrebbe essere il
preludio del trionfo di Cristiano Ronaldo al Pallone d’Oro.
Platini premia il Real Madrid (getty images)

Terribile a Roma: 13enne abusata e
picchiata dal fratello di 18 anni

Premiati anche l’arbitro italiano Rizzoli, votato miglior arbitro e Pippo Inzaghi, premio alla carriera. Altri premi a
Riccardo Montolivo del Milan, premiato per l’eleganza e la serietà dei suoi comportamenti, a Mehdi Benatia, del
Bayern, ex Roma che ha ottenuto il premio di miglior calciatore di origine araba, e a Jorge Mendes, miglior
procuratore.
M.O.
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GAZZETTA DELLO SPORT Rizzoli: “Sette anni fa
a Udine con Totti lo sbaglio più istruttivo. Da lì
siamo cresciuti entrambi”
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Risultati Roma offerti da Livescore.it

L’arbitro Rizzoli e Totti

(C. Laudisa) – Un caffè con il miglior arbitro del mondo. È un
Capodanno di relax per Nicola Rizzoli al caldo di Dubai. L’Award di
Globe Soccer è il coronamento di una carriera da favola per lui con le
finali di Champions League 2013 e del Mondiale 2014. E ieri si è
aggiudicato la prima edizione del riconoscimento nato su iniziativa di
Collina e Busacca, i due comandanti del vapore arbitrale. Questo uno
stralcio dell’intervista rilasciata al quotidiano nazionale

ARTICOLI RECENTI
GAZZETTA DELLO SPORT Rizzoli: “Sette anni
fa a Udine con Totti lo sbaglio più istruttivo. Da
lì siamo cresciuti entrambi”

Al top a 43 anni: si sente appagato?

Mercato Roma, Preziosi: “Perotti piace ai
giallorossi, ma lo prenderà chi capirà che non

«Fisicamente sto bene. Anzi ho pure perso otto etti. E la voglia è
ancora tanta».

possiamo venderlo a gennaio”
AS ROMA Destro, il Milan ci prova
AS ROMA Ibra vuole la Roma

Continuerebbe dopo i 45 anni?
«La Fifa intende alzare il limite di età. Io so che mollerò il giorno in cui
non avrò più stimoli. E ora ne ho in abbondanza».
È più difficile allenare la mente che il fisico?
«Certamente. Non mi pesa faticare tre ore al giorno. È più dura restare
concentrati, determinati, e studiare di continuo».
In che senso?
«Vedo tante partite e ho un archivio personale in cui catalogo gli
episodi più significativi. Analizzo le tattiche delle squadre, i calci
piazzati: blocchi compresi. È un bagaglio indispensabile quando vai in
campo».

GAZZETTA DELLO SPORT Coppa d’Africa:
Keita e Gervinho non rientrano
GAZZETTA DELLO SPORT Roma, lo scudetto si
gioca fuori casa
GAZZETTA DELLO SPORT Tra presenze e
punizioni il 2014 record di Pjanic
REPUBBLICA Garcia snobba Destro.
Allenamenti serrati per tutti. Florenzi vicino al
rinnovo
IL TEMPO Prova peso ok. Oggi Iturbe e
Maicon
IL TEMPO Florenzi firma fino al 2018

Quindi ha l’elenco dei simulatori?
«Non esattamente, ma se mi fregano anche solo una volta mi
arrabbio».
Tutto ruota attorno al rispetto.
«Una questione è il ruolo dell’arbitro, un’altra è il dialogo in campo. Per
carattere io sono aperto al confronto, l’obiettivo è quello di aiutarsi a
sbagliare il meno possibile».
Ma stanno migliorando i rapporti con i calciatori?
«Diciamo di sì. Ma dobbiamo impegnarci tutti per colmare un gap che è
culturale. Forse un incontro all’anno non basta. Potrebbero servirne di
più, anche se non sta a me decidere le forme».
Al miglior fischietto del mondo è permesso sbagliare?
«Il pericolo è proprio quando un arbitro crede di essere infallibile. In
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quel caso non riesce a gestire l’errore, e se lo commette rischia di
restare come sotto ad una pietra. Io ho sbagliato tante volte e la mia
forza è sempre stata quella di far tesoro degli errori».
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C’è n’è stato uno più istruttivo di altri?
«Sette anni fa a Udine con Totti sanno tutti come andò. Poi abbiamo
chiarito e siamo cresciuti entrambi».
Per Capello la Serie A non è un campionato allenante per le
squadre. Vale anche per gli arbitri?
«È l’esatto contrario. Da noi la selezione diventa naturale nei
campionati inferiori. E anche in A gli ostacoli sono maggiori che negli
altri Paesi. Un arbitro italiano è più che allenato».
I nostri calciatori nelle gare internazionali si comportano
meglio?
«Tutti sono più concentrati, sanno che rischiano di più: anche perché
hanno meno gare da giocare e un rosso ha un peso maggiore».
Si immagina un futuro alla Collina?
«Non saprei, per ora amo ancora il campo. Posso solo dire che un
giorno mi piacerebbe insegnare ai giovani. Perché no, anche ai
bambini».
Come sono i rapporti con gli altri arbitri?
«C’è la giusta ambizione di tutti ma io non leggo gelosie. Lo spogliatoio
è molto unito».
Che voto dà al giudice di porta?
«Alto, aumenta la qualità dell’arbitraggio. Dividersi le zone del campo e
le coppie di giocatori aumenta il controllo. Aver ricoperto anche questo
ruolo mi ha aiutato a capire come migliorare le due funzioni. La gol-line
può aiutare ma non deve essere considerata un’alternativa».
La scuola arbitrale italiana fa sempre tendenza.
«Siamo ripartiti quasi da zero 8 anni fa: è saltata una generazione. I
risultati dicono che siamo tornati ai massimi livelli. Ma guai a cullarsi».
© Riproduzione Riservata
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GASPORT (C. LAUDISA) – Un caffè con il miglior arbitro del mondo. È un
Capodanno di relax per Nicola Rizzoli al caldo di Dubai. L’Award di Globe
Soccer è il coronamento di una carriera da favola per lui con le finali di
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Champions League 2013 e del Mondiale 2014. E ieri si è aggiudicato la prima
edizione del riconoscimento nato su iniziativa di Collina e Busacca, i due
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«Fisicamente sto bene. Anzi ho pure perso otto etti. E la voglia è ancora tanta».
Continuerebbe dopo i 45 anni?
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«La Fifa intende alzare il limite di età. Io so che mollerò il giorno in cui non avrò
più stimoli. E ora ne ho in abbondanza».
È più difficile allenare la mente che il fisico?
«Certamente. Non mi pesa faticare tre ore al giorno. È più dura restare
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Quindi ha l’elenco dei simulatori?

«Non esattamente, ma se mi fregano anche solo una volta mi arrabbio».
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Tutto ruota attorno al rispetto.

«Una questione è il ruolo dell’arbitro, un’altra è il dialogo in campo. Per carattere
io sono aperto al confronto, l’obiettivo è quello di aiutarsi a sbagliare il meno
possibile».
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Parma (*)

6

non riesce a gestire l’errore, e se lo commette rischia di restare come sotto ad

(*) Parma 1 punto di
penalizzazione
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una pietra. Io ho sbagliato tante volte e la mia forza è sempre stata quella di far
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culturale. Forse un incontro all’anno non basta. Potrebbero servirne di più,
anche se non sta a me decidere le forme».

ZOOM 3

Al miglior fischietto del mondo è permesso sbagliare?

Garcia snobba Destro.
Allenamenti serrati per tutti.
Florenzi vicino al rinnovo
LA REPUBBLICA (F.
FERRAZZA) – Il
malumore Destro è
cosa ben nota a
Trigoria, ma ieri, alla
ripresa degli >>
LEGGI TUTTO

tesoro degli errori».
C’è n’è stato uno più istruttivo di altri?

«Sette anni fa a Udine con Totti sanno tutti come andò. Poi abbiamo chiarito e
siamo cresciuti entrambi».
Per Capello la Serie A non è un campionato allenante per le squadre.

Destro, il Milan ci prova

Vale anche per gli arbitri?

«È l’esatto contrario. Da noi la selezione diventa naturale nei campionati inferiori.
E anche in A gli ostacoli sono maggiori che negli altri Paesi. Un arbitro italiano è
più che allenato».

Rizzoli: “Sette anni fa a Udine con Totti
lo sbaglio più istruttivo. Da lì siamo
cresciuti entrambi”

I nostri calciatori nelle gare internazionali si comportano meglio?

«Tutti sono più concentrati, sanno che rischiano di più: anche perché hanno

ZOOM 4

meno gare da giocare e un rosso ha un peso maggiore».

LUGLIO / AGOSTO 2014: al
via la seconda Roma di
Garcia. Addio Benatia,
arrivano Iturbe, Astori e
Manolas. ln campionato
partenza ok con la
Fiorentina

Si immagina un futuro alla Collina?

«Non saprei, per ora amo ancora il campo. Posso solo dire che un giorno mi
piacerebbe insegnare ai giovani. Perché no, anche ai bambini».
Come sono i rapporti con gli altri arbitri?

«C’è la giusta ambizione di tutti ma io non leggo gelosie. Lo spogliatoio è molto
unito».

LAROMA24.IT (Daniele
De Angelis) – Il 2014 è
agli sgoccioli.
Sono trascorsi 12 mesi
intensi per i colori
giallorossi: tra il duello

Che voto dà al giudice di porta?

«Alto, aumenta la qualità dell’arbitraggio. Dividersi le zone del campo e le coppie
di giocatori aumenta il controllo. Aver ricoperto anche questo ruolo mi ha
aiutato a capire come migliorare le due funzioni. La gol-line può aiutare ma non
deve essere considerata un’alternativa».

scudetto >>
LEGGI TUTTO

La scuola arbitrale italiana fa sempre tendenza.

«Siamo ripartiti quasi da zero 8 anni fa: è saltata una generazione. I risultati
dicono che siamo tornati ai massimi livelli. Ma guai a cullarsi».

Mercato, Ponce e Johnson ad un passo.
Chiriches gioca 90′ contro lo United. Si
tratta per Keita e Gervinho in campo con
l’Udinese

Lo trovi in La penna degli Altri
il 30 dicembre 2014.
Condividi:

Mi piace

Vacanze finite, si torna a lavorare a
Trigoria. Colloquio Destro-Garcia.
Emanuelson: “Voglio giocare”

0

Ultime

Mercato Roma, Preziosi: “Perotti piace ai
giallorossi, ma lo prenderà chi capirà che non
possiamo venderlo a gennaio”
Destro, il Milan ci prova
Rizzoli: “Sette anni fa a Udine con Totti lo sbaglio
più istruttivo. Da lì siamo cresciuti entrambi”
Ibra vuole la Roma
Coppa d’Africa: Keita e Gervinho non rientrano
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Mondiali 2023, Giovanni Malagò conferma la
candidatura italiana
Il Presidente del CONI ha parlato dei prossimi eventi sportivi per cui l'Italia correrà

IL TINELLO
DI VITTORIO MUNARI

Meno spettacolari del solito ma
superbi: gli All Blacks nel Tinello

GIU' IL GETTONE
DI ANTONIO RAIMONDI

“Fattore Pollard”, mischia
Pumas e crisi wallabies: un
torneo ai raggi X

LA STORTA E LA FURBA
Da Dubai dove si trova per i Globe Soccer, kermesse in cui vengono premiati giocatori, allenatori
e procuratori sportivi, il Presidente del CONi Malagò ha confermato la candidatura dell’Italia per
ospitare la RWC 2023. Queste le sue parole, riportate dall’agenzia Italpresse: “Dopo l’Europeo del
2020, l’Italia si candidera’ per ospitare la Ryder Cup nel 2022 ed i campionati del mondo di rugby
del 2023″. Sul problema stadi queste le parole del Presidente: :”Non e’ pensabile realizzare nuovi
stadi solo per fare giocare squadre di calcio senza pensare ad alternative addizionali per l’utilizzo
di questi impianti. Ci sono citta’ molto importanti anche calcisticamente che oggi hanno
necessita’ di ammodernare gli stadi e mi riferisco a Bologna, Firenze, Napoli, Genova, Palermo,
Bari”.

DI MARCO PASTONESI

L’ovale fa uno strano rimbalzo:
La storta e la furba rientra negli
spogliatoi

A BORDO CAMPO
DI MARCO BORTOLAMI

Irlanda meglio degli All Blacks nei
test di novembre. E quel
Retallick…

onrugby.it © riproduzione riservata

ULTIME NOTIZIE IN QUESTA CATEGORIA

RWC 2015: in Italia sta per
arrivare la Webb Ellis Cup

Mi piace

Irlanda, il giro del Regno
Unito prima della RWC
2015

Rugby World Cup 2015,
ecco la app ufficiale

1

3 risposte a “Mondiali 2023, Giovanni Malagò conferma la candidatura italiana”
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Ultime Notizie

Martedì 30 Dicembre 2014 - ore 16:58

BENATIA:"INTERVISTA INVENTATA DALLA
STAMPA ITALIANA"

Trovaci su Facebook

Romanews.eu
Mi piace

TANCREDI:
"MANCINI? IO LA
SUA PRIMA
VITTIMA CONTRO
LA ROMA. PER
L'INTER SARÀ
DURA DOMENICA"

Romanews.eu piace a 55.026 persone.

Plug-in sociale di Facebook

NOTIZIE AS ROMA - Medhi Benatia non ci sta. Dopo la
pubblicazione di alcune sue presunte dichirazioni a margine del
Globe Soccer Award riguardanti la morte di Ciro Esposito, l'ex
difensore giallorosso ha smentito con forza tramite il suo
account Twitter: "Mai fatto questa intervista come sempre è
stata inventata dalla stampa italiana. Sempre bugie, siete
scorretti!!!".

PROSSIMA PARTITA
06.01.2015 - 12.30

SONDAGGIO
Cosa vorresti trovare sotto
l'albero di Natale
giallorosso?

VAI AL TWEET DI BENATIA
La vittoria nel derby
Un grande colpo di
mercato

guarda i risultati

Lascia un commento

Udinese

Roma

Calendario giallorosso

ULTIMA PARTITA
20 Dicembre 2014 - 20.45
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0

0

e-mail (non verrà pubblicata)

Roma

sito web (non obbligatorio)

Milan

Vedi Scheda

We need to make sure you are a human. Please solve the challenge below, and
click the I'm a Human button to get a confirmation code. To make this process
easier in the future, we recommend you enable Javascript.
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I'm a human
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Rassegna Stampa / martedì, dicembre 30th, 2014
AS Roma » Rassegna Stampa » GAZZETTA DELLO SPORT Rizzoli: “Sette anni fa a Udine con Totti lo sbaglio più istruttivo. Da lì
siamo cresciuti entrambi”

GAZZETTA DELLO SPORT Rizzoli: “Sette anni fa a
Udine con Totti lo sbaglio più istruttivo. Da lì
siamo cresciuti entrambi”
Potrebbe interessarti anche:

→ MERCATO ROMA Ag. Martinez:
“Piace ai giallorossi, ma costa
tanto”

Asromalive.it su Facebook
Prossima Partita Roma
Risultati Roma offerti da Livescore.it

Classifica
Classifica Roma offerta da www.Livescore.it

→ GAZZETTA DELLO SPORT
Rizzoli: “Sette anni fa a Udine
con Totti lo sbaglio più
istruttivo. Da lì siamo cresciuti
entrambi”
→ MERCATO ROMA Preziosi:
“Perotti piace ai giallorossi”
→ AS ROMA Il Milan pensa a
Destro
→ AS ROMA Ibra strizza l’occhio
alla Roma

Rizzoli ammonisce Aguero

Un caffè con il miglior arbitro del mondo. È un Capodanno di relax per
Nicola Rizzoli al caldo di Dubai. L’Award di Globe Soccer è il coronamento
di una carriera da favola per lui con le finali di Champions League 2013 e
del Mondiale 2014. E ieri si è aggiudicato la prima edizione del
riconoscimento nato su iniziativa di Collina e Busacca, i due comandanti
del vapore arbitrale. Questo uno stralcio dell’intervista rilasciata a “La
Gazzetta dello Sport”
Al top a 43 anni: si sente appagato?
«Fisicamente sto bene. Anzi ho pure perso otto etti. E la voglia è ancora
tanta».
Continuerebbe dopo i 45 anni?
«La Fifa intende alzare il limite di età. Io so che mollerò il giorno in cui
non avrò più stimoli. E ora ne ho in abbondanza».
È più difficile allenare la mente che il fisico?
«Certamente. Non mi pesa faticare tre ore al giorno. È più dura restare
concentrati, determinati, e studiare di continuo».
In che senso?
«Vedo tante partite e ho un archivio personale in cui catalogo gli episodi
più significativi. Analizzo le tattiche delle squadre, i calci piazzati: blocchi
compresi. È un bagaglio indispensabile quando vai in campo».
Quindi ha l’elenco dei simulatori?
«Non esattamente, ma se mi fregano anche solo una volta mi arrabbio».
Tutto ruota attorno al rispetto.
«Una questione è il ruolo dell’arbitro, un’altra è il dialogo in campo. Per
carattere io sono aperto al confronto, l’obiettivo è quello di aiutarsi a
sbagliare il meno possibile».
Ma stanno migliorando i rapporti con i calciatori?
«Diciamo di sì. Ma dobbiamo impegnarci tutti per colmare un gap che è
culturale. Forse un incontro all’anno non basta. Potrebbero servirne di
più, anche se non sta a me decidere le forme».
Al miglior fischietto del mondo è permesso sbagliare?
«Il pericolo è proprio quando un arbitro crede di essere infallibile. In quel
caso non riesce a gestire l’errore, e se lo commette rischia di restare
come sotto ad una pietra. Io ho sbagliato tante volte e la mia forza è
sempre stata quella di far tesoro degli errori».
C’è n’è stato uno più istruttivo di altri?
«Sette anni fa a Udine con Totti sanno tutti come andò. Poi abbiamo
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Per Capello la Serie A non è un campionato allenante per le
squadre. Vale anche per gli arbitri?

«È l’esatto contrario. Da noi la selezione diventa naturale nei campionati
inferiori. E anche in A gli ostacoli sono maggiori che negli altri Paesi. Un
arbitro italiano è più che allenato».
I nostri calciatori nelle gare internazionali si comportano meglio?
«Tutti sono più concentrati, sanno che rischiano di più: anche perché
hanno meno gare da giocare e un rosso ha un peso maggiore».
Si immagina un futuro alla Collina?
«Non saprei, per ora amo ancora il campo. Posso solo dire che un giorno
mi piacerebbe insegnare ai giovani. Perché no, anche ai bambini».
Come sono i rapporti con gli altri arbitri?
«C’è la giusta ambizione di tutti ma io non leggo gelosie. Lo spogliatoio è
molto unito».
Che voto dà al giudice di porta?
«Alto, aumenta la qualità dell’arbitraggio. Dividersi le zone del campo e le
coppie di giocatori aumenta il controllo. Aver ricoperto anche questo
ruolo mi ha aiutato a capire come migliorare le due funzioni. La gol-line
può aiutare ma non deve essere considerata un’alternativa».
La scuola arbitrale italiana fa sempre tendenza.
«Siamo ripartiti quasi da zero 8 anni fa: è saltata una generazione. I
risultati dicono che siamo tornati ai massimi livelli. Ma guai a cullarsi».

Sullo stesso argomento:

GAZZETTA
DELLO SPORT

LA REPUBBLICA
Il sogno di

IL ROMANISTA
Totti aspetta l’ok

AS ROMA Allarme
rosso, Torosidis

Juve-Roma va di
sera il 5 gennaio.

Pallotta “È il mio
compleanno
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ko: ha la febbre

Coppa:
bianconeri il 18
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voglio una vittoria”
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Dubai Globe Soccer, il galà si chiude senza sorprese. Il Real Madrid fa
incetta di Awards. Sette premi ai Galacticos. All’Italia i premi di consolazione.
Tutto come da copione. La serata di chiusura del Globe Soccer non offre sorprese. Il
successo del Real Madrid che fa incetta di premi. Sette Awards conquistati grazie ad una
stagione ‘Galattica’. La ‘Decima’ Champions league, il Mondiale per club, la Coppa del Re, la
Supercoppa Europea e il record di imbattibilità valgono i riconoscimenti per la miglior squadra.
il miglior tecnico, il miglior giocatore, il miglior giovane. il miglior presidente e al media
executive fan’s favorite. Real Madrid, Ancelotti (2), Cristiano Ronaldo (2), James Rodriguez e
Florentino Perez, i vincitori. Una vera notte delle stelle a Dubai. Premiata anche l’Italia con
Nicola Rizzoli, miglior arbitro, Filippo Inzaghi, premio alla carriera e il già citato carlo Ancelotti.
Special Award a Riccardo Montolivo “per l’eleganza e la serietà dei suoi comportamenti“.
L’Award per il miglior calciatore di origine araba è andato a Benatia, grazie alla fantastica
stagione con la Roma. L’Atletico madrid e il Monaco conquistano gli ultimi premi per le
imprese sportive ottenute nonostante il financial fair play. Per gli agenti, Jorge Mendes vince il
suo quinto titolo consecutivo.

Da Instagram iCM:
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4WNet

Follia! iPhone da 17€

Abbiamo bisogno di
te...

Stanno offrendo all'asta
iPhone a 17 €. L'abbiamo
testato...

30cent per cibo, istruzione,
cure mediche e
protezione!

Clicca qui

Aderisci Subito!

Diete: una vera svolta

AAA Cercasi passaggi
auto

Un incredibile metodo
dimagrante a soli 39€

Offri un passaggio quando
hai in programma viaggi
lunghi!

Con soli 39€!

www.BlaBlaCar.it

Porta "il Calcio Magazine" sempre con te!

L'autore: Fulvio Feraboli
Nasce a Sanremo, si trasferisce a Biella dove vive tutt'ora. Juventino dalla
nascita con diverse esperienze lavorative: da un ristorante a una ditta che si
occupa di verde pubblico. Quasi per caso si è ritrovato giornalista sportivo, la
sua grande passione. Ha collaborato con diverse emittenti televisive private
come redattore e inviato. Ha avuto la fortuna di lavorare a contatto di Danilo
Zanon, padre di Diretta Stadio. La sua passione sono i viaggi, il suo sogno è una vacanza su
una rompighiaccio. Attualmente redattore di "Basketinside" e de "il Calcio Magazine". Ha
praticato diversi sport: calcio, tennis, volley, basket. Ha due credi nella vita: "Non è mai troppo
tardi" e "Lo sport è vita".
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Home » Primo piano » La Gazzetta dello Sport – Rizzoli: “Ad Udine con Totti sbagliai. Poi abbiamo
chiarito e siamo cresciuti entrambi”

La Gazzetta dello Sport – Rizzoli: “Ad Udine con Totti
sbagliai. Poi abbiamo chiarito e siamo cresciuti
entrambi”
Redazione_Sgr
30 dicembre 2014

Mi piace
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Europa League Roma

Un caffè con il miglior arbitro del mondo. È un Capodanno di relax per Nicola Rizzoli al
caldo di Dubai. L’Award di Globe Soccer è il coronamento di una carriera da favola per lui
con le finali di Champions League 2013 e del Mondiale 2014. E ieri si è aggiudicato la prima
edizione del riconoscimento nato su iniziativa di Collina e Busacca, i due comandanti del
vapore arbitrale.
Al top a 43 anni: si sente appagato?
«Fisicamente sto bene. Anzi ho pure perso otto etti. E la voglia è ancora tanta».
Continuerebbe dopo i 45 anni?
«La Fifa intende alzare il limite di età. Io so che mollerò il giorno in cui non avrò più stimoli.
E ora ne ho in abbondanza».
È più difficile allenare la mente che il fisico?
«Certamente. Non mi pesa faticare tre ore al giorno. È più dura restare concentrati,
determinati, e studiare di continuo».
In che senso?
«Vedo tante partite e ho un archivio personale in cui catalogo gli episodi più significativi.
Analizzo le tattiche delle squadre, i calci piazzati: blocchi compresi. È un bagaglio
indispensabile quando vai in campo».
Quindi ha l’elenco dei simulatori?
«Non esattamente, ma se mi fregano anche solo una volta mi arrabbio».
Che rapporto ha con la psicologia?
«Continuo. In questi anni ho capito quanto sono importanti i miei atteggiamenti in
relazione agli altri. Così come è rilevante imparare a conoscere la personalità dei
calciatori. A volte li puoi capire da uno sguardo o anche da un gesto. Una volta a Madrid
uno psicologo Uefa mi seguì per tre giorni e fu un’esperienza molto istruttiva».
Tutto ruota attorno al rispetto.
«Una questione è il ruolo dell’arbitro, un’altra è il dialogo in campo. Per carattere io sono
aperto al confronto, l’obiettivo è quello di aiutarsi a sbagliare il meno possibile».
Ma stanno migliorando i rapporti con i calciatori?
«Diciamo di sì. Ma dobbiamo impegnarci tutti per colmare un gap che è culturale. Forse un
incontro all’anno non basta. Potrebbero servirne di più, anche se non sta a me decidere le
forme».
Ma non stacca mai?
«Sì, il lunedì quando vado a nuotare. Tra una bracciata e l’altra canticchio e mi rilasso. È
quella la mia moviola preferita».
Quale musica preferisce?
«Sono appassionato degli U2, ma vanno bene anche le canzoni del momento».
Come va la sua professione di architetto?
«Il mio vanto resta il progetto per il completamento dell’oncologico pediatrico del
Sant’Orsola di Bologna. Ma purtroppo è un lavoro del 2001, negli ultimi anni gli impegni

WEB

Una tripletta di De Jong stende il Feyenoord che
capitola al 92′

Uefa, orari Europa League: andata contro il
Feyenoord all’Olimpico alle ore 19, ritorno al De
Kuip alle ore 21.05
del 15 dic 2014
Una volta effettuati i sorteggi dei sedicesimi di
finale di […] Continua →
Tutta l'Europa League della Roma
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arbitrali mi hanno costretto ad allentare questa attività. Peccato perché per me rimane il
mestiere più bello del mondo».
Ma vince l’altra passione…
«E pensare che io a 13 anni avevo scelto di fare l’architetto, l’opzione arbitrale è nata
quando ne avevo 16. Ero un’ala promettente, poi un infortunio ed un compagno di classe
arbitro hanno cambiato la mia vita».
Al miglior fischietto del mondo è permesso sbagliare?
«Il pericolo è proprio quando un arbitro crede di essere infallibile. In quel caso non riesce a
gestire l’errore, e se lo commette rischia di restare come sotto ad una pietra. Io ho
sbagliato tante volte e la mia forza è sempre stata quella di far tesoro degli errori».
C’è n’è stato uno più istruttivo di altri?
«Sette anni fa a Udine con Totti sanno tutti come andò. Poi abbiamo chiarito e siamo
cresciuti entrambi».
Per Capello la Serie A non è un campionato allenante per le squadre. Vale anche
per gli arbitri?
«È l’esatto contrario. Da noi la selezione diventa naturale nei campionati inferiori. E anche
in A gli ostacoli sono maggiori che negli altri Paesi. Un arbitro italiano è più che allenato».
I nostri calciatori nelle gare internazionali si comportano meglio?
«Tutti sono più concentrati, sanno che rischiano di più: anche perché hanno meno gare
da giocare e un rosso ha un peso maggiore».
Si immagina un futuro alla Collina?
«Non saprei, per ora amo ancora il campo. Posso solo dire che un giorno mi piacerebbe
insegnare ai giovani. Perché no, anche ai bambini».
Come sono i rapporti con gli altri arbitri?
«C’è la giusta ambizione di tutti ma io non leggo gelosie. Lo spogliatoio è molto unito».
Lei si sente leader di questa generazione?
«Non devo certo deciderlo o dirlo io. Ha presente un gruppo di pinguini? Stanno sempre
tutti vicini per il freddo, poi uno si stacca e gli altri lo seguono. La leadership sono sempre
gli altri a riconoscerla».
Intanto Messina dà spazio anche agli altri.
«Mi sembra giusto. Devono crescere tutti».
Tornerebbe ad arbitrare in serie B?
«Come no. Una Can riunita farebbe bene a tutti. Per modulare le esperienze e fare
gruppo».
Che voto dà al giudice di porta?
«Alto, aumenta la qualità dell’arbitraggio. Dividersi le zone del campo e le coppie di
giocatori aumenta il controllo. Aver ricoperto anche questo ruolo mi ha aiutato a capire
come migliorare le due funzioni. La gol-line può aiutare ma non deve essere considerata
un’alternativa».
La scuola arbitrale italiana fa sempre tendenza.
«Siamo ripartiti quasi da zero 8 anni fa: è saltata una generazione. I risultati dicono che
siamo tornati ai massimi livelli. Ma guai a cullarsi».
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La Gazzetta dello Sport – C. Laudisa

La Repubblica – Garcia snobba Destro. Allenamenti
serrati per tutti. Florenzi vicino al rinnovo
30 dic, 2014 di Redazione_Sgr

Categorie: Primo piano, Rassegna stampa
Tags: francesco totti roma rizzoli, intervista rizzoli, rizzoli Award Globe Soccer, Roma, totti
rizzoli udine, Totti Roma

Articoli Correlati

Corriere dello Sport – Destro, il Milan ci prova
del 30 dic 2014
Fuori Torres, dentro Cerci. Ma il Milan non dovrebbe
fermarsi qui. Soprattutto in attacco dove Inzaghi
vuole fare una nuova […] Continua →
Tutta la Rassegna Stampa

Milan, Bonaventura: “Contro la Roma capiremo quanto siamo cresciuti”
Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, ha parlato a SkySport degli
obiettivi del club e della prossima sfida contro la Roma: “Dal primo momento
che ho avuto a che fare con […]

Video Gallery

Roma-Torino, Garcia: “Abbiamo vinto con il nostro gioco. Con Totti tutto
chiarito, io non voglio perdere il mio miglior giocatore per infortunio”
Ecco le dichiarazioni di Rudi Garcia al termine di Roma-Torino: GARCIA A SKY
Risultato mai in bilico, la Roma ha sempre controllato la partita, è più sereno?
“Sono sempre […]
Gazzetta dello Sport – L’arbitro Orsato: “Sempre dato del lei ai giocatori.
Totti e De Rossi si meravigliavano”
“Ho sempre datoo del lei ai giocatori. Questione di rispetto. Non pretendo che
facciano lo stesso. Totti e De Rossi si meravigliavano e non capivano ma poi si
sono abituati. […]
Gazzetta dello Sport – Lazio, Astori tentenna: è derby con la Roma. Nico
Lopez resta a Udine
Entra nel vivo la settimana che conduce alla chiusura delle comproprietà.
Tempo fino a venerdì alle ore 20, senza accordo si andrà alle buste che
saranno aperte subito. In bilico […]
Garcia: “Abbiamo dimostrato che siamo un gruppo unito. Ad Udine squadra
differente ma forte. Non ci sarà Totti, ma la natura odia il vuoto. Spero
buone notizie su Gervinho”
Ecco le parole di Rudi Garcia nella consueta conferenza stampa in vista di
Udinese-Roma, in programma domenica alle ore 15 Che Roma sarà senza
Totti? Gervinho nemmeno ci sarà… Per la […]
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You are here: Home › Romaweb › GAZZETTA DELLO SPORT Rizzoli: “Sette anni fa a Udine con Totti lo sbaglio
più istruttivo. Da lì siamo cresciuti entrambi”

← Mercato Roma, Preziosi: “Perotti piace
ai giallorossi, ma lo prenderà chi capirà
che non possiamo venderlo a gennaio”

Luce sull’Archeologia – Incontri di Storia e
Arte →

REDAZIONE
MAX TORTORA E IL NUOVO
SHOW AL SISTINA
11 novembre 2014

GAZZETTA DELLO SPORT Rizzoli: “Sette
anni fa a Udine con Totti lo sbaglio più

Max Tortora torna in scena con il
one man show …Leggi tutto »

Dario Cassini “Il Professor
Rimorchio” al Teatro Olimpico
20 ottobre 2014

istruttivo. Da lì siamo cresciuti
entrambi”

Arriva per la prima volta al Teatro
Olimpico, il ciclone …Leggi tutto
»
Palazzo Venezia apre le porte
dei suoi saloni monumentali

30 dicembre 2014 | Filed under: Romaweb

20 ottobre 2014

L’arbitro Rizzoli e Totti

A partire dalla fine del mese di
ottobre 2014, la …Leggi tutto »

(C. Laudisa) – Un caffè con il miglior arbitro del mondo. È un Capodanno di relax per Nicola

Derby a Derby trasmissione

Rizzoli al caldo di Dubai. L’Award di Globe Soccer è il coronamento di una carriera da favola

sportiva

per lui con le finali di Champions League 2013 e del Mondiale 2014. E ieri si è aggiudicato la

20 ottobre 2014

prima edizione del riconoscimento nato su iniziativa di Collina e Busacca, i due comandanti

Derby a Derby trasmissione
sportiva in diretta su CanaleZero
ch.112 …Leggi tutto »

del vapore arbitrale. Questo uno stralcio dell’intervista rilasciata al quotidiano nazionale

Opera Roma: Rusalka apre la
stagione

Al top a 43 anni: si sente appagato?

20 ottobre 2014

“Fisicamente sto bene. Anzi ho pure perso otto etti. E la voglia è ancora tanta».
Continuerebbe dopo i 45 anni?
“La Fifa intende alzare il limite di età. Io so che mollerò il giorno in cui non avrò più stimoli. E

Il Teatro dell’Opera di Roma
comunica che la nuova stagione
…Leggi tutto »
Tiziano Ferro, tour negli stadi nel
2015
20 ottobre 2014

ora ne ho in abbondanza».
È più difficile allenare la mente che il fisico?

Dopo due anni di assenza dai
palchi italiani, l’estate prossima
…Leggi tutto »

“Certamente. Non mi pesa faticare tre ore al giorno. È più dura restare concentrati,

Coldplay, il film del concerto
“Ghost stories”

determinati, e studiare di continuo».

20 ottobre 2014

Il 24 novembre verrà pubblicato
“Ghost Stories Live 2014″, il
…Leggi tutto »

In che senso?
“Vedo tante partite e ho un archivio personale in cui catalogo gli episodi più significativi.
Analizzo le tattiche delle squadre, i calci piazzati: blocchi compresi. È un bagaglio
indispensabile quando vai in campo».
Quindi ha l’elenco dei simulatori?
“Non esattamente, ma se mi fregano anche solo una volta mi arrabbio».
Tutto ruota attorno al rispetto.
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“Una questione è il ruolo dell’arbitro, un’altra è il dialogo in campo. Per carattere io sono
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aperto al confronto, l’obiettivo è quello di aiutarsi a sbagliare il meno possibile».
Ma stanno migliorando i rapporti con i calciatori?

“Diciamo di sì. Ma dobbiamo impegnarci tutti per colmare un gap che è culturale. Forse un
incontro all’anno non basta. Potrebbero servirne di più, anche se non sta a me decidere le
forme».
Al miglior fischietto del mondo è permesso sbagliare?

MUSIC NEWS
Christina Aguilera contro Topolino: “Sei uno str**”

“Il pericolo è proprio quando un arbitro crede di essere infallibile. In quel caso non riesce a

30 dicembre 2014

gestire l’errore, e se lo commette rischia di restare come sotto ad una pietra. Io ho sbagliato
tante volte e la mia forza è sempre stata quella di far tesoro degli errori».

Classifica Fimi: Gianna Nannini riconquista la vetta,
Fedez e Mengoni al top tra i singoli

C’è n’è stato uno più istruttivo di altri?

30 dicembre 2014

“Sette anni fa a Udine con Totti sanno tutti come andò. Poi abbiamo chiarito e siamo

Capodanno a Napoli, d’Alessio: «Da Celentano a
Scugnizzi celebreremo l’Italia che canta»

cresciuti entrambi».

30 dicembre 2014

Per Capello la Serie A non è un campionato allenante per le squadre. Vale anche per
Ligabue: nuove tappe del tour

gli arbitri?

30 dicembre 2014

“È l’esatto contrario. Da noi la selezione diventa naturale nei campionati inferiori. E anche in
A gli ostacoli sono maggiori che negli altri Paesi. Un arbitro italiano è più che allenato».

J Cole – Apparently (Video)
30 dicembre 2014

I nostri calciatori nelle gare internazionali si comportano meglio?
“Tutti sono più concentrati, sanno che rischiano di più: anche perché hanno meno gare da

Classifica Campionato Italiano offerta da Livescore.it

giocare e un rosso ha un peso maggiore».
Si immagina un futuro alla Collina?
“Non saprei, per ora amo ancora il campo. Posso solo dire che un giorno mi piacerebbe
insegnare ai giovani. Perché no, anche ai bambini».
Come sono i rapporti con gli altri arbitri?

IL TEMPO A ROMA

“C’è la giusta ambizione di tutti ma io non leggo gelosie. Lo spogliatoio è molto unito».

5

C

nubi sparse
umidità: 100%
vento: 10km/h NNE
Max 5 • Min 5

Che voto dà al giudice di porta?
“Alto, aumenta la qualità dell’arbitraggio. Dividersi le zone del campo e le coppie di

5 C 7 C 15 C 15 C 15 C

giocatori aumenta il controllo. Aver ricoperto anche questo ruolo mi ha aiutato a capire

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

come migliorare le due funzioni. La gol-line può aiutare ma non deve essere considerata
un’alternativa».

MAGAZINE
“Una Notte Al Museo 3″: Ben Stiller ricorda come è
stato lavorare con Robin Williams nel suo ultimo film

La scuola arbitrale italiana fa sempre tendenza.

[video]

“Siamo ripartiti quasi da zero 8 anni fa: è saltata una generazione. I risultati dicono che

30 dicembre 2014

siamo tornati ai massimi livelli. Ma guai a cullarsi».

Il 28 gennaio arriva al cinema “Il Segreto Del
Faraone”. …

Source:: gazzettagiallorossa

Rihanna: le 10 migliori foto su Instagram del 2014
29 dicembre 2014

Rihanna e Instagram: un rapporto complicato che ci
regala grandi …

Did you like this article? Share it with your friends!
Tweet

15 nuovi artisti che hanno fatto il botto nel 2014, da
Iggy Azalea ai 5 Seconds Of Summer!
29 dicembre 2014

← Mercato Roma, Preziosi: “Perotti piace
ai giallorossi, ma lo prenderà chi capirà
che non possiamo venderlo a gennaio”

Luce sull’Archeologia – Incontri di Storia e
Arte →

Da Iggy Azalea ai Jungle, ecco 15 artisti che hanno …
Da Katy Perry a Demi Lovato, tutti i colori pazzi di
capelli del 2014
29 dicembre 2014

Nel 2014 i capelli color arcobaleno sono stati un
must …

Lascia un Commento

Da Katy Perry a Demi Lovato, tutti i colori pazzi di
capelli del 2014

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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Nel 2014 i capelli color arcobaleno sono stati un
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Real Madrid pigliatutto al Globe Soccer Awards 2014. Inzaghi
premiato
Tweet

Per saperne di piu'
Juventus: è Conte il miglior allenatore
dell’anno, suo il Globe Soccer Awards
Calciomercato Milan: tentazione Inzaghi
al Real Madrid per l’ultimo assalto al
record di Raul
Calcio, Milan-Real Madrid. Inzaghi: “Il
record lo dedico a Borgonovo”

martedì, 30 dicembre 2014
Il Real Madrid l'ha fatta da padrone al Globe
Soccer Awards tradizionale oramai
appuntamento di fine anno del calcio a Dubai. E
non poteva essere altrimenti per la squadra che
si è portata a casa la storica "decima"
Champions League oltre che il Mondiale per
Club e un'imbattibilità che dura ancora.

nome Campionato, Sqaudra

Serie A
Risultati
Classifica
Prossimo Turno

Le merengues hanno fatto incetta di premi: Carlo
Ancelotti (miglior allenatore), Cristiano Ronaldo
(miglior giocatore), James Rodriquez (migliore
rivelazione), Florentino Perez (miglior
presidente). Mehdi Benatia, passato dalla Roma al Bayern, ha ottenuto l'Award di miglior
calciatore di origine araba. Nicola Rizzoli miglior arbitro del 2014.
Infine premio alla carriera assegnato a Filippo Inzaghi e Special Award a Montolivo, per
l'eleganza e la serietà dei suoi comportamenti. Jorge Mendes ha centrato il quinto trofeo
consecutivo come miglior procuratore, stabilendo un record. Gli ultimi riconoscimenti sono
andati all'Atletico di Madrid e al Monaco, per le imprese sportive ottenute nonostante il freno
del financial fair play.
I tag della notizia:
Carlo Ancelotti Cristiano Ronaldo Dubai Filippo Inzaghi Globe Soccer Awards 2014 Real Madrid

Per saperne di piu'
Juventus: è Conte il miglior allenatore dell’anno, suo il Globe Soccer Awards
Calciomercato Milan: tentazione Inzaghi al Real Madrid per l’ultimo assalto al record di Raul
Calcio, Milan-Real Madrid. Inzaghi: “Il record lo dedico a Borgonovo”
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Calciomercato > Italia > Italia, Malagò: "Per Roma 2024 serve appoggio del Governo"

Italia, Malagò: "Per Roma 2024 serve appoggio
del Governo"
Il presidente del Coni parla a Dubai, nel corso dell'ultima giornata del Globe Soccer
Follow @twitterapi
calciomercato.it
Mi piace 980.034

Giovanni Malagò (Getty Images)

30/12/2014 10:03

ITALIA MALAGO' CONI MONDIALI / DUBAI (Emirati Arabi) - Un discorso per fare il punto
sullo sport italiano e sul rilancio del nostro calcio. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò,
ha parlato così in occasione dell'ultima giornata del 'Globe Soccer' a Dubai: "Lo sport deve
fungere da traino per il Paese e per Roma 2024 serve il coinvolgimento del Governo; le
candidature costano. La nostra candidatura puo' rilanciare il Pil. Ci sono anche l'Expo, la
finale di Champions League e l'Europeo itinerante: tutte occasioni da cogliere per il nostro
rilancio, non solo del calcio. Euro 2012 è stata un'umiliazione per noi; Polonia e Ucraina
hanno fatto gli stadi mentre noi siamo stati a guardare. Il Cio sta aprendo una nuova strada

Esclusive

costruita sul buon senso viste le difficoltà economiche di tutti i Paesi".
J.T.

Roma, ESCLUSIVO: Ruffier non scompare
dai radar

Commenta con Facebook

Tweets di @calciomercatoit
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migliore al mondo, un
po' in carne...

Uno sport tutto nuovo:

Tutta la sana follia di

è il "Ping-soccer"

Manuel Neuer

Real Madrid, Perez ribadisce:
Gareth Bale è “intoccabile”

Serie A

Serie B Mercato

Curiosità

30 dicembre 2014 10:29 - Francesco Gregorace

Tweet

Global Soccer Awards, a Pippo
Inzaghi il premio alla carriera

Mi piace

60mila

Real Madrid, Perez ribadisce: Gareth Bale
è “intoccabile”

Florentino Perez ribadisce ancora una

19^ Premier League: Liverpool a valanga
sullo Swansea

volta che Gareth Bale e’ un
“intoccabile” e non si muove dal Real
Global Soccer Awards, a Pippo Inzaghi il
premio alla carriera

Madrid. Il presidente della societa’
madrilena, ieri a Dubai nell’ambito del
Globe Soccer, ha detto che il Real non

Mercato Roma – Si sogna in grande:
Garcia vuole Jackson Martinez

ha alcuna intenzione di cedere Bale e
che nessun club u

cialmente lo ha

richiesto. “Non abbiamo ricevuto alcuna o erta ne’ dal Real Madrid ne’ da nessun

Milazzo, stadio intitolato a Marco Salmeri

altro club per Bale” le parole di Perez a Marca. “Non prenderemo in considerazione
nessuna o erta per Bale qualunque sia l’importo”. Intanto il Real, che oggi sara’

Rabbia Emanuelson: “Garcia non mi fa
giocare!”

impegnato in un’amichevole di lusso con il Milan in un match che mettera’ di
fronte il maestro Ancelotti all’allievo Inzaghi, ieri ha fatto il pieno di premi a Dubai.

WEB

668

RASSEGNA WEB

CALCIOWEB.EU

Data pubblicazione: 30/12/2014

Cristiano Ronaldo premiato come miglior giocatore (battuto Messi), James
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Rodriguez come rivelazione del 2014, Carlo Ancelotti come allenatore dell’anno,
mentre Perez a nome del Real ha ricevuto il premio come squadra dell’anno.

Mercato, Van Gaal
conferma la trattativa
per Bale!

Pazzo mercato: United su
Bale, il Real Madrid
“ripiega” su Reus

Real Madrid: in caso di
partenza di Bale si punta
tutto su Sergio Aguero!

Bale verso l’addio?
L’agente del gallese
mette le cose in chiaro

Il Real Madrid fissa il folle prezzo per Bale

Bale show: pazzesco
quasi goal del gallese
[VIDEO]

Forbes, Gareth Bale è lo
sportivo britannico più
pagato del 2014

29/12/2014 19^ Premier League: Liverpool a valanga sullo Swansea
29/12/2014 Global Soccer Awards, a Pippo Inzaghi il premio alla carriera
29/12/2014 Mercato Roma – Si sogna in grande: Garcia vuole Jackson Martinez
29/12/2014 Milazzo, stadio intitolato a Marco Salmeri
29/12/2014 Rabbia Emanuelson: “Garcia non mi fa giocare!”
29/12/2014 Insulti a Pessotto, identificati e denunciati due ultras del Toro
29/12/2014 Globe Soccer Awards: è Cristiano Ronaldo il migliore del 2014
29/12/2014 Mercato Milan – Obiettivo low cost per l’attacco: è Mitroglou
29/12/2014 Mercato Inter – Cerci al Milan? Colpa di Josè Correia
29/12/2014 Global Soccer Awards, Ancelotti trionfa: è lui il miglior allenatore dell’anno
29/12/2014 De Zeeuw, ex nazionale olandese, cerca squadra su Linkedin
29/12/2014 Roma, rinnovo di Florenzi ad un passo
29/12/2014 Agente Giovinco: “A gennaio non lascia la Juve”
29/12/2014 Mercato Fiorentina, Bielsa vuole Mati Fernandez
29/12/2014 Mercato Inter, parla Mancini: “Ok Podolski e Diarra, Cerci? Mai trattato”
29/12/2014 Udinese, Muriel sul mercato: “Valutiamo le offerte”
29/12/2014 Russia, Capello può sorridere: entro la fine dell’anno sarà stipendiato
29/12/2014 Inter, i convocati per il match contro il PSG: Guarin perde l’aereo
29/12/2014 Costa d’Avorio, i convocati per la Coppa d’Africa: c’è Gervinho, assente Drogba
29/12/2014 Ex Nazionale olandese pubblica curriculum online: “cerco squadra!”

Meteo Valle d’Aosta: a

Nocera Terinese, corso

Denzel Washington

Capodanno sole e

di formazione

spegne 60 candeline

freddo

“fantasma”:
sequestrati beni per
170.000,00 euro ad un
imprenditore

WEB

669

RASSEGNA WEB

CORRIEREGIALLOROSSO.COM

art

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

Redazione | VirtusGiallorossa

Ultime Notizie
Le Interviste

Rassegna Stampa

|
|

VirtusGiallorossa

Data pubblicazione: 30/12/2014

Esclusive CGR

|

Stagione 2014-2015

|

Trigoria

|

Conferenza Stampa

SPECIALE RITIRO 2014-2015

|

Calciomercato

|

|

|

News Società & Comunicati Ufficiali

Rubriche

|

Settore Giovanile

|

|

|

30 DICEMBRE 2014
BY MATTIA
GIANNINI

Rizzoli: “Sette anni fa a
Udine con Totti lo sbaglio
più istruttivo. Da lì siamo
cresciuti entrambi”

Search

Search

LIKE US ON FACEBOOK
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TWEET

GASPORT (C. LAUDISA) – Un caffè con il miglior
arbitro del mondo. È un Capodanno di relax per
Nicola Rizzoli al caldo di Dubai. L’Award di Globe
Soccer è il coronamento di una carriera da favola
per lui con le finali di Champions League 2013 e
del Mondiale 2014. E ieri si è aggiudicato la prima
edizione del riconoscimento nato su iniziativa di
Collina e Busacca, i due comandanti del vapore
arbitrale. Questo uno stralcio dell’intervista
rilasciata al quotidiano nazionale
Al top a 43 anni: si sente appagato?

«Fisicamente sto bene. Anzi ho pure perso otto etti. E la voglia è ancora tanta».
Continuerebbe dopo i 45 anni?

«La Fifa intende alzare il limite di età. Io so che mollerò il giorno in cui non avrò più stimoli. E ora ne
ho in abbondanza».
È più difficile allenare la mente che il fisico?
«Certamente. Non mi pesa faticare tre ore al giorno. È più dura restare concentrati, determinati, e
studiare di continuo».
In che senso?

«Vedo tante partite e ho un archivio personale in cui catalogo gli episodi più significativi. Analizzo le
tattiche delle squadre, i calci piazzati: blocchi compresi. È un bagaglio indispensabile quando vai in
campo».
Quindi ha l’elenco dei simulatori?

«Non esattamente, ma se mi fregano anche solo una volta mi arrabbio».

Powered by WP Bannerize

Tutto ruota attorno al rispetto.

«Una questione è il ruolo dell’arbitro, un’altra è il dialogo in campo. Per carattere io sono aperto al

1927 SUI 101.5 FM DI CENTRO SUONO SPORT

confronto, l’obiettivo è quello di aiutarsi a sbagliare il meno possibile».
Ma stanno migliorando i rapporti con i calciatori?

«Diciamo di sì. Ma dobbiamo impegnarci tutti per colmare un gap che è culturale. Forse un incontro
all’anno non basta. Potrebbero servirne di più, anche se non sta a me decidere le forme».
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Al miglior fischietto del mondo è permesso sbagliare?

«Il pericolo è proprio quando un arbitro crede di essere infallibile. In quel caso non riesce a gestire
l’errore, e se lo commette rischia di restare come sotto ad una pietra. Io ho sbagliato tante volte e la
mia forza è sempre stata quella di far tesoro degli errori».
C’è n’è stato uno più istruttivo di altri?

«Sette anni fa a Udine con Totti sanno tutti come andò. Poi abbiamo chiarito e siamo cresciuti
entrambi».
Per Capello la Serie A non è un campionato allenante per le squadre. Vale anche per gli arbitri?

«È l’esatto contrario. Da noi la selezione diventa naturale nei campionati inferiori. E anche in A gli
ostacoli sono maggiori che negli altri Paesi. Un arbitro italiano è più che allenato».

NEXT MATCH

I nostri calciatori nelle gare internazionali si comportano meglio?

«Tutti sono più concentrati, sanno che rischiano di più: anche perché hanno meno gare da giocare e

Risultati Roma offerti da Livescore.it

un rosso ha un peso maggiore».
Si immagina un futuro alla Collina?

«Non saprei, per ora amo ancora il campo. Posso solo dire che un giorno mi piacerebbe insegnare ai
giovani. Perché no, anche ai bambini».
Come sono i rapporti con gli altri arbitri?

«C’è la giusta ambizione di tutti ma io non leggo gelosie. Lo spogliatoio è molto unito».
Che voto dà al giudice di porta?

«Alto, aumenta la qualità dell’arbitraggio. Dividersi le zone del campo e le coppie di giocatori
aumenta il controllo. Aver ricoperto anche questo ruolo mi ha aiutato a capire come migliorare le
due funzioni. La gol-line può aiutare ma non deve essere considerata un’alternativa».
La scuola arbitrale italiana fa sempre tendenza.

«Siamo ripartiti quasi da zero 8 anni fa: è saltata una generazione. I risultati dicono che siamo
tornati ai massimi livelli. Ma guai a cullarsi».

CLASSIFICA SERIE A 2014-2015

Classifica Serie A offerta da www.Livescore.it

MORE IN FEATURED

VIGNETTE GIALLOROSSE “GRAPHIC PARTNER”

Mercato, Tirri (ag.
Martinez): “35 milioni
sono tanti. Rimarrà al
Porto fino a giugno”

Mercato Roma, Preziosi:
“Perotti andrà da chi
capirà che non possiamo
cederlo a gennaio”

30 DICEMBRE 2014

30 DICEMBRE 2014

Destro, il Milan ci prova
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Notizie Sportive di Calcio
Globe Soccer Awards alla carriera di Inzaghi

Serie A Chievo, Maran vuole recuperare Gamberini

/calcio/serie_a/milan/2014/12/29389863/Globe+Soccer+Awards+alla+carriera+di+Inzaghi?rssimage Quella di...

/calcio/serie_a/chievo/2014/12/29389864/Serie+A+Chievo%2C+Maran+vuole+recuperare+Gamberini?rssimage...

Serie B: Livorno, per Surraco risoluzione consensuale

Serie A Atalanta, ecco Pinilla: va subito in campo

/calcio/serie_b/livorno/2014/12/29389866/Serie+B%3A+Livorno%2C+per+Surraco+risoluzione+consensuale?
rssimage ...

/calcio/serie_a/atalanta/2014/12/29389869/Serie+A+Atalanta%2C+ecco+Pinilla%3A+va+subito+in+campo?
rssimage...

Insulti a Pessotto, due ultras del Torino denunciati

Globe Soccer Awards: Real Madrid vince 7 premi. E' Rizzoli il
miglior arbitro

/calcio/2014/12/29389872/Insulti+a+Pessotto%2C+due+ultras+del+Torino+denunciati?rssimage
Li ha...

...

Premier League, 19ª giornata: Liverpool-Swansea 4-1

Mancini: «Battere la Juve per svoltare»

/calcio/calcio_estero/premier_league/2014/12/29389875/Premier+League%2C+19%C2%AA+giornata%3A+LiverpoolSwansea+4-1?rssimage...

/calcio/2014/12/30389879/Mancini%3A+%C2%ABBattere+la+Juve+per+svoltare%C2%BB?rssimage
Il...

Psg-Inter, amichevole da brividi

Calciomercato, tentazione Ibrahimovic: giocare nella Roma

/calcio/2014/12/30-389880/Psg-Inter%2C+amichevole+da+brividi?rssimage Nel
test di stasera a...

/calcio/calcio_mercato/2014/12/30389888/Calciomercato%2C+tentazione+Ibrahimovic%3A+giocare+nella+Roma?
rssimage...

Inter a pranzo con il Psg Nel piatto c'è Lavezzi

Wade "tradisce" Miami Bulls e Bucks col brivido

Inter a pranzo con il Psg Nel piatto c'e' Lavezzi Lâ€™argentino e' ai ferri corti
coi parigini: ieri non era presente a Marrakech per l'amichevole di oggi contro
Sul trasferimento resta il nodo della formula ...

Wade "tradisce" Miami Bulls e Bucks col brivido Clippers a fatica contro Utah,
Brooklyn vola limitando l'utilizzo di Williams e Lopez ...

Washington, prova di forza Beal è super, Houston k.o.

Parma, Taci allo scoperto Adesso assalto a Borriello

Washington, prova di forza Beal e' super, Houston Wizards trovano il terzo
successo consecutivo vincendo in 33 punti per la guardia, tanti quanti quelli di
Harden, che non bastano ai Rockets, alla seconda sconfitta di fila ...

Parma, Taci allo scoperto Adesso assalto a Borriello Entra in scena il petroliere
che presto potrebbe diventare presidente: dipendenti e Iva ok, assalto
all'attaccante giallorosso e al difensore dell'Inter ...

Milan, spunta l'idea Muriel All'Udinese piace Niang

Festa Stella Azzurra Unicaja ko e va a Madrid

Milan, spunta l'idea Muriel All'Udinese piace Niang Possibile lo scambio di
Intanto dal Libano spunta di una cordata svizzero-australiana interessata al
club ...

Festa Stella Azzurra! Unicaja ko e va a Madrid! La squadra romana in cui e'
cresciuto Bargnani domina Malaga 65-50, vince il torneo Under 18 e vola alla finale
dell'Euroleague Next Generation Tournament, in programma dal 14 al 17 maggio
2015 ...

Balo in panca, il Liverpool c'è Poker allo Swansea: 4-1

Milano e Venezia, due rulli Brindisi sbanca Avellino

Balo in panca, il Liverpool c'e' Poker allo Swansea: 4-1 Apre Moreno nel primo
tempo, nella ripresa doppietta di Lallana e autorete di Sigurdsson riapre il
match (2-1) ma illude i Per Balotelli solo 10 minuti ...

Milano e Venezia, due rulli Brindisi sbanca Avellino EA7 e Reyer non danno
scampo a Bologna e Nell'anticipo l'Enel rimonta nel finale Avellino e aggancia
insieme a Sassari (facile su Caserta) Reggio Emilia al terzo Ok Pistoia ...

Padova-Monza 1-3 Prima vittoria dei brianzoli

Insulti a Pessotto al derby Identificati due tifosi 50enni

Padova-Monza 1-3 Prima vittoria dei brianzoli Nel posticipo della 13a giornata il
Tonazzo cede in casa e dopo 11 sconfitte arriva la prima gioia per la Vero
Volley ...

Insulti a Pessotto al derby Identificati due tifosi 50enni Contestata l'ingiuria
aggravata, prenderanno anche il Daspo ...

Festa Stella Azzurra Unicaja ko e va a Madrid

Mancini: "Podolski mi piace Nessuna rabbia per Cerci"

Festa Stella Azzurra! Unicaja ko e va a Madrid! La squadra romana in cui e'
cresciuto Bargnani domina Malaga 65-50, vince il torneo Under 18 e vola alla
finale dell'Euroleague Next Generation Tournament, in programma dal 14 al 17
maggio 2015 ...

Mancini: "Podolski mi piace Nessuna rabbia per Cerci" Il tecnico nerazzurro sul
nuovo acquisto rossonero: "Lo seguivamo come tanti, non e' mai iniziata una
Diarra e' molto bravo" ...

Brindisi sbanca Avellino Venezia-Cremona su Gazzetta

Cardullo va a Piacenza â€œQui per vincere ancoraâ€

Brindisi sbanca Avellino Venezia-Cremona su Gazzetta Nell'anticipo serale
l'Enel rimonta nel finale e piega 77-80 la Sidigas col brivido e agganciando al
terzo posto Reggio Emilia ...

Cardullo va a Piacenza â€œQui per vincere ancoraâ€ Il libero azzurro lasciata
Forlì per la prima volta gioca con il tricolore sul â€œNon parlo di risultati per
scaramanzia, ma sono qui con gli stessi obiettivi della Dobbiamo essere pronti su
ogni pallone per risalire in...

Milan cerca il vero "nueve" E rispunta l'ipotesi Okaka

Lavezzi rompe col Psg niente ritiro: l'Inter spera

Milan cerca il vero "nueve" E rispunta l'ipotesi Okaka Al centro dell'attacco
restano solo Menez e Possibile un rinforzo last minute: Destro troppo caro,
Klose troppo vecchio, il doriano non rinnoverà ed e' sul mercato ...

Lavezzi rompe col Psg niente ritiro: l'Inter spera L'obiettivo di giugno diventa
trattabile anche a Icardi apre a Balotelli: "Bello se arrivasse, mi piacerebbe giocare
con Il club sonda Babacar della Fiorentina ...

Mancini: "Seguo Podolski Cerci? Nessuna rabbia"

Martino, troppi in attacco "Tevez e Higuain in difesa"

Mancini: "Seguo Podolski Cerci? Nessuna rabbia" Il tecnico nerazzurro sul
nuovo acquisto rossonero: "Lo seguivamo come tanti, non e' mai iniziata una
Diarra e' molto bravo" ...

Martino, troppi in attacco "Tevez e Higuain in difesa" In attacco, problemi di
abbondanza per il ct dell'albiceleste: "Devo far convivere Tevez con il nostro
sistema di gioco: secondo me deve giocare da numero 9" ...

Da Zanetti a Seedorf e Giggs Tutti gli addii del 2014...

Ranking: Warriors primi Atlanta allora fa sul serio

Da Zanetti a Seedorf e Giggs Tutti gli addii del anno hanno chiuso la carriera
tanti campioni della storia recente: oltre al capitano dell'Inter e l'ex tecnico del
Milan, la leggenda del Manchester United, Henry, Rivaldo, Veron e tanti altri ...

Ranking: Warriors primi Atlanta allora fa sul serio! Gli Hawks hanno vinto 15 delle
ultime 17 Ma in testa rimangono i Warriors, nonostante il calo fisiologico ...
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Strinic, visite superate Al Napoli dal 1Â° gennaio Gli azzurri hanno ripreso oggi ad

Mura: â€œEcco come farà² il giro del mondo da soloâ€

Mura: â€œEcco come farà² il giro del mondo da soloâ€ Il velista italiano ci ha
raccontato come affronterà lâ€™Everest della vela, il Vendà©e Globe, il giro in
mondo in â€œStregato dallâ€™Oceano, per questo sport sono quasi finito in
Questa e' la mia grande occasioneâ...

L'esterno sinistro croato ha superato i test, ma fino al 31 dicembre resta vincolato
al Dnipro ...

Emanuelson verso il Genoa "Alla Roma non gioco mai"

Toni tira, Cassano crea Il campionato ai raggi X

Emanuelson verso il Genoa "Alla Roma non gioco mai" La squadra di Garcia
ha ripreso gli allenamenti, domani arrivano i sudamericani ...

Toni tira, Cassano crea Il campionato ai raggi X Il bomber del Verona e' quello che
ci prova di piu' in tutta la Serie A, FantAntonio inventa piu' occasioni per i Gervinho
il piu' presente in area ...

LeBron scontento dei Cavs "Non siamo un buon team"

Consigli a Ibra dalla Svezia "Chiuda da 'Dio' alla Roma"

LeBron scontento dei Cavs "Non siamo un buon team" La stella dei Cavs
deluso dopo la brutta sconfitta con Detroit: "In campo stiamo ancora cercando
la nostra Dobbiamo giocare meglio, perdere così e' inaccettabile" ...

Consigli a Ibra dalla Svezia "Chiuda da 'Dio' alla Roma" La stampa svedese
ipotizza un futuro trasferimento in giallorosso dell'attaccante del Il quotidiano
Aftonbladet: "Totti ha sempre avuto grande rispetto per lui" ...

Inter: c'è "Ze Turbo" Correia Per averlo niente Cerci

Maldini, Hagi, Zidane & Co Figli d'arte pronti a volare

Inter: c'e' "Ze Turbo" Correia Per averlo niente Cerci Sul 17enne baby fenomeno
dello Sporting Lisbona i nerazzurri hanno bruciato l'Atletico Madrid, che per
vendetta (oltre che per Torres) hanno spinto Cerci al Milan ...

Maldini, Hagi, Zidane & Co Figli d'arte pronti a volare Anche Van der Sar, Raul,
Simeone e altre leggende hanno discendenti pronti al salto definitivo fra i
Sfonderanno? Gli esempi del passato sono ...

Valeria Rosso ci scrive "Ecco il mio Azerbaigian"

Che Natale per Parisse Meta al Tolone e primato

Valeria Rosso ci scrive "Ecco il mio Azerbaigian" La schiacciatrice del
Lokomotiv scrive per â€œSono molto soddisfatta della scelta di venire a
giocare in Azerbaigian: mi avevano descritto un Paese ai confini del mondo,
invece câ€™e' Ho riscoperto i sapori della mia...

Che Natale per Parisse Meta al Tolone e primato Il capitano azzurro protagonista
nella vittoria che spinge in vetta lo Stade In Inghilterra fanno festa anche gli Wasps
di Festuccia, che torna in campo dopo l'infortunio, e i Tigers di Ghiraldini, Rizzo e
Barbieri ...

Cerci arriva il primo gennaio "Non vedo l'ora, forza Milan"

Zola: "Il Cagliari è speciale" Giulini: "Marketing? Una c..."

Cerci arriva il primo gennaio "Non vedo l'ora, forza Milan" Il nuovo acquisto
rossonero non si unirà al ritiro di Venerdì 2 dovrebbe sostenere le visite e
mediche e firmare il nuovo Su Twitter messaggi d'amore verso il nuovo club ...

Zola: "Il Cagliari e' speciale" Giulini: "Marketing? Una conferenza stampa per il
tecnico sardo: "Zeman preparato e Attacchiamo bene, ma ora dovremo difendere
meglio" ...

I numeri di Nibali, in sella per 996 ore e 32mila km

CR7 re dei bomber del 2014 Ma Soriano segna di più...

I numeri di Nibali, in sella per 996 ore e 32mila km Nel 2014 il dominatore del
Tour ha corso per 73 giorni e consumato energia pari a 440 piatti di In
allenamento ha spinto 180 kg sui pedali ...

CR7 re dei bomber del 2014 Ma Soriano segna di del Real con 61 reti e' il piu'
prolifico, ma lâ€™attaccante del Salisburgo ha mantenuto la miglior media Nessun
giocatore della Serie A o italiano in classifica ...

Incubo Neto: via o in tribuna Occasione Tatarusanu

Il Cagliari pensa a Husbauer Caccia a punta e portiere

Incubo Neto: via o in tribuna Occasione Tatarusanu Il brasiliano rischia di non
giocare se non rinnova con la Il titolare da qui a fine campionato diventerebbe il
E al fantacalcio conviene ...

Il Cagliari pensa a Husbauer Caccia a punta e portiere Avramov, Padelli, Viviano,
Amelia e Rafael restano le opzioni per la In avanti, piacciono Mancosu e Zapata ...

La finale di Wimbledon mitica per bellezza e durata

Aprilia, cin cin al suo 2014 "Ora sotto con la MotoGP"

La finale di Wimbledon mitica per bellezza e durata Tra le cifre della stagione
appena conclusa spiccano le 3h56' di maratona sull'erba inglese tra Djokovic e
Federer, protagonisti di un gran duello che alla fine ha vinto trionfare il Meno di
mezz'ora, appena 28', per il match piu'...

Aprilia, cin cin al suo 2014 "Ora sotto con la MotoGP" La casa di Noale ha
ricordato il doppio titolo in Superbike, categoria che continuerà ad affrontare in
forma ufficiale nel 2015 - con il team Red Devils spostato nel reparto corse -,
unitamente al motomondiale, con Melandri e Bautista...

Montolivo fissa lâ€™obiettivo â€œMilan in Champions subitoâ€

Gazzetta.it: sfida di coach lunedi in Venezia-Cremona

Montolivo fissa lâ€™obiettivo â€œMilan in Champions subitoâ€ Il capitano
rossonero da Dubai manda messaggi ai tifosi: â€œSiamo cresciuti in difesa,
Juve e Roma sono piu' forti, ma negli scontri diretti non si e' visto così tantoâ€
...

sfida di coach lunedì in Venezia-Cremona Recalcati e Pancotto sono i due tecnici
con piu' panchine tra quelli in A, dietro solo a E nellâ€™ottimo inizio di stagione di
Umana e Vanoli, la loro mano si La gara alle 21 ...
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Europei di calcio del 2020, la Ryder
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mondo di rugby del 2023″. Parola di

Internet

Giovanni Malagò, presidente del Coni,
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che ha parlato da Dubai, dove è
intervenuto in occasione del Globe
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Soccer, e dove ha anche affrontato
l’argomento degli stadi: “Non è
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squadre di calcio senza pensare ad alternative addizionali per l’utilizzo di questi impianti. Ci

Sport
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Real ingordo al Globe Soccer Awards
Premiati Ancelotti, Ronaldo, Rodriguez e Florentino Perez. Premio alla carriera anche a Inzaghi

Keystone

DUBAI (Emirati Arabi) - Il Real Madrid l'ha fatta da padrone al Globe Soccer

Challenge League | Super League | Serie A

Awards, tradizionale appuntamento di fine anno del calcio a Dubai. E non
poteva essere altrimenti per la squadra che si è portata a casa la storica

1

Wohlen

37

6

Wil

21

"decima" Champions League oltre che il Mondiale per Club e un'imbattibilità

2

Lugano

36

7

Sciaffusa

20

che dura ancora.

3

Servette

33

8

Chiasso

19

4

Winterthur

28

9

Fc Le Mont Ls

15

Le Merengues hanno fatto incetta di premi: Carlo Ancelotti (miglior

Letto 294
Commenti 0

allenatore), Cristiano Ronaldo (miglior giocatore), James Rodriquez

29 dic 19:08 - SERIE A

(migliore rivelazione), Florentino Perez (miglior presidente). Mehdi

Strootman fa tremare la Roma:
“Chi non vorrebbe giocare con
Real o Barca"

Benatia, passato dalla Roma al Bayern, ha ottenuto l'Award di miglior
calciatore di origine araba. Nicola Rizzoli miglior arbitro del 2014.
Infine premio alla carriera assegnato a Filippo Inzaghi e Special Award a
Montolivo, per l'eleganza e la serietà dei suoi comportamenti. Jorge Mendes
ha centrato il quinto trofeo consecutivo come miglior procuratore,
stabilendo un record. Gli ultimi riconoscimenti sono andati all'Atletico di

29 dic 14:51 - MADRID

Torres non le manda a dire:
“Costretto a lasciare il Milan”

Madrid e al Monaco, per le imprese sportive ottenute nonostante il freno
del financial fair play.

29 dic 12:10 - LIGUE 1

itm

Lavezzi va allo scontro: l’Inter
ci pensa

Regole del blog. Leggere attentamente prima di commentare

29 dic 10:15 - MERCATO

Ora è ufficiale: Torres è
dell’Atletico
Utente non Registrato - Login/Registrati
28 dic 23:33 - TORINO

Commento

L’analisi di Andrea Agnelli: “Il
calcio italiano è un transito”
28 dic 21:53 - SERIE A

Juventus: è Shaqiri il
trequartista ideale per Allegri

ULTIMO COMMENTO

Leggi tutti i commenti
28 dic 21:25 - MADRID

Buon sangue non mente: Theo
Zidane ha preso da Zizou

Non è ancora stato inserito nessun commento.
Loggati a Tiolounge per poter essere il primo a commentare questo
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VW Tiguan Tiguan 2.0 TSI Team
29 dic 19:08 - SERIE A

Strootman fa tremare la Roma: “Chi non vorrebbe giocare con Real o Barca"
29 dic 14:51 - MADRID

Torres non le manda a dire: “Costretto a lasciare il Milan”
29 dic 12:10 - LIGUE 1

09.2010 54'200 Km. CHF 28'900
Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI
12.2011 43'800 Km. CHF 33'900

Lavezzi va allo scontro: l’Inter ci pensa
Ford Kuga Kuga 2.0 TDCi Titan.S 4WD

29 dic 10:15 - MERCATO

Ora è ufficiale: Torres è dell’Atletico
10 Km. CHF 42'240

28 dic 23:33 - TORINO

L’analisi di Andrea Agnelli: “Il calcio italiano è un transito”
28 dic 21:53 - SERIE A

Juventus: è Shaqiri il trequartista ideale per Allegri
28 dic 21:25 - MADRID

Buon sangue non mente: Theo Zidane ha preso da Zizou
28 dic 20:55 - PARIGI

L’Equipe si porta avanti: è Neuer il migliore del 2014
28 dic 20:22 - PREMIER LEAGUE

Guardi la partita in piedi? E io ti caccio dallo stadio
28 dic 20:09 - SERIE A

Inzaghi blinda El Shaarawy: "Non si muove dal Milan"
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EDITORIALE DI: FABRIZIO BIASIN

AS e i premi Globe Soccer: "Il Real Madrid
fa il pieno"

Serie A

Data pubblicazione: 30/12/2014

'Globe Soccer' consegnati ieri a Dubai.

Altre notizie

Il titolo recita: "Il Real Madrid fa il pieno",
con i Galacticos che si aggiudicano ben
5 premi. Il primo è ovviamente quello
per la miglior squadra, poi c'è il miglior

Foto e Video
TMW Magazine
Eventi Live

giocatore Cristiano Ronaldo, la migliore
rivelazione James Rodriguez, il miglior
allenatore Ancelotti e il miglio
presidente Florentino Perez.

ARTICOLI CORRELATI
Marca, Perez spegne i rumors: "Non immagino un Real senza Bale"
As titola: "Pieno del Real Madrid"
Il QS titola: "Cerci e nuovi soci, è Real Milan"
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10:33 Rodgers: "Prestazione eccezionale, Lallana è...
10:30 Inter al lavoro anche per Widmer ma fino a...

Segnala violazione

10:30 Gianluca Di Marzio: "Muriel lascia Udine. Il...

Stampa la notizia

10:30 Pizzul: "Muriel non si trova bene a Udine, la...

Invia ad un amico

10:30 Catania: per la panchina contattato anche Bergodi

Vidic

10:30 Tra Muriel e la Samp spunta il Milan: rossoneri...

Mario Gomez

Altre notizie Rassegna stampa

10:30 L'ATTESA DI MONTELLA

30.12 09:58 - AS e i premi Globe Soccer: "Il Real Madrid fa il pieno"

10:30 Nocerino sul piede di partenza, il Parma ci prova

Cole

30.12 09:53 - Catania, Tuttosport: "E' caos, pure Cambiasso nel toto-allenatore"

ALTRE NOTIZIE DEI CANALI TMW

Evra

30.12 09:48 - El Mundo Deportivo su Torres: "Esordio previsto nel derby col Real"

Hamsik

GIORNATA ATTUALE

30.12 09:33 - Tuttosport: "Juve-Napoli su Lavezzi, Inter out col fair play finanziario"

VOTA
[ Risultati ]

30.12 09:18 - Rizzoli: "Voglio arbitrare oltre i 45 anni. Favorevole alla gol-line"

Serie A TIM 2014-2015 - Giornata n°16
Cagliari

1-3

Juventus

30.12 09:08 - PSG, Verratti: "Un giorno spero di essere allenato di nuovo da Ancelotti"

Napoli

2-0

Parma

30.12 08:58 - Il Corriere di Bologna e il mercato di Corvino: "Il primo colpo è Sansone"

Sassuolo

1-1

Cesena

Roma

0-0

Milan

Hellas Verona

0-1

Chievo Verona

Atalanta

3-3

Palermo

Fiorentina

1-1

Empoli

Sampdoria

2-2

Udinese

Torino

2-1

Genoa

Inter

2-2

Lazio

30.12 09:13 - Genoa, Il Secolo XIX: "Stop Pandev, ora Ferreyra è in pole"

30.12 08:53 - Marca, Perez spegne i rumors: "Non immagino un Real senza Bale"
30.12 08:48 - Fiorentina, Bernardeschi: "Sono tifoso viola. A marzo tornerò disponibile"

30.12 08:38 - Il Corriere di Verona apre: "Beffa Bentegodi, l'erba è già da sostituire"
30.12 08:33 - Torino, Tuttosport: "Si lavora per Ilicic con Quagliarella alla Fiorentina"
30.12 08:28 - Napoli, Il Corriere del Mezzogiorno su Lavezzi: "Solo una suggestione"
30.12 08:18 - Lazio, Il Messaggero titola: "L'altro Hoedt si chiama Milovic"
30.12 08:13 - As titola: "Pieno del Real Madrid"
30.12 08:08 - Atalanta, Il Corriere di Bergamo apre: "Caccia al vice Dramé"
30.12 08:03 - Lazio, Il Tempo: "La squadra torna in campo, ma Klose non c'è"
30.12 07:58 - Clamoroso Ibra, la Gazzetta titola: "In arrivo mal di pancia con obiettivo

Roma"
30.12 07:53 - Napoli, Il Mattino: "Dopo Strinic e Gabbiadini, rispunta Camacho"

PRIMO PIANO

CHAMPIONS

EVENTI LIVE

Juve, ag. Rolando: "Via a titolo definitivo. E' questo...
Milan, Galliani punta Muriel. Niang come contropartita
Il Corriere di Bologna e il mercato di Corvino: "Il primo...

30.12 07:48 - Il QS titola: "Cerci e nuovi soci, è Real Milan"

Epidemia di mal di gol: tutti i bomber interessati

30.12 07:43 - Sampdoria, Il Secolo XIX: "Gabbiadini si allena, ma la testa è a Napoli"

ESCLUSIVA TMW - Parma, il West Ham si rifà sotto per...

30.12 07:38 - Fiorentina, piace Villa. La Nazione titola: "Pazza idea"

Parma, Lila primo acquisto. Peggio che andar di notte, a...

30.12 07:28 - Il Corriere della Sera titola sul mercato: "Lavezzi fa sognare Inter e

Muriel, il colombiano in cerca di una nuova avventura

Napoli"

Liverpool, c'è solo un obiettivo. E non è la Premier

30.12 07:23 - Gazzetta di Parma: "Necessaria una rivoluzione a gennaio"
30.12 07:18 - Il Messaggero sulla Roma: "Radja a tutti i costi"
30.12 07:13 - Roma, Il Tempo: "Prova Panettone superata"

CANALI TMW
CANALI TMW SQUADRE

30.12 07:08 - Inter, la Gazzetta dello Sport titola: "Lavezzi, si tratta"
30.12 07:03 - Tuttosport titola: "Shaqiri-Lavezzi, è sempre Juve-Inter"
29.12 09:58 - Parma, Gazzetta di Parma: "Pazzini o Borriello il sogno in attacco"
29.12 09:53 - Samp, Corriere Mercantile: "Cassano rivuole i doriani, Balotelli ci pensa"
29.12 09:28 - Oggi la presentazione di Zola, L'Unione Sarda: "Il Cagliari nelle sue mani"
29.12 09:23 - Gazzetta di Modena celebra il Carpi: "E' sempre festa"
29.12 09:13 - Genoa, Corriere Mercantile: "Caccia a Pandev, Tino Costa oggi al
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Champions League

30.12.2014 10.21 di Tommaso Maschio

Serie B

articolo letto 1088 volte

L'arbitro Nicola Rizzoli a margine del
Galà del Globe Soccer ha parlato del
proprio lavoro e dell'ambiente che

Europa
Sudamerica
Altre notizie

EVENTI LIVE | CALENDARIO E CLASSIFICA | CONTATTI

EDITORIALE DI: FABRIZIO BIASIN

Rizzoli: "Spiegare le decisioni? Serve
qualcuno che ascolti"

Serie A

Data pubblicazione: 30/12/2014

INTER, TRA UN PODOLSKI E UN
LAVEZZI ECCO UN COLPO
FIRMATO... STRAMA. IL MILAN
GODE: ORA TOCCA AL "VERO 9"
(POSSIBILE UN GROSSO
SACRIFICIO). JUVE: IL BALUARDO
C'È! E DE LAURENTIIS PREPARA UN
CINEPANETTONE DA URLO PER BENITEZ

circonda la classe arbitrale nel nostro
Paese: "Conosciamo bene la cultura
italiana ed è facile parlare di un errore
dell'arbitro. Sappiamo di essere facili

Foto e Video
TMW Magazine
Eventi Live

capri espiatori, ma sarebbe bello fare
un passo in avanti e parlare di altro. Se
ci conoscessero un po' di più
saprebbero la fatica e il lavoro che c'è
dietro al nostro mestiere, che è molto
difficile e ovviamente contestabile nei
limiti del civile. - continua Rizzoli Interviste dopo gara? Sarebbe bello
poter spiegare le decisioni, ma ci
vorrebbe che ci fosse qualcuno disposto ad ascoltare le nostre parole. Stiamo facendo
qualche passo in avanti e se dovessimo trovare terreno fertile si potrebbero farne altri
ancora".

CANALI TMW
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LE PIU' LETTE

10:33 Rodgers: "Prestazione eccezionale, Lallana è...
ARTICOLI CORRELATI
SONDAGGIO
CHI È IL FLOP DELLA PRIMA
PARTE DI STAGIONE?
Torres

10:30 Inter al lavoro anche per Widmer ma fino a...

Rizzoli: "Voglio arbitrare oltre i 45 anni. Favorevole alla gol-line"

10:30 Gianluca Di Marzio: "Muriel lascia Udine. Il...

Rizzoli: "Bene la goal-line technology. Moviola? Ho dei dubbi"

10:30 Pizzul: "Muriel non si trova bene a Udine, la...

Nicola Rizzoli: "Si alla goal-line technology, perplesso sulla moviola"

10:30 Catania: per la panchina contattato anche Bergodi

Vidic
Mario Gomez
Hamsik

10:30 Tra Muriel e la Samp spunta il Milan: rossoneri...

Segnala violazione
Stampa la notizia

10:30 L'ATTESA DI MONTELLA

Invia ad un amico

10:30 Nocerino sul piede di partenza, il Parma ci prova

Cole

ALTRE NOTIZIE DEI CANALI TMW

Evra

Altre notizie Altre Notizie

GIORNATA ATTUALE

30.12 10:21 - Rizzoli: "Spiegare le decisioni? Serve qualcuno che ascolti"

VOTA
[ Risultati ]

Serie A TIM 2014-2015 - Giornata n°16

30.12 10:03 - Amichevoli internazionali, le partite in programma per oggi

Cagliari

1-3

Juventus

Napoli

2-0

Parma

Sassuolo

1-1

Cesena

Roma

0-0

Milan

Hellas Verona

0-1

Chievo Verona

Atalanta

3-3

Palermo

Fiorentina

1-1

Empoli

Sampdoria

2-2

Udinese

Torino

2-1

Genoa

Inter

2-2

Lazio

30.12 09:46 - Amichevoli Nazionali, le partite in programma oggi
30.12 08:23 - Psg, L'Equipe conferma: "Cavani e Lavezzi assenti senza giustificazioni"
30.12 05:59 - Torino, i tifosi sono molto pazienti ma vanno ripagati con arrivi di qualità
30.12 00:48 - Milan, Alex: "Il nostro obiettivo è tornare in Champions"
30.12 00:38 - Genoa, Preziosi: "Borriello ora ha altri obiettivi"
29.12 23:48 - Samp, De Silvestri: "Contro la Lazio gara sempre speciale per me"
29.12 23:28 - Torricelli a Sportitalia: "Difficile trovare difensori all'altezza della Juve"
29.12 23:03 - Montreal Impact, offerta per lo svincolato Riquelme
29.12 22:58 - Mareggini: "Fiorentina, Neto migliorato ma non da top club"
29.12 22:58 - Premier League, Liverpool-show: altra vittoria e aggancio allo Swansea
29.12 22:48 - Juve, Padoin: "Pereyra è quello che ha fatto meglio dei nuovi"
29.12 22:45 - Real Madrid, 7 premi in Gala Globe Soccer

PRIMO PIANO

CHAMPIONS

EVENTI LIVE

29.12 22:23 - Genoa, primo allenamento per Tino Costa

Juve, ag. Rolando: "Via a titolo definitivo. E' questo...

29.12 22:08 - Milan, Inzaghi: "Sono fortunato ad allenare questo club"

Milan, Galliani punta Muriel. Niang come contropartita

29.12 22:03 - Insulti a Pessotto,denunciati ultrà Toro

Il Corriere di Bologna e il mercato di Corvino: "Il primo...

29.12 21:36 - Matthaus attacca Podolski: "Non è lui a scegliere, ma l'Arsenal"

Epidemia di mal di gol: tutti i bomber interessati

29.12 21:34 - Chelsea, Terry: "Manteniamo questa silenziosa arroganza"

ESCLUSIVA TMW - Parma, il West Ham si rifà sotto per...

29.12 21:24 - Verona, torna Sala. Fisioterapia per Jankovic e Toni
29.12 21:11 - Frosinone, piace il baby Pollace della Lazio. Ma Inzaghi ha posto il veto
29.12 20:53 - Bologna, Saputo: "Sarà un 2015 ricco di soddisfazioni. Grazie Fusco"
29.12 20:47 - Tottenham, Stambouli: "Non sono pentito della mia scelta"
29.12 20:26 - Pro Vercelli, Bunino: "Grazie a Marchi e Scazzola sto maturando molto"
29.12 20:25 - Inter, Kovacic: "Il 2015? Speriamo sia il mio anno"

Parma, Lila primo acquisto. Peggio che andar di notte, a...
Muriel, il colombiano in cerca di una nuova avventura
Liverpool, c'è solo un obiettivo. E non è la Premier
CANALI TMW
CANALI TMW SQUADRE

29.12 19:52 - Tavecchio,Serie A 2016 deve finire prima
29.12 19:03 - Inter, Juan Jesus: "Derby, si lotta di più in quello di Porto Alegre"
29.12 18:36 - Malagò, governo scelto sport per reagire
29.12 18:28 - ESCLUSIVA Roma, occhi su Bielik ma l'Arsenal è in vantaggio
29.12 18:18 - Costa d'Avorio, c'è Gervinho tra i convocati di Renard per la Coppa

d'Africa
29.12 18:00 - Le ultime sull'Inter e Podolski, il ritorno di Cerci al Milan e le novità di

WEB

678

RASSEGNA WEB
art

VOCEGIALLOROSSA.IT

HOME NEWSLETTER NEWS TICKER NETWORK RADIO ROMANE GRUPPI ULTRAS ROMA

Data pubblicazione: 30/12/2014

ROMA CLUBS CALENDARIO CONTATTI MOBILE RSS

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

Martedì 30 Dicembre 2014

RASSEGNA STAMPA
HOME

Cerca

RASSEGNA STAMPA

Trigoria
Approfondimenti
Pagelle
Top&Flop
Scacco Matto
I numeri di...

EDITORIALE di Alessandro Carducci

Rizzoli: "Non espellere Totti a Udine è IMPERMEBILITÀSu Wikipedia si può leggere: “Genericamente
l'impermeabilità è la proprietà di un materiale di
stato lo sbaglio più istruttivo della mia
non essere permeabile ad un fluido”. Questo
concetto si può applicare anche al calcio,
carriera"
30.12.2014 09:48 di Luca d'Alessandro

laddove un flusso di informazioni si fermi
senz...

Twitter: @lucadale86 articolo letto 4575 volte

Fonte: La Gazzetta dello Sport

Giovanili

Nicola Rizzoli, arbitro italiano
premiato a Dubai con l’Award di
Globe Soccer, è stato intervistato da

Tabellini
Roma Club

La Gazzetta dello Sport. Queste
alcune delle sue dichiarazioni:

Fan su Facebook

È più difficile allenare la mente che
il fisico?
«Certamente. Non mi pesa faticare
Vignetta

Eventi live!

tre ore al giorno. È più dura restare
concentrati, determinati, e studiare di
continuo».

PROSSIMA PARTITA

Roma-Milan 0-0 (1)

06 Gen 2015 12:30
In che senso?

Serie A TIM 2014-2015

«Vedo tante partite e ho un archivio
VS
Udinese
Roma
[ Precedenti ]

personale in cui catalogo gli episodi
più significativi. Analizzo le tattiche
delle squadre, i calci piazzati: blocchi compresi. È un bagaglio indispensabile quando
vai in campo».
© foto di Federico De Luca

Al miglior fischietto del mondo è permesso sbagliare?
«Il pericolo è proprio quando un arbitro crede di essere infallibile. In quel caso non
riesce a gestire l’errore, e se lo commette rischia di restare come sotto ad una pietra. Io
ho sbagliato tante volte e la mia forza è sempre stata quella di far tesoro degli errori».
C’è n’è stato uno più istruttivo di altri?
«Sette anni fa a Udine con Totti sanno tutti come andò. Poi abbiamo chiarito e siamo
cresciuti entrambi».

PIÙ LETTE:

OGGI

Problemi col PSG, Ibrahimovic idea Roma
IMPERMEBILITÀ
Incontro Sabatini-Vigorelli per risolvere la questione
Gervinho e Keita, la Roma non perde la speranza di averli
Balzaretti si allena coi compagni, il rientro è ancora
ESCLUSIVE

CLASSIFICA

ESCLUSIVA VG - BORGHI:
"ECCO CHI È PONCE, L'ULTIMA
SCOPERTA DELLA ROMA"
Il mercato non è
ancora iniziato, ma in
molti danno già per
conclusa l'operazione
che porterebbe...

Per Capello la Serie A non è un campionato allenante per le squadre. Vale anche per
gli arbitri?
«È l’esatto contrario. Da noi la selezione diventa naturale nei campionati inferiori. E
anche in A gli ostacoli sono maggiori che negli altri Paesi. Un arbitro italiano è più che
allenato».
Che voto dà al giudice di porta?
«Alto, aumenta la qualità dell’arbitraggio. Dividersi le zone del campo e le coppie di
giocatori aumenta il controllo. Aver ricoperto anche questo ruolo mi ha aiutato a capire
come migliorare le due funzioni. La gol-line può aiutare ma non deve essere

YOUTUBE

KEVIN STROOTMAN TORNA IN
CAMPO, IL BOATO
DELL'OLIMPICO. VIDEO!
Non solo
convocazione, ma
anche ritorno in
campo per Kevin
Strootman, salutato
dal boato
dell'Olimpico.

considerata un’alternativa».
TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!

Stampa la notizia
Invia ad un amico

CALCIOMERCATO
Accesso mobile

SKY, DESTRO NON SI
MUOVERÀ A GENNAIO
Dagli studi di Sky
Sport 24 Mario Giunta
fa sapere che a
gennaio la Roma non
si priverà di Mattia
Destro. A giugno...

Juventus
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Roma
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Penalizzazioni
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NUOVO STADIO

STADIO, ECCO I PROSSIMI
STEP
Repubblica.it spiega i
prossimi step del
progetto del nuovo
Stadio della Roma.
Il soggetto
proponente dovrà...

Altre notizie - Rassegna Stampa

Daily Network
© 2014

30.12.2014 09:48

29.12.2014 10:59

Rizzoli: "Non espellere Totti a

Fiorentina, oggi summit di

Udine è stato lo sbaglio più...

mercato: si parlerà anche di...

29.12.2014 09:29

29.12.2014 09:17

Fiorentina su Bertolacci

Udinese, ecco la richiesta alla
Samp per Muriel

29.12.2014 08:43

29.12.2014 08:38

Milan, fissato il prezzo per El
Shaarawy. Scambio con
Destro...

Che fine ha fatto Berisha?

WEB

LA ROMA DI IERI

GENOA – ROMA 1989: 0-2,
DOPPIETTA DI RUDI VOELLER.
PRIMA VITTORIA PER LA ROMA
DI GIGI RADICE
Ci pensa Rudi
Voeller. Il tedesco
che vola colpisce due
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Agnelli duro: il calcio italiano deve recuperare Juve
compresa
December 30, 2014

Data pubblicazione: 30/12/2014

PRANK NEWS

ALTRO

Search

Fonte: canalejuve.it

Intervenuto a Globe Soccer, manifestazione attualmente in corso a Dubai nella

News Squadre
Milan
Napoli
Cagliari
Pescara
Lecce

quale vengono assegnati riconoscimenti calcistici, il presidente della
Juventus ha sottolineato il ritardo della Serie A rispetto ai maggiori
campionati europei includendo anche la Vecchia Signora nel gap
generale che il calcio italiano sta accumulando rispetto ai rivali, ecco le sue

Juventus
Roma
Palermo
Bari
Salernitana

Inter
Sampdoria
Lazio
Torino
Foggia

parole:
“Il calcio italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure

Campionati
Serie A (Risultati - Classifica)
Serie B (Risultati - Classifica)
Lega Pro (Nord - Centro - Sud)

passa da ottimi risultati sportivi e di fatturato. Eravamo il campionato dei
fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito. Non possiamo confrontarci
con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti
con età media di 64 anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene
moderne, confortevoli e più capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di

Pronostici Piccanti

vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito medio è più
alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo
dobbiamo provare il rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D’altra
parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di diritti tv, siamo preoccupati nel
vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie migliori
delle nostre”.

Ultimi Commenti
Marcello De Vivo on Disordini Foggia-Barletta.
Notificati altri 17 Daspo
Pasquale Fiorentino on L’analisi (semiseria)
del giorno dopo : Foggia – Barletta
Antonio Lapenna on Lega Pro C – Risultati e
Classifica

Condividi e Commenta

juventus

Articoli Recenti

#campionato Tweets

Facebook

Gli auguri del Foggia Calcio ai tifosi (VIDEO)
Wenger: “Podolski all’Inter è uno scherzo. Non
fanno sul serio”
Verso il PSG: tante le assenze, sarà 4-2-3-1?
Marrone vola in Inghilterra?
Porto, ag. Martinez: “Piace alla Roma, ma
chiuderà la stagione in Portogallo”
Shaqiri non è un affare impossibile: la situazione
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Video
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Altri sport

Non solo calcio

INCREDIBILE: Dopo la tragedia di Ciro Esposito ho
deciso di cambiare aria
Scritto il dicembre 30, 2014 by zonaNapoli
Share:

Intervenuto in uno dei forum di Globe Soccer a Dubai, Mehdi Benatia è tornato a parlare dei fatti dell’Olimpico dello
scorso 3 maggio:“Non potrò mai dimenticare - riporta il quotidiano Tuttosport – la bruttura e gli orrori della finale di
Coppa Italia. Scene terribili e che tragedia quella di Ciro Esposito. Tutto il mondo ha visto. L’immagine del vostro
calcio è stata, purtroppo, anche questa dopo la precedente tragedia dell’ispettore Raciti. Io non mi riconoscevo più
in quel calcio anche se non dimentico che sono cresciuto come professionista grazie alla Roma e a Garcia” ha
concluso il difensore del Bayern Monaco.
Categoria: News
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Preziosi, Perotti? piace a Roma e Milan

Preziosi, Perotti? piace a Roma e Milan
N.1 Genoa: lo daremo a chi capirà che a gennaio non può partire
Redazione ANSA
ROMA
30 dicembre 2014
11:04
NEWS

Suggerisci
Facebook

ULTIMA ORA

Twitter

11:04

Preziosi, Perotti? piace a Roma e Milan

Google+
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Djokovic n.1 per terza volta in 4 anni
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domina la scena
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Mercato Genoa: “due squadre su Perotti”
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mercato bloccato, adesso sono guai!
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Award a Montolivo, per l’eleganza e la serietà dei suoi comportamenti. Jorge
Mendes ha ‘centrato’ il quinto trofeo consecutivo come miglior procuratore,
stabilendo un record tra i premi del football. L’agente portoghese ha letteralmente
monopolizzato l’albo d’oro di Dubai. Gli ultimi riconoscimenti sono andati
all’Atletico di Madrid e al Monaco, per le imprese sportive ottenute nonostante il
freno del nancial fair play. Da segnalare un’award speciale per Riccardo Silva e la
sua MP& Silva.
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per il Globe Soccer Award il presidente
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del Genoa, Enrico Preziosi, parla del
possibile futuro del centrocampista
rossoblu Diego Perotti. ”Ripeto –

Clamoroso in Premier League: potrebbe
esserci un “allenatore-giocatore”

aggiunge Preziosi – lo daremo a chi capirà che noi a gennaio non possiamo darlo
via”. ”Perin ha estimatori – continua Preziosi parlando del portiere genoano – ma
lui vuole restare e questo è importante. Io non vendo chi vuole restare”.
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vai alla pagina classifica →

CALCIOMERCATO IN DIRETTA
11:46
Calciomercato, Preziosi:
«Perotti? Piace a Roma e
Milan»
11:40
Calciomercato, Atalanta su De
Ceglie. Moralez piace al Boca

Ti potrebbe interessare!

11:38
Calciomercato Napoli, per il
centrocampo il primo nome è
Camacho
11:30
Calciomercato Verona, terzino
cercasi: occhi su Motta e Rosi
10:43
Calciomercato Barcellona, Tas
respinge ricorso. Nessun
acquisto nel 2015
Vai a tutte le notizie di mercato →

In Edicola

WEB

689

RASSEGNA WEB

CORRIEREDELLOSPORT.IT

Data pubblicazione: 30/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/30/2014
Più visti

Più commentati

NOTIZIE → FOTO → VIDEO →

1. INTER
Calciomercato, Podolski-Inter,
è fatta. Accordo con l'Arsenal
2. ROMA
Calciomercato, Destro non
sfonda. La sua Roma è già
finita
3. CAGLIARI
Calciomercato, Zola sogna:
«Cagliari Borriello grande
colpo»
4. CALCIO MERCATO
Calciomercato, terzo colpo:
Napoli tra Darmian e Donati
5. NAPOLI
Calciomercato Napoli, ecco
Strinic. Visite ok
Vai alla pagina dei più visti

Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Newsletter
Feed RSS
CdS la tua Home
Bookmark

CALCIO

FORMULA 1

BASKET

VIDEO

SITI DEL GRUPPO

Notizie
Serie A
Classifica Serie A
Calendario Serie A
Statistiche Serie A
Serie B
Lega Pro, Serie D
Calciomercato
Champions League
Europa League
Coppa Italia
Calcio Estero
Dirette

Notizie
Piloti e Team
Classifica Piloti
Classifica Costruttori
Calendario Gare
Circuiti
Race Center

Notizie
LegaA
Lega Due
Eurocup
Eurolega
NBA

Serie A
Calcio
Scommesse
Mister Calcio Cup
Basket
Tennis
Altri Sport
Curiosità
Mondiali Brasile 2014

Auto Sprint
Auto
InMoto
Moto Sprint
GS - Guerin Sportivo
Sport Network
Conti Editore
Stadio

ALTRI SPORT
MOTO
Notizie
Classifica Piloti MotoGP
Classifica Piloti Moto2
Classifica Piloti Moto3
Calendario Gare
Circuiti Motomondiale
Race center

Notizie
Volley
Rally
Ciclismo
Tennis
Sondaggi

Copyright © - P.IVA 00878311000

WEB

→

LINK UTILI
ALTRO
Mister Calcio Cup
Edicola
Blog
Forum

Site Map
Abbonamenti
La Redazione
Contatti
FAQ
Pubblicità
Cond. Generali di Utilizzo
Privacy - Disclaimer

690

RASSEGNA WEB
art

Menu

GAZZETTA.IT

Video Foto Risultati

Live!

Gazza Gold

Data pubblicazione: 30/12/2014

Shop Evaluation 12/30/2014
HiQPdf

GazzaBet

Mondo Gazzetta

Seguici

Accedi

Cerca

ULTIM'ORA

Vai alla sezione

ULTIM'ORA

11:04 30 DICEMBRE 2014

Preziosi, Perotti? piace a Roma e Milan

ROMA - "Perotti lo prender?? chi capir?? che noi a gennaio non lo daremo
via, interessa al Milan alla Roma e ad altri club di alta classifica''. Ai microfoni
di Sky da Dubai per il Globe Soccer Award il presidente del Genoa Enrico
Preziosi, parla del possibile futuro del centrocampista rossoblu Diego
Perotti.''Ripeto-aggiunge Preziosi - lo daremo a chi capir?? che noi a gennaio
non possiamo darlo via".''Perin ha estimatori-continua Preziosi parlando del
suo portiere-ma lui vuole restare e questo ?? importante''.
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Solo a dicembre gli Ecoincentivi Ford sono per tutti
ford.it

AAA Cercasi passaggi auto
Offri un passaggio quando hai in programma viaggi
lunghi!
www.BlaBlaCar.it

Widiba ti regala 150€
Apri Conto Corrente Widiba in più Buono da 150€ a
tua scelta
Widiba.it/Buono_Regalo

Pillole di dieta shock
Si può perdere peso anche senza chirurgia a soli
39€!?
Clicca per maggiori info!

Emergenza Ebola
Aiutaci ad accogliere bimbi rimasti orfani a causa del
virus
Clicca qui

Abbiamo bisogno di te...
30cent per cibo, istruzione, cure mediche e
protezione!
Aderisci Subito!

Sei in:
»
Ansa Sport
ROMA

Preziosi, Perotti? piace a Roma e Milan
30/12/2014

N.1 Genoa: lo daremo a chi capirà che a gennaio non può partire

(ANSA)-ROMA,30DIC-"Perotti lo prenderà chi capirà che noi a gennaio non lo daremo via, interessa al Milan alla Roma e ad altri club di alta classifica''. Ai microfoni di Sky da Dubai per il Globe
Soccer Award il presidente del Genoa Enrico Preziosi, parla del possibile futuro del centrocampista rossoblu Diego Perotti.''Ripeto-aggiunge Preziosi - lo daremo a chi capirà che noi a gennaio non
possiamo darlo via".''Perin ha estimatori-continua Preziosi parlando del suo portiere-ma lui vuole restare e questo è importante''.
Gentile Lettore,
per commentare è necessario effettuare il login.
Se non possiedi un account, effettua la registrazione cliccando su "Registrati subito".
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Serie A
Catania News
Escl. Itasportpress1
Calciomercato
Serie B
Altri sport

LA COPERTINA DI...

Real Madrid, 7 premi in Gala Globe
Soccer
A Dubai è 'serata merengue', con Cristiano Ronaldo e Ancelotti
30.12.2014 10:44 di Redazione ITA Sport Press

(ANSA) - DUBAI, 29 DIC - La chiusura
di Globe Soccer nel gala dell'Atlantis
Palm è un successo annunciato per

Champions League
Coppa Italia

il Real Madrid che porta a casa 7
Awards grazie alla sua stagione
migliore negli anni Duemila, con titoli
e record di imbattibilità. Così arrivano

Europa League
Lega Pro
Escl. Itasportpress2

i riconoscimenti per la migliore
squadra, per il miglior tecnico, per il
miglior giocatore, per il miglior
giovane, per il miglior presidente,
oltre al media executive e il fan's
11:58 Bari, Nicola chiama

favorite. Eccoli: Real, Ancelotti (2),

Schiattarella. Sciaudone pedina di

C.Ronaldo (2), James Rodriguez e
Florentino Perez.

scambio
arriva Perez in prestito
11:51 Milan, Diego Lopez: "Real

L'ex calciatore del Catania, Gionatha Spinesi,
prosegue la sua collaborazione con
Itasportpress.it curando la rubrica "L'occhio del
Gabbiano" Il Carpi ha battuto il Catania con il
minimo sforzo. Era prevedibile visto che la
squadra di Castori ha entusiasmo, v...

Twitter: @ItaSportPress

Fonte: ANSA

Calcio Estero

11:55 UFFICIALE: Boca Juniors,

L'OCCHIO DEL GABBIANO - G. SPINESI: "BARCA
SUGLI SCOGLI. ADESSO PULVIRENTI LA RIMETTA
IN MARE FACENDO REPULISTI TECNICO E
SOCIETARIO"

PIÙ LETTE:

CATANIA NEWS

A Catania saltano
fuori come funghi in
questo momento di
malcontento della
tifoseria, voci di
novità a...

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!

grande club. Ronaldo? Un
Stampa la notizia

11:47 Roma, Uçan vicino al

Invia ad un amico

CALCIOMERCATO

prestito all'Atalanta
11:42 Barça, niente mercato per

LEEDS, IDEA MARTINHO

Accesso mobile

Un'indiscrezione
riportata da Tmw
vuole il Leeds di
Cellino a caccia
dell'esterno del
Catania, Raphael...

due sessioni. Il club: "Ci tuteleremo
legalmente"

Altre notizie - Calcio

11:38 West Ham, Zarate ai saluti:

30.12.2014 10:44

30.12.2014 10:03

Real Madrid, 7 premi in Gala
Globe Soccer

Insulti a Pessotto, denunciati
ultrà Toro

complicato"

29.12.2014 23:29

29.12.2014 23:05

11:30 Inter, Wenger blocca la

FIGC, Tavecchio: "Il 2015 sia
l'anno della riforma dei...

CAGLIARI, nasce Cagliari club
intitolato a Zeman

11:27 Spezia, inserimento per Di

29.12.2014 21:59

29.12.2014 13:32

Cesare. Sarà sfida al Bari

Malagò, governo scelto sport

Cerci atteso a Milano

visite mediche con il QPR
11:34 Virtus Entella, ag. Rinaudo:

CLASSIFICA

CATANIA, LO MONACO
SMENTISCE VOCI DI RITORNO
IMMINENTE

foto ANSA

fenomeno"

OGGI

CATANIA, Lo Monaco smentisce voci di ritorno imminente
Ibra ha il mal di pancia: "Adieu Paris". La Roma aspetta
JUVENTUS, il punto sul mercato
OLANDA, De Zeeuw cerca squadra su Linkedin!
PARMA, piace il granata Nocerino. Scambio con Lodi?

"Ha richieste, ma sarà un mercato

cessione di Podolski: "Voglio che
resti qui"

per reagire

11:24 Arsenal, Wenger prepara
l'offerta per Perrin
Daily Network
© 2014

29.12.2014 10:56

28.12.2014 20:34

INTER, i convocati di Mancini
per il Psg

ROMA, ladri in casa Gervinho

27.12.2014 23:14

27.12.2014 22:45

Premier: domani SouthamptonChelsea

SERIE A

Juventus

39

Roma

36

Lazio

27

Napoli

27

Sampdoria

27

Genoa

26

Milan

25

Fiorentina

24

Udinese

22

Palermo

22

Inter

21

Sassuolo

20

Empoli

17

Torino

17

Hellas Verona 17

NAPOLI, RIPRESI GLI
ALLENAMENTI DOPO LA PAUSA
NATALIZIA
Il Napoli ha ripreso
oggi pomeriggio gli
allenamenti a
Castelvolturno. Gli
azzurri preparano il
match del 6
gennaio,...

ESCL. ITASPORTPRESS1

Chievo
Verona

16

Atalanta

15

Cagliari

12

Cesena
Parma

9
6*

Penalizzazioni
Parma

-1

ESCLUSIVA - ROSINA,
Mancini, vorrei vincere l'Europa L'AGENTE: "FELICE DI AVER
SCELTO CATANIA. A GENNAIO
League
NON ANDRÀ VIA"

Altre notizie
30.12.2014 12:05 - LEEDS, idea Martinho
30.12.2014 11:59 - NAPOLI, due obiettivi per la mediana di Benitez
30.12.2014 11:44 - ROMA, per prendere Ibra parte De Rossi?

Alessandro Rosina,
attaccante del
Catania, non si è
pentito della scelta
fatta in estate di
giocare alle pendici...

30.12.2014 11:29 - CAGLIARI, due cambi per Zola in vista del Palermo
30.12.2014 11:14 - CONI, Malagò: "L'Italia si candida ad ospitare Ryder Cup 2022 e

ESCL. ITASPORTPRESS2

Mondiali di rugby 2023"

ESCLUSIVA, CAGLIARI, CARTA:
30.12.2014 10:59 - ROMA società alle prese con il caso Destro. Sabatini sulle tracce di "CRAGNO MANDATO ALLO
SBARAGLIO DA ZEMAN. IO
Bielik
CONSIGLIO..."
30.12.2014 10:44 - Real Madrid, 7 premi in Gala Globe Soccer

30.12.2014 10:29 - BOLOGNA, Saputo: "Sono soddisfatto del rendimento della

squadra"
30.12.2014 10:14 - PARMA, piace il granata Nocerino. Scambio con Lodi?
30.12.2014 10:03 - Insulti a Pessotto, denunciati ultrà Toro
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Nato come Magic Box
nel 1966, l'ex portiere
Alessandro Carta
conosce da vecchia
data il nuovo
allenatore del Cagliari.
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Stramaccioni: Muriel? Chissà perché le dichiarazioni arrivano quando è via…

MULTIMEDIA

Real Madrid padrone ai Globe Soccer Awards

Foto

Real Madrid padrone ai
Globe Soccer Awards
 Monica Valendino

 Calcio

 30 dicembre 2014 10:45

Video

 35 visite

Incetta di premi per il Real Madrid al Globe Soccer Awards di Dubai. La squadra del
presidente Florentino Perez è stata eletta miglior formazione del 2014 e sono stati
premiati anche Carlo Ancelotti (miglior allenatore), Cristiano Ronaldo (miglior
giocatore) e James Rodriquez (migliore rivelazione). L’Italia si consola, oltre che con
Ancelotti, con la vittoria di Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro, e dal premio alla
carriera a Filippo Inzaghi.
2014, un anno di Udinese in immagini
I titoli conquistati in Europa e nel Mondo, la Coppa del Re, la supercoppa europea, il
record assoluto di imbattibilità, valgono i riconoscimenti previsti per la migliore
squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior giovane, per il
miglior presidente, oltre al media executive e il fan’s favorite. Real Madrid, Ancelotti (2),
Cristiano Ronaldo (2, fra i quali quello di miglior calciatore del mondo), James
Rodriguez e Florentino Perez i vincitori. Mehdi Benatia, del Bayern, ha ottenuto l’Award
di miglior calciatore di origine araba, soprattutto grazie al campionato, quello scorso,
giocato nella Roma. Special Award a Montolivo, per l’eleganza e la serietà dei suoi
comportamenti. Jorge Mendes ha centrato il quinto trofeo consecutivo come miglior
procuratore, stabilendo un record tra i premi del football. L’agente portoghese ha
letteralmente monopolizzato l’albo d’oro di Dubai. Gli ultimi riconoscimenti sono andati
all’Atletico di Madrid e al Monaco, per le imprese sportive ottenute nonostante il freno
del financial fair play. Da segnalare un award speciale per Riccardo Silva e la sua MP&
Silva quale Best Media Executive.
(Da Sportmediaset)

 Facebook

 LinkedIn

 Google

 E-mail

Stramaccioni: Muriel? Chissà perché le
dichiarazioni arrivano quando è via…

 Stampa

30 DICEMBRE 2014

Real Madrid padrone ai Globe Soccer
Awards

TAGS: REAL MADRID

30 DICEMBRE 2014





| Video

ULTIME NOTIZIE

Condividi:

 Twitter

Stadio Friuli: l'avanzamento dei lavori

precedente

Sondaggio: Muriel va venduto a questo
punto?



30 DICEMBRE 2014

successivo



Pizzul: Muriel va venduto, ma alle
condizioni dell’Udinese
30 DICEMBRE 2014

Di Marzio: ‘Muriel lascia Udine. Il Milan è
arrivato troppo tardi’

articoli correlati





30 DICEMBRE 2014

Nuovo stadio, sondaggio per l’Udinese: per
fumatori o no?
30 DICEMBRE 2014

Le 10 partite da ricordare del 2014

WEB

696

RASSEGNA WEB

RAI.IT

art

Data pubblicazione: 30/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

gh

b

HOME CALCIO MOTORI ALTRI SPORT RUBRICHE RISULTATI
SERIE A SERIE B LEGA PRO SERIE D CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE COPPA ITALIA CALCIO ESTERO MONDIALI FIFA 2014

QUESTO ARTICOLO PARLA DI:

CALCIO

GENOA

CALCIOMERCATO

Roma e Milan su Perotti

CONTENUTI CORRELATI

Il n.1 Genoa Preziosi: "Lo daremo a chi capirà che a gennaio non
può partire"
"Perotti lo prenderà chi capirà che noi a
gennaio non lo daremo via, interessa al
Milan alla Roma e ad altri club di alta
classifica''.
Da Dubai per il Globe Soccer Award il
presidente del Genoa Enrico Preziosi, parla
del possibile futuro del centrocampista
rossoblu Diego Perotti.

B Perin: "Voglio restare qui"

v
Le ultime
trattative di
calciomercato
30-12-2014

''Ripeto -aggiunge Preziosi - lo daremo a
chi capirà che noi a gennaio non possiamo
darlo via".''Perin ha estimatori - continua
Preziosi parlando del suo portiere - ma lui vuole restare e questo è importante''.

martedì, 30 dicembre 2014, ore 11.04

GUARDA ANCHE
GENOA

VISUALIZZAZIONI

CONDIVIDI

PUBBLICATO

gh

30.12.2014

VOTO

Genoa, la
presentazione di
Rincon
07/08/2014

Commenti
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Il 2014 del Torino
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TV
Rai 1 Sito | Live

RADIO
Radio Rai Sito

PORTALI WEB
Rai.tv

NOTIZIE E SPORT
Rai News

L'AZIENDA
Il gruppo Rai

Rai 2 Sito | Live

Radio 1 Sito | Live

Rai Cultura

Rai Sport

Rai 3 Sito | Live

Radio 2 Sito | Live

Rai Fiction

Televideo

Linee editoriali per la
produzione di fiction

Rai 4 Sito | Live

Radio 3 Sito | Live

Rai Cinema

Tg1

Rai Canone

Rai 5 Sito | Live

Radiofd4 Sito | Live

Rai Teche

Tg2

Ufficio Stampa

Rainews Sito | Live

Radiofd5 Sito | Live

Rai Classica

Tg3

Rai Fornitori

Rai Gulp Sito | Live

Isoradio Sito | Live

Rai Expo

TgR

Lavora con noi

Rai Sport Sito | Live

CCISS Sito

Rai Libri

Rai Parlamento

Rai Casting

Rai Sport 2 Sito | Live

Web Radio 6 Sito | Live

Rai Eri

Rai Pubblicità

Rai Storia Sito | Live

Web Radio 7 Sito | Live

Orchestra Sinfonica

Il timbro digitale Rai

Rai Premium Sito | Live

Web Radio 8 Sito | Live

Segretariato sociale

Privacy policy

Rai Scuola Sito | Live

Rai World

Diritti fotografici

Rai YoYo Sito | Live

Rai Letteratura

Privacy e rapporto di lavoro

Rai Movie Sito | Live

Rai Arte

Contatti

Prix Italia
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Rai Italia
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fondato in data 2 Gennaio 2014

News
Chi Convenzioni Tesseramento Cultura Beneficenza Socializzando Servizio Trasferte Merchandising
AS Roma Siamo
Alfieri

Rizzoli: “Sette anni fa a Udine con Totti lo sbaglio più istruttivo.
Da lì siamo cresciuti entrambi”
30 dicembre 2014 / floriana / No comments

Lo staff del
Roma Club Laurentino
augura a tutti Buone Feste!

Seguici anche su

Cerca
GASPORT (C. LAUDISA) – Un caffè con il miglior arbitro del mondo. È un Capodanno
di relax per Nicola Rizzoli al caldo di Dubai. L’Award di Globe Soccer è il coronamento
di una carriera da favola per lui con le finali di Champions League 2013 e del Mondiale
2014. E ieri si è aggiudicato la prima edizione del riconoscimento nato su iniziativa di
Collina e Busacca, i due comandanti del vapore arbitrale. Questo uno stralcio
dell’intervista rilasciata al quotidiano nazionale
Al top a 43 anni: si sente appagato?
«Fisicamente sto bene. Anzi ho pure perso otto etti. E la voglia è ancora tanta».
Continuerebbe dopo i 45 anni?
«La Fifa intende alzare il limite di età. Io so che mollerò il giorno in cui non avrò più
stimoli. E ora ne ho in abbondanza».

Compleanni del 30 dicembre 2014
Nessun compleanno oggi

Registrati
Accedi
User Online: 0
Visite Oggi: 857
Visite Totali: 119290
Forum
Siti Amici

È più difficile allenare la mente che il fisico?
«Certamente. Non mi pesa faticare tre ore al giorno. È più dura restare concentrati,
determinati, e studiare di continuo».
In che senso?
«Vedo tante partite e ho un archivio personale in cui catalogo gli episodi più
significativi. Analizzo le tattiche delle squadre, i calci piazzati: blocchi compresi. È un
bagaglio indispensabile quando vai in campo».

I Sondaggi

Archivio Sondaggi

Qual'è stato il miglior giocatore
della Roma nel 2014?
De Rossi
De Sanctis

Quindi ha l’elenco dei simulatori?
«Non esattamente, ma se mi fregano anche solo una volta mi arrabbio».
Tutto ruota attorno al rispetto.
«Una questione è il ruolo dell’arbitro, un’altra è il dialogo in campo. Per carattere io
sono aperto al confronto, l’obiettivo è quello di aiutarsi a sbagliare il meno possibile».
Ma stanno migliorando i rapporti con i calciatori?
«Diciamo di sì. Ma dobbiamo impegnarci tutti per colmare un gap che è culturale.
Forse un incontro all’anno non basta. Potrebbero servirne di più, anche se non sta a
me decidere le forme».

Destro
Florenzi
Gervinho
Keita
Ljajic
Maicon
Manolas
Nainggolan
Pjanic
Strootman
Totti
Vota

Al miglior fischietto del mondo è permesso sbagliare?
«Il pericolo è proprio quando un arbitro crede di essere infallibile. In quel caso non
riesce a gestire l’errore, e se lo commette rischia di restare come sotto ad una pietra. Io
ho sbagliato tante volte e la mia forza è sempre stata quella di far tesoro degli errori».

Vedi risultati

Voti totali: 63

Ultimi risultati Serie A
20/12/2014

C’è n’è stato uno più istruttivo di altri?

Roma

«Sette anni fa a Udine con Totti sanno tutti come andò. Poi abbiamo chiarito e siamo
cresciuti entrambi».

0-0

Milan

14/12/2014

WEB

699

RASSEGNA WEB

ROMACLUBLAURENTINO.COM
Per Capello la Serie A non è un campionato allenante per le squadre. Vale
anche per gli arbitri?

Data pubblicazione: 30/12/2014
Genoa

0-1

Roma
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«È l’esatto contrario. Da noi la selezione diventa naturale nei campionati inferiori. E
anche in A gli ostacoli sono maggiori che negli altri Paesi. Un arbitro italiano è più che

Classifica Serie A
# Squadra

PG V P S GF GC DG Pts.

1 Juventus

16 12 3 1 34 7 +27 39

2 Roma

16 11 3 2 28 11 +17 36

I nostri calciatori nelle gare internazionali si comportano meglio?

3 Lazio

16 8 3 5 28 19 +9

27

«Tutti sono più concentrati, sanno che rischiano di più: anche perché hanno meno
gare da giocare e un rosso ha un peso maggiore».

4 Napoli

16 7 6 3 28 20 +8

27

5 Sampdoria

16 6 9 1 22 14 +8

27

Si immagina un futuro alla Collina?

6 Genoa

16 7 5 4 21 15 +6

26

«Non saprei, per ora amo ancora il campo. Posso solo dire che un giorno mi
piacerebbe insegnare ai giovani. Perché no, anche ai bambini».

7 Milan

16 6 7 3 25 18 +7

25

8 Fiorentina

16 6 6 4 21 13 +8

24

9 Udinese

16 6 4 6 20 22 -2

22

10 Palermo

16 5 7 4 22 26 -4

22

11 Internazionale 16 5 6 5 25 23 +2

21

Che voto dà al giudice di porta?

12 Sassuolo

16 4 8 4 17 21 -4

20

«Alto, aumenta la qualità dell’arbitraggio. Dividersi le zone del campo e le coppie di
giocatori aumenta il controllo. Aver ricoperto anche questo ruolo mi ha aiutato a capire

13 Empoli

16 3 8 5 17 22 -5

17

come migliorare le due funzioni. La gol-line può aiutare ma non deve essere
considerata un’alternativa».

14 Torino

16 4 5 7 12 18 -6

17

15 Hellas Verona 16 4 5 7 18 27 -9

17

16 Chievo

16 4 4 8 12 19 -7

16

La scuola arbitrale italiana fa sempre tendenza.

17 Atalanta

16 3 6 7 11 21 -10 15

«Siamo ripartiti quasi da zero 8 anni fa: è saltata una generazione. I risultati dicono che
siamo tornati ai massimi livelli. Ma guai a cullarsi».

18 Cagliari

16 2 6 8 21 29 -8

12

19 Cesena

16 1 6 9 13 30 -17

9

20 Parma

16 2 1 13 16 36 -20

6

allenato».

Come sono i rapporti con gli altri arbitri?
«C’è la giusta ambizione di tutti ma io non leggo gelosie. Lo spogliatoio è molto unito».

Category: News AS Roma /

Prossime partite Serie A
06/01/2015
Udinese

Lascia una risposta

12:30

Roma

15:00

Lazio

11/01/2015
Roma

Occorre aver fatto il login per inviare un commento
UEFA Champions League 2014-2015
Fase a Gironi
Partite Gruppo E
17/09/2014
30/09/2014
21/10/2014
05/11/2014
25/11/2014
10/12/2014

20:45
20:45
20:45
20:45
18:00
20:45

Roma - CSKA Mosca
Manchester City - Roma
Roma - Bayern Monaco
Bayern Monaco - Roma
CSKA Mosca - Roma
Roma - Manchester City

5-1
1-1
1-7
2-0
1-1
0-2

Classifica Gruppo E
# Squadra
1 Bayern Monaco
3 Manchester City
2 Roma
4 CSKA Mosca

P
15
8
5
5

G
6
6
6
6

VN
50
22
12
12

S
1
2
3
3

G
16
9
8
6

Gs
4
8
14
13

+/+12
+1
-6
-7

Europa League 2014-2015
Sedicesimi di Finale
Andata
Gio 19/02/2015 19:00 Roma - Feyenoord

0-0

Ritorno
Gio 26/02/2015 21:05 Feyenoord - Roma 0-0

Coppa Italia 2014-2015
Ottavi di Finale
Mar 20/01/2015 21:00

Roma - Empoli

0-0

Previsioni Meteo
Roma
Italia

Mar, 30
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Preziosi, Perotti? piace a Roma e Milan

Site quality
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Articoli recenti
di Simone De Palma il 30 dicembre 2014 alle 11:16

Roma, il Genoa ha chiesto Sanabria:
piace anche in Spagna
Juventus e Inter si sfidano per Shaqiri,
Rolando è a un passo dall’essere
bianconero
Roma, Ucan via in prestito: vicino ad un
club di Serie A
Leeds, piace un calciatore del Catania
Arsenal, Sanogo parte in prestito:
vicinissimo ad un club francese
Tweets di @SoccerWeb_24

Scarica la nostra App

Media Gallery

(ANSA)-ROMA,30DIC-“Perotti lo prenderà chi capirà che noi a gennaio non lo daremo via,
interessa al Milan alla Roma e ad altri club di alta classifica”. Ai microfoni di Sky da Dubai per il
Globe Soccer Award il presidente del Genoa Enrico Preziosi, parla del possibile futuro del
centrocampista rossoblu Diego Perotti.”Ripeto-aggiunge Preziosi – lo daremo a chi capirà che
noi a gennaio non possiamo darlo via”.”Perin ha estimatori-continua Preziosi parlando del suo
portiere-ma lui vuole restare e questo è importante”.
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Benatia: "Non dimenticherò mai gli
orrori della finale di Coppa Italia, che
tragedia quella di Ciro Esposito"
30.12.2014 10:50 di Fabio Tarantino

STRINIC, OK LE VISITE MEDICHE. L'ANNUNCIO
POTREBBE SLITTARE A CAPODANNO

Intervenuto in uno dei forum di Globe

Ivan Strinic è ormai un calciatore del Napoli. A
confermalo, il giornalista di Sky Gianluca Di
Marzio attraverso il suo sito ufficiale, che ha
riassunto così la giornata del nuovo acquisto
partenopeo: "Napoli e Strinic, tutto per il meglio.
Le visite medic...

Soccer a Dubai, Mehdi Benatia è
tornato a parlare dei fatti
dell'Olimpico dello scorso 3 maggio:
"Non potrò mai dimenticare - riporta il
quotidiano Tuttosport - la bruttura e

ESCLUSIVA - BENITEZ RIENTRATO A NAPOLI CON
LA FAMIGLIA: CON LUI LA MOGLIE MONTSE E LE
FIGLIE

Twitter: @FabTarantino_19 articolo letto 9810 volte

Esclusive
TMW magazine
Fan su Facebook

ZOOM di Fabio Tarantino

Rafa Benitez è rientrato a Napoli. Secondo
quanto raccolto dalla nostra redazione, pochi
minuti fa l'allenatore spagnolo è atterrato a
Capodichino in compagnia della moglie Montse
e delle loro figlie. Atterrati a Napoli anche gli
spagnoli Callejon e David Lopez ...

gli orrori della finale di Coppa Italia.
Scene terribili e che tragedia quella
di Ciro Esposito. Tutto il mondo ha
visto. L'immagine del vostro calcio è

PROSSIMA PARTITA
06 Gen 2015 18:00
Serie A TIM 2014-2015

stata, purtroppo, anche questa dopo
la precedente tragedia dell'ispettore
Raciti. Io non mi riconoscevo più in
quel calcio anche se non dimentico
che sono cresciuto come

VS
Cesena
Napoli
[ Precedenti ]
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

professionista grazie alla Roma e a
Garcia" ha concluso il difensore del

Bayern Monaco.
Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione
PIÙ LETTE:
Stampa la notizia
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Accesso mobile
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SIMEUNOVIC E LILLIS, DUE
GIOVANI NEL MIRINO DEGLI
AZZURRI. L’AGENTE: “SIAMO
IN CONTATTO”

Si
No

Non solo Strinic e
Gabbiadini, il mercato
del Napoli vive giorni
frenetici. Il club
azzurro, secondo
quanto raccolto
dalla...

Vota
[ Risultati ]

Altre notizie - Le Interviste

Schiattarella. Sciaudone pedina di
scambio
11:55 UFFICIALE: Boca Juniors,
arriva Perez in prestito
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ESCLUSIVE

IL NAPOLI DEVE INVESTIRE
SUL RITORNO DI LAVEZZI?

11:58 Bari, Nicola chiama

OGGI

Allarme rosa, ecco perché il Napoli si è tuffato sul
Summit Cairo-Ventura: il Toro non molla per Zapata, può
Marquinhos: "Perchè non sono titolare? Nel Psg ho due
mostri
Benatia: "L'inizio in Germania è stato duro, venivo da un
Il Secolo XIX - Gabbiadini si allena evitando i

30.12.2014 11:00

30.12.2014 10:50

Sky, Giunta: "Lavezzi? In caso

Benatia: "Non dimenticherò

di ritorno i tifosi possono...

mai gli orrori della finale di...

30.12.2014 10:10

30.12.2014 00:45

Biasin: "Trattativa calda per
Darmian, al Torino l'ultima...

Ag. Dezi: “Sta facendo la giusta
gavetta, speriamo di...

29.12.2014 23:50

29.12.2014 23:40

Venerato: “Lavezzi? Il Napoli
non è interessato,...

Inzaghi: "Mi ritengo molto
fortunato ad allenare il Milan....

29.12.2014 23:30

29.12.2014 23:20

Pisacane, ag. Fifa: “Gabbiadini

Marolda: “Strinic? L’acquisto di

può diventare un campione....

Gabbiadini è molto più...

29.12.2014 23:00

29.12.2014 22:50

Casotti: “Il mercato non è
ancora iniziato ma promette
bene:...

Brovarone: “Supercoppa? Altro
che coppetta, guardate le...

L'AVVERSARIO

CESENA, OGGI DOPPIA
SEDUTA IN VISTA DEL NAPOLI:
AFFATICAMENTO PER GIORGI
Il Cesena di Domenico
Di Carlo è a lavoro
per preparare la sfida
col Napoli, in
programma martedì 6
gennaio...

EUROPA LEAGUE

TRABZONSPOR, SI
ATTENDONO RINFORZI: IN
ARRIVO ZENGIN
DALL'ESKISEHIRSPOR
Secondo quanto
riferiscono i media
turchi, il Trabzonspor,

11:51 Milan, Diego Lopez: "Real
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grande club. Ronaldo? Un
fenomeno"
11:47 Roma, Uçan vicino al
prossimo avversario del Napoli in Europa
League,...

prestito all'Atalanta

Altre notizie

11:42 Barça, niente mercato per

30.12.2014 12:00 - Spagna, respinto dal Tas il ricorso del Barcellona: mercato bloccato

due sessioni. Il club: "Ci tuteleremo

fino al 2016

legalmente"
11:38 West Ham, Zarate ai saluti:
visite mediche con il QPR
11:34 Virtus Entella, ag. Rinaudo:

"Ha richieste, ma sarà un mercato classifica "percentuali parate" del 2014
complicato"
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30.12.2014 11:50 - FOTO - Il Roma titola: "Lavezzi rompe col Psg e chiama ADL per
SPUNTA IL MILAN: ROSSONERI
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tornare al Napoli"
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Calciomercato Genoa, Preziosi: «Perotti piace a Roma e
Milan»
Il presidente rossoblù: «Lo daremo a chi capirà che noi a gennaio non possiamo darlo via»
ROMA - "Perotti lo prenderà chi capirà che noi a gennaio non lo
daremo via, interessa al Milan alla Roma e ad altri club di alta
classifica". Ai microfoni di Sky da Dubai per il Globe Soccer
Award il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, parla del
possibile futuro del centrocampista rossoblu Diego Perotti.
"Ripeto - aggiunge Preziosi - lo daremo a chi capirà che noi a
gennaio non possiamo darlo via". "Perin ha estimatori - continua
Preziosi parlando del portiere genoano - ma lui vuole restare e
questo è importante. Io non vendo chi vuole restare".

Cerci - Torres: scambio fatto!
Quasi chiusa l'operazione tra il Milan e l'Atletico
Madrid per lo scambio dei due...

© LaPresse
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Rizzoli: “Sette anni fa a Udine con Totti lo
sbaglio più istruttivo della carriera”
by Admin • 30 dicembre 2014 • 0 Comments

VIGNETTE

Un caffè con il miglior arbitro del
mondo. È un Capodanno di relax per

VOGLIA DI…SONDAGGI!

Nicola Rizzoli al caldo di Dubai.
L’Award di Globe Soccer è il
coronamento di una carriera da

Nel mercato di gennaio in quale settore
la Roma dovrebbe rinforzarsi?

favola per lui con le finali di

Difesa

Champions League 2013 e del

Centrocampo

Mondiale 2014. E ieri si è aggiudicato

Attacco

la prima edizione del riconoscimento
Vote

nato su iniziativa di Collina e Busacca,
i due comandanti del vapore arbitrale. Questo uno stralcio dell’intervista rilasciata alla

View Results

Gazzetta dello Sport,C.Laudisa:

I NOSTRI TWEET

Al top a 43 anni: si sente appagato?
vogliastringersiunpo

«Fisicamente sto bene. Anzi ho pure perso otto etti. E la voglia è ancora tanta».

L’ULULATO

Continuerebbe dopo i 45 anni?

di Morgan Jasmock

«La Fifa intende alzare il limite di età. Io so che mollerò il giorno in cui non avrò più

La Befana del 2015 verrà come al

stimoli. E ora ne ho in abbondanza».

solito di notte, avrà le scarpe tutte

dstringersiunpo
dstringersiunpo Tra presenze
e punizioni il 2014 record di

rotte e porterà i doni in un sacco

Pjanic http://t.co/c7MkePlcJG
1 ora . reply . retweet . favorite

dstringersiunpo Rizzoli: “Sette
anni fa a Udine con Totti lo
sbaglio più istruttivo della
carriera”
http://t.co/KDA4MkhLCi
2 ore . reply . retweet . favorite

dstringersiunpo Roma, Radja
a tutti i costi
Twitta anche tu con noi!

È più difficile allenare la mente che il fisico?

pieno di toppe. Lunga sottana e

«Certamente. Non mi pesa faticare tre ore al giorno. È più dura restare concentrati,

cappello alla romana. ..viva viva la

determinati, e studiare di continuo».

Befana!!!
La Roma del 2015 giocherà al Friuli a

In che senso?

mezzogiorno, avrà finito il meritato

«Vedo tante partite e ho un archivio personale in cui catalogo gli episodi più significativi.

soggi orno e alla vittoria farà ritorno.

Analizzo le tattiche delle squadre, i calci piazzati: blocchi compresi. È un bagaglio

L'Udinese è un automa e Strama è

indispensabile quando vai in campo».

già in coma. ..daje lupi daje Roma!!!

Quindi ha l’elenco dei simulatori?
«Non esattamente, ma se mi fregano anche solo una volta mi arrabbio».
COMMENTI RECENTI

Tutto ruota attorno al rispetto.
I NOSTRI VIDEO

«Una questione è il ruolo dell’arbitro, un’altra è il dialogo in campo. Per carattere io sono
aperto al confronto, l’obiettivo è quello di aiutarsi a sbagliare il meno possibile».

Roberto su Garcia: «L’arbitro ha
indovinato tutto»
Marty su FINALMENTE IL CITY:

Ma stanno migliorando i rapporti con i calciatori?

O LI SBRANIAMO O SIAMO

«Diciamo di sì. Ma dobbiamo impegnarci tutti per colmare un gap che è culturale. Forse

FINITI.

un incontro all’anno non basta. Potrebbero servirne di più, anche se non sta a me

SIMONE su Come si va agli
ottavi- La Roma passa se…

decidere le forme».

Stefano su Roma-Sassuolo-Le

Al miglior fischietto del mondo è permesso sbagliare?

pagelle in rima

«Il pericolo è proprio quando un arbitro crede di essere infallibile. In quel caso non

Marty su Roma-Sassuolo-Le

riesce a gestire l’errore, e se lo commette rischia di restare come sotto ad una pietra. Io

pagelle in rima

ho sbagliato tante volte e la mia forza è sempre stata quella di far tesoro degli errori».
C’è n’è stato uno più istruttivo di altri?

PROSSIMA PARTITA

«Sette anni fa a Udine con Totti sanno tutti come andò. Poi abbiamo chiarito e siamo
6 gennaio 2015

cresciuti entrambi».

Udinese

Per Capello la Serie A non è un campionato allenante per le squadre. Vale
anche per gli arbitri?
«È l’esatto contrario. Da noi la selezione diventa naturale nei campionati inferiori. E
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anche in A gli ostacoli sono maggiori che negli altri Paesi. Un arbitro italiano è più che
allenato».
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I nostri calciatori nelle gare internazionali si comportano meglio?
«Tutti sono più concentrati, sanno che rischiano di più: anche perché hanno meno gare
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da giocare e un rosso ha un peso maggiore».
Si immagina un futuro alla Collina?
giornali24.it Aggiungere il widget per il tuo sito
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«Non saprei, per ora amo ancora il campo. Posso solo dire che un giorno mi piacerebbe
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insegnare ai giovani. Perché no, anche ai bambini».
#

Come sono i rapporti con gli altri arbitri?
IDEA REGALO!
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3 Lazio
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«Alto, aumenta la qualità dell’arbitraggio. Dividersi le zone del campo e le coppie di

4 Napoli
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giocatori aumenta il controllo. Aver ricoperto anche questo ruolo mi ha aiutato a capire
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«C’è la giusta ambizione di tutti ma io non leggo gelosie. Lo spogliatoio è molto unito».

La scuola arbitrale italiana fa sempre tendenza.
«Siamo ripartiti quasi da zero 8 anni fa: è saltata una generazione. I risultati dicono che
Tweetsiamo tornati ai massimi livelli. Ma guai a cullarsi».

← Roma, Radja a tutti i costi

Tra presenze e punizioni il 2014 record di
Pjanic →
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Calcio, Rizzoli: ”Voglio arbitrare anche oltre i 45 anni”
martedì, dicembre 30th, 2014

VIRAL
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METEO

Real Madrid-Milan, amichevole d





Commenti:

Nicola Rizzoli ha
ricevuto ieri il premio
come miglior arbitro
del Mondo, a Dubai,
durante i Globe
Soccer Awards.
Intervistato da La
Gazzetta dello Sport
afferma di voler
continuare ad
arbitrare anche dopo i
45 anni, quando c’è lo
stop per limite di età
imposto dalla Fifa.
Ecco alcune delle sue
parole: ”Fisicamente
sto bene. Anzi ho pure
perso otto etti. E la
voglia è ancora
Nicola Rizzoli premiato da Pierluigi Collina ieri a Dubai (getty images)
tanta. Continuare
dopo i 45 anni? La
Fifa intende alzare il limite di età. Io so che mollerò il giorno in cui non avrò più stimoli. E ora ne ho in
abbondanza. Non mi pesa faticare tre ore al giorno. È più dura restare concentrati, determinati, e studiare di
continuo. Vedo tante partite e ho un archivio personale in cui catalogo gli episodi più significativi. Analizzo le tattiche
delle squadre, i calci piazzati: blocchi compresi. È un bagaglio indispensabile quando vai in campo”.

Terribile a Roma: 13enne abusata e
picchiata dal fratello di 18 anni

Rizzoli parla del suo possibile futuro: ”Io come Collina? Non saprei, per ora amo ancora il campo. Posso solo dire
che un giorno mi piacerebbe insegnare ai giovani. Perché no, anche ai bambini. Tornare ad arbitrare in serie B?
Come no. Una Can riunita farebbe bene a tutti. Per modulare le esperienze e fare gruppo”.
Infine, un giudizio sugli arbitri di porta: ”Un voto al giudice di porta? Alto, aumenta la qualità dell’arbitraggio. Dividersi
le zone del campo e le coppie di giocatori aumenta il controllo. Aver ricoperto anche questo ruolo mi ha aiutato a
capire come migliorare le due funzioni. La gol-line può aiutare ma non deve essere considerata un’alternativa”.
M.O.
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Dubai, il Real Madrid fa incetta di premi ai Globe
Soccer

Twitter
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Di piu'
1 ora fa

10:14

Andrea Scala

Cristiano Ronaldo eletto miglior giocatore del 2014 ai Globe Soccer
Awards di Dubai. Il Real Madrid si è accaparrato tutti i premi:
miglior squadra dell'anno, Ancelotti miglior allenatore e maggiore
attrazione mediatica, James Rodriguez giocatore rivelazione e
Florentino Perez, dirigente dell'anno. CR7 si aggiudica anche il
premio dei fans. Premiata anche la carriera di Filippo Inzaghi.
Michel Platini, che ha consegnato il premio a Florentino Perez,
preso dall'euforia, dichiara: ''Signori e signore, ascoltate tutti per
favore: due cose importanti del Madrid. Da un lato fondò la Fifa nel 1904, dall'altro è la squadra di
maggior successo dell'Uefa. Questo significa che è un grande club. Congratulazioni al Real
Madrid!''. ''Voglio ringraziarvi per questo premio - risponde il patron dei blancos - Penso che sia il
miglior Presidente che l'Uefa potesse avere, e spero che continui per molti anni''.
La parole di James, giocatore rivelazione dell'anno: ''E' un sogno essere al Madrid. E' il risultato di
un buon anno, e spero di vincere ancora questo premio. Voglio ringraziare tutti per essere qui.
Sono contento di aver vinto e di stare nel club migliore, è l'ideale per vincere qualcosa di
importante. Voglio vincere tutto qui, ed è bello avere sogni ed aspirazioni in questo ambiente''.
Ancelotti: ''La vita è facile nel Madrid. E' un grande club, con grandi giocatori e grandi tifosi che ci
trattano con grande affetto. Niente è complicato. Mi piace allenare, è una passione, e non c'è
nessuna pressione, ed ho l'onore di allenare un grande club come il Real Madrid''.
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Preziosi, Perotti? piace a Roma e
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(ANSA)-ROMA,30DIC-“Perotti lo prenderà chi capirà che noi agennaio non lo daremo via, interessa al Milan
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alla Roma e adaltri club di alta classifica’‘. Ai microfoni di Sky da Dubaiper il Globe Soccer Award il presidente
del Genoa EnricoPreziosi, parla del possibile futuro del centrocampista rossobluDiego Perotti.’‘Ripetoaggiunge Preziosi – lo daremo a chicapirà che noi a gennaio non possiamo darlo via”.’‘Perin haestimatoricontinua Preziosi parlando del suo portiere-ma luivuole restare e questo è importante’‘.
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Genoa, Preziosi: “Perin vuole restare. Perotti? Non solo Roma e Milan…” - 30/12/2014 9.46

GENOA, PREZIOSI: “PERIN VUOLE RESTARE.
PEROTTI? NON SOLO ROMA E MILAN…”
Il patron rossoblu ai microfoni di Sky: "Ferreyra e Pandev ci piacciono.
Borriello? Ha fatto la storia del club ma non tornerà"

Posted on 30 dicembre 2014 by Francesco Maria Romano
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Genoa, Preziosi: “Perin vuole restare.
Perotti? Non solo Roma e Milan…”
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Mercato Milan, dopo Cerci si cerca una
prima punta: tre nomi nel mirino
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Mi piace
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Stop and Goal

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, intercettato dai microfoni di Sky nel corso del Globe
Soccer Award in corso a Dubai, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in tema di
calciomercato, a partire da due possibili obbiettivi per rinforzare il reparto avanzato: “Facundo

Mi piace

Stop and Goal piace a 3.759 persone.

Ferreyra? Piace molto sia a mio figlio che a Milanetto. E’ un giocatore importante, ma non gioca
da molto tempo. Potrebbe essere un’affare alla Perotti“.
“Pandev - prosegue il patron rossoblu – mi è sempre piaciuto. Ne ho parlato con Branchini, e so
che c’è qualche difficoltà. Siamo aperti ad entrambe le soluzioni. Borriello? Ha fatto parte della
storia del club, ma ora ha altri obbiettivi e comunque non c’è stato alcun contatto tra le parti”. Non
solo mercato in entrata, ma anche in uscita, con alcuni pezzi pregiati del Genoa finiti nel mirino dei
top club della Serie A:

Plug-in sociale di Facebook

“Perin ha diversi estimatori, ma vuole rimanere con noi. E io non cedo chi vuole rimanere. Perotti?
Piace a Milan e Roma, ma lo prenderà chi capirà che a gennaio non lo cediamo. E comunque non
me lo hanno chiesto solo Milan e Roma, anche se, ripeto, a gennaio non possiamo privarcene”.
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CR7 premiato a Dubai: "Un buon
segno per Pallone d'Oro"
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Nel corso del Globe Soccer Forum,

Resto d'Europa

Cristiano Ronaldo è stato premiato
come giocatore dell'anno e dopo
aver ricevuto il prmeio il portoghese
ha detto: "Spero che possa essere
un buon segno per il Pallone d'ro ma
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30.12.2014 08:00 - Il Liverpool si rialza, poker allo Swansea: doppietta di Lallana
29.12.2014 20:02 - Gary Neville su Mou: "Complotto contro il Chelsea? Non credo lo

pensi davvero"
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New York
29.12.2014 19:02 - Mundo Deportivo, ecco i piani del Barça se il Tas non annulla il
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Globe Soccer 2014, c’è spazio anche
per l’Italia: Rizzoli miglior arbitro 2014
il direttore di gara italiano è stato insignito dell'onorificenza
più importante anche grazie all'arbitraggio della finale
mondiale in Brasile tra Germania e Argentina

Quella di Dubai è stata una notte di stelle
assolute, del firmamento calcistico internazionale
e che ha visto trionfare come c’era da
aspettarsi il Real Madrid con tutti i suoi
protagonisti, da Carletto Ancelotti a Cristiano
Ronaldo per aver conquistato nel 2014
praticamente tutto ciò che c’era da prendersi in
campo internazionale: Champions League,
Supercoppa Europea, Mondiale per Club. Una
notte magica per la Casa Blanca che ha oscurato
tutto il resto, anche la Germania Campione del
Mondo in Brasile o l’Atletico di Simeone autentica
rivelazione dell’anno. Figuriamoci l’Italia e il suo calcio, da anni oramai ai margini della periferia del
calcio che conta e sempre più relegati a pubblico pagante in queste occasioni in cui si celebra il
meglio del pallone mondiale. Però, anche nella notte di Dubai per il Globe Soccer 2014 c’è stata
una piccola parentesi che non può che farci inorgoglire. Il miglior arbitro sulla faccia della terra
porta i colori italiani.
Per l’Italia la consolazione è dunque arrivata. E’ vero, ci sono stati gli attestati a Carletto
Ancelotti, l’allenatore della Decima madridista che continua a tener alto i nostri colori, ma l’evento
più significativo è arrivato con la vittoria di Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro del 2014. Un plauso
ad un direttore di gara che si è messo in risalto ai Mondiali in Brasile dove ha diretto – non senza
polemiche – la finalissima tra Germania e Argentina. Oltre al fischietto italiano, altro piccolo spazio,
da amarcord, è stato il premio alla carriera assegnato a Filippo Inzaghi, oggi allenatore del Milan.
Mehdi Benatia, del Bayern ma fino a giugno giocatore della Roma, ha ottenuto l’Award di miglior
calciatore di origine araba, soprattutto grazie al campionato, quello scorso, giocato nella Roma.
Special Award a Montolivo, per l’eleganza e la serietà dei suoi comportamenti.
Approfondimenti: nicola rizzoli
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2016
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Napoli, il dramma
di Zuniga: un
'buco' al ginocchio
e il rischio del ritiro

Leggi anche:
Mondiali, per la finale c’è anche Rizzoli tra gli arbitri prescelti
Juventus, Arturo Vidal si è sposato a Santiago del Cile (foto)
Juventus, insulti a Pessotto: aperta inchiesta e denunciati due ultrà granata (video)
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Atletico Madrid, Fernando Torres sarà presentato
domenica prossima alle 13

Twitter

Calcio Estero

Coppe Europee

TI POTREBBE INTERESSARE:

Porte aperte al Vicente Calderòn per celebrare il ritorno a casa del figliol Google +
prodigo
Facebook

Di piu'
50 minuti fa

11:16

Andrea Scala

L'Atletico Madrid ha annunciato che Fernando Torres firmerà,
dopo il superamento delle visite mediche, un contratto di cessione
fino a giugno del 2016. Sarà presentato domenica prossima alle 13,
nella sala VIP del Calderòn. Il club chiama a raccolta tutti i suoi
tifosi, lo stadio aprirà le sue porte.
Il trasferimento non sarà effettivo fino al 5 gennaio, giorno in cui si
apre il mercato italiano. Trattasi di uno scambio di giocatori: Alessio Cerci andrà in prestito al
Milan, e ieri il fantasista ex Torino, ha lasciato Madrid: ''Grazie a tutti i tifosi per il loro affetto. ha tweettato Cerci - Un saluto ed un abbraccio forte. Ora non vedo l'ora di superare le visite
mediche e firmare per il Milan...Incrociamo le dita e Forza Milan!''.
Il patron dei colchoneros, Cerezo, ha spegato ai microfoni di Radio Nacional, che la parte più
difficile in questa operazione è stata quella riguardante il calciatore italiano, congratulandosi per il
ritorno a casa del nino: ''E' una gioia per il calcio'', ha concluso.
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MEREBI, AI MICROFONI DI AL HAYAT, HA DICHIARATO CHE IN REALTÀ LA CORDATA NON È
INTERESSATA A COMPRARE SOLO UNA FETTA DELLE QUOTE, MA ALL’ACQUISIZIONE VERA E
PROPRIA DEL CLUB

Roma su Bielik e Begovic. Esuberi: Sanabria
- Genoa, Ucan - Atalanta

Una cordata svizzero-australiana vuole il Milan? Gandini sul FPF

Juve, Rolando ha detto sì. Ora bisogna
convincere il Porto

Tweet

Calciobidone 2014: #10 - Wallace, l anima
del raccattapalle

Mentre il mercato del Milan è in fermento, dalle pagine
di al Hayat, noto giornale arabo di proprietà di uno dei
principi sauditi, arrivano alcune indiscrezioni in merito
al futuro del club rossonero. Sembra infatti che due
imprenditori siano fortemente interessati
all’acquisizione di una fetta delle azioni della
società Milan. Si tratta di uno svizzero di origini
libanesi, Fahd Merebi, tra l’altro direttore esecutivo del
fondo di investimento Zurich Capital, e di un
australiano, Shuham Morgan, direttore del fondo di
investimenti Easycap.
Galliani e Berlusconi (getty images)
Entrambi hanno già contattato il Milan presentando una
Articoli Collegati
prima offerta e vi sarebbero già stati numerosi incontri
per trovare un accordo. Merebi, ai microfoni di al
Hayat, ha dichiarato che in realtà la cordata non è interessata a comprare solo una fetta delle
quote, ma all’acquisizione vera e propria del club rossonero procedendo così: prima
acquistando il 30% delle azioni, per poi passare all’acquisizione del pacchetto di maggioranza. Per il
momento non è stato possibile raggiungere un accordo perchè l’attuale proprietario avrebbe espresso
delle riserve in merito alla cessione del Milan ed ha richiesto ulteriori garanzie.
Umberto Gandini, vice-presidente della European Club Association e Direttore
dell’Organizzazione Sportiva del Milan, intanto è intervenuto alla International Sports Conference a
Dubai per parlare del Fair Play Finanziario: “Il Fair Play ha portato un po’ di controllo e di buon senso
nell’amministrazione delle società calcistiche in Europa, è stato un successo in termini di riduzione
delle perdite nel calcio europeo. D’altra parte c’è una cristallizzazione dei top club, abbiamo investitori
importanti che aspettano di entrare nel calcio, ma non possono farlo a causa del Fair Play Finanziario.
Ci sono attualmente cinque o sei grandi club, ma la Uefa dovrebbe avere come obiettivo che ce ne
siano venti“.
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Benatia: “Non dimenticherò mai gli orrori
della finale di Coppa Italia, che tragedia
quella di Ciro Esposito”

FACEBOOK LIKE
Gol Napoli
Mi piace

Tutto Napoli | 30 dicembre 2014 | Leave your comment
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Intervenuto in uno dei forum di Globe Soccer a Dubai, Mehdi Benatia è tornato a parlare dei
fatti dell'Olimpico dello scorso 3 maggio: "Non potrò mai dimenticare ‐ riporta il quotidiano
Tuttosport ‐ la bruttura e gli orrori del ...
Plug-in sociale di Facebook

Benatia: “Non dimenticherò mai gli orrori della finale di Coppa Italia, che tragedia quella di Ciro
Esposito” was posted on 30 dicembre 2014 at 09:50 in Le Interviste and. It was last modified
on dicembre 30, 2014 at 09:50. You can follow any responses to this entry through the RSS
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Post più popolari

Globe Soccer Awards: Real Madrid vince 7 premi. È
Rizzoli il miglior arbitro

L'Imperatore è ancora vivo:
Adriano riparte da Le Havre
Messaggio a sorpresa
dell'attaccante brasiliano,
che via twitter svela
l'accordo raggiunto con il
club di seconda divisione f...
Globe Soccer Awards: Real
Madrid vince 7 premi. È
Rizzoli il miglior arbitro
Il Mondiale per Club, la
Champions League, la
Coppa del re, la
supercoppa europea, il record assoluto di
imbattibilità, valgono i ricon...

Il Mondiale per Club, la Champions League, la Coppa del re, la supercoppa
europea, il record assoluto di imbattibilità, valgono i riconoscimenti previsti
per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il
miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il fan's
favorite. Per l'Italia la consolazione arriva, oltre che dagli attestati ad
Ancelotti, dalla vittoria di Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro del 2014, e
dal premio alla carriera assegnato a Filippo Inzaghi
DUBAI ‐ La notte delle stelle non offre sorprese. La chiusura di Globe Soccer nel fantastico
gala dell'Atlantis The Palm , dopo un'interessante edizione della International Sports
Conference, è stata un successo annunciato per il Real Madrid di Fiorentino Perez che porta
a casa sette Awards grazie alla stagione migliore degli anni Duemila. I titoli conquistati in
Europa e nel Mondo, la Coppa del re, la supercoppa europea, il record assoluto di
imbattibilità, valgono i riconoscimenti previsti per la migliore squadra, per il miglior
tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al
media executive e il fan's favorite. Real Madrid, Ancelotti (2), Cristiano Ronaldo (2, fra i
quali quello di 'miglior calciatore del mondò), James Rodriguez e Florentino Perez i vincitori.
Il festeggiamento della Decima Champions è completo.
RIZZOLI MIGLIOR ARBITRO ‐ Per l'Italia la consolazione arriva, oltre che dagli attestati ad
Ancelotti, dalla vittoria di Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro del 2014, e dal premio alla
carriera assegnato a Filippo Inzaghi. Mehdi Benatia, del Bayern, ha ottenuto l'Award di
miglior calciatore di origine araba, soprattutto grazie al campionato, quello scorso, giocato
nella Roma. Special Award a Montolivo, per l'eleganza e la serietà dei suoi comportamenti.
Jorge Mendes ha 'centratò il quinto trofeo consecutivo come miglior procuratore, stabilendo
un record tra i premi del football. L'agente portoghese ha letteralmente monopolizzato l'albo
d'oro di Dubai. Gli ultimi riconoscimenti sono andati all'Atletico di Madrid e al Monaco, per le
imprese sportive ottenute nonostante il freno del financial fair play. Da segnalare un'award
speciale per Riccardo Silva e la sua MP& Silva.

TANTI AUGURI BARBARA !!!
Oggi compie gli anni
Barbara Carere,
conduttrice di Non Solo
Calcio e giornalista
affermata. Gli Auguri da
parte della redazione di ...
Il Cagliari ha ufficializzato
l'approdo in panchina di
Gianfranco Zola, che
prende il posto
dell'esonerato Zeman. Il
vice di 'Magic Box' sarà
Pierluigi Casiraghi.
Gianfranco Zola è il nuovo allenatore del
Cagliari . 'Magic Box' ha sbaragliato la
concorrenza, raccogliendo l'eredità ...
Basket A2 Gold – Angelico
Biella a valanga su di una
Napoli senza americani
Si chiude con una netta
vittoria su Napoli (88‐61 il
finale) l’eccellente 2015
dell’Angelico Biella. La squadra di coach
Fabio Corban...
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di Edmondo Pinna

ROMA - No, i cambiamenti al regolamento dell’Aia erano noti, da tempo, anche nelle
stanze che contano del Coni e della Federcalcio (il Corriere dello Sport-Stadio lo scrisse
a fine febbraio 2014). Soprattutto, l’abbassamento del quorum al 55% per il terzo
mandato. Ma - pure che si tratti di falsi bersagli per far passare l’obiettivo principale sono state le altre ipotesi di modifica a creare irritazione, imbarazzo, sorpresa nei due
organismi che - gerarchicamente - sono superiori (e sovrani) nei confronti
dell’Associazione arbitrale. Ufficialmente, nessuno si espone. Il presidente del Coni,
Malagò, da Dubai, fa sapere che ne dovrà «parlare con il presidente della Federcalcio,
Tavecchio». Il quale, da parte sua, deve attendere la Commissione per le Carte federali,
al quale il testo modificato (ma occhio, che già nelle ultime ore qualcosa sta cambiando
ancora) finirà dopo che l’Aia lo avrà consegnato nelle mani del Presidente Figc. Ma certo
la cosa non gli ha fatto piacere. Non è certo un esempio di democrazia, trasparenza,
terzietà. E l’addurre i principi fondamentali del Coni è una scusa, come vedremo.
Insomma, una bella bufera di fine anno, firmata Marcello Nicchi.
REAZIONE - Una bufera come quelle che scatenava quando arbitrava (l’espulsione di
Andersson in Vicenza-Bologna finì addirittura in Parlamento, Ulivieri lo assolse, «è
umano sbagliare, un po’ meno umano è che si creda Gesù» disse l’attuale presidente
dell’Assoallenatori). Ma d’altro canto non si può chiedere a chi è abituato a comandare
da solo - in campo l’arbitro lo è, additional o meno - di cambiare, pure se adesso ricopre
un ruolo di rappresentanza di oltre trentaduemila associati. Malagò, a Dubai per il Globe
Soccer, è stato colto di sorpresa: «Si tratta di una questione interna al mondo del calcio
e, quindi, prima di fare qualsiasi commento o dichiarazione devo prima consultarmi con il
presidente della Federcalcio Tavecchio». Ma la sua irritazione è stata palpabile. Perché
pure il Foro Italico ha regole ferree in tema di elezioni. Pensate: Nicchi vuole regnare
ancora sul suo feudo mentre il Presidente del Coni non può presentarsi per il terzo
mandato. Lo stesso dicasi per i membri della Giunta. Abete, che ne fa parte da due
mandati pieni, non potrà più farne parte. Lo stesso dicasi per Agabio, che della Giunta è
stato vicepresidente. Niente, strada sbarrata, pure volesse essere un semplice membro.

CALCIOMERCATO IN DIRETTA
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Acerbi sirene dall'Olympiacos
13:22
Calciomercato Cesena, per
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Calciomercato, «La Roma ha
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12:59
Calciomercato Premier
League, «Il Manchester United
vuole Hummels a gennaio»
12:49
Calciomercato Genoa, per
Pandev pressing continuo
Vai a tutte le notizie di mercato →
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UNICITA' - La sorpresa è dovuta anche al fatto che l’Aia è l’unica componente arbitrale,
fra tutte le federazioni, a sedere nel Consiglio federale e ad avere diritto di voto. Non
succede da nessuna altra parte nello sport italiano. Eppure questa conquista (non certo
attribuibile, come paternità, all’attuale vertice) non sembra bastare a chi sta cercando di
piegare il regolamento «ad personam». «Ma come, in questo vogliono essere unici e poi,
quando gli fa comodo, vogliono uniformarsi agli altri?» fanno notare nelle segrete stanze.
a far storcere il naso c’è anche la storia del «55% voluto dal Coni», che sembra essere
uno specchietto per le allodole. Nei Principi Fondamentali, quella soglia è riferita
all’elezione dei soli presidenti federali (sui quali vigila il Governo dello sport, non certo sui
presidenti degli arbitri) perché, una volta eletti, fanno parte di diritto del Consiglio
Nazionale del Coni. Punto. Per il resto, gli stessi principi lasciano ampia libertà alle varie
componenti federali. Come dimostrano i regolamenti elettivi di Lega di A (trequarti in
prima e seconda votazione, dueterzi in terza), B (dueterzi in prima e seconda votazione,
50+1 in terza) Lega Pro (maggioranza qualificata in prima votazione, maggioranza
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relativa in seconda e terza) e LND (50+1 in prima votazione e poi maggior numero di voti
espressi al ballottaggio. La Lnd per il terzo mandato ha avallato la soglia del 55%) della
Figc. Tutti diversi, uno dall’altro.
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ATTACCO - C’è poi il problema del Comitato di Garanzia, che Nicchi intende
depotenziare e rendere un suo strumento di governo. Perché nel testo circolato a
Salerno il 21 dicembre in occasione del Comitato Nazionale in composizione allargata,
sarebbe dovuto essere il Presidente dell’Aia a proporre «al Comitato Nazionale i
nominativi del Responsabile e dei componenti del Comitato dei garanti». Peccato che
uno sia di esclusiva pertinenza del presidente del Coni e sembra essere l’obiettivo
principale di Nicchi, visto che nel testo corretto in fretta delle ultime ore, si tornerebbe ad
un membro nominato dall’Aia e gli altri due dalla Figc. Già, perché il Prefetto Mazzilli,
nominato da Petrucci e confermato da Malagò, vorrebbe (anche) portare ordine nel
Codice di giustizia dell’Aia, oggi un po’ troppo “soggettivo” a confronto di quello della
Federcalcio, che detta pene certe per le violazioni commesse. Per qualcuno, pene forse
troppo certe....
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Preziosi "Perotti richiesto ma a
gennaio non partirà"

METEO

Cambia Edizione

Video

a Genova
Scegli una città
Genova

Il presidente del Genoa parla di calciomercato: "Perin? Per ora resta
con noi. Ferreira? Possibile"

Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

30 dicembre 2014

Cerca

"Perotti lo prende chi capirà che
non possiamo darlo a gennaio.
L'ha chiesto il Milan, la Roma ma
non solo loro, interessa a
parecchie squadre di metà
classifica, ma a gennaio non
parte". Lo ha detto il presidente
del Genoa Enrico Preziosi,
impegnato a Dubai nell'ambito del
Globe Soccer, parlando di
mercato in particolare della sua
società che sta facendo bene in
questo campionato grazie
all'argentino, ma anche grazie a
Mattia Perin, che ha confessato di

Enrico Preziosi

non voler andare via da Genova.
"Perin ha l'attenzione di parecchie società, lui vuole stare a Genova e questo è
importante" ha detto Preziosi. "Di solito non vendo chi vuole stare e quindi
penso che per ora resta con noi" ha aggiunto il numero uno della società
rossoblù che si è detto possibilista sull'arrivo dell'attaccante argentino Facundo
Ferreira dopo la partenza di Pinilla. "E' un bel giocatore, ha una storia particolare
che somiglia a quella di Perotti. Non gioca da parecchio tempo, è apprezzato da
mio figlio e Milanetto, è una buona opzione".

genoa

enrico preziosi
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Una sconfitta per ripartire, Marchisio: "La…
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Calciomercato Inter: è ancora duello con…
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Doppia missione Agnelli: Oriente per il marchio Juventus,

Calciomercato, è già Juventus-Inter: due…

Portogallo per gli extracomunitari
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La Juventus insiste per Vrsaljko, ma il Sa…
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Agnelli, presidente della Juventus

Juventus-Torino, per gli insulti a Pessotto…
Getty Images
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La Juventus lavora per allargare il marchio bianconero ai nuovi mercati
mondiali, senza tralasciare l'ipotesi portoghese: possibile l'ingresso nel
Boavista.
Espansione verso l'estero. Necessaria per stare al passo. In un mondo calcistico sempre più collegato e
globale, i grandi team del Vecchio Continente allargano, o almeno ci provano, il proprio marchio verso i
nuovi mercati milionari, dall'estremo Oriente, passando per Stati Uniti, Australia e le regioni più ricche
d'Africa. Senza dimenticare la stessa Europa.
Per stare al passo con le big inglesi, spagnole e tedesche, che dominano in Europa grazie a fatturato,
investimenti e marketing, non si può fare altrimenti. Lo sa bene la Juventus, dominatrice d'Italia nelle
ultime stagioni ed ora desiderosa di allargare la propria competenza oltre i confini del Bel Paese.
Approdo societario in paesi europei come Portogallo e Spagna, ad esempio, per rendere più agevole il

COMPETIZIONI
Calendario

Classifica

tesseramento di giocatori non comunitari. "Solo un'idea per il momento" dichiara lo stesso presidente della
Serie A

Juventus, Andrea Agnelli, a margine del Globe Soccer.
"Siamo molto attenti ai mercati della Cina, del Sudamerica e dell’Indonesia. Bisogna crescere lì per
sviluppare il brand”. In queste zone del globo sono Real, Manchester United e Barcellona a dominare,

PRONOSTICA E SCOMMETTI

mentre Bayern Monaco, Chelsea e Manchester City provano a farsi strada.

PRONOSTICA

Oltre l'allargamento verso l'Oriente e l'America del Sud, l'idea del Portogallo risale a qualche tempo fa: gli
Agnelli avrebbero infatti pensato ad un ingresso societario nel Boavista, una delle compagini lusitane più
conosciute, ma comunque dietro al trio glorioso Benfica-Sporting Lisbona-Porto, le regine portoghesi.
"Sono contro gli investitori stranieri i cui investimenti risultano poi fini a sé stessi, con progetti che possono

LE NOTIZIE PIÙ CALDE

sembrare attraenti ma poi non lo sono più" ha aggiunto Agnelli a riguardo dei tycoon provenienti dall'estero.
La Juventus è in mano a lui e alla sua famiglia, da sempre. Riuscirà ad effettuare lo step successivo, ovvero

Più Lette

Più Commentate

l'allargamento del marchio al mondo e il forte ingresso tra le padroni della Champions? Solo il tempo potrà
dirlo...

WEB

725

RASSEGNA WEB

GOAL.COM

Data pubblicazione: 30/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

SULLO STESSO ARGOMENTO
Serie A, Juventus
Una sconfitta per ripartire, Marchisio: "La Supercoppa ha caricato la Juventus"
Calciomercato Inter: è ancora duello con la Juventus per Lavezzi, si complica Podolski
Calciomercato, è già Juventus-Inter: duello serrato per Shaqiri del Bayern
La Juventus insiste per Vrsaljko, ma il Sassuolo dice no per gennaio: se ne riparla a giugno
Juventus-Torino, per gli insulti a Pessotto denunciati due tifosi granata
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GENOA, Preziosi: "Milan e Roma su
Perotti"
30.12.2014 13:14 di Andrea Carlino

Twitter: @acarlino85

Serie B

"Perotti lo prenderà chi capirà che noi

Altri sport

a gennaio non lo daremo via,
interessa al Milan alla Roma e ad
altri club di alta classifica''. Ai
microfoni di Sky da Dubai per il
Globe Soccer Award il presidente del

Calcio Estero
Champions League
Coppa Italia
Europa League

Genoa, Enrico Preziosi, parla del
possibile futuro del centrocampista
rossoblu Diego Perotti. ''Ripeto aggiunge Preziosi - lo daremo a chi

Lega Pro
Escl. Itasportpress2

capirà che noi a gennaio non
possiamo darlo via".

L'ex calciatore del Catania, Gionatha Spinesi,
prosegue la sua collaborazione con
Itasportpress.it curando la rubrica "L'occhio del
Gabbiano" Il Carpi ha battuto il Catania con il
minimo sforzo. Era prevedibile visto che la
squadra di Castori ha entusiasmo, v...
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Mauro Zarate è ad un
passo dal
trasferimento al QPR.
L'ex attaccante di
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LEEDS, idea Martinho
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Genoa, Preziosi: "Milan e Roma
vogliono Perotti, ma a gennaio
non si muove"

BLOOOOG! di Fabrizio Bocca
PARLIAMONE INSIEME
127 COMMENTI

La Nazionale ai Mondiali, la Juve, il
Milan, l'Inter etc: il nostro calcio
afflitto da violenza e depressione
generale. Per fortuna finisce questo
pessimo 2014
CONDIVIDI

Da Dubai, il presidente rossoblù mette i suoi paletti: "Prenderà
l’argentino chi capirà di non poterlo avere prima di giugno.
Perin? Vuole stare a Genova, non vendo chi chiede di
rimanere". Il portiere, dal canto suo, conferma: "Sono a casa
mia, non starò qui a vita ma per ora voglio restare"
SPYCALCIO di Fulvio Bianchi
30 dicembre 2014

DUBAI – Diego Perotti non si
muoverà da Genova, almeno nella
prossima finestra di mercato. Lo
dice chiaro e tondo Enrico
Preziosi, impegnato a Dubai
nell'ambito del Globe Soccer, nel
fare il punto sulla situazione di
mercato del suo Genoa. "Perotti lo
prende chi capirà che non
possiamo darlo a gennaio spiega il n.1 del grifone - L'ha
chiesto il Milan, la Roma ma non
solo loro, interessa a parecchie
squadre di metà classifica, ma a
gennaio non parte".

Diego Perotti (lapresse)

"NON VENDO PERIN, VUOLE RIMANERE" - Con la partenza di Pinilla, si
libera un posto in attacco e lì il nome caldo è quello dell'argentino Facundo
Ferreira: "È un bel giocatore, ha una storia particolare che somiglia a quella di
Perotti - ammette Preziosi - Non gioca da parecchio tempo, è apprezzato da mio
figlio e Milanetto, è una buona opzione. Perin? Ha l'attenzione di parecchie
società, lui vuole stare a Genova e questo è importante. Di solito non vendo chi
vuole rimanere e quindi penso che, per ora, resterà con noi".
PERIN: ''IL GENOA È CASA MIA'' - È lo stesso portiere rossoblù a confermare
la propria intenzione di rimanere all'ombra della Lanterna: ''Questa è casa mia
perché, quando sono qui, mi sento come se fossi a Latina - dice Perin - La prima
volta che sono venuto a Genova ho pensato che volevo giocare sotto quella
gradinata e pensare di aver realizzato questo sogno mi gratifica. Il futuro? Non ci
penso, quando stai bene in un posto non pensi ad altro, ma non posso
confermare che starò qui a vita. Dico che in questo momento sto bene qui e
questa è casa mia e non mi passa per il cervello di vedermi con un'altra maglia.
Nel futuro immediato vorrei il proseguimento di questo buon campionato con il
Genoa, nessuno si sarebbe aspettato una squadra così dopo anni di salvezze
risicate, stiamo andando alla grande e vorremmo continuare così''.
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enrico preziosi
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Platini propone l’espulsione a tempo
PROSSIMA

Lazio, il nuovo difensore resta un rebus



DI REDAZIONE LATESTANELPALLONE · 30/12/2014

Il Presidente dell’UEFA contrario alla

644

tecnologia in campo vuole lanciare il

Mi piace

“cartellino bianco per motivi

PRECEDENTE



Sampdoria: Thiam se salta Muriel

comportamentali”
Moviola no, cartellino bianco sì. Il Presidente
dell’UEFA, Michel Platini, non vuol sentire
parlare dell’introduzione della tecnologia per

 cerca nel sito

aiutare gli arbitri. Dal palco del Globe Soccer
a Dubai, Platini ha nuovamente confermato
la sua netta opposizione all’utilizzo di
tecnologie durante le partite di calcio.
“Preferisco dare quei soldi ai settori giovanili

IN EVIDENZA

piuttosto che a qualcosa che serve per uno o due gol l’anno”, ha dichiarato l’ex campione della
Juventus.
Dal cilindro stavolta, Platini ha estratto una nuova sorpresa: il cartellino bianco. Avete capito bene,
una nuova sanzione: una espulsione temporanea dal terreno di gioco per motivi comportamentali
che secondo il numero 1 del calcio europeo avrebbe il compito di smorzare le tensioni in campo.
Premier League: Top&Flop 2014

“L’UEFA lo studierà”, ha annunciato il tre volte Pallone d’Oro. “Io sono favorevole all’espulsione a
tempo, il cartellino bianco, riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali – ha spiegato . Una protesta eccessiva, non un fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara. L’UEFA
studia e proverà questa soluzione. Non so, due, cinque, dieci minuti fuori, come nel rugby o nell’hockey”.
E mentre nei palazzi dell’UEFA si studiano soluzioni più o meno originali rifiutando i progressi e i
vantaggi della tecnologia, il futuro sarà rappresentato dal passato. Infatti Michel Platini sarà l’unico

Serie A: Top&Flop 2014

candidato alle prossime elezioni per l’incarico di Presidente dell’UEFA che si terranno durante il
XXXIX Congresso Ordinario UEFA in programma a Vienna il 24 marzo 2015. E’ quanto emerso
dalla deadline stabilita dal regolamento della UEFA stessa, secondo cui la lista dei candidati deve
essere presentata entro la scadenza di tre mesi dal giorno della votazione. Platini sarà rinominato
per la terza volta Presidente UEFA, ed il suo mandato durerà per il quadriennio 2015/2019.
Maurizio Pezzuco

Serie B: Top&Flop 2014
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Mercato Genoa, Preziosi: "Perotti
piace a Roma e Milan"
Il presidente: "Ma a gennaio non andrà via. Perin? Ha molti estimatori"
A A

A

30 Dicembre 2014

Diego Perotti piace a Roma e
Milan ma non andrà via a gennaio.
Parola di Enrico Preziosi,
presidente del Genoa, a Dubai
per il Globe Soccer Award.
"Perotti ‐ ha detto il numero uno
rossoblù ‐ lo prenderà chi capirà
che noi a gennaio non lo daremo
via, interessa al Milan alla Roma e
ad altri club di alta classifica.
Perin? Ha estimatori ma lui vuole
restare e questo è importante. Io non vendo chi vuole restare''.
"Quando si sta bene in un posto, non pensi ad altro ‐ ha detto Mattia Perin a SkySport ‐ Non
posso dire che rimarrò qui tutta la vita. Questa però è casa mia e ora non mi vedo in un
altro posto. Per me il futuro è il campionato che sto disputando con il Genoa".

L'allievo dal maestro
Inzaghi fa visita ad Ancelotti durante
l'allenamento del Real

Capello visita il
Milan
L'ex tecnico dai rossoneri
a Dubai

GOL E HIGHLIGHTS

TAGS: Genoa Preziosi Roma Milan Perotti Perin

Il Milan sbarca
a Dubai
I rossoneri sono arrivati
nell'emirato per il mini
ritiro
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"Col Real sfida importante"
Montolivo parla da Dubai in vista del match
contro i campioni d'Europa

"Il Real dirà chi siamo"
Inzaghi: "E' una sfida diversa dalle altre"

Niente Dubai per Cerci
Il nuovo esterno rossonero agli ordini di Inzaghi
subito dopo le feste. Appuntamento a Milanello

Milan, il regalo è Cerci
Scambio con l'Atletico con Torres: tutto fatto

Cerci, è derby tra Inter e Milan
Le milanesi sull'esterno dell'Atletico Madrid

Premium Cam sui tecnici
Garcia e Inzaghi nelle nostre immagini esclusive

L'ex di turno, Mexes
Il difensore del Milan: "Torno sempre con
piacere qui"
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"Squadra è in crescita"
Inzaghi esalta il Milan: "Siamo più gruppo ora"

Riflettori su Roma‐Milan
Grande attesa per la sfida dell'Olimpico

Berlusconi carica il Milan
Il presidente in visita alla squadra a Milanello

Milan, le ultime
I rossoneri pronti alla sfida con la Roma

"Facciamo come il Bayern"
Inzaghi: "All'Olimpico non potremo solo
difenderci. Finché sarò al Milan El Shaarawy non
si muove"
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LA JUVENTUS

Rizzoli: "Non espellere Totti a Udine è stato lo
sbaglio più istruttivo della mia carriera"
Martedì, 30 Dicembre 2014 11:46

LA NOTIZIA

ENTRA NELLA WEB TV
Nicola Rizzoli, arbitro italiano premiato a
Dubai con l’Award di Globe Soccer, è stato
intervistato daLa Gazzetta dello Sport.
Queste alcune delle sue dichiarazioni:
È più difficile allenare la mente che il fisico?
«Certamente. Non mi pesa faticare tre ore al giorno. È
più dura restare concentrati, determinati, e studiare di
continuo».

PROSSIMA PARTITA
In che senso?
06-01-2015
«Vedo tante partite e ho un archivio personale in cui catalogo gli episodi più significativi. Analizzo le 21:00
tattiche delle squadre, i calci piazzati: blocchi compresi. È un bagaglio indispensabile quando vai in
campo».
Al miglior fischietto del mondo è permesso sbagliare?
«Il pericolo è proprio quando un arbitro crede di essere infallibile. In quel caso non riesce a gestire
l’errore, e se lo commette rischia di restare come sotto ad una pietra. Io ho sbagliato tante volte e la mia
forza è sempre stata quella di far tesoro degli errori».
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Juventus

Inter

- : -

ULTIMA PARTITA
18-12-2014 19:00
C’è n’è stato uno più istruttivo di altri?
«Sette anni fa a Udine con Totti sanno tutti come andò. Poi abbiamo chiarito e siamo cresciuti entrambi».
Per Capello la Serie A non è un campionato allenante per le squadre. Vale anche per gli arbitri?
«È l’esatto contrario. Da noi la selezione diventa naturale nei campionati inferiori. E anche in A gli ostacoli
sono maggiori che negli altri Paesi. Un arbitro italiano è più che allenato».
Che voto dà al giudice di porta?
«Alto, aumenta la qualità dell’arbitraggio. Dividersi le zone del campo e le coppie di giocatori aumenta il
controllo. Aver ricoperto anche questo ruolo mi ha aiutato a capire come migliorare le due funzioni. La golline può aiutare ma non deve essere considerata un’alternativa». (vocegiallorossa.it)
Juvenews.eu
Tweet

WEB
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Juventus
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Roma, parla l’ex Benatia: “Ho lasciato
l’Italia per la morte di Ciro Esposito!”
Il difensore del Bayern Monaco, torna a parlare
dell'esperienza italiana, della filosofia di calcio tedesca e di
quel maledetto 3 maggio dello scorso anno.

Ci sono esperienze che non si possono e,
soprattutto, non si devono dimenticare. Ne è
convinto anche Mehdi Benatia, difensore
marocchino ed ex giocatore della Roma di Rudi
Garcia. Intervistato durante uno dei forum del
“Globe Soccer” di Dubai, il difensore del Bayern
Monaco è tornato sulla sua parentesi capitolina e
sul suo addio all’Italia: “L’Italia è stata
fondamentale per me e grazie al tecnico francese
sono cresciuto molto come professionista – ha
spiegato Benatia – Avremmo potuto anche
vincere lo scudetto, ma abbiamo trovato sulla
nostra strada una Juventus molto forte. Mi auguro che la Roma possa conquistarlo in questa
stagione. Se lo merita la società e lo meritano i tifosi. Nel calcio italiano, però, non mi riconoscevo
più dopo la tragedia di Ciro Esposito e, in precedenza, dopo quella dell’ispettore Raciti. Due
disgrazie che hanno macchiato l’immagine della Serie A“.

STORIE DEL GIORNO

BARCELLONA

Barcellona, non
accolto il ricorso al
Tas: nessun
mercato fino al
2016

CURIOSITÀ

Le differenze di Mehdi - Rimasto nel cuore dei tifosi dell’Udinese e, in parte, anche in quello
dei seguaci della Lupa, Benatia sta ora attraversando un momento felice in Germania. Con la sua
squadra ai vertici del calcio tedesco ed europeo, il difensore ha voluto sottolineare le grandi
differenze tra il nostro movimento calcistico e quello tedesco: “In Germania c’è una realtà
differente – spiega ai colleghi del Corriere dello Sport – L’intensità con cui ci si allena è simile a
quella che poi si vede in campo, durante le partite. All’inizio ho fatto fatica ad abituarmi. In Italia si
pensa prima a non prendere gol, mentre in Bundesliga ti chiedono invece di segnare quattro gol,
se ne prendi due. E’ un mondo diverso che stimola e viene vissuto con grande educazione e
professionalità. Se non ti comporti da atleta sette giorni su sette, rischi di non giocare“. Tra chi
rimane, spesso, in panchina c’è anche Xherdan Shaqiri, obiettivo della Juventus di Allegri:
“Siamo amici e lo stimo come persona e come calciatore. Spero rimanga a Monaco,
anche perché è molto importante per la nostra squadra. Detto questo, capisco il suo stato d’animo
e la sua voglia di giocare di più“.

Cristiano Ronaldo,
presentate le
nuove scarpe
argentate 2015
(foto)

CALCIOMERCATO

Dalla Svezia:
Ibrahimovic
potrebbe chiudere
la carriera con la
Roma

Approfondimenti: Benatia, Bundesliga, Ciro Esposito, Roma, Serie A 2014/2015

Vota l'articolo:

FANTACALCIO

Fantacalcio: tutte
le sorprese del
2014, chi si
conferma?

3.67 su 5.00 basato su 3 voti.
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Home / News / Globe Soccer Awards 2014, Inzaghi riceve il premio alla carriera

Globe Soccer Awards 2014, Inzaghi
riceve il premio alla carriera
Pubblicato da Alessandra La Farina il 30 dicembre 2014
SEGUICI SU ...

CALCIOMERCATO – LE OPERAZIONI UFFICIALI

Calciomercato Milan 2015,
Okaka (Sampdoria) al posto di
Pazzini

In attesa che il suo Milan scenda in campo nell’amichevole con il Real Madrid questo
pomeriggio, ieri sera a Dubai Pippo Inzaghi ha ritirato, con grande soddisfazione come
sottolinea il tecnico rossonero su Facebook, il premio alla carriera organizzato da Globe
Soccer e ricordato il suo passato da calciatore e i tanti traguardi raggiunti palla al piede
e che si augura di ripetere anche da allenatore.
“Sono fortunato ad essere l’allenatore del Milan”, dice Pippo Inzaghi dopo aver ritirato il
Globe Soccer Awards. Appesi gli scarpini al chiodo solo qualche anno fa SuperPippo si
augura in futuro di poter ritirare anche in futuro un premio del genere, per la carriera da
allenatore appena avviata: “Ho appena iniziato la mia carriera da allenatore ed è per me
veramente molto importante”.
Tanti i successi ottenuti e i gol segnati da calciatore, tutti indimenticabili, ma ad avere un
posto da primo piano sono quelli messi a segno nella finale di Champions contro il
Liverpool: “Durante la mia carriera ho segnato tanti gol importanti, anche se quelli che
mi vendono sempre in mente sono i due segnati nella finale di Champions League
contro il Liverpool ad Atene. Una doppietta in finale di Champions è qualcosa di
speciale”.

FACEBOOK

Calciomercato Milan
Mi piace

Calciomercato Milan piace a 4.516 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Pubblicazione di Filippo Inzaghi.
Leggi anche:
Milan-Real Madrid: probabili formazioni
Milan-Real Madrid: Diretta Tv e Orario

Pubblicato da Alessandra La Farina
Nata a Catania l'11 dicembre 1990 e studentessa in Scienze della Comunicazione
presso l'Università degli Studi della città etnea. Appassionata di calcio e da sempre
tifosa del Milan. Inevitabile la simpatia per le squadre siciliane e per il Catania su
tutte.
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← Notizia Precedente

Notizia Successiva →

Milan, Cerci a Milano il primo
gennaio: arrivo posticipato

Milan-Real Madrid, Diego Lopez:
“Sarà una bella sfida”

POTREBBERO INTERESSARTI...

Milan, Ancelotti: “Inzaghi? Gli do Milan-Real Madrid, Diego Lopez:
spesso consigli”
“Sarà una bella sfida”

Calciomercato-Milan.it è un web magazine
dedicato al Milan ed a tutto il mondo rossonero.

Scambio Cerci-Torres,
presidente Atletico: “Ecco chi
paga gli stipendi”

FACEBOOK

CURIOSITÀ
Alessandra La Farina | dicembre 29, 2014

Calciomercato Milan

Il progetto ti piace e vorresti proporre alla redazione
la tua collaborazione?
Invia una mail con un post di prova all'indirizzo
calciomerc.milan@gmail.com.

Mi piace

Calciomercato Milan piace a 4.516 persone.

Milan, Cerci su Twitter: “Non
vedo l’ora di essere a Milano!”
Alessandra La Farina | dicembre 29, 2014

Alessio Cerci si sposa: la
proposta di matrimonio a
Federica

Siamo sempre alla ricerca di appassionati di calcio
e scrittura che vogliano mettersi in gioco.

Alessandra La Farina | dicembre 29, 2014

Calciomercato-Milan.it è un portale del network di
ContentLab.it
Plug-in sociale di Facebook

Calciomercato-Milan.it © 2014 Tutti i diritti sono riservati. | P. IVA: 05152670658

Milan-Real Madrid:
l’amichevole diventa trofeo
“Santiago Bernabeu”
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Perotti si vende, Perin no. Milan e Roma alla
finestra
Marco Avena - 30-12-2014 - Letture: 112

Decisive le parole di Enrico Preziosi.
VIDEO - Juve, che ne dici di Zidane per il dopoBuffon?
» Matthaus cancella il passato: "Inter club
mediocre"
» Podolski è un problema: ora Mancio s'infuria...
» Un Chicharito per un guerriero: fantascambio
Milan-United?
» Juve a due milioni dal primo acquisto
» Podolski: conferme anche dall’INTERno. E
intanto arriva Correia
» VIDEO - Immobile insegna le parolacce in
napoletano a Grosskreutz
» Il profilo e' quello 'greco' per il nuovo Milan
targato 2015
» L'Inter si accontenta di Pocho
» Il Milan non si ferma piu': Pippo chiede un
favore a Carletto

Ai microfoni di Sky Sport da Dubai per il Globe Soccer Award, il presidente del Genoa, Enrico
Preziosi, ha parlato del possibile futuro del centrocampista rossoblu Diego Perotti.
"Perotti lo prenderà chi capirà che noi a gennaio non lo daremo via, interessa al Milan alla

Roma e ad altri club di alta classifica", ha detto.
"Lo daremo a chi capirà che noi a gennaio non possiamo darlo via".
"Perin ha estimatori - ha aggiunto Preziosi parlando del portiere genoano - ma lui vuole

restare e questo è importante. Io non vendo chi vuole restare".
Clicca qui per giocare con le scommesse Punta e Banca di Betfair!
Sponsorizzato da

Gioca, vinci....e guadagna

LE TOP 10 NOTIZIE DEL 2014
VIDEO - IL 19enne appesantito
che calcia meglio di Pirlo

Articoli correlati
Pietro, baby campione della
Roma: a 9 anni più forte lui o
Messi?
Controsorpasso sulla Roma:
Torres-Milan è praticamente
fatta!
Centravanti Milan: intrighi di
mercato tra Roma, Udine e

Un Chicharito per un
guerriero: fantascambio

Milan e Roma fanno a
cazzotti per un portiere

“Torres? Un giocatore
finito”. Parola di Capello

WEB

Belgio: segna il gol della vita,
ma è un allenamento
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Malagò: "Roma 2024?
Aiutata da Mondiale
di rugby...
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Vai alla sezione

Seguici

New York non vince
più: ormai è la "Piccola
Mela"...

Brooks&Nelson sugli
scudi: Milano e
Venezia volano...

L'INTERVISTA

Ascolta

Malagò: "Mondiale di rugby e Ryder
Cup a Roma aiuteranno l'Olimpiade
2024"
In missioni a Dubai, il presidente del Coni dice: "Ho incontrato Platini: perso l'Europeo, ma
recupereremo. Saremo virtuosi ed efficienti: per calcio e rugby gli stessi impianti"
0

30 DICEMBRE 2014 - DUBAI (EAU)

Chiamatela pure Expo Italia. Ieri negli Emirati Arabi il presidente del Coni
Giovanni Malagò ha idealmente unito l'imminente esposizione universale
milanese con quella di Dubai del 2020 per promuovere anche a queste
latitudini l'ambizioso progetto di riportare l'Olimpiade a Roma nel 2024. E
non solo. Nel suo intervento a Globe Soccer ieri il numero uno del nostro

APPROFONDIMENTI

sport ha esposto i punti di forza di un'agenda di lavoro decennale, ma ha
anche colto l'occasione per una serie di importanti faccia a faccia, utili a
tessere una tela di preziosi rapporti diplomatici. Significativo da questo
punto di vista il colloquio con il presidente dell'Uefa Michel Platini, oltre che
l'incontro con la principessa Haya di Giordania, membro uscente del Cio e

Altri-sport

SEGUI

Golf

SEGUI

Rugby

SEGUI

Mondiale 2023, l'Italrugby si candida

consorte dello sceicco Al Maktoum, padrone di casa a Dubai nonché vice
presidente degli Emirati Arabi.
L'annuncio del n°1 Fir

A Roma la Ryder 2022?

La vittoria dell'Europa

L'annuncio di Renzi

VOTA: siete favorevoli alla
candidatura?
Via libera ai Giochi "nazionali"

Renzi candida l'Italia

Presidente, che riscontri ha avuto?
"Soddisfacenti, non c'è che dire. C'è grande interesse per le nostre iniziative.
Sono soddisfatto di questa trasferta nel Golfo. Siamo solo all'inizio del
percorso, anche se sto ricevendo tanti incoraggiamenti".

PIÙ LETTI

Mercato Inter: Cerci è sfumato per avere
… Correia dallo Sporting
1

Ibra e Roma, i retroscena. E lui intanto
… uccide un alce da 500 kg

Non è semplice spiegare all'estero i nostri problemi.
"Lo so bene. Eppure colgo attenzione quando faccio notare che l'appoggio del
governo Renzi è il segnale di una svolta importante, visto che in un momento
difficile il premier ha scelto lo sport come volano per affrontare problemi
sociali ed economici. Qui c'è un'agenda di lavoro impegnativa ma sinergica. E
in prospettiva virtuosa".

2

Calciomercato Milan, spunta Muriel:…
scambio di prestiti con Nia
3

Inter, Mancini: "Cerci? Non sono arrabbiato.
…
Siamo su Podolski"
4

Calciomercato Milan: ceduto Torres…
Inzaghi cerca centravanti,
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Ibrahimovic alla Roma non è fantasia: pr…
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Premiato a Dubai come miglior arabo del 2014, Benatia ripercorre il suo
addio alla Roma: "Non mi riconoscevo più nel calcio italiano, non
dimenticherò mai quell'orrore".
Un braccio di ferro durato settimane, mentre i tifosi della Roma cominciavano pian piano a tramutare l'eroe
Mehdi Benatia in traditore dell'Urbe. Dopo una sola stagione giallorossa, uno dei migliori difensori centrali
della Serie A, saluta il campionato italiano accettando di trasferirsi in una delle tre dominatrici d'Europa,
ovvero il Bayern Monaco di Guardiola.
Un trasferimento voluto fortemente dal giocatore marocchino, che durante, prima e dopo il suo addio alla
Roma è stato preso di mira da parte dei suoi vecchi sostenitori, etichettato come traditore, bollato come

COMPETIZIONI

interessato al solo denaro, quello del ricco contratto bavarese.
A Dubai, premiato come miglior arabo del 2014 a margine del Globe Soccer, Benatia ha però raccontato
una storia diversa. Certo, c'era l'interesse del Bayern Monaco e la possibilità di giocare in una squadra

Calendario

Classifica

Serie A

fantastica, ma il suo addio ha radici più profonde.
Maggio, Roma. Nella città di Benatia si disputa la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Un giorno

PRONOSTICA E SCOMMETTI

triste, visti gli incidenti nel pre-gara, con Ciro Esposito colpito da un colpo di pistola. Un mese e mezzo
PRONOSTICA

dopo, la morte del tifoso azzurro.
"Non potrò mai dimenticare gli orrori della finale di Coppa Italia, scene terribili e la tragedia quella di Ciro
Esposito" le parole di Benatia a Dubai.
"Tutto il mondo ha visto l'immagine del calcio macchiata, purtroppo. Io non mi riconoscevo più in quel

LE NOTIZIE PIÙ CALDE

calcio, anche se non dimentico che sono cresciuto come professionista grazie alla Roma e a Garcia".
Più Lette

Più Commentate

Dichiarazioni che hanno scatenato il caos tra i tifosi giallorossi, pronti ad attaccare Benatia, per loro solo
trinceratosi dietro la tragedia dell'Olimpico invece di parlare delle maggiori possibilità economiche del suo
trasferimento in Baviera.
Certo, l'immagine del calcio italiano è peggiorata, come del resto quella del calcio spagnolo dopo la morte
del tifoso Jimmy e di altri movimenti calcistici internazionali. Benatia si è allontanato dalla Serie A,
sperando di non rivedere e sentire più episodi nei suoi paraggi.
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Il calciomercato della Roma riparte da… Florenzi: rinnovo ad un passo
Calciomercato Roma, Emanuelson ha il 'mal di pancia': "Sono stufo, voglio giocare"
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Preziosi: “Perotti rimane al Genoa”
PROSSIMA

Napoli: torna di moda Camacho



DI DANIELE TRIOLO · 30/12/2014

Il Presidente del Grifone blocca le velleità di Roma e

644

Milan sull’argentino: “Non parte a gennaio”

Mi piace

PRECEDENTE



Il Presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha rilasciato importanti

Lazio, il nuovo difensore resta un rebus

dichiarazioni in chiave mercato su uno dei gioielli della rosa del
Grifone, l’esterno offensivo argentino Diego Perotti. Ai
microfoni di ‘Sky Sport’, in collegamento da Dubai per il ‘Globe
 cerca nel sito

Soccer Award’, Preziosi ha rivelato come le società
maggiormente interessate al suo numero 10 siano la Roma ed
il Milan, confermando, però, al contempo, come non si priverà
del suo talento almeno fino al prossimo giugno.
Il numero 10 del Genoa, l’argentino Diego

IN EVIDENZA

Perotti, piace a Milan e Roma

“Perotti lo prenderà chi capirà che noi a gennaio non lo daremo
via – ha sentenziato Preziosi -. Interessa al Milan, alla Roma
ed ad altri club di alta classifica”. Il Presidente genoano si è

anche concesso una battuta su Mattia Perin: “Ha estimatori, ma lui vuole restare con noi e questo è
importante. Io non vendo mai chi vuole restare al Genoa”.
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Premier League: Top&Flop 2014

Mi piace

Tags:

Serie A: Top&Flop 2014

5

ACM1899

gennaio

Genoa

Preziosi

roma

 E-mail

Condividi

ACMilan

argentina

GenoaCFC
rossoblù

asr1927

giallorossi
rossoneri

ASRoma

GlobeSoccerAward
serieA

SkySport

calciomercato
Grifone
trattative

dichiarazioni
Milan

Dubai

newsbreak

ForzaMilan
Perin

Perotti

weareacmilan

 TI POTREBBE INTERESSARE…
0

Serie B: Top&Flop 2014

cessione

hungryforglory

Serie A: la Fiorentina sbanca
Cesena

0

Roma: è caccia al terzino
15 DIC, 2014

15 DIC, 2014

0

Roma, tolta la squalifica a
Holebas
19 DIC, 2014

LASCIA UNA RISPOSTA
Nome *

Email *

Sito web

Commento

WEB

741

RASSEGNA WEB

NAPOLISPORT.NET

Data pubblicazione: 30/12/2014

Home Page - Notizie - Contatti - Pubblicità - Collabora con NapoliSport.net - Community - Registrati

art

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

Segui @napolisport

Mi piace

Martedì 30 Dicembre 2014 -

Cerca

Notizie

Prossimi
avversari

Napoli
Primavera

Esclusive
Editoriale

Serie
A

Confederations
Cup

Amarcord

Vai

Serie
B

Dal
mondo

12mila

Coppa
Italia

Champions
League

Campania (Lega)
Pro

Curiosità

Europa
League
Altri
sport

Calciomercato

Photogallery
Calcio
Estero

Ultim'ora:

BENATIA: "LASCIATO IL CALCIO ITALIANO DOPO GLI
AVVENIMENTI DI COPPA ITALIA"

› La Community di NapoliSport.net ‹
user

0
NOTIZIE - 30.12.2014 12:53:43

"Il calcio italiano è stato
macchiato. Non posso dimenticare
gli orrori e la morte di Ciro
Esposito"
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1 Tweet

Resta sempre aggiornato sulle nostre notizie. Seguici su Facebook e Twitter
Mehdi Benatia, ex giocatore della Roma, ora in forza al Bayern Monaco, è intervenuto a Globe Soccer
dove il marocchino è ritornato sui fatti dell'Olimpico dello scorso 3 maggio dove ha perso la vita il tifoso Ciro
Esposito. Il giocatore ha sottolineato come la situazione calcistica italiana abbia influito sulla sua partenza
per Monaco di Baviera:
"Non potrò mai dimenticare gli orrori della finale di Coppa Italia. Scene terribili e che tragedia quella di Ciro
Esposito. Tutto il mondo ha visto. L'immagine del vostro calcio è macchiata. Io non mi riconoscevo più in
quel calcio anche se non dimentico che sono cresciuto come professionista grazie alla Roma e a Garcia"

IN EVIDENZA
29.12.2014 13:29 - NOTIZIE

Ag, Zapata: "Duvan non si muove
da Napoli a gennaio"

Hashtag: #benatia #napoli #coppaitalia #ciroesposito #roma #bayernmonaco
29.12.2014 08:38 - CALCIOMERCATO

Calciomercato, Napoli: Occhi
puntati su Darmian. Spunta un
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Gabbiadini, la sorella: "Napoli è
una squadra importante"
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Ag. Dezi: "Spero che Jacopo
possa disputare gli Europei
under 21"

Ag. Radosevic: " Josip ha
bisogno di giocare con
continuità"
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Juventus, Marchisio: "La
sconfitta di Doha? ci ha
ricaricato"

Calciomercato Napoli, De
Laurentiis pensa al colpo
Januzaj

30.12.2014 13:10
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Calciomercato Napoli, ritorna
di moda Camacho per il
centrocampo

Benatia: "Lasciato il calcio
italiano dopo gli avvenimenti
di Coppa Italia"
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BENATIA: "Ho lasciato il calcio italiano per la morte di Ciro
Esposito"
Intervenuto in uno dei forum di Globe Soccer a Dubai, Mehdi Benatia è tornato a
parlare dei fatti dell'Olimpico dello scorso 3 maggio: "Non potrò mai dimenticare riporta il quotidiano Tuttosport - la bruttura e gli orrori della finale di Coppa Italia.
Scene terribili e che tragedia quella di Ciro Esposito. Tutto il mondo ha visto.
L'immagine del vostro calcio è stata macchiata, purtroppo, anche questa dopo la
precedente tragedia dell'ispettore Raciti. Io non mi riconoscevo più in quel calcio
anche se non dimentico che sono cresciuto come professionista grazie alla Roma e a
Garcia" ha concluso il difensore del Bayern Monaco.
Fonte: TuttoSport
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30.12 14:30 - KEITA come Gervinho indisponibile contro l'Udinese

Niente Udinese per Gervinho e Keita, che restano in Costa d'Avorio e Mali in attesa...
30.12 14:30 - SERIE A - La classifica del 2014, Roma 80 punti

Nell'anno solare 2014, la Roma ha collezionato ben 80 punti, 15 in meno della Juventus...
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30.12 14:20 - LIPPI: "La sconfitta della Roma contro il Bayern ha lasciato degli strascichi"

L'ex tecnico di Nazionale e Juventus, Marcello Lippi, ha espresso il suo parere...
30.12 11:45 - MERCATO Sanabria, il Genoa lo ha chiesto alla Roma. C'è anche l'ipotesi Spagna:
i dettagli

Antonio Sanabria e la Roma: poco spazio, la voglia di crescere altrove. In prestito,...
30.12 10:57 - TRIGORIA Oggi doppia seduta di allenamento per la squadra

La AS Roma tramite il suo profilo ufficiale fa sapere gli orari esatti per il doppio...
30.12 10:47 - CALCIOMERCATO Roma, Perin: "Non penso alle voci, sto bene qui"

Il portiere del Genoa, Mattia Perin, ha concesso un'intervista all'emittente satellitare...
30.12 10:09 - MERCATO Roma, Agente Rolando e Martinez: "La scorsa estate Rolando, disse no.
Jackson? Costa troppo"

Peppino Tirri, agente italiano di Rolando e Jackson Martinez, è intervenuto ai microfoni...
30.12 09:15 - MERCATO Roma, Preziosi: "Perotti lo daremo a chi capirà che noi a gennaio non
possiamo darlo via"

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato di mercato ai microfoni dell'emittente...
29.12 23:25 - CALCIOMERCATO Roma, Destro non si muoverà a gennaio

Dagli studi di Sky Sport 24 Mario Giunta fa sapere che a gennaio la Roma non si...
29.12 21:20 - CALCIOMERCATO Olé, la Roma ha deciso di riscattare Paredes

Secondo il portale argentino olè.com, la Roma avrebbe deciso di riscattare Leandro...
29.12 18:49 - CALCIOMERCATO Occhi su Bielik, ma l'Arsenal è in vantaggio

Non solo l'Arsenal ma anche la Roma sta osservando con grande interesse la situazione...
29.12 18:23 - CALCIOMERCATO Messina, Ciciretti ad un passo: torna alla Roma e va in Sicilia

Operazione in entrata per il Messina. Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi, adesso...

WEB

743

RASSEGNA WEB
art

UDINESEBLOG.IT

SEGUICI SU

Data pubblicazione: 30/12/2014
NEWSLETTER

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

cerca

HOME

UDINESE

SERIE A

COPPA ITALIA

SERIE B E LEGA PRO

DILETTANTI

INTERNAZIONALE

SPORT

LA CORRIDA
DI GRANADA

ATTENZIONE ALLA "SINDROME DI SAN SILVESTRO" »
UDINESE FOTOGALLERY

L’OPINIONE
I CUGINI
DI GRAN BRETAGNA

VIDEOGALLERY
ULTIME NOTIZIE

Home / Internazionali / Globe Soccer Awards: Real squadra migliore

WEBTV

GALLERY
ALTRI
MONDI

CARTELLINO ROSSO
LA PARTITA

LOGIN

Registrati

Username

Globe Soccer Awards: Real squadra
migliore

Password
Ricordami

LOGIN

Premiato anche Mehdi Benatia
ACCEDI CON
PASSWORD
DIMENTICATA?

30/12/2014

BLOG BIANCONERI

Incetta di premi per il Real Madrid al Globe Soccer Awards di Dubai. La

Il 2014 degli attaccanti
bianconeri

squadra del presidente Florentino Perez è stata eletta miglior formazione del
2014 e sono stati premiati anche Carlo Ancelotti (miglior allenatore),

I 12 mesi delle punte dell'Udinese

Cristiano Ronaldo (miglior giocatore) e James Rodriquez (migliore
rivelazione). L'Italia si consola, oltre che con Ancelotti, con la vittoria di
Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro, e dal premio alla carriera a Filippo
Inzaghi.
I titoli conquistati in Europa e nel Mondo, la Coppa del Re, la supercoppa
europea, il record assoluto di imbattibilità, valgono i riconoscimenti previsti
per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il
miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il fan's
favorite. Real Madrid, Ancelotti (2), Cristiano Ronaldo (2, fra i quali quello di
miglior calciatore del mondo), James Rodriguez e Florentino Perez i vincitori.
Mehdi Benatia, del Bayern, ha ottenuto l'Award di miglior calciatore di
origine araba, soprattutto grazie al campionato, quello scorso, giocato nella
Roma. Special Award a Montolivo, per l'eleganza e la serietà dei suoi
comportamenti. Jorge Mendes ha centrato il quinto trofeo consecutivo come
miglior procuratore, stabilendo un record tra i premi del football. L'agente

Sia Guidolin che Stramaccioni hanno
avuto a disposizione sostanzialmente tre
uomini da ruotare nel ruolo vero e
proprio di attaccante: per il primo erano
Di Natale, Muriel e Nico Lopez (ma a lui
bastava spesso Totò e preferiva
ricorrere alla f...
Condividi

portoghese ha letteralmente monopolizzato l'albo d'oro di Dubai. Gli ultimi
riconoscimenti sono andati all'Atletico di Madrid e al Monaco, per le imprese
sportive ottenute nonostante il freno del financial fair play. Da segnalare un
award speciale per Riccardo Silva e la sua MP& Silva quale Best Media
Executive.
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Mourinho furioso con l'arbitro: Chelsea penalizzato
In Svezia sono sicuri: Ibra chiuderà la carriera alla Roma
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La B torna in campo il 17 gennaio
Dopo i doppi impegni
della vigilia di Natale e
di domenica 28
dicembre, la B si concede
una pausa e tornerà in
campo il 17 gennaio.
Questo il programma della 22esima giornata, in
attesa di anticipi e posticipi che verranno definiti
oggi:Bari-E...
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I 5 flop club in Europa
0 Commenti

L'ex Udinese Surraco rescinde con il
Livorno
"L'As Livorno Calcio srl
ed il calciatore Juan
Ignacio Surraco
(centrocampista, classe
1987) rendono noto di
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per Murillo

Granada-Getafe
1-1
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Barcellona: il Tas respinge il ricorso
Doccia gelata per il
Barcellona. Il Tas,
Tribunale Arbitrale dello
Sport, ha deciso di
rigettare il ricorso
presentato dalla società
blaugrana contro le sanzioni imposte dalla Fifa che
lo scorso agosto avevano condannato gli spagnoli
per il tr...
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Globe Soccer Awards: Real squadra
migliore
Incetta di premi per il
Real Madrid al Globe
Soccer Awards di Dubai.
La squadra del
presidente Florentino
Perez è stata eletta
miglior formazione del 2014 e sono stati premiati
anche Carlo Ancelotti (miglior allenatore), Cristiano
Ronaldo (mig...
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Solo 2 giorni e il 2014
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Il 2014 degli attaccanti bianconeri
Sia Guidolin che
Stramaccioni hanno
avuto a disposizione
sostanzialmente tre
uomini da ruotare nel
ruolo vero e proprio di
attaccante: per il primo erano Di Natale, Muriel e
Nico Lopez (ma a lui bastava spesso Totò e preferiva
ricorrere alla f...
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Udinese: I 'non ci piace' del 2014
Nel consuntivo di fine
anno ecco gli aspetti
negativi del 2014 che
domani ci saluta:1) LA
SCHIZOFRENIA GRIGIA,
sindrome che ha
attanagliato l’Udinese nell’anno solare 2014, anno
in cui la squadra di Guidolin, prima, e di
Stramaccioni, poi...
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Oriente e Portogallo per
diventare un top club
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30 dicembre 2014 14:58 - Luigi Trapani Lombardo

Tweet
Gabbiadini al Napoli, la stoccata della
sorella Melania alla Juve

Mi piace

60mila

La Juve si vuole espandere e cerca le
Gabbiadini al Napoli, la stoccata della
sorella Melania alla Juve

soluzioni per colmare il gap con le big
europee. Andrea Agnelli vuole spingere
il marchio Juventus in nuovi mercati

Mercato Atalanta – Pinilla è un giocatore
nerazzurro

milionari come in Oriente, Stati Uniti e
Australia. Per stare al passo dei
maggiori club europei, il presidente

Benatia poco credibile: “ho deciso di
lasciare l’Italia dopo la morte di Ciro!”

bianconero cerca un approdo
societario anche in Portogallo e Spagna, per agevolare il tesseramento di giocatori

Coppa d’Africa, Asia e Sub20: la Serie A
perde pezzi

non comunitari.

Agnelli, a margine del Globe Soccer, ha dichiarato: “Siamo molto attenti ai mercati
della Cina, del Sudamerica e dell’Indonesia. Bisogna crescere li per sviluppare il

UEFA, Platini si ricandiderà alla presidenza
per la terza volta

brand”. Il presidente della Juve ha aggiunto: “Sono contro gli investitori stranieri i
cui investimenti risultano poi ni a sé stessi, con progetti che possono sembrare
attraenti ma poi non lo sono più” .
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BENATIA: “IMMAGINE DEL CALCIO ITALIANO MACCHIATA DALLE
TRAGEDIE DI ESPOSITO E RACITI”
Tweet

SONDAGGIO
Con il ritorno di Strootman, la Roma adesso è più
forte della Juve?
Si
No
Lo era già prima

Vote

Mehdi Benatia ha rilasciato alcune dichiarazioni al forum Globe Soccer di Dubai.
Con le sue parole, riportate anche da Tuttosport, il difensore marocchino ha voluto
dare una spiegazione sulle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il calcio
italiano:
“Non potrò mai dimenticare la bruttura e gli orrori della finale di Coppa Italia. Scene
terribili e che tragedia quella di Ciro Esposito. Tutto il mondo ha visto. L’immagine
del vostro calcio è stata macchiata, purtroppo, anche dopo la precedente tragedia
dell’ispettore Raciti. Io non mi riconoscevo più in quel calcio anche se non dimentico
che sono cresciuto come professionista grazie alla Roma e a Garcia”

View Results
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Tweet
URL breve : http://www.canaleroma.it/?p=44605
NEWS
30 dic 17:33

Trigoria: tecnica e possesso palla nella seduta pomeridiana. Palestra

per Maicon
30 dic 17:08

Parolo: “Sarebbe bello vincere il derby con un mio gol”

30 dic 16:43

Benatia alla stampa italiana: “Siete scorretti”

30 dic 16:28

Best 11 del 2014, due giallorossi nella formazione ideale della Serie A

30 dic 16:05

Paredes: la Roma ha esercitato il diritto di riscatto

Benatia: “Immagine del calcio italiano macchiata dalle tragedie di
Esposito e Raciti”
30 dic 15:28
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Asse Roma-Genoa, spunta anche il nome di Sanabria
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Lippi: “Roma e Juve stanno facendo un campionato a parte”

30 dic 14:26

Trigoria: il programma completo degli allenamenti in vista di Udinese-

Tweets di @CanaleRoma

Roma
Stramaccioni: “Contro la Roma avremo i calciatori contati a

30 dic 14:00
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centrocampo”
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Trigoria: seduta atletica tra campo e palestra

Canale Roma

Barcellona, confermato il blocco del mercato: saltano Montoya e

Mi piace

Adriano?
30 dic 12:12

Un anno di Roma, Dicembre: fuori dalla Champions e pochi gol. Voglia di

Canale Roma piace a 13.225 persone.

mercato
30 dic 11:27

Porto, ag. Martinez: “Piace alla Roma, ma chiuderà la stagione in

Portogallo”
30 dic 10:21

Ibra: sogno o realtà? In Svezia lo spingono verso Roma

29 dic 21:15

Le news del giorno: via Borriello e Destro, arriva Jackson Martinez?

29 dic 20:30

Ciciretti torna a Roma, ma ha gia’ la valigia pronta
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Mercato Roma, per la porta c’e’ Begovic
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Mercato Roma, lotta a due per Bielik
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Gervinho convocato dalla Costa D’Avorio per il 5 gennaio

29 dic 18:20

Borriello la chiave per Nainggolan? La possibile mossa della Roma

29 dic 18:04

Destro-Garcia, colloquio al termine dell’allenamento

29 dic 17:48

Ripresa a Trigoria, assenti africani e sudamericani. Domani doppia

seduta
29 dic 17:24

Strootman: “Non considero Roma una tappa intermedia, ma è una bella

vetrina”
29 dic 17:02

Emanuelson: “Garcia non mi ha mai preso in considerazione, voglio

giocare”
29 dic 16:30

Zola: “Borriello al Cagliari? Giocatore importante, vedremo se possibile”

29 dic 16:18

Podolski: “Finora solo voci, ho un contratto con l’Arsenal”

29 dic 15:47

Florenzi, pronto il nuovo contratto. Ufficialità entro l’Epifania

29 dic 15:32

Nainggolan e Astori, 15 milioni per riscattarli dal Cagliari

29 dic 15:01

La Fiorentina su Bertolacci, la Roma pronta a monetizzare cedendo la

sua metà
29 dic 14:41

Gervinho, 11 assist nel 2014: il migliore in Serie A

29 dic 14:23

Ancelotti: “Totti giocherà fino a 45 anni, ho ancora 7 anni per andare alla

Roma”
29 dic 14:16

La Roma torna al lavoro, alle 15 la ripresa degli allenamenti

29 dic 14:04

Benatia: “Spero che la Roma possa vincere”. E su Shaqiri e il 7-1…

29 dic 13:18

Roma, pronto l’assalto a Jackson Martinez?

29 dic 11:29

Roma, Zola vuole Borriello a Cagliari

29 dic 10:29

Roma, in Inghilterra sono sicuri: è duello con l’Inter per Podolski

28 dic 21:13

Twitter: Pallotta assiste all’allenamento della Primavera

28 dic 20:59

Agnelli: “Lo stadio un grande passo avanti per la Roma”

Scritto da Domenico Rimedio i l dic 30 2014 . Registrato sotto In evidenza, News, Primo
Piano .
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GLOBE SOCCER – Anche l’Italia trionfa, Rizzoli miglior
arbitro dell’anno
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PRINT EMAIL A- A+

NEW

ADV
Valerio Pennicino |
Getty Images Sport

A Dubai oltre ad andare in scena la sfida tra Milan e Real Madrid, nella notte è stata effettuata la
chiusura di Globe Soccer nel fantastico gala dell’Atlantis The Palm, dopo un’interessante edizione della
International Sports Conference. A farla da padrone, senz’ombra di dubbio è stato il Real Madrid di
Fiorentino Perez che porta a casa sette Awards grazie alla stagione migliore degli anni 2000 (la migliore
squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior presidente,
oltre al media executive e il fan’s favorite).

Piccola gioia anche per l’Italia: oltre ai vari premi per Montolivo e Inzaghi, Nicola Rizzoli è stato eletto
miglior arbitro del 2014. Se i risultati stentano ad arrivare dai giocatori, questa volta a gioire sono i
direttori di gara.

POSTED BY MAURO COSTORELLA
Studente di Lingue e Comunicazione nell'Università degli Studi di Cagliari. Grande amante
del calcio, e di tutto lo sport in generale. Cresciuto con un grande desiderio: diventare
giornalista sportivo. "Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in
tutta la tua vita".

PAROLE CHIAVE

dubai

globe soccer

real madrid

rizzoli

CONDIVIDI

TWITTER

Lo Sport 24 Follow @losport24
@losport24
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CALCIOMERCATO – Nastasic – Schalke: Juve e Milan
beffate?
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MILAN – Sfida tra ‘Diavoli’ per Rami

Il Torneo dei 4 trampolini si apre con la
vittoria di Stefan Kraft! #saltoconglisci
http://t.co/Ux2RVyCDZe
circa 1 ora fa

#Schalke - Beffate Juve e Milan:
l'accordo con un #Citizen è ad un passo.
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Calcio FVG

Udinese, occhi su Facundo Castro, per il Granada

MULTIMEDIA

Mehdi Benatia: “Lo scudetto? Spero lo vinca la Roma”

Mehdi Benatia: “Lo
scudetto? Spero lo vinca la
Roma”
 Monica Valendino

 Calcio

 30 dicembre 2014 16:59

Foto

Video

 30 visite

Ci sono esperienze che non si possono e, soprattutto, non si devono dimenticare. Ne è
convinto anche Mehdi Benatia, difensore marocchino ed ex giocatore della Roma
di Rudi Garcia, tornato a parlare della sua parentesi capitolina e del suo addio all’Italia:
“L’Italia è stata fondamentale per me e grazie al tecnico francese sono cresciuto molto
come professionista – ha spiegato Benatia ai microfoni di Sky Sport – Avremmo
potuto anche vincere lo scudetto, ma abbiamo trovato sulla nostra strada una Juventus
molto forte che, alla fine, ha meritato il tricolore. A Roma ho lasciato tanti amici e spero
che i giallorossi possano vincere quest’anno. Lo meritano tutti i tifosi e lo merita la
società, che fa sempre un grande lavoro“. Premiato al Globe Soccer Awards di Dubai
come miglior giocatore arabo del 2014, Benatia ha poi voluto smentire via Twitter una
sua presunta dichiarazione, particolarmente pesante nei confronti del calcio italiano,
rilasciata ad alcuni colleghi italiani presenti all’evento: “Dopo le tragedie di Ciro
Esposito e Filippo Raciti, non mi riconoscevo più nel vostro calcio“.
Le differenze di Mehdi - Rimasto nel cuore dei tifosi dell’Udinese e, in parte, anche in
quello dei seguaci della Lupa, Benatia sta ora attraversando un momento felice in
Germania. Con la sua squadra ai vertici del calcio tedesco ed europeo, il difensore ha
voluto sottolineare le grandi differenze tra il nostro movimento calcistico e quello
tedesco: “In Germania c’è una realtà differente – ha spiegato il giocatore – L’intensità
con cui ci si allena è simile a quella che poi si vede in campo, durante le partite. All’inizio
ho fatto fatica ad abituarmi. In Italia si pensa prima a non prendere gol, mentre in
Bundesliga ti chiedono invece di segnare quattro gol, se ne prendi due. E’ un mondo
diverso che stimola e viene vissuto con grande educazione e professionalità. Se non ti
comporti da atleta sette giorni su sette, rischi di non giocare“. Tra chi rimane, spesso,
in panchina c’è anche Xherdan Shaqiri, obiettivo della Juventus di Allegri: “Siamo
amici e lo stimo come persona e come calciatore. Spero rimanga a Monaco,
anche perché è molto importante per la nostra squadra. Detto questo, capisco il suo
stato d’animo e la sua voglia di giocare di più“.
http://calcio.fanpage.it

2014, un anno di Udinese in immagini
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conferenza | Video

ULTIME NOTIZIE
Stop al mercato del Barcellona fino al 2016
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Benatia: “Tutto il mondo ha visto gli orrori del
3 maggio”

Trovaci su Facebook

VIOLANEWS
Mi piace

30 dicembre 2014 14:56
VIOLANEWS piace a 24.399 persone.

Intervenuto in uno dei forum di Globe Soccer a Dubai, l’ex difensore della Roma Mehdi Benatia
è tornato a parlare dei fatti dell’Olimpico dello scorso 3 maggio: “Non potrò mai dimenticare –
riporta il quotidiano Tuttosport – la bruttura e gli orrori della finale di Coppa Italia. Scene terribili e
che tragedia quella di Ciro Esposito. Tutto il mondo ha visto. L’immagine del vostro calcio è
stata, purtroppo, anche questa dopo la precedente tragedia dell’ispettore Raciti. Io non mi
riconoscevo più in quel calcio anche se non dimentico che sono cresciuto come professionista
grazie alla Roma e a Garcia” ha concluso il difensore del Bayern Monaco. (tuttonapoli.com).
Plug-in sociale di Facebook

3 commenti
bimbo
 30 dicembre 2014 16:32
https://twitter.com/MedhiBenatia/status/549946382967394304
tutto smentito.
Rispondi

Ivan
 30 dicembre 2014 15:25
Sta il fatto che il cetriolo è finito in c. ai fiorentini; te sputi sul piatto dove hai mangiato e ti crogioli
leggendo il saldo a fine mese.
Rispondi

Rui10
 30 dicembre 2014 15:08
Certo perché se non fosse stato per quella sera te avresti rifiutato il Bayern. E noi ci crediamo,
guarda.
Rispondi

Lascia un commento
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Commento
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Malagò “Bari città calcisticamente importante,occorre
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1 ORA FA

Serie B: anticipi e posticipi dalla
prima alla settima giornata di
ritorno
“Dopo l’Europeo del 2020, l’Italia si candidera’ per ospitare la Ryder Cup nel 2022 ed i campionati del
mondo di rugby del 2023″. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a Dubai, nel corso del Globe

3 ORE FA

Soccer. Il numero uno dello sport italiano ha anche affrontato l’argomento degli stadi:”Non e’ pensabile -ha
detto Malago’- realizzare nuovi stadi solo per fare giocare squadre di calcio senza pensare ad alternative
addizionali per l’utilizzo di questi impianti. Ci sono citta’ molto importanti anche calcisticamente che oggi
hanno necessita’ di ammodernare gli stadi e mi riferisco a Bologna, Firenze, Napoli, Genova, Palermo, Bari”.
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4 ORE FA

http://sport.repubblica.it/

TMW - Bari, Razvan Zamfir nuovo
consulente di mercato

………………………

7 ORE FA

Neve sulla Murgia, strade bloccate
Difficoltà dal Barese a Matera

Commenta l'articolo
comments

7 ORE FA

Possibile scambio SchiattarellaSciaudone con lo Spezia

Ti Potrebbero Interessare Anche:

Diventa Fan
Biancorossi on-line
18 utenti In linea
Minala: “Un gol per
compagni, città e

R.Paparesta
“vogliamo avvicinare

Mangia “ottima
vittoria contro una

Stevanovic ” si nel
Bari voglio essere

Classifica Serie B
Classifica Serie B Eurobet offerta da Livescore.it

← Tovalieri e Regalia: «Ciccio è poco sereno»
Possibile scambio Schiattarella-Sciaudone con lo Spezia →

Prossima Partita
Risultati Bari offerti da Livescore.it

COUNTDOWN: Bari-V.Entella

1
6
Giorni

WEB

2Ore0

2
4
Minuti

08

Secondi

753

RASSEGNA WEB

FANTAGAZZETTA.COM

art

Data pubblicazione: 30/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

Registrati GRATIS

Login
Solo il meglio del calcio

My FG
Serie A

Fantagazzetta
Calcio Italia

Fantagazzetta

Recupera Password

Articoli

Rubriche

Squadre

Serie A

Giochi

Scommesse

Calcio Estero Video FG Sport News Esclusive CalcioMercato Blogs

Calcio Estero

Contatti

Approfondimenti

Benatia Calcio Italiano Macchiato Da Morte Ciro Poi La Smentita

A SEGUITO DELL‘INTERVISTA CHE L'EX ROMA AVREBBE RILASCIATO A DUBAI SUI MOTIVI CHE LO
HANNO SPINTO ALL’ADDIO AL CALCIO ITALIANO, È ARRIVATA UNA SMENTITA SU TWITTER

Forum
Attualità Altri Sport

Gossip

Ultimi Articoli
Roma, allenamento in palestra per Maicon.
Iturbe in gruppo

Benatia: "Calcio italiano macchiato da morte Ciro". Poi la
smentita

Attento Milan, lo United vuole rinforzare la
difesa: obiettivo Rami

Tweet

I Pink Floyd tra un pallone e il Fearless della
"Kop" di Liverpool

Mehdi Benatia (getty images)
Articoli Collegati

Mehdi Benatia ha rilasciato alcune dichiarazioni al
forum Globe Soccer di Dubai. Con le sue parole,
riportate da Tuttosport, il difensore marocchino ha
voluto dare una spiegazione sulle motivazioni che lo
hanno spinto a lasciare il calcio italiano:
“Non potrò mai dimenticare la bruttura e gli orrori della
finale di Coppa Italia. Scene terribili e che tragedia
quella di Ciro Esposito. Tutto il mondo ha visto.
L’immagine del vostro calcio è stata macchiata,
purtroppo, anche dopo la precedente tragedia
dell’ispettore Raciti. Io non mi riconoscevo più in quel
calcio anche se non dimentico che sono cresciuto
come professionista grazie alla Roma e a Garcia”.

A seguito dell‘intervista che l'ex Roma avrebbe rilasciato a Dubai sui motivi che lo hanno spinto
all’addio al calcio italiano, è arrivata una pronta smentita da parte del diretto interessato, che tramite il
proprio profilo twitter ha dichiarato: “Non ho mai fatto questa intervista. Come sempre è stata inventata
dalla stampa iatliana, siete scorretti!”.

Roma, Sabatini a Milano: il Milan tenta
Destro. Interviene Berlusconi?
Inter-Diarra, tutto fatto. Si attende solo l'ok
della FIFA
Benatia: "Calcio italiano macchiato da morte
Ciro". Poi la smentita
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Il Milan non si ferma più: offerti 7 milioni alla
Dinamo per Brozovic
Il Parma le tenta tutte: si ricompone la
coppia Cassano-Pazzini?
Capita anche questo: Balotelli dipinto a
pallonate!

Redazione Canale Roma
Mai fatto questa intervista come sempre e stata inventata da la stampa italiana.sempre bugia siete
scorretti!!! pic.twitter.com/fghcwyDkdn
— Bena17 Officiel (@MedhiBenatia) 30 Dicembre 2014

Dodò esterno alto? Lui smentisce: "Sono un
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Real Madrid, la squadra a Dubai inaugura il Cafè Real

Search...
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Brand & Marketing

TRADUZIONE

PRINT EMAIL A- A+
Non finisce mai di stupire la politica marketing del Real
Madrid, ieri insignito di ben 7 Awards durante la
cerimonia a Dubai del Globe Soccer e in attesa di sfidare
il Milan in un match con tante affinità in fatto di sponsor.
A Dubai il nuovo Cafè del Real Madrid
Il Real Madrid, a Dubai, ha inaugurato infatti il suo primo
Cafè fuori dalla Spagna. Situato a Jumeirah Beach, in realtà, il locale è stato aperto questa estate, a
giugno, ma la prestigiosa succursale merengues necessitava di un battesimo diverso. Alla presenza di
tutti i giocatore del club, che, al momento, si trovano in terra araba per prendere parte alla sfida (targata
Emirates) con il Milan di Filippo Inzaghi, l’occasione è stata dunque sfruttata per celebrare l’iniziativa.
Louis Albert, direttore del Real Madrid Cafè, ha sottolineato l’enorme soddisfazione di vedere un Cafè
del Real anche all’estero, e aveva annunciato una grande inaugurazione:”sarà un evento speciale ed
emozionante, accompagnato da tutta la squadra, il corpo tecnico e il direttivo“.

PIÙ RECENTI
Sagramola, l’ultima chance del
Brescia Calcio

E, infatti, le attese non sono state tradite, perché, la cerimonia, si è svolta davanti a mille tifosi blancos,
mentre i giocatori sfilavano su di una passerella rossa attraversando un percorso guidato sotto gli occhi
degli appassionati. Florentino Perez poi ha discusso con il proprietario del Cafè, Khaled Al Muhairy ,
al quale Iker Casillas ha consegnato una maglia celebrativa. Il gala, infine, si è concluso con una cena
finale.

Elezioni FIFA, per ora per la poltrona
di Blatter l’opposizione è debole

Infantino respinge le critiche al Fair
Play Finanziario

La struttura, un’attrazione per gli abitanti della città
La struttura del Cafè Real Madrid può ospitare ben 375 persone, ed è dotata di due livelli per poter
mangiare immersi in un atmosfera fatta di decorazioni che richiamano tutte al passato, al presente e al
futuro del club spagnolo. Costruito dalla F&B Ginza Holdings, la strategia prevede che sarà possibile
anche acquistare i prodotti ufficiali della squadra.

Miami, David Beckham ha le ore
contate in MLS

Le partite per i tifosi arabi del Real Madrid
Il Cafè è un’iniziativa per tutti i tifosi arabi del club più importante al mondo. Nel giorno della partita, chi
sarà infatti al Cafè, potrà assistere al match della giornata che vedrà impegnata la squadra di Carlo
Ancelotti, grazie alla presenza di due schermi giganti, adibiti alla trasmissione della gara. Un progetto
ambizioso per il Real che, con l’iniziativa dei Cafè vorrebbe diventare la nuova Starbucks.
Fabio Colosimo

Articoli Correlati

Cerezo: l’Atletico pagherà l’ingaggio
di Cerci, il Milan quello di Torres

Real Madrid, la squadra a Dubai
inaugura il Cafè Real

Al Marjan, il resort fantasma del
Real Madrid

Trasferimenti, il Tas blocca il
mercato del Barcellona

Globe Soccer, a Riccardo Silva il
Best Media Executive Award

TAGGED WITH
amichevole

cafè del real madrid a dubai

real madrid - milan

Emirates

inaugurazione cafè del real madrid

Real Madrid

Il Real Madrid trionfa al Globe
Soccer, ai Campioni d’Europa 7
awards

real madrid cafè
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Ospite al Globe Soccer di Dubai,
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Medhi Benatia, difensore centrale del
Bayern Monaco è stato intervistato
riguardo al futuro del suo compagno
di squadra, Xherdan Shaqiri:
"Xherdan è mio amico e lo stimo
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calciatore. È molto importante per la
nostra squadra e spero davvero che
possa rimanere. Ma gioca poco in
questa stagione e capisco la sua
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voglia di giocare di più". Il
marocchino ex Roma e Udinese ha
ESCLUSIVE BLP
poi spiegato le differenze tra la Serie
ESCLUSIVA
- CASOTTI: "PSG,
A e la Bundesliga: ""L'Italia è stata

ITALIA FUORI DAL MONDIALE:
DI CHI LA COLPA?
Prandelli

Arbitro

Riparte finalmente la tanto attesa Champions
League che mai come quest'anno può vantare
un grandissimo numero di candidate per la
vittoria, complice anche un mercato che ha
visto trasferimenti davvero importanti. La
scorsa stagione il Real Madrid ha trionfato nella
fin...

articolo letto 31 volte
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LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA CHAMPIONS
LEAGUE 2014-2015
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fondamentale per me, da difensore

BRAVO BLANC: ORA LA CL.
ATTENZIONE AL MERCATO DEL

impari e ti formi. In Germania però ho MONACO. NIANG..."
trovato una realtà differente nel lavoro. Tutto si svolge ad un'intensità simile a quella
Storica voce della
delle partite, giorno dopo giorno. All'inizio ho faticato, non capivo". Ecco la sua sulle
Ligue1 per Sportitalia,
Federico Casotti è
principali differenze tra il calcio italiano e quello tedesco. "Venivo da un calcio in cui si
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21:09 Napoli, colpo Strinic. L'ag:
"Professionista vero, lavora per
essere al top"
21:05 R. Madrid, Jese: "Lasciamo

ora direttore di
GoalItalia.com....

pensa prima a non prendere gol. Qui in Bundesliga ti chiedono invece di segnare
quattro gol, se ne prendi due. E al Bayern non capita mai un avversario che non alzi il
ritmo, pressi e attacchi, non c'è timore. Un mondo diverso che stimola e viene vissuto
con grande educazione e professionalità: l'impegno è intenso e assoluto, devi fare
l'atleta sette giorni o non giochi". Nonostante questo ha voluto solo belle parole per la
"sua" Roma, tornando anche sul 7-1 di Champions League: "Lo ripeto: è stato un

MERCATO

MANCHESTER UNITED,
risultato casuale, se rigiocassimo 10 volte con la Roma non si ripeterebbe mai. Non c'è HERNANDEZ SARÀ USATO IN
UNO SCAMBIO COL MILAN?
tutta quella differenza. La Roma è una squadra forte e spero possa vincere lo scudetto

Chicarito Hernandez
non sta sfondando a
Madrid, Ancelotti lo
considera una
semplice riserva e
con ogni probabilità...

Dubai con una brutta sensazione" quest'anno, per i miei compagni e per i tifosi." Lo ripeto: è stato un risultato casuale, se
21:02 ESCLUSIVA TMW - Verona, rigiocassimo 10 volte con la Roma non si ripeterebbe mai. Non c'è tutta quella
offensiva dell'Olympiacos per
differenza. La Roma è una squadra forte e spero possa vincere lo scudetto quest'anno,
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Home / News / Perotti lascia il Genoa? Preziosi: “Anche il Milan sul giocatore”

Perotti lascia il Genoa? Preziosi:
“Anche il Milan sul giocatore”
Pubblicato da Mattia Preziuso il 30 dicembre 2014

@https://twitter.com/mattiapreziuso
SEGUICI SU ...

CALCIOMERCATO – LE OPERAZIONI UFFICIALI

Calciomercato Milan 2015,
Okaka (Sampdoria) al posto di
Pazzini

Il nodo Dieg0 Perotti terrà banco in casa Genoa almeno fino alla fine del mercato
invernale, considerando che si tratta di uno dei migliori elementi della serie A negli ultimi
mesi. Tanti club su di lui, anche se appare oggettivamente difficile che i rossoblu lascino
partire uno dei migliori giocatori a disposizione di mister Gasperini, anche perché
sarebbe ancor più complicato trovare un sostituto all’altezza.
A parlare della situazione dell’attaccante argentino è stato direttamente il presidente del
Genoa, Enrico Preziosi, ai microfoni delle tv locali di Dubai dove ha ritirato il Globe
Soccer Awards: “Perotti lo prenderà la squadra che per prima capirà che noi a
gennaio non vogliamo cederlo. Piace a tanti club e tra questi sicuramente ci sono
Milan e Roma anche se credo difficilmente andrà via prima di giugno. Perin? Piace a
tanti club ma resta con noi anche perché lui vuole restare e io non vendo chi vuole
rimanere”.

FACEBOOK

Calciomercato Milan
Mi piace

Calciomercato Milan piace a 4.514 persone.

Leggi anche:
Plug-in sociale di Facebook

Milan, che trionfo! Battuto il Real Madrid
Milan-Real Madrid 4-2: tutti i gol (VIDEO)
Ancelotti: “Do spesso consigli a Pippo Inzaghi”

Pubblicato da Mattia Preziuso

Su Twitter @https://twitter.com/mattiapreziuso

Nato ad Avellino, studente presso l'Università degli Studi di Fisciano. Grande
appassionato di calcio, ed in particolare del Milan. Collaboratore anche per altri siti di
calcio, moda e notizie generiche.

WEB

758

RASSEGNA WEB

CALCIONEWS24.COM

art

Data pubblicazione: 30/12/2014

HiQPdf Evaluation 12/30/2014







aggiornato il martedì 30 dicembre 2015 21:21



 



 Calcio Italiano  Serie A  Roma, Benatia: «Dopo il 3 maggio, non mi riconoscevo nella Serie A»

FLASH NEWS 20:56 - Inter: richieste per Andreolli, ma... | 20:42 - Di Carlo: «Napoli? Niente è impossibile» | 20:34 - Roma, incontro con l'agente
di Florenzi | 20:16 - Benatia: «Stampa italiana scorretta» | 20:00 - Livorno, Gautieri via? C'è Panucci |

18:42 | martedì 30 dicembre 2015

Roma, Benatia: «Dopo il 3 maggio, non mi
riconoscevo nella Serie A»
L'ex giallorosso: «Il vostro calcio è stato macchiato dalla morte di Ciro
Esposito»

ESCLUSIVE CALCIO NEWS 24

Udinese, colpo Manconi: i dettagli
EDITORIALI

di Alessandro Naimo - twitter:@AleNai13

La Serie A per città: domina Roma, stabile
nella mediocrità Milano
TEMPI SUPPLEMENTARI

Alessandro Pistone, appuntamento a
Liverpool

©imagephotoagency.it

ROMA BENATIA FINALE COPPA ITALIA CIRO ESPOSITO L'ultima finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina non ha certo giovato
all'immagine del nostro calcio. La morte di Ciro Esposito è una ferita ancora
aperta nell'opinione pubblica italiana, e la tragedia ha scosso anche chi ci guarda
dall'estero. Ma non solo. L'omicidio di Ciro è stato interpretato come un segno di
debolezza del sistema anche dagli stranieri che vivono in Italia, come ha fatto
Mehdi Benatia.
CHE ORRORE - Il centrale ex Roma è intervenuto in un forum dei Globe
Soccer Award, a Dubai, e ha parlato così in riferimento al 3 maggio scorso: «Non
potrò mai dimenticare la bruttura e gli orrori della finale di Coppa Italia. Scene
terribili e che tragedia quella di Ciro Esposito. Tutto il mondo ha visto.
L'immagine del vostro calcio è stata macchiata, purtroppo, anche questa dopo la
precedente tragedia dell'ispettore Raciti. Io non mi riconoscevo più in quel calcio
anche se non dimentico che sono cresciuto come professionista grazie alla Roma
e a Garcia». Le parole del difensore del Bayern Monaco sono riprese da
'Tuttosport'.
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L'Inter esonera Mazzarri, arriva Mancini: è
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GENOA, PREZIOSI: “PEROTTI E PERIN RESTANO”
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Il presidente del G e n o a, Enrico Preziosi, ha lasciato delle dichiarazioni importanti sul mercato rossoblù, in
occasione del Globe Soccer Awards, svoltosi ieri a Dubai.
“Perotti lo prenderà chi capirà che noi a gennaio non lo daremo via. Interessa al Milan, alla Roma e ad altri
club di alta classi ca. Perin ha estimatori ma lui vuole restare e questo è importante. Io non vendo chi vuole
restare”.
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La Fiorentina sorride: fissata la data del
rientro di Giuseppe Rossi

M e h d i Benatia è s t a t o u n o d e i

Calciomercato, il Liverpool sfida Inter e
Juventus per Lavezzi

protagonisti della stupenda stagione
condotta dalla Roma lo scorso anno,

Torres a Madrid: “non vedo l’ora di
debuttare”

nonchè uno dei tanti colpi clamorosi e
di successo messi a segno dalla
famiglia Pozzo. Dopo un tira e molla

Zamparini a 360°: “non vendo i miei
gioielli; ho inventato io Marotta e Iachini!”

durato tutta l’estate, il difensore
marocchino ha deciso di lasciare il club
giallorosso, per accasarsi al Bayern Monaco. Dopo mezza stagione alle dipendenze
di Guardiola, il centrale arabo ha rilasciato alcune dichiarazioni al Globe Soccer:

Riecco Mazzarri: ecco le sue confidenze ad
Agroppi

“Non potrò mai dimenticare gli orrori della nale di Coppa Italia, scene terribili e la
tragedia quella di Ciro Esposito. Tutto il mondo ha visto l’immagine del calcio

Juventus, Marchisio: “la sconfitta contro il
Napoli ci ha caricato di energia!”

macchiata, purtroppo. Io non mi riconoscevo più in quel calcio, anche se non
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dimentico che sono cresciuto come professionista grazie alla Roma e a Garcia”.
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Sicuro, Benatia, che a farti andare via non sono stati i 4 milioni del Bayern
Monaco?

Bayern campione
d’inverno: a segno anche
Benatia [VIDEO]

Roma, l’ex Benatia: “La
Juve è sempre la Juve, ma
i giallorossi giocano
meglio”

Champions, Benatia:
“spero passino Roma e
Bayern”

Roma, fischi
dell’Olimpico per l’ex
Benatia

Serie A – Mehdi Benatia miglior difensore dello
scorso campionato

Coppa di Germania,
Benatia squalificato ma
il Bayern Monaco non ne
sapeva nulla

Clamoroso retroscena
dopo Roma-Bayern:
spogliatoio nel caos!
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30/12/2014 Manchester capitale europea del mercato: quanti top player per City e United!
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Roma, la rabbia di Benatia: "Mai detto di essere
andato via per la morte di Ciro Esposito. Siete
scorretti"
Il difensore del Bayern se la prende con la stampa italiana.
30.12.2014 19:00 di Marco Enzo Venturini

articolo letto 64 volte

EDITORIALE SERIE B – CAMPIONATO IN
VACANZA TRE SETTIMANE CON IL CARPI
PADRONE ASSOLUTO
Finisce il girone d’andata con il Carpi grande
capolista, con nove punti di vantaggio su
Frosinone e Bologna, con i ciociari che,
attualmente, sarebbero in A per la migliore
differenza reti e i felsinei ai play-off. Per gli altri
cinque posti nella griglia promozione, lotta...

Mehdi Benatia non ci sta.
TWITTERISSIMO di Carlo Tagliagambe
Nelle ore in cui stavano trovando ampia eco le sue supposte parole
rilasciate nel corso di uno dei forum di Globe Soccer a Dubai, lo
stesso difensore ex della Roma e oggi al Bayern Monaco ha voluto
fare chiarezza.
Alcune fonti avevano parlato di un Benatia scosso, quasi scioccato
dai fatti dell'Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia dello
scorso 3 maggio e di quanto avvenuto nella Capitale prima di
Fiorentina-Napoli. Tanto da decidere di lasciare la squadra
giallorossa e l'Italia. "Non potrò mai dimenticare gli orrori di quella

#BALOTELLINONLOVOGLIAMO: TIFOSI
NERAZZURRI SCATENATI SU TWITTER!
Niente da fare. Dopo il duro comunicato della
Curva Nord che si è schierata apertamente
contro il possibile ritorno all'Inter di Mario
Balotelli, ora anche il mondo dei social network
boccia nettamente un eventuale Supermariobis in nerazzurro. E' un vero e proprio...

notte, inclusa la tragedia di Ciro Esposito. L'immagine del vostro

© foto di Image Sport

calcio è stata macchiata dopo quanto era già avvenuto con la morte
dell'ispettore Raciti. Non mi riconoscevo più in quel calcio, anche se
non posso dimenticare che sono cresciuto come professionista
grazie alla Roma e a Rudi Garcia", le parole attribuitegli.

Niente di più falso, secondo quanto affermato con rabbia dallo stesso franco-marocchino, che su twitter ha infatti
scritto: "Mai fatto questa intervista come sempre e stata inventata da la stampa italiana.sempre bugia siete scorretti!!!".

Stampa la notizia
Invia ad un amico
Accesso mobile
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VIDEO - Balzaretti, il 2014 nero si chiude con
una grande...

Roma, la rabbia di Benatia: "Mai detto di
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VIDEO - Roma sogna: il possibile prossimo
rinforzo è andato...

Roma, sarà un gennaio rovente: trattative di
calciomercato...

28.12.2014 19:05

27.12.2014 23:00

Roma, importante investitura per Garcia: ecco

VIDEO - Roma e lo spauracchio di Capodanno:

cosa pensa di...

quante delusioni...

rossonero!
19:00 - Roma, la rabbia di Benatia: "Mai detto di essere

27.12.2014 19:15

26.12.2014 20:05

Roma, Natale amaro per Gervinho: svaligiata
la sua villa...

VIDEO - Malumore Roma: eppure rispetto
all'anno scorso ha...

andato via per la morte di Ciro Esposito. Siete scorretti"
18:30 - VIDEO - Juve, Lichtsteiner bianconero fino al 2018:
riviviamo insieme le prodezze del pendolino svizzero!

26.12.2014 17:00

26.12.2014 12:15

Il Tweet del giorno - Natale amaro per

Roma, pagelle sotto l'albero: Totti, Nainggolan

Nainggolan: macchina...

e Pjanic da...

essere andato via...
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21:00 - VIDEO - Balzaretti, il 2014 nero si chiude con una

grande speranza per il futuro
20:00 - F1, la famiglia sulle condizioni di Jules Bianchi:

"Resta incosciente ma respira da solo"
19:30 - Napoli - L'avversario: Cesena, Di Carlo "Proveremo a

fermare il Napoli"
19:01 - Milan-Real Madrid 4-2: El Shaarawy-show, poker

15:31 - Napoli - Da "Muralha Santista" in Brasile a "Muro

Azzurro" in riva al golfo, Rafael si è preso il Napoli
13:30 - Il Boca può attendere, l'Apache ha voglia di Juve!
12:49 - I rossoneri chiamati ad un test...Real! E l'allievo Pippo

ritrova il suo maestro...
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30.12.2014 19:00 - Roma, la rabbia di Benatia: "Mai detto di essere andato via per la morte di Ciro Esposito. Siete

scorretti"
30.12.2014 18:30 - VIDEO - Juve, Lichtsteiner bianconero fino al 2018: riviviamo insieme le prodezze del pendolino

svizzero!

12:31 - Napoli - Arriva dalla Premier il tesoretto per Lavezzi,

Qpr pronto a riscattare Vargas
08:33 - Derby d'Italia anticipato, due big infiammano Inter e
Juve!
08:08 - NBA - Vittorie in volata per Bulls, Clippers e Wizards,
ai Magic il derby della Florida
08:06 - Basket - Serie A: Brooks show a Bologna, l’EA7 sale
sull'ottovolante
08:04 - FOTOGALLERY - Cerci, Balo, ma anche... Amoroso: il
gennaio rossonero tra top e flop

30.12.2014 15:31 - Napoli - Da "Muralha Santista" in Brasile a "Muro Azzurro" in riva al golfo, Rafael si è preso il

23:00 - VIDEO - Roma sogna: il possibile prossimo rinforzo è

Napoli

andato alla stessa scuola di Batistuta e Messi!

30.12.2014 13:30 - Il Boca può attendere, l'Apache ha voglia di Juve!
30.12.2014 12:49 - I rossoneri chiamati ad un test...Real! E l'allievo Pippo ritrova il suo maestro...
30.12.2014 12:31 - Napoli - Arriva dalla Premier il tesoretto per Lavezzi, Qpr pronto a riscattare Vargas
30.12.2014 08:33 - Derby d'Italia anticipato, due big infiammano Inter e Juve!
30.12.2014 08:08 - NBA - Vittorie in volata per Bulls, Clippers e Wizards, ai Magic il derby della Florida
30.12.2014 08:06 - Basket - Serie A: Brooks show a Bologna, l’EA7 sale sull'ottovolante

WEB

763

RASSEGNA WEB

FIGC.IT

Data pubblicazione: 30/12/2014

AREA MEDIA

art

AREA UTENTE

MEDIA GALLERY

HiQPdf Evaluation 12/30/2014
FIGC

LEGHE E ASSOCIAZIONI

CLUB ITALIA

ARBITRI

NEWS

INIZIATIVE



Cerca...

COMUNICATI

NEWS

BILANCI

»

SGS

»

ROMA 30/12/2014

ATTUALITÀ

E’ RIZZOLI IL MIGLIOR
ARBITRO DEL MONDO
DEL 2014: PREMIATO
CON IL GLOBE SOCCER

IN BREVE

E’ Rizzoli il miglior arbitro del mondo del 2014: premiato con il Globe Soccer
Una carriera da favola che ha appena toccato l’apice: Nicola Rizzoli, 43 anni, confermato nei giorni
scorsi tra i dieci direttori di gara internazionali italiani inseriti nelle liste FIFA 2015, è stato premiato
a Dubai come il miglior arbitro del mondo 2014. Il Globe Soccerè un riconoscimento di prestigio:
l’Award come miglior allenatore è stato assegnato ad un altro italiano, Calo Ancelotti, tecnico del
Real Madrid.
Il premio assegnato a Rizzoli è un attestato importante per la classe arbitrale italiana. Il fischietto
italiano, nato a Mirandola e appartenente alla sezione di Bologna, ha dichiarato subito dopo la
premiazione: “La Fifa intende alzare il limite di età, io so che smetterò soltanto quando non avrò più
stimoli. E per ora ne ho in abbondanza”.
Altri riconoscimenti assegnati nel corso della serata sono andati alla migliore squadra Real Madrid,
al miglior giocatore Cristiano Ronaldo, al miglior giovane James Rodriguez, al miglior presidente
Florentino Perez, oltre al media executive e il fan's favorite. Mehdi Benatia ha ottenuto l'Award di
miglior calciatore di origine araba, special Award a Montolivo per l'eleganza e la serietà dei suoi
comportamenti. Jorge Mendes si è aggiudicato il quinto trofeo consecutivo come miglior
procuratore.

30 Dic 2014

Tavecchio: 'Il campionato 2016
finirà prima, lo chiederemo
alla Lega di A'
30 Dic 2014

E’ Rizzoli il miglior arbitro del
mondo del 2014: premiato con
il Globe Soccer
27 Dic 2014

Tavecchio e il 2015: 'Primi
obiettivi la Nazionale e riforme
condivise da tutti'
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Le dichiarazioni rese dal presidente del Genoa Preziosi: il Milan è sulle
tracce di Perotti.
A Dubai per il Globe Soccer Award, Enrico Preziosi ha parlato di attualità genoana, svelando
l’interesse del Milan per un gioiello rossoblù: l’argentino Diego Perotti, vero e proprio
mattatore nella gara del Ferraris tra il Grifone e i rossoneri. Ecco quanto dichiarato da Preziosi
sul mercato in uscita a Sky Sport: “Perin ha estimatori, ma lui vuole rimanere qui. E io non
vendo chi vuole restare, vedremo più in là. Perotti lo prenderà chi capirà che noi a gennaio
non lo daremo via, piace al Milan alla Roma e ad altri club di alta classifica, ma ripeto lo
daremo a chi capirà che noi a gennaio non possiamo darlo via. Il Milan lo ha chiesto? Non
solo il Milan… La Roma lo ha chiesto? Non solo la Roma…“.

Il Milan su Instagram:

63
Mi piace
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Follia! iPhone da 17€

Pillole di dieta shock

Stanno offrendo all'asta
iPhone a 17 €. L'abbiamo
testato...

Si può perdere peso
anche senza chirurgia a
soli 39€!?

Clicca qui

Clicca per maggiori info!

AAA Cercasi passaggi
auto

Last Minute Budapest
14€

Offri un passaggio quando
hai in programma viaggi
lunghi!
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14€/Notte.
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L'autore: Nicolò Esposito

Porta "il Calcio Magazine" sempre con te!

Nato a Milano il 30 luglio 1993, dopo la maturità scientifica sceglie la facoltà di
Scienze Politiche alla Statale di Milano. E' un senatore de "il vero Milanista",
dando anima e corpo per il giornale sin dal settembre 2012. E' redattore per "il
Calcio Magazine" dal dicembre 2013, seguendo dapprima il Napoli di Benitez e
successivamente i Mondiali brasiliani, curando la rubrica "Road to Rio" e le
cronache dei match. Da aprile 2014 è inviato anche per il settimanale di calcio giovanile e
dilettantistico "Sprint&Sport". Amante del calcio, si interessa anche di politica e di attualità.
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Globe Soccer Awards: domina il Real Madrid con 7 trofei.
Rizzoli miglior arbitro

Search...

I pronostici di Geronimo

Archivio

ON AIR
"Chi ha fatto palo?" Ogni mercoledì dalle
16 alle 18 su Radio Baiano

30 dicembre,2014 Giuseppe Barone

Caricando...

I POST PIÙ RECENTI
Lavezzi in orbita Napoli? Ecco perchè il ritorno
del Pocho è alquanto improbabile
Inter-Psg, formazioni ufficiali: Hernanes rientra
dal 1′, Ibra unica punta per i francesi
Real Madrid-Milan 2-4: cronaca, pagelle e video
del match. Rossoneri devastanti

Nella giornata di ieri, a Dubai, si è tenuto il Globe Soccer Awards dove il Real Madrid ha fatto incetta

Serie A depredata! Coppa d’Asia, CAF e Sub20,
ecco chi se ne va per le nazionali

di premi, ben 7, per il club che nel 2014 ha vinto Coppa del Re, Champions League, Supercoppa Uefa e
Mondiale per club, oltre ad aver ottenuto il record di imbattibilità. I ‘Galacticos’, hanno trionfato in ogni

Globe Soccer Awards: domina il Real Madrid con
7 trofei. Rizzoli miglior arbitro

ambito, portando a casa i riconoscimenti previsti per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il
miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il fan’s
favorite: uno al club, due al tecnico Ancelotti, due anche per Cristiano Ronaldo, tra i quali quello per il

WWE Raw 29/12/2014: Edge, Christian e Bryan
protagonisti. Ritorna l’Authority

miglior calciatore al mondo, uno per James Rodriguez come migliore rivelazione ed infine uno al
presidente Florentino Perez.

Real Madrid-Milan, le formazioni ufficiali: c’è
Cristiano Ronaldo

GLI ALTRI PREMI – Per quanto riguarda gli altri
premi, spicca quello al portoghese Jorge Mendes
come miglio procuratore al mondo, il quinto
consecutivo che ne fa un vero e proprio record, oltre
a quelli per Mehdi Benatia, del Bayern, ottenuto
come miglior calciatore di origine araba, e allo
Special Award a Riccardo Montolivo, per
l’eleganza e la serietà dei suoi comportamenti.
Riconoscimenti sono andati anche all’Atletico di
Madrid e al Monaco, per le imprese sportive
ottenute nonostante il freno del Fair Play finanziario
e a Riccardo Silva e la sua MP& Silva come Best
Media Executive.
ORGOGLIO ITALIANO – Premi anche per altri due azzurri: a Nicola Rizzoli come miglior arbitro e a

Ayoze Perez, la giovane sorpresa spagnola della
Premier League
Inter, Mancini: “Cerci mai trattato. Podolski e
Diarra bravi giocatori”
FOTORACCONTO: il 2014 del tennis in 12
istantanee

NOI SIAMO LEGGENDA
La Danimarca degli Europei 1992: la
sorpresa che non ti aspetti

Il Nottingham Forest di Brian Clough

Filippo Inzaghi come riconoscimento alla carriera.

Il Real Madrid dei Galacticos

La Sampdoria di Mantovani e
Boskov. La forza di un gruppo da
scudetto
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BENATIA: “INDIMENTICABILI GLI
ORRORI DELLA FINALE DI COPPA
ITALIA”
Il difensore franco-marocchino parla delle scene di violenza gratuita avvenute lo scorso 3 maggio
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SHARE ON:

















Search



napoletanosinasce.com Webutation

L’ex giallorosso torna a parlare della morte del nostro Ciro Esposito
“Prima della ﬁnale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina è successo l’inimmaginabile. Non potrò mai
dimenticare gli orrori avvenuti nella fase antecedente al match. Furono scene terribili, la morte di Ciro
Esposito è stata una tragedia. Tutto il mondo ha assistito a questa vergogna”: queste le dichiarazioni
rilasciate da Mehdi Benatia ai microfoni di “Globe Soccer a Dubai”.
L’ex romanista, attualmente in forza al Bayern Monaco, non riesce a rimuovere dalla propria
mente gli episodi di violenza gratuita verificatisi il 3 maggio scorso nei pressi dell’Olimpico.
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Real Madrid, a Cristiano Ronaldo il “Globe Soccer”

Real Madrid, a Cristiano Ronaldo il “Globe Soccer”

Tweet

Cristiano Ronaldo si aggiudica un altro premio, e commenta: “La gente mi vota, gran bel segnale per l’assegnazione del
Pallone d’Oro…”

Cristiano Ronaldo fa incetta di premi: ultimo, in ordine d’arrivo, il “Globe Soccer”.
Premio sicuramente ambito non quanto il Pallone d’Oro,
che vedrà il portoghese protagonista dell’assegnazione,
assieme agli altri due finalisti Messi e Neuer. Ecco le
parole della stella del Real Madrid alla consegna del
“Globe Soccer”: “E’ un bel segnale in vista del
Pallone d’Oro il fatto che la gente mi voti. Sono
felice per il premio che dedico ai compagni, all’allenatore e
al presidente. Le critiche? Non sento pressione, le cose
vengono da sole ed io non devo dimostrare niente a
nessuno. Per ribattere alla gente che mi critica comunque
scelgo sempre il campo da calcio”.
Ronaldo – Илья Хохлов/Ilya Khokhlov/Ilja Chochłow,
Football.ua

Campionati Esteri

Liga
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Segui @soccmagazine
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FOTO – Inter, che big match con il Psg
Milan, El Shaarawy: “Sbloccarmi è
importante mentalmente. Felice per la
doppietta al Real Madrid”

segnale in vista del Pallone d’oro. Sono felice
per questo premio, lo dedico ai miei

Tweets di @SoccerWeb_24

compagni, all’allenatore e al presidente. Le
critiche? Non sento la pressione, le

Scarica la nostra App

cose vengono da sole, io non devo dimostrare
niente a nessuno. Alle critiche rispondo sul
campo”.

Media Gallery

Criscitiello:
“Scambio Cerci‑
Icardi con
l’Atletico Madrid,
due richieste di
Mancini a Pozzo”

Segui

WEB

770

RASSEGNA WEB
art

SOCIALCALCIONEWS.IT

HOME NEWS TICKER NETWORK

Data pubblicazione: 30/12/2014
CALENDARIO CONTATTI MOBILE RSS

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

Martedì 30 Dicembre 2014

IN EVIDENZA
HOME

Cerca

IN EVIDENZA

Primo Piano
Mondo Social
#CalciomercatoLive

Eventi
Altre Notizie

IN EVIDENZA

Il diario del calciomercato - Tutto sulle
trattative delle italiane e il sogno del
Barcellona
30.12.2014 15:30 di Redazione SocialCalcioNews

articolo letto 12034 volte

e dei maggiori club europei, le ultime
sulle panchine (e non solo) in
un'unica pagina. Il diario del
calciomercato aggiornato in tempo
reale!

SONDAGGIO
CHI FARÀ IL GRANDE COLPO
NEL MERCATO DI GENNAIO?
Juventus

-> SPONSORIZZA LA NOSTRA
PAGINA DEL CALCIOMERCATO!
MOSTRA A MIGLIAIA DI LETTORI
LA TUA AZIENDA! MANDA UNA
MAIL A

Roma
Inter
Milan
Napoli

21:09 Napoli, colpo Strinic. L'ag:
"Professionista vero, lavora per
essere al top"
21:05 R. Madrid, Jese: "Lasciamo
Dubai con una brutta sensazione"
21:02 ESCLUSIVA TMW - Verona,
offensiva dell'Olympiacos per
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30/12 Secondo il Daily Mail Adel
Taarabt potrebbe tornare in Italia.

L'ex milanista avrebbe rifiutato l'offerta dell'Atalanta in attesa di una mossa nuovamente
da parte del Milan. I rossoneri in avanti hanno però messo gli occhi su Destro, Okaka e
Soldado
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30/12 Secondo quanto riporta "Sport" Joan Laporta, ex presidente del Barça starebbe

Palermo

22

Inter

21

Sassuolo

20

Empoli

17

Torino

17

preparando un'offerta per riportare Pep Guardiola nel 2016 come fiore all'occhiello del
suo programma per la rielezione alla massima carica del club blaugrana.

Ufficiale:
il centrocampista
uruguaiano Lores
passa dal Palermo al
Vicenza.

30/12 Ufficiale: Gattuso si è dimesso dall'Ofi Creta a seguito dei gravi problemi del club

Hellas Verona 17

greco.
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30/12 "Bale non è in vendita. Non abbiamo ricevuto nessuna offerta dal Manchester o
VIDEO - ZANARDI INCANTA
da qualsiasi altro club per Gareth Bale. Non ascolteremmo nessuna proposta per lui, a ANCHE DA LETTERMAN
20:49 Wolfsburg, interesse per
prescindere dalla cifra". Cosi il presidente del Real Madrid Perez sulle voci che davano
l'inglese Ings
Una puntata
emozionante, quella
20:45 Milan, Inzaghi: "Felice per la in partenza il gallese verso l'Inghilterra.
del

30/12 "Podolski all'Inter? Non sono voci serie, si parla e basta. Sono solo chiacchiere".
Così Arsene Wenger sul presunto interesse dell'Inter per l'attaccante dell'Arsenal.

Milan alla Roma e ad altri club di alta classifica''. Ai microfoni di Sky da Dubai per il
20:39 Chelsea, pronti 6 milioni per Globe Soccer Award il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, parla del possibile futuro
di Diego Perotti. ''Ripeto - aggiunge Preziosi - lo daremo a chi capira' che noi a gennaio
il talento Ceballos
20:39 Reggina, Insigne destinato a non possiamo darlo via". ''Perin ha estimatori - continua Preziosi parlando del portiere
genoano - ma lui vuole restare e questo e' importante. Io non vendo chi vuole restare''.
cambiare maglia
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colpo ad un passo: accelerata per 30/12 "Perotti lo prendera' chi capira' che noi a gennaio non lo daremo via, interessa al
Mendez

Chievo
Verona

Parma

20:42 ESCLUSIVA TMW - Arsenal,

Daily Network
© 2014

36

Lazio

Udinese

muove da qui"

scelta"

39

Roma

UNA TRATTATIVA CONCLUSA
IN SERIE B

di Torres". Così Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid

vittoria. Ora ho l'imbarazzo della

Juventus

Fiorentina

30/12 "L'ingaggio di Cerci lo continueremo a pagare noi, mentre il Milan pagherà quello
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30/12 Samuel Umtiti, 21enne difensore francese, è diventato l'obiettivo di Napoli e
Roma. Il Lione lo valuta intorno ai 10 milioni di euro. Lo riporta ilsussidiario.net
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panchine (e non solo) in un'unica pagina. Il
diario del calciomercato aggiornato in tempo
reale!
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BARCELLONA

“Late Show with David Letterman” della
scorsa...

Parma

-1

30/12 Prima di puntare sul trequartista (Shaqiri favorito su Sneijder), la Juve vuole
regalare un difensore ad Allegri. Il favorito è sempre Rolando (Porto)
30/12 Oggi si incontreranno a pranzo le dirigenze di Inter e Psg. Si parlerà anche di
Lavezzi, ma difficilmente l'argentino approderà in nerazzurro. I francesi chiedono almeno
20 milioni di euro. L'Inter punta ad un prestito oneroso. Trattativa complicata, se non
impossibile...
30/12 E' Mattia Destro il nuovo obiettivo del Milan in avanti. Il club rossonero - dopo aver
ceduto Torres - punta al prestito dell'attaccante italiano.
30/12 L'agente di Sebastian Giovinco, Andrea D'Amico, ha smentito contatti con la
Fiorentina per il suo assistito: "Leggo tutti i giorni dell'interesse della Fiorentina. Fa
piacere, ma Sebastian a gennaio rimane sicuramente a Torino, poi valuteremo tutte le
opportunità. Non ho mai sentito i dirigenti della Fiorentina, non abbiamo parlato di
Giovinco", ha dichiarato a Violanews.
29/12 "Delle voci di mercato che riguardano alcuni dei miei giocatori (Acerbi, Zaza,
Vrsaljko e Berardi, ndr) non ne sapevo nulla. Quello che so e' che la societa' mi ha
assicurato che rimarranno da qui a giugno con me e di questo sono contento". E'
quanto afferma ai microfoni di Sky Sport24 Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo
29/12 Dopo un girone d'andata sempre in panchina, Urby Emanuelson chiede più
spazio alla Roma. Non è da escludere una cessione a gennaio
29/12 "Prolungamento del contratto? Il mio procuratore sta parlando con la dirigenza,
ma io voglio pensare al lavoro, devo parlare in campo". Cosi' Franco Vazquez sul sito
del Palermo risponde alla domanda sul suo futuro. Il giocatore piace alla Juventus e a
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29/12 Podolski ad un passo dall'Inter. Secondo TuttoMercatoWeb l'accordo sarebbe
vicino per un ingaggio di un milione e settecentocinquantamila euro più bonus al netto,
tre milioni al lordo. Un costo complessivo di quasi 5 milioni, tra prestito ed ingaggio, al
quale aggiungere poi il riscatto.

29/12 "Armero ha un contratto con il Milan, è tranquillo e sta lavorando. Nel calcio tutto è
possibile ma in questo momento è tutto fermo". Queste le parole dell'agente Fifa
Luciano Ramalho a MilanNews
29/12 Visite mediche ok per Strinic. Il croato, reduce da due mesi di stop, firmerà con il
Napoli un quadriennale
29/12 Verso la rottura tra Destro e la Roma: il centravanti potrebbe passare al Milan in
prestito
29/12 "L'Inter è un grande club, ma Kovacic merita di più". Luka Modric, premiato come
miglior giocatore croato del 2014 dal giornale 'Vecernji', ha parlato del compagno di
nazional: "Al Real mi chiedono continuamente informazioni su Mateo, ha un grande
talento e di certo andrà a giocare in club all'altezza".
29/12 Kramaric ad un passo dal Chelsea: il centravanti del Rijeka raggiungerà i blues
probabilmente già a gennaio. Per lui pronto un contratto quadriennale
29/12 C'è la fila per Alberto Gilardino: l'attaccante italiano, attualmente al Guangzhou,
potrebbe tornare in patria. Per lui si sono mosse Atalanta e Roma
29/12 Lavezzi non sarà presente al ritiro con il Psg a Marrakech. Sull'argentino ci sono
Inter (che è ad un passo da Podolski) e Napoli.
29/12 In scadenza a giugno con la Roma, Marco Borriello potrebbe cambiare aria già a
gennaio: dopo alcuni timidi tentativi di Parma e Genoa, l'attaccante potrebbe passare al
Cagliari
29/12 Niente ritorno di Balotelli all'Inter: il club nerazzurro è vicino a Podoslki dell'Arsenal
29/12 Ufficiale: Fernando Torres torna all'Atletico Madrid
28/12 In serie B possibile cambio di panchina a Catania: se salta Pellegrino, è pronto
Liverani
28/12 Da Dubai Pippo Inzaghi blinda El Shaarawy, seduto in confernza stampa accanto
al tecnico rossonero: "Stephan resterà qui, sta migliorando e contiamo molto su di lui"
28/12 "Le operazioni in entrata saranno due o tre: un centrocampista di ragionamento,
un metronomo, e due attaccanti, uno giovane ed uno esperto, che sappiano attaccare la
profondità, come vuole Ventura". Cosi il presidente del Torino Cairo a Tuttosport
28/12 Lukas Podolski non esclude un suo possibile passaggio all'Inter in un'intervista
al al quotidiano polacco Super Express. "Io all'Inter? Non c'è nulla di scontato, prima
devo capire cosa vuole fare l'Arsenal".
28/12 Potrebbe essere Wesley Snejider l'obiettivo della Juventus per il mercato di
gennaio.
28/12 Oggi Alessio Cerci potrebbe firmare il suo contatto con il Milan.
26/12 Ufficiale: Adriano torna in Europa. L'ex Inter ha firmato con il Le Havre (Ligue 2)
26/12 La Juventus continua all'operazione all'affare Montoya. Secondo quanto riferito
da Sky Sport, la prossima settimana è previsto un nuovo contatto tra il club bianconero e
l'entourage del giocatore per capire come fare passi avanti nella trattativa per l'esterno
spagnolo che ha una clausola di 20 milioni di euro che lo lega al Barcellona
24/12 Ufficiale: è Gianfranco Zola il sostituto di Zeman al Cagliari
24/12 Vicinissimo lo scambio Torres-Cerci tra Atletico Madrid e Milan: si sta per definire
lo scambio di prestiti tra i due club
24/12 Il Napoli non si ferma a Gabbiadini: "Faremo anche qualcos'altro" ha dichiarato il
presidente De Laurentiis che vuole cercare di trattenere Rafa Benitez
24/12 Voce dall'Inghilterra: l'Arsenal sarebbe interessato a Edinson Cavani. L'attaccante
del Psg potrebbe passare al club inglese con un'offerta-monstre da 60 milioni di euro
24/12 Secondo Tuttosport, potrebbe concretizzarsi uno scambio Quagliarella-Ilicic tra
Torino e Fiorentina. I granata seguono lo sloveno da tempo, ma il club dei Della Valle in
cambio ha chiesto l'ex attaccante bianconero. Il Toro intanto prende tempo, ma l'affare
potrebbe decollare a gennaio.
24/12 E' Vincenzo Montella il favorito alla successione di Rafa Benitez. Il tecnico
spagnolo potrebbe far ritorno in Inghilterra a fine stagione. Il tecnico viola, che ha
Spalletti come principale concorrente, sarà con ogni probabilità il tecnico del Napoli
nella prossima stagione.
24/12 Secondo As, Fernando Torres tornerà all'Atletico Madrid a gennaio. Potrebbe
andare in porto lo scambio con Alessio Cerci dove è forte, però, l'interesse dell'Inter
24/12 Secondo quanto riporta il Daily Mirror l'Inter è pronta a muoversi per il
centrocampista brasiliano del Tottenham Paulinho. Un ritorno di fiamma che questa
volta potrebbe veramente avere un lieto fine. I nerazzurri puntano ad un prestito fino al
termine della stagione con riscatto fissato a 12 milioni di sterline, ovvero circa 15 milioni
di euro.
24/12 Walter Zenga ha rifiutato la panchina del Cagliari. Per la panchina dei sardi ora
restano in ballo Zola (favorito), Ballardini e Reja.
23/12 Ufficiale: l'ex centrocampista della Juventus Elia passa al Southampton
23/12 Secondo Tmw, Mattia Destro potrebbe lasciare la Roma. C'è stato un incontro ieri
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tra l'entourage dell'attaccante marchigiano e la dirigenza giallorossa. Destro spinge per
la cessione. Ha mercato in Inghilterra, piace all'Arsenal. E in Italia ci pensa il Milan...
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23/12 "Se il Liverpool si presentasse da me, non potrei dire di no. Parliamo di un
grande club, e poi io ho sempre voluto giocare in Inghilterra". Lo dichiara il
centrocampista della Lazio, Eddy Onazi, ai microfoni di Supersport.com.
23/12 La Roma non prenderà Yedlin: il giocatore è stato acquistato dal Tottenham
23/12 Ufficiale: il Cagliari esonera Zeman. Probabilmente dopo Natale sarà reso noto il
nome del successore. Il favorito è Zenga (proposto contratto di 18 mesi, ci sta
pensando), piu' defilati Zola, Reja e Ballardini.
23/12 Il ds del Cesena Rino Foschi a Tuttomercatoweb: "Non penso che faremo
qualcosa a gennaio, dico che se faremo qualcosa in entrata sarà solo grazie ad
un'idea, un'intuizione, perché di soldi non ce ne sono. Dico questo perché non voglio
illudere nessuno. Defrel? E' davvero bravo, uno dei migliori giovani che abbiamo in
rosa. Per questo dico con fermezza che a gennaio non è assolutamente sul mercato. A
giugno ci troveremo col Parma e parleremo di eventuali soluzioni".
23/12 La Roma cerca un difensore. Gli obiettivi sono Chiriches, centrale 25enne del
Tottenham e il colombiano Eder Balanta del River Plate
22/12 Torna in pista Pantaleo Corvino: l'ex ds della Fiorentina è il nuovo responsabile
tecnico del Bologna.
22/12 Sarà Walter Zenga il successore di Zeman a Cagliari. A breve l'annuncio. Così il
tecnico boemo in serata: "Il mio esonero? Non ho niente da dire".
22/12 Vlad Chiriches è vicino alla Roma. Secondo quanto riportano i media
inglesi, l’ufficialità del passaggio del capitano della Nazionale rumena verrà data a
gennaio, durante i primi giorni dell’apertura del mercato.
22/12 Zaza: "Il mio ritorno alla Juve? E' logico, sono ambizioso"
22/12 Primo colpo di calciomercato per il Genoa: come riferisce "Sky Sport", il club
ligure ha chiuso la trattativa con lo Spartak Mosca per l'arrivo in Italia di Tino Costa. Il
centrocampista argentino, classe 1985, arriva in prestito per un anno e mezzo: ha già
effettuato le visite mediche e si attende solo l'ufficialità.
22/12 Zeman sarebbe stato esonerato. Al suo posto i favoriti sono Gianfranco Zola e
Walter Zenga, ma non sono da escludere delle sorprese
22/12 Il Liverpool fa la spesa in Italia. I reds vogliono portare in Inghilterra il portiere del
Genoa Mattia Perin.
22/12 Christoph Kramer resta in Germania. Il centrocampista del Bayer Leverkusen, al
momento in prestito al Borussia Monchengladbach, ha rinnovato il proprio contratto fino
al 2019. A nulla sono valsi i corteggiamenti di Napoli e Arsenal
22/12 Sarà Bergessio il possibile sostituto di Borriello alla Roma. Sempre calda la
pista dello scambio Destro-El Shaarawy
22/12 Zdenek Zeman sarebbe stato esonerato. Il Cagliari avrebbe scelto Zenga come
successore, anche se restano calde le piste che portano a Edy Reja e Delio Rossi. Ieri
sera il dg del Cagliari, Francesco Marroccu, aveva dichiarato: "Zeman è assolutamente
in sella al Cagliari - aveva detto ai microfoni di Videolina - . Il momento è delicato per la
società. Assieme a Zeman stiamo monitorando la situazione per uscire da questo
momento di difficoltà. Sempre con la sua collaborazione stiamo cercando di capire i
motivi di tale regressione nel gioco e nei risultati. Fosse stato un altro tecnico
probabilmente non avremmo esitato ad esonerarlo senza nessuna cena o incontro. Lui
è speciale ed abbiamo creato un ottimo rapporto".
22/12 "Ho preso una decisione e quando la prendo la mantengo: non farò più
l'allenatore di club. Quando finirò la mia esperienza in Cina da direttore tecnico, tornerò
in Italia e se ci sarà una nazionale che mi piace, con un programma serio che mi
permetta di fare qualcosa che non ho mai fatto, cioè partecipare agli Europei, allora
accetterò". Queste le parole di Marcello Lippi a Radio Anch'io lo sport
22/12 Benitez ad "As" sul rinnovo del contratto: "Con il presidente, il club e la città ho
un'ottima relazione e voglio dare il massimo per questa squadra. Quando sarà il
momento valuteremo insieme che direzione bisognerà prendere. Stiamo facendo
crescere il Napoli come società, questa è la cosa più importante".
22/12 Mancini sull'arrivo di Cerci: "Potrebbe essere, ma adesso bisogna aspettare. È
un calciatore dell'Atletico Madrid. In quel ruolo ci mancano calciatori di grande livello,
dobbiamo migliorare come squadra e per questo c'è bisogno di tempo".
21/12 Marco Reus avrebbe già trovato un accordo per un prossimo trasferimento al
Real Madrid per una cifra vicina ai 25 milioni di euro
21/12 Fernando Torres potrebbe tornare in Inghilterra. Il centravanti spagnolo potrebbe
essere acquistato dal Liverpool. Gli inglesi potrebbero cedere a loro volta Balotelli al
Napoli. Lo riporta la stampa inglese.
20/12 Sono Aaron Lennon del Tottenham e Ignacio Camacho i nuovi obiettivi dell'Inter
per il mercato di riparazione
20/12 Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato ai microfoni
di Sport Bild ha parlato del futuro di Pep Guardiola spiegando che è prematuro parlare
di rinnovo: "Guardiola rappresenta un valore enorme per noi, ma il suo contratto scadrà
solo fra un anno e mezzo. Non è una persona che ha bisogno di garanzie a lungo
temine o di migliorare continuamente il proprio accordo. - conclude Rummenigge –
Non è il momento di discutere del suo futuro". Intanto ceduto a titolo definitivo Sallahi al
Karlsruher.
20/12 Ufficiale: Joe Hart rinnova con il Manchester City
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20/12 Il Cagliari ha dato ancora fiducia a Zdenek Zeman. Il futuro del boemo resta
comunque incerto. Decisive le prossime tre partite
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19/12 A gennaio potrebbe lasciare la Lazio Gonzalez: a dirlo lo stesso giocatore. "C'e' la
possibilita' che io scelga di andare in un altro club" ha dichiarato ad una radio
uruguaiana.
19/12 Clamoroso a Catania! Si è dimesso il tecnico Sannino in rotta con la società. Al
suo posto torna Maurizio Pellegrino
19/12 La Federcalcio peruviana ha esonerato dall'incarico di commissario tecnico
l'uruguayano Pablo Bengoechea.
19/12 A rischio la panchina di Zeman: nelle prossime ore il club sardo deciderà se
esonerare il boemo
19/12 Si riapre la pista Cerci-Inter: l'ex torinista potrebbe arrivare in prestito a gennaio
dall'Atletico Madrid
18/12 "Fredy sta lavorando duro per migliorarsi quotidianamente e vincere qualcosa
con la maglia dell'Inter. Ha la fiducia dell'allenatore e della societa". Così l'agente di
Guarin, Marcelo Ferreyra a calciomercato.it.

16/12 Dopo l'esperienza al Milan, Taarabt potrebbe tornare nuovamente in Italia. Nelle
ultime ore ci sarebbe un sondaggio da parte dell'Atalanta che a gennaio cerca rinforzi in
avanti
16/12 Colpo della Sampdoria: l'Estudiantes ha annunciato la cessione di Joaquin
Correa alla Sampdoria per 10 milioni di dollari
16/12 Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo
Riccardo Bigon sta chiudendo per mancino croato Ivan Strinic del Dnipro: il giocatore è
in scadenza al 31 dicembre e la questione burocratica relativa alla procura è in via di
risoluzione.
16/12 Carlitos Tevez sull'ipotesi di un ritorno al Boca Jrs: "Non e' vero. Mio fratello e'
tifoso del Boca e quello e' il suo pensiero, ma io ho un contratto di due anni con la
Juventus e quindi penso di rimanere qui"
13/12 Nuovo ct per la Bosnia: è Badzarevic il nuovo tecnico
13/12 Secondo i tabloid inglesi, il Milan a gennaio potrebbe girare Torres al Liverpool.
L'attaccante spagnolo, di proprietà del Chelsea, è giunto a Milano la scorsa estate con
la formula di un prestito biennale
12/12 Sylvinho ha ufficializzato il suo passaggio all'Inter, dove farà il vice di Roberto
Mancini. Parlando ai microfoni della radio brasiliana Jovem Pan, l'ex terzino di
Barcellona e Arsenal ha affermato di essere pronto a tentare l'avventura nella nostra
Serie A, lì dove spera di poter trovare il trampolino di lancio per una futura carriera da
tecnico: "Vado in Italia; ero molto felice al Corinthians, però ho ricevuto un'ottima
proposta da parte dell'Inter
12/12 Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto a Radio24, ha smentito
l'interesse per Giovinco e Pazzini, mentre ha lasciato una porta aperta per Cassano: "Lo
stimo" ha dichiarato il patron dei granata.
12/12 Così Mourinho sul possibile ritorno di Torres: "Se può tornare a gennaio? No. Se
ne andrà dal Milan? Non saprei, il prestito è valido per due anni. E' un nostro giocatore,
ma non abbiamo spazio nella lista della Champions e della Premier League. E' uno
scenario impossibile. Nessuno da Milano si è messo in contatto con noi, quindi
probabilmente queste notizie non sono vere. Credo che Fernando sia felice al Milan e il
Milan sia felice di averlo".
12/12 Derby di mercato per Milan e Inter che hanno messo gli occhi sul genoano
Perotti
11/12 Clamorosa indiscrezione proveniente dall'Inghilterra. Il
Sunderland avrebbe richiesto Radamel Falcao in prestito al Manchester United.
11/12 "Stavo meglio in Spagna. A gennaio me ne vado". Con queste parole l'attaccante
spagnolo Joaqin ha annunciato l'addio alla Fiorentina nella prossima sessione del
calciomercato
11/12 Secondo il Corriere della Sera El Shaarawy potrebbe lasciare il Milan.
L'attaccante ha avuto un contatto nei giorni scorsi con il Borussia Dortmund
10/12 Sarà Montoya il nuovo acquisto della Juventus. L'esterno del Barcellona, che può
giocare a destra e a sinistra, è l'uomo prescelto dai dirigenti per rinforzare le fasce
9/12 Raúl González Blanco si presenta ai New York Cosmos. "Era proprio quello che
volevo per chiudere la mia carriera, ho sempre avuto il desiderio di giocare negli Stati
Uniti. Ci sono pochi club che hanno la storia dei New York Cosmos e non c'è città bella
come New York" le parole della punta spagnola
9/12 "Sono giorni di conoscenza, c'è un gruppo di qualità. Cercherò di far rendere al
massimo tutti": queste le prime parole di Mimmo Di Carlo come tecnico del
Cesena. "Voglio coraggio nelle giocate, dovremo essere liberi di testa" ha proseguito il
tecnico dei romagnoli Clicca qui per vedere il video
9/12 La sconfitta di ieri contro l'Eibar per 5-2 costa il posto a Francisco, allenatore
dell'Almeria. L'Almeria e' la quarta squadra a cambiare allenatore in Spagna in questa
stagione: in precedenza era toccato a Corboba (Djukic per Ferrer), Levante (Alcaraz per
Mendilibar) e Real Sociedad (via Arrasaate, tocca a Moyes)
9/12 Dorival Junior non e' piu' l'allenatore del Palmeiras. Lo ha annunciato il club
brasiliano con un comunicato ufficiale sul proprio sito web. Tra i papabili come sostituto
c'e' Mano Menezes, 52 anni, ex ct della nazionale brasiliana (2010-2012)
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9/12 Sarà Ilicic il sostituto di Gabbiadini alla Sampdoria. Il giocatore della Fiorentina, in
lotta con il pubblico viola, arriverà a Genova a gennaio
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8/12 “C’è un interesse dell'Inter che mi ha proposto di fare il vice, ma ancora non c’è
niente di certo. Non ho ancora preso alcuna decisione” confessa Sylvinho in esclusiva a
Goal.com
8/12 Ufficiale: esonerato Bisoli a Cesena. Al suo posto arriva Mimmo Di Carlo.
8/12 L'Honduras ha un nuovo ct: si tratta del colombiano Jorge Luis Pinto, il tecnico che
ha condotto il Costarica allo storico traguardo dei quarti di finale ai Mondiali in Brasile.
7/12 "Tra 15 giorni io e Mancini ci incontreremo e definiremo il mercato di gennaio".
Così il ds dell'Inter Piero Ausilio prima di Inter-Udinese
7/12 Mano Menezes lascia la panchina del Corinthians, la decisione è stata presa al
termine di una stagione che ha visto la formazione di San Paolo chiudere in quarta
posizione
6/12 Juan Ramon Lopez Caro non è più il ct dell'Arabia Saudita. A circa un mese
dall'inizio della Coppa d'Asia, la federcalcio saudita ha deciso di esonerare il tecnico.
Nei prossimi giorni verrà deciso il nuovo selezionatore
5/12 Sportmediaset fa il punto sul viaggio londinese del ds Piero Ausilio. L'Inter ha
incontrato il Chelsea per Mohamed Salah, esterno d'attacco che non trova spazio ai
Blues ma l'Inter sta cercando anche di valutare possibili acquirenti (lo stesso Chelsea
ed il Liverpool) per un'eventuale cessione di Mauro Icardiper il quale potrebbe muoversi
qualcosa sul rinnovo del ragazzo.

5/12 L'argentino Ramon Diaz, ex tecnico del River Plate ed ex centravanti di Napoli,
Avellino, Fiorentina, Inter, e' il nuovo allenatore del Paraguay. Lo ha riferito il presidente
della Federcalcio locale.
5/12 La Roma e Morgan De Sanctis resteranno legati fino al giugno 2016. Il portiere ha
annunciato alla radio ufficiale giallorossa di aver firmato un prolungamento di contratto
di un anno col club giallorosso
5/12 Il Palermo ha annunciato la "rescissione consensuale del contratto del calciatore
Salvatore Aronica". Il difensore palermitano, classe 1978, era arrivato in rosanero nel
gennaio del 2013.
5/12 Aleksandr Khatskevich e' il nuovo commissario tecnico della Bielorussia. Il 41enne
allenatore, in passato alla guida delle squadre B di Dinamo Minsk e Dinamo Kiev
5/12 E' Manolo Gabbiadini l'obiettivo del Napoli per il mercato di gennaio. Lo ha
confermato il ds Bigon. "Lavezzi? Ha il Napoli nel cuore, ma non credo che un club
come il PSG, con la stagione che lo attende, si possa privare di lui - ha spiegato Bigon
a Radio Kiss Kiss-. Manca ancora 1 mese all'inizio del mercato e non possiamo sapere
chi e quando arrivera' a Napoli".
5/12 Ausilio al lavoro per rinforzare l'Inter. Il ds in Inghilterra segue Salah, Campbell,
Podolski e Lamela, mentre Lavezzi è solo un sogno
4/12 Secondo SkySport sarà Silvinho il vice allenatore di Roberto Mancini all'Inter
4/12 Salta il ct dell'Honduras Medford. A breve sarà reso noto il suo successore.
4/12 Il croato Robert Prosinecki è il nuovo ct dell'Azerbaijan: "E' presto per promettere
vittorie contro Italia e Croazia" le prima parole del croato.
4/12 Blitz della Roma in Argentina. Secondo quanto scrive il sito 'LaCapital.com.ar',
sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa con il Newell's Old Boys per portare nella
capitale Ezequiel Ponce, attaccante di soli 17 anni che è diventato il piu' giovane
marcatore della storia del club.
3/12 Thierry Henry ha chiuso la sua avventura con la maglia dei New York Red Bulls e
ora valuta un ritorno all'Arsenal., probabilmente non da giocatore, ma da dirigente.
2/12 Sebastian Giovinco non si muoverà da Torino nel mercato di gennaio. Lo ha detto
il procuratore del giocatore a calciomercato.it.
2/12 Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Mancini per gennaio avrebbe
richiesto l'esterno Kolarov
1/12 "La situazione attuale non mi rende felice. Mi sento in forma e voglio giocare di
più. Cambiare a gennaio? Parlerò con i dirigenti, nulla è impossibile". Queste le parole
di Miro Klose alla Bild. Aria di addio in casa Lazio?
1/12 Ancora fiducia del Cesena a Pierpaolo Bisoli, ma in caso di nuovo ko a Bergamo,
al suo posto arriverà Ballardini
1/12 Parlando a Serie A Live su Premieum Calcio, Arrigo Sacchi non ha chiuso le porte
definitivamente a un suo ritorno al Milan. "Non torno al Milan per ora. Spero di risolvere i
miei problemi, se dovessi farcela...", ha detto l'ex allenatore e ct.

30/11 Due le panchine a rischio in serie A: a rischio esonero Bisoli (Cesena), sconfitto
3-0 in casa dal Genoa, e Donadoni nuovamente ko a Palermo
29/11 Contratto milionario per Sven Goran Eriksson in Cina. Lo svedese, ex ct della
nazionale inglese e con un passato sulle panchine di Roma, Fiorentina, Samp e Lazio,
ha firmato un contratto di 15 milioni di sterline con lo Shanghai International Port Group,
di cui diventera' general manager.
28/11 Sarà Hamza Hamzaoğlu il nuovo allenatore del Galatasaray. L'ex collaboratore di
Terim sta trattando in queste ore con il club turco che ieri ha risolto il contratto con
Cesare Prandelli. Si tratta dunque di risoluzione consensuale del contratto
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27/11 Dopo la sconfitta contro l'Anderlecht, il Galatasaray ha esonerato Cesare
Prandelli. L'ufficialità è arrivata in serata
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27/11 E' Brozovic è il nuovo obiettivo del Milan. Il centrocampista della Dinamo Zagabria
piace anche a Borussia Dortmund e Arsenal che in questo momento sono in
vantaggio.
27/11 Come riportato da Tuttosport, potrebbe essere l'ex Inter Rolando il nuovo rinforzo
in difesa per la Juventus di Allegri. Il difensore è in uscita dal Porto.
27/11 La prossima tappa di Ronaldinho potrebbe essere l'Angola. L'ex milanista è stato
contattato dal Kabuscorp, vice campione d'Angola e che due anni fa ingaggio' un altro
Pallone d'Oro brasiliano, anche lui passato da blaugrana e rossoneri, Rivaldo. Stando
ad "A Bola", che ha contattato la societa' africana, il presidente del Kabuscorp, Bento
Kangamba, sta gia' trattando l'ingaggio di Ronaldinho per febbraio. "Buona fortuna ai
miei ex compagni" ha scritto nella notte su Twitter Ronaldinho
26/11 "Gabbiadini via a gennaio? In inverno non ci indeboliremo perché la nostra
volontà è quella di mantenere i suoi gioielli per aspirare a qualcosa d'importante. Però
nel calcio mai dire mai". Così il ds Osti a Radio Kiss Kiss
26/11 È ufficiale: Alessandro Nesta torna in campo. L'ex difensore di Lazio e Milan ha
firmato con il Chennaiyin, squadra allenata da Marco Materazzi
25/11 Andrea D'Amico, agente di Sebastian Giovinco, attaccante in scadenza di
contratto con la Juventus, ha parlato delle voci che lo vogliono nel mirino della
Fiorentina ai microfoni di Radio Toscana: "Sebastian vuole rimanere a Torino, quindi
credo che la sua partenza a gennaio sia da escludere. Per il momento non ci sono
novità di rilievo riguardo alla sua posizione. Se poi dovesse accadere qualcosa
vedremo insieme il da farsi".
25/11 A rischio una panchina in serie B: il Livorno sta valutando la posizione di Carmine
Gautieri. In preallarme Mimmo Di Carlo.
25/11"Se sogno ancora di allenare l'Inter in futuro? No, il mio sogno è finito - spiega l'ex
portiere nerazzurro in esclusiva a Tiki Taka, su Italia 1 -. Sono stato contattato. Ma è
come un colloquio di lavoro: a volte ti dicono sì, altre no".
25/11 Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi sarà il Pocho Lavezzi il primo
obiettivo dell'Inter di Mancini nel mercato di gennaio
24/11 "Pogba è il giocatore più caro a livello mondiale vincerà il Pallone d'Oro più di una
volta. La Juventus è forte abbastanza per permetterselo per tanto tempo. Abbiamo
appena rinnovato il contratto. Nel calcio però è difficile tenere una stella del genere, non
per la Juventus ma per il campionato. Vedremo cosa succede". Così Mino Raiola a "Gr
Parlamento. "I rapporti con la società bianconera sono ottimi. Posso mica litigare
con Nedved? I rapporti sono sempre ottimi quando non c’è nulla sul tavolo, poi bisogna
vedere quando c’è qualcosa. Io valuto le cose quando sono concrete. In Pogba vedo la
stessa forza mentale e fisica di Ibrahimovic. E’ un grandissimo professionista, sa
sacrificarsi come serve" ha concluso l'agente del francese. L'agente ha parlato anche
del futuro di Balotelli sull'Inter: "E' impossibile che ritorni. Non per Mancini, ma per altre
ragioni di cui non vale la pena parlare. Nemmeno Napoli. Mario non torna in Italia".

24/11 "Mi è stato chiesto dopo la sconfitta con il Sassuolo di star qui fino alla fine del
campionato. Io ci saró. Ci metteró tutto me stesso. È la mia più grande sfida dei miei
ventitre anni di calcio e voglio vincerla". Così il dg del Parma Pietro Leonardi
23/11 Sempre più in bilico la situazione a Parma: la decima sconfitta stagionale non
dovrebbe comunque costare la panchina a Donadoni. Stesso discorso per Ventura a
Torino: dal patron Cairo è arrivata nuovamente la fiducia.
22/11 Potrebbe essere l'ex giocatore Vincent Candela il vice di Roberto Mancini all'Inter
21/11 Samuel Kedira verso il Bayern Monaco, Paul Pogba verso il Real Madrid. Questa
l'indiscrezione lanciata in giornata da "Cadena Ser".
21/11 La Roma - ha riportato Sky - ha presentato un'offerta di 7 milioni di euro per
l'attaccante argentino Ponce del Newell's Boys
20/11 Ufficiale: il Barcellona ha rinnovato il contratto al gioiellino Traorè
19/11 Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini domani in conferenza stampa annunceranno il
rinnovo di contratto con la Juventus
19/11 A quanto ci risulta, Sebastian Giovinco potrebbe essere uno dei rinforzi del Milan
il prossimo giugno. Il fantasista della Juve, che sta trovando poco spazio in bianconero,
a giugno andrà in scadenza di contratto.
19/11 "Se torneremo sul mercato? Tutte le possibilità sono aperte. Aspettiamo cosa
verrà progettato da Mancini. Tuttavia dobbiamo prestare attenzione anche al benessere
del club, che è altrettanto importante". Così il presidente dell'Inter Erik Thohir parlando
del mercato nerazzurro.
18/11 Avram Grant, ex allenatore di Chelsea e West Ham, sara' il nuovo ct del Ghana.
Ha battuto la concorrenza di Kluivert e Tardelli.
18/11 "Qualsiasi cosa di cui abbia bisogno il West Ham sa che può contare su di me,
mi identifico in questa squadra. Purtroppo non posso dare più altri anni della mia
carriera, sarebbe sbagliato dire che tornerò quando realisticamente so che sarà molto
difficile". Così Carlos Tevez sul sito ufficiale del club inglese
18/11 L'ex giocatore della Juventus Nanu Galderisi è il nuovo tecnico della Lucchese
(Lega Pro)
18/11 "Ho tante richieste dall'Italia". Lo ha rivelato l'ex milanista Robinho che potrebbe
tornare presto in Italia. "Ma voglio rimanere al Santos a lungo" ha dichiarato l'ex
milanista"
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18/11 Estadio Deportivo, quotidiano andaluso, parla dell'interessamento dell'Inter
per Grzegorz Krychowiak, centrocampista polacco già finito nelle mire di Arsenal e
Borussia Dortmund'
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17/11 E' Davide Nicola il successore di Denis Mangia a Bari. In serata la firma: per l'ex
Livorno contratto di un anno e mezzo.
17/11 Ufficiale: rescissione consensuale tra il portiere Anania e il Catania.
17/11 Benitez allontana Balotelli: "A noi non interessa". Così il tecnico del Napoli sulle
voci che davano SuperMario vicino al trasferimento in azzurro a gennaio
17/11 "Il contatto con l'Azerbaigian? Non so nulla". Così Marco Tardelli alla Ds sulle voci
che lo davano vicino alla panchina della Nazionale azera
16/11 Ufficiale: a Bari ha esonerato Mangia dopo il ko di Crotone. Squadra affidata a
Loseto, può arrivare Cosmi
16/11 Doppio interesse per Giaccherini: l'ex Juve piace a Napoli e Lazio.
16/11 Si sta scatenando un'asta per il portiere della Fiorentina Neto. In queste ultime
ore Juventus e Roma si sono avvicinate sensibilmente al numero uno della viola.
15/11 La Federcalcio serba ha annunciato oggi l'esonero dell'allenatore della nazionale
Dik Advocaat. Secondo la Tanjug, e' stato deciso di comune accordo di rescindere il
contratto, a soli quattro mesi dall'arrivo dell'olandese sulla panchina della Serbia. Non
e' stato ancora indicato il suo successore.
15/11 Esonerato Claudio Ranieri dalla guida tecnica della Grecia
14/11 Secondo la stampa messicana, Ronaldinho è finito nel mirino dei Los Angeles
Galaxy, club della Major League Soccer americana
13/11 Sebastian Giovinco, chiuso nella Juventus, potrebbe passare ad un club italiano,
ma anche estero qualora nel club bianconero non trovasse spazio. "Valuterà più avanti"
ha dichiarato il suo procuratore Andrea D'Amico a Rai Sport.
13/11 Vuole invece restare a Madrid Sami Khedira: "Non c'è motivo per il quale dovrei
andare via dal Real questo inverno"
12/11 Preziosi a Radio24: "Non credo proprio che Bertolacci torni a Roma in estate.
Difenderemo la nostra metà"
12/11 Hernan Crespo alla trasmissione "Tutti convocati" in onda su Radio24: "Da
tecnico non voglio stare tutta la vita con i ragazzi. Punto ad arrivare al grande calcio"
11/11 Il procuratore di Giovinco, Andrea D'Amico, spegne le possibilita' di un approdo al
Napoli di Sebastian Giovinco, l'attaccante della Juventus individuato per rimpiazzare
l'infortunato Lorenzo Insigne. "Per ora l'ipotesi e' fantasiosa, diciamo che e' una
suggestione che viene da tifosi e stampa. L'unico dato certo - spiega a Radio Crc
l'agente del bianconero - e' che Giovinco ha un contratto scadenza 2015, poi le sue
caratteristiche sono conosciute per cui non sta a me dire se puo' sostituire Insigne o
meno".
11/11 Con l'infortunio di Insigne, il Napoli sarà costretto a correre ai riparti. Tre i nomi
caldi di queste ore: Giovinco, Lamela e Lavezzi
10/11 "Resto, a gennaio una partenza e' fuori discussione, non ho mai pensato di
andarmene. Ho preso l'impegno con l'allenatore di rimanere e rispettare il contratto, poi
si vedra". Queste le parole del centrocampista Xavi, perno del Barcellona
10/11 Dopo il pareggio interno contro il Verona, sembrava tornata in discussione la
panchina di Mazzarri. Oggi il tecnico è stato confermato dal patron dell'Inter Thohir.
Confermato anche Donadoni a Parma, nonostante l'ultimo posto in classifica
6/11 Ufficiale: Sarri ha rinnovato con l'Empoli fino al 2019
5/11 Dopo aver vinto lo scudetto, Marcello Lippi ha annunciato che non sarà
piùl'allenatore del Guangzhou nel prossimo anno, ma che continuerà a collaborare con
il club cinese. Al suo posto ufficiale l'arrivo di Fabio Cannavaro
5/11 Rene' Girard, allenatore del Lille, ha smentito l'ipotesi di uno scambio tra il club
francese e il Liverpool tra Origi e Balotelli nel prossimo mercato di gennaio. Intanto
secondo il Daily Express Frank Lampard rimarrà al Man City fino alla fine della stagione.
"Nessun trasferimento a New York" ha riferito il sito britannico
4/11 Marco Reus, gioiello del Borussia Dortmund, e' nel mirino del Manchester City, che
secondo la Bild e' pronta a fare un'offerta monstre all'attaccante della nazionale tedesca
molto corteggiato anche dal Bayern.
3/11 Ufficiale Napoli: Insigne ha rinnovato fino al 2019
3/11 E' Paul Pogba il giocatore più pagato della Serie A. "La Stampa" rivela i dettagli del
contratto che il francese ha prolungato con la juve fino al 2019. Il francese è
passato da 1,5 milioni di euro a 4,5 che con gli inevitabili bonus arriva alla cifra di 6,5
milioni.
31/10 Prandelli vince con il suo Galatasaray. Panchina salva per l'ex ct azzurro
31/10 Adriano è arrivato a Le Havre. Nei prossimi giorni possibile la firma sul contratto
con i francesi
31/10 Ufficiale: Rabiot ha rinnovato fino al 2019 il contratto che era in scadenza con il
Psg
30/10 Il Chelsea sarebbe sulle tracce di Gerard Piquè e punterebbe ad acquistarlo già
a gennaio. Secondo quanto riportato dal 'Daily Star', il tecnico dei 'Blues', José
Mourinho, sarebbe disposto ad offrire 30 milioni di euro per portare a Stamford Bridge.
L'Arsenal punta invece lo juventino Lichtsteiner
28/10 Nei prossimi giorni l'ex interista Adriano sara' in Francia per visitare le strutture
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del Le Havre e valutare l'offerta del club francese. Luiz Claudio, agente del 32enne ex
attaccante di Parma e Roma, ha confermato a 'Globoesporte' che i due saliranno
sull'aereo in settimana "e prenderemo una decisione dopo questo viaggio". Il Le Havre,

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

club della seconda divisione francese, deve guardarsi dalla concorrenza di Al-Jazira
(dove gioca anche Vucinic), dei messicani dell'America e dei brasiliani del Linense.
27/10 Settimana pessima per Cesare Prandelli. Dopo la pesante sconfitta in
Champions contro il Borussia Dortmund, il Galatasaray crolla anche in campionato: 4-0
sul campo del Basaksehir. La squadra dell'ex ct azzurro resta ferma a 13 punti dopo 7
giornate e rischia di veder scappare la capolista Besiktas a +4. L'ex ct della Nazionale
rischia seriamente l'esonero
27/10 Si stava per concludere l'avventura di Gattuso sulla panchina dell'Ofi Creta. L'ex
tecnico del Palermo aveva rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta contro l'Asteras.
"Ho messo tutta la mia passione e tutte le mie forze in questa squadra, ma non posso
andare avanti", aveva dichiarato nella conferenza stampa post partita. L'Ofi Creta è
decimo in campionato con 9 punti dopo 7 gare. Oggi il dietrofront: su richiesta dei tifosi,
il tecnico italiano ha deciso di rimanere.
26/10 Sono Davide Nicola e Crespo i possibili sostituti di Donadoni a Parma. Il tecnico
per ora non rischia, ma per lui saranno decisive le prossime due partite. Cagni: "Io
contrario agli esoneri. A Parma addirittura..." Clicca qui
24/10 Sarà probabilmente Sinisa Mihajlovic il successore di Walter Mazzarri sulla
panchina dell'Inter il prossimo anno
23/10 Paul Pogba ad un passo dal rinnovo con la Juventus. La trattativa è giunta infatti
in dirittura d'arrivo: il francese firmerà il prolungamento fino al 2018 con opzione fino al
2019. Pogba, in scadenza nel 2016, secondo la Gazzetta dello Sport percepirà 4,5
milioni di euro a stagione più bonus.
23/10 A rischio la panchina del Galatasaray: Prandelli potrebbe essere esonerato dopo
la sconfitta di ieri contro il Borussia
22/10 Nuova squadra per l'ex portiere del Milan Marco Amelia. Ed è una scelta di vita...
clicca qui
20/10 Ancelotti ha rivelato in un'intervista: "Volevo portare Balotelli al Psg, poi però ho
scelto Ibra"
19/10 Saltata la panchina del Chievo: esonerato Eugenio Corini. E' la prima panchina
che salta in serie A. Il sostituto sarà Rolando Maran. Qualche giorno fa, in esclusiva a
SocialCalcioNews, Gigi Cagni ci disse che agli allenatori serviva tempo... Clicca qui
18/10 Una panchina a rischio: è quella del Chievo. Corini potrebbe infatti essere
esonerato
18/10 "Io mai alla Juve!" Così il portiere Neto in un'intervista ad un emittente brasiliana
sulle voci che lo davano vicino al club bianconero
14/10 Nigel De Jong ha molti estimatori all'estero: per l'olandese ci sono stati dei
sondaggi di Psg e Manchester United
13/10 Nuova avventura per Marco Simone: l'ex attaccante del Milan è diventato
allenatore del Losanna
13/10 Maicon rinnova con la Roma fino al 2017
12/10 Josè Mourinho ha rivelato di aver rifiutato per due volte il Psg
11/10 Ufficiale: Valdifiori e Laurini rinnovano con l'Empoli
11/10 Sergio Romero vuole lasciare la Sampdoria. Il portiere blucerchiato partirà nella
prossima sessione invernale
11/10 L'ex Inter Kharja giocherà nel Sochaux
10/10 "Khedira è un grande giocatore che a me personalmente piace moltissimo. Ma
ha richieste d'ingaggio tali che impediranno probabilmente il suo arrivo al Milan".
Adriano Galliani sembra già aver rinunciato al forte centrocampista in scadenza di
contratto.
9/10 Un altro parametro zero nel mirino del Milan. Galliani ha messo gli occhi su Samir
Khedira. Il centrocampista si svincola a giugno dal Real Madrid. Operazione però
difficile per due motivi: il giocatore ha tanti estimatori che gli offriranno un contratto più
alto e la trattativa è già stata pubblicizzata sui giornali. Difficile dunque tentare il colpo
low cost...
8/10 La Roma toglie dal mercato Strootman. Per l'olandese la società giallorossa non
prenderebbe in considerazione nemmeno un'offerta da 95 milioni di euro. Lo ha
dichiarato oggi James Pallotta
8/10 Lo Schalke 04 si tinge d'azzurro. La squadra di Gelsenkirchen, dopo aver
nominato Di Matteo come nuovo allenatore, ha annunciato sul proprio sito e sui social
network ufficiali della squadra (Twitter, Facebook) che Attilio Lombardo e Massimo
Battara, faranno parte dello staff tecnico dei "königsblauen". Attilio Lombardo sarà
collaboratore tecnico della squadra, e torna nel calcio dopo l'esperienza con il
Galatasaray di Mancini, mentre Battara si occuperà della preparazione dei portieri.
Anche Battara torna ad occupare un ruolo in un club dopo aver collaborato con il
"Mancio" a Manchester, ovviamente sponda City.
In Italia non "saltano" le panchine: è allarme Clicca qui
07/10 Ufficiale: Roberto Di Matteo è il nuovo tecnico dello Schalke04. Prende il posto di
Keller che in campionato aveva iniziato malissimo e in Champions era reduce dal
pareggio interno contro il Maribor.
6/10 Telefonata tra Erick Thohir e Walter Mazzarri dopo la sconfitta dell'Inter contro la
Fiorentina per 3-0. Il presidente ha rinnovato la fiducia al tecnico. Thohir aveva gia'
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confermato pubblicamente la fiducia a Mazzarri a margine di un evento sullo sport in
Indonesia.

HiQPdf Evaluation 12/30/2014

5/10 Parma e Palermo hanno confermato Donadoni e Iachini in panchina
5/10 Dopo il ko di Empoli,a rischio la panchina del Palermo. Iachini potrebbe essere
esonerato. Al suo posto in pole Edy Reja
5/10 Secondo la stampa inglese Marco Reus potrebbe passare nella prossima
sessione del mercato al Manchester City
30/9 Diego Armando Maradona potrebbe tornare in panchina. Le ultime voci lo
vorrebbero sulla panchina della Palestina
30/9 Gli occhi dei grandi club su Manolo Gabbiadini. L'attaccante della Samp piace a
Tottenham e Atletico Madrid
30/9 Mauro Icardi sul rinnovo di contratto con l'Inter: "Del contratto sinceramente non so
niente, queste cose le porta avanti il mio procuratore, lui mi dice se devo andare a
firmare o fare niente, io non c'entro nulla. Se sarei contento di firmare? Si' certo, se la
societa' mi chiama e mi dice di firmare il rinnovo certo che sono contento, per questo
sono venuto qua.
29/9 "Un ritorno di Cassano alla Sampdoria? Magari! Ieri mi ha mandato un bellissimo
messaggio!" Così il presidente Ferrero a Tiki Taka su Italia1
29/9 Sommerso da quattro reti nel posticipo, il Palermo potrebbe cambiare guida
tecnica. La posizione di Iachini non è più stabile e sarà messa in discussione. Nelle
prossime ore la decisione del patron Zamparini
29/9 Se dovesse saltare Blanc al Psg, sono due le alternative: Leonardo o Mancini
26/9 Cambio sulla corsia destra per la Juve: a giugno partirà Lichtsteiner (direzione
Psg), probabile l'arrivo di Abate dal Milan
25/9 "Io ct del Portogallo? Non c'e' mai stato niente come cosi' come non c'e' mai stato
nulla con il Napoli". Lo ha detto l'ex tecnico di Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City e
Galatasaray, Roberto Mancini, a margine della sua partecipazione al 'Festival della
salute' in corso a Viareggio.
25/9 "Dopo i rinnovi di Mazzarri e Ausilio arriverà il momento di Icardi e Kovacic. Le
discussioni stanno andando avanti". Così il presidente dell'Inter Thohir ai microfoni di
Premium sui rinnovi dell'argentino e del croato. (fonte SportMediaset)
24/9 Prosegue la trattativa tra i Los Angeles Galaxy e Andrea Pirlo. Difficilmente però il
centrocampista si muoverà nelle prossime sessioni di mercato. E' probabile che Pirlo
andrà a chiudere la carriera negli Usa nel 2016. A meno che il rapporto tra il
centrcampista e Allegri non si incrini nuovamente...
24/9 L'Inter ha messo nel mirino i due giovani dell'Atalanta Baselli e Zappacosta
24/9 Nel Milan è vicino il rinnovo del centrocampista De Jong fino al 2018
23/9 Nel futuro di Del Piero c'è una panchina. E' stato lo stesso giocatore a confermare,
in un'intervista, questa ambizione
23/9 Ore calde per Rafa Benitez: il deludente inizio di stagione ha messo a rischio la
panchine del tecnico spagnolo. Se il Napoli non dovesse rialzarsi in classifica, la
società potrebbe cambiare guida tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini.
22/9 Rinnovo fino al 2017 per il ds dell'Inter Piero Asusilio
19/9 Anche Mutu sbarca in India. L'ex attaccante della Fiorentina raggiunge Marco
Materazzi al Chennai Titans. Per lui contratto di soli tre mesi.
19/9 Gianluca Atzori è stato avvicinato al Palermo, in caso di esonero di Iachini, dopo
essere stato visto a Verona a seguire i rosanero contro l'Hellas. "Io sono solo andato a
vedere una partita, nulla di più. Vicino a me erano in tanti, forse hanno abbinato il fatto
che Zamparini mi voleva a Palermo, ma sono cose che non hanno fondamento logico",
ha detto l'allenatore a Tuttomercatoweb.
19/9 Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, il trequartista Isco potrebbe
essere in Inghilterra. Il giocatore piace al Manchester Cit che potrebbe acquistarlo a
gennaio.
17/9 "Per i tifosi che mi chiedono del LokomotivMoscow. E' un grande e prestigioso club
con cui non ci sono stati contatti!". Così Roberto Mancini ha smentito su Twitter una
trattativa col club russo
16/9 Non è ancora stabile la situazione a Palermo di Beppe Iachini. Il tecnico dei
rosanero è ancora a rischio. In caso di un nuovo ko, sono in pole Reja, Ferrara e
Delneri
16/9 Traballa la panchina del Palermo dopo il ko di Verona. Un punto in due partite per
Iachini che si gioca tutto nella prossima con l'Inter...
15/9 Gervinho ha rinnovato con la Roma fino al 2018, allungando il contratto di un anno
rispetto alla precedenza scadenza
15/9 ore 17.44 Ufficiale: Marco Verratti rinnova con il Psg fino al 2019. Lo ha annunciato
il suo procuratore Donato Di Campli su Twitter. "Sono felice di comunicarvi che ho
rinnovato il mio contratto fino al 2019" ha annunciato su Facebook il giocatore.
14/9 ore 15.30 Maurito Icardi ad un passo dal rinnovo del contratto con l'Inter.
L'attaccante potrebbe allungare fino al 2019
13 settembre, ore 23.57 L'ex Milan Yepes ha firmato per il San Lorenzo
13 settembre, ore 12 - Il Parma ha reso noto di aver tesserato il centrocampista Mc
Donald Mariga. Il giocatore, che gia' si allena con il gruppo di Donadoni, ha firmato un
contratto di un anno con opzione di due anni.
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E’ RIZZOLI IL MIGLIOR ARBITRO DEL MONDO DEL 2014:
PREMIATO CON IL GLOBE SOCCER
30/12/2014 in Figc

E’ Rizzoli il miglior arbitro del mondo del 2014: premiato con il Globe Soccer
Una carriera da favola che ha appena toccato l’apice: Nicola Rizzoli, 43 anni, confermato nei giorni scorsi tra i dieci direttori di
gara internazionali italiani inseriti nelle liste FIFA 2015, è stato premiato a Dubai come il miglior arbitro del mondo 2014. Il Globe
Soccerè un riconoscimento di prestigio: l’Award come miglior allenatore è stato assegnato ad un altro italiano, Calo Ancelotti,
tecnico del Real Madrid.
Il premio assegnato a Rizzoli è un attestato importante per la classe arbitrale italiana. Il fischietto italiano, nato a Mirandola e

ARTICOLI RECENTI

appartenente alla sezione di Bologna, ha dichiarato subito dopo la premiazione: “La Fifa intende alzare il limite di età, io so che
smetterò soltanto quando non avrò più stimoli. E per ora ne ho in abbondanza”.
Altri riconoscimenti assegnati nel corso della serata sono andati alla migliore squadra Real Madrid, al miglior giocatore Cristiano
Ronaldo, al miglior giovane James Rodriguez, al miglior presidente Florentino Perez, oltre al media executive e il fan’s favorite.
Mehdi Benatia ha ottenuto l’Award di miglior calciatore di origine araba, special Award a Montolivo per l’eleganza e la serietà dei

FINALE D’ANNO CON QUATTRO RETI
ALL’IMO..
30/12/2014

suoi comportamenti. Jorge Mendes si è aggiudicato il quinto trofeo consecutivo come miglior procuratore.

PREVENDITA SPAL-REGGIANA

Articolo originale su www.figc.it Clicca qui

30/12/2014
CONDIVIDI 

TAGS: Figc.It
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DICE..
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TAVECCHIO: 'IL CAMPIONATO 2016 FINIRÀ PRIMA, LO
CHIEDEREMO ALLA LEGA DI A'

L’UNDER 16 DI LEGA PRO PRONTA AD APRIRE IL 2015 CON
UNO STAGE A COVERCIANO

FIGC

30/12/2014

FIGC
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28/12/2014

METEO IMPREVEDIBILE – VARIAZIONI
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Calcio

Super Milan in amichevole: battuto 4-2 il Real Madrid a Dubai
Tweet

Per saperne di piu'
El Shaarawy al Real Madrid? Il Milan
rifiuta 16 milioni di euro
Calcio, amichevole: Milan batte Psg 1-0,
decide Pato
Real, Ancelotti: “Dopo Madrid potrei
smettere di allenare”

martedì, 30 dicembre 2014
Vittoria di prestigio per il Milan d i Inzaghi sul
Real d i Ancelotti nell'amichevole di Dubai,
organizzata nell'ambito del Globe Soccer. I
rossoneri, nonostante diverse assenze, si sono
imposti col punteggio di 4-2 su un Real sceso in
campo, tra gli altri, con Cristiano Ronaldo
nell'undici di partenza. Milan a segno al 24' con
Menez, bravo a sfruttare un errore difensivo di
Nacho. Il raddoppio al 31' grazie ad
un'invenzione di El Shaarawy, un sinistro a giro
dal limite capace di sorprendere N a v a s,
schierato da Ancelotti al posto di Casillas. Al
35' la zampata di Cr7, un pallonetto alle spalle di Diego Lopez, ma nella ripresi i rossoneri
hanno messo al sicuro il risultato ancora con El Shaarawy al 3', poi con Pazzini al 28'. Al 38'
il secondo gol dei 'Blancos', su rigore trasformato concesso per fallo di Niang su Nacho, e
legittima soddisfazione di marca milanista per un successo di grande rilevanza.

nome Campionato, Sqaudra

Serie A
Risultati
Classifica
Prossimo Turno

I tag della notizia:
Ancelotti Cristiano Ronaldo Globe Soccer Inzaghi Milan Real

Per saperne di piu'
El Shaarawy al Real Madrid? Il Milan rifiuta 16 milioni di euro
Calcio, amichevole: Milan batte Psg 1-0, decide Pato
Real, Ancelotti: “Dopo Madrid potrei smettere di allenare”
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30.12.2014 17.11 di Simone Bernabei
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EDITORIALE DI: FABRIZIO BIASIN

R. Madrid, Ronaldo: "Il Globe Soccer bel
segnale in vista del Pallone d'Oro"

Serie A

Data pubblicazione: 30/12/2014

articolo letto 6800 volte

Cristiano Ronaldo ha parlato dopo la
vittoria del 'Globe Soccer'. Queste le
parole dell'asso portoghese del Real

Europa
Sudamerica
Altre notizie

INTER, TRA UN PODOLSKI E UN
LAVEZZI ECCO UN COLPO
FIRMATO... STRAMA. IL MILAN
GODE: ORA TOCCA AL "VERO 9"
(POSSIBILE UN GROSSO
SACRIFICIO). JUVE: IL BALUARDO
C'È! E DE LAURENTIIS PREPARA UN
CINEPANETTONE DA URLO PER BENITEZ

Madrid: "E' un bel segnale in vista del
Pallone d'Oro il fatto che la gente mi
voti. Sono felice per il premio che
dedico ai compagni, all'allenatore e al

Foto e Video
TMW Magazine
Eventi Live

presidente. Le critiche? Non sento
pressione, le cose vengono da sole ed
io non devo dimostrare niente a
nessuno. Per ribattere alla gente che
mi critica comunque scelgo sempre il
campo da calcio".

© foto di Adrián Blanco / Bernabéu Digital

ARTICOLI CORRELATI
CANALI TMW

UFFICIALI

R. Madrid, Jese: "Lasciamo Dubai con una brutta sensazione"
Real Madrid, Ancelotti: "Complimenti al Milan. Bale? Non si muove da qui"

SONDAGGIO
CHI È IL FLOP DELLA PRIMA
PARTE DI STAGIONE?

Milan, Inzaghi: "Felice per la vittoria. Ora ho l'imbarazzo della scelta"

ESCLUSIVE

LE PIU' LETTE

21:15 Sky - Per Perotti se ne parla a giugno, sfuma...
21:15 Clamoroso da Torino: si lavora allo scambio...
21:14 MILAN, El Shaarawy: "Una gara così mi dà tanta...

Segnala violazione

Torres

Stampa la notizia

Vidic

Invia ad un amico

21:08 LIVE Inter-PSG 0-0 - Handanovic subito decisivo...
21:05 GENOA, fisioterapia per Marchese
21:02 Il Barcellona non si arrende, pronto ricorso al...

Mario Gomez

21:02 Il Bologna pressa per Sorrentino

Hamsik

Altre notizie Altre Notizie

Cole

30.12 21:15 - A. Madrid, primo allenamento in solitaria per Fernando Torres

21:00 Bild - Juve sul giovane Poulsen del Lipsia
ALTRE NOTIZIE DEI CANALI TMW

30.12 21:05 - R. Madrid, Jese: "Lasciamo Dubai con una brutta sensazione"

Evra

30.12 20:53 - Real Madrid, Ancelotti: "Complimenti al Milan. Bale? Non si muove da qui"

VOTA

GIORNATA ATTUALE

30.12 20:23 - ESCLUSIVA Tenerani: "Il ritorno di Mutu dipende da Montella"

Serie A TIM 2014-2015 - Giornata n°16

30.12 20:02 - ESCLUSIVA Calamai: "Inter, più Lavezzi che Podolski"

Cagliari

1-3

Juventus

Napoli

2-0

Parma

Sassuolo

1-1

Cesena

Roma

0-0

Milan

Hellas Verona

0-1

Chievo Verona

Atalanta

3-3

Palermo

Fiorentina

1-1

Empoli

Sampdoria

2-2

Udinese

Torino

2-1

Genoa

Inter

2-2

Lazio

[ Risultati ]
30.12 19:41 - Inter, Mancini: "Pronti per il PSG. Grazie ai tifosi di Marrakech"
30.12 19:33 - Il Milan stende il Real. Dalla Spagna: "Un brutto addio all'anno della gloria"
30.12 19:17 - Palermo, Maresca: "2014 stupendo, speriamo il prossimo sia simile"
30.12 19:14 - Lavezzi dice no al ritiro col PSG. E va a far festa in Uruguay
30.12 19:10 - Fiorentina, ag. Rossi: "Il peggio è alle spalle. Rientrerà nel momento

topico"
30.12 19:02 - Napoli, venerdì allenamento è aperto
30.12 18:58 - El Shaarawy show: il Milan batte 4-2 il Real Madrid
30.12 18:56 - Lazio, Candreva torna in gruppo da domani
30.12 18:44 - A. Madrid, ancora Torres: "Se Dio vorrà debutterò col Real Madrid"
30.12 18:36 - Inter, Juan Jesus: "Far bene col PSG per prepararci al meglio alla Juve"
30.12 18:27 - Everton, Howard finisce ko per sei settimane
30.12 18:23 - Fiorentina, dr Manetti: "Giuseppe Rossi in campo ad inizio marzo"
30.12 18:09 - Barcellona, Iniesta: "2014 anno fallimentare. Torres? Sono felice per lui"
30.12 18:06 - Roma, nessuna proroga per Keita: il maliano sarà assente con l'Udinese
30.12 18:02 - Inter, la gioia di Jonathan: "Finalmente sono tornato col gruppo"
30.12 18:00 - Il mercato della Juventus e dell'Inter, l'ipotesi Ibra-Roma, le trattative

PRIMO PIANO

CHAMPIONS

EVENTI LIVE

Milan, Inzaghi: "Felice per la vittoria. Ora ho...
ESCLUSIVA TMW - Arsenal, colpo ad un passo:
accelerata...
El Shaarawy sicuro: "Resto al Milan, voglio far bene qua"
ESCLUSIVA TMW - Bari, idea Galloppa per il centrocampo
Fiorentina, Vargas e il futuro: "La mia priorità è Firenze"

viola: il punto di TMW
30.12 17:55 - Celtic Glasgow, Delia: "Van Dijk non si muove"
30.12 17:52 - Parma, il neo acquisto Andi Lila si allena già col gruppo
30.12 17:11 - R. Madrid, Ronaldo: "Il Globe Soccer bel segnale in vista del Pallone

d'Oro"

ESCLUSIVA TMW - Inter-Diarra, si lavora per chiudere a
breve
Palermo, Zamparini attacca il Milan: "Munoz rinnova, no...
ESCLUSIVA TMW - Bologna-Sansone, i dettagli. Catania

30.12 17:01 - Calcio: Gb, 3 turni stop a Cissè

su...

30.12 16:27 - Melania Gabbiadini: "Manolo al Napoli, club che valorizza i giovani"
30.12 15:39 - PSG, nel "Dream Team" di Verratti ci sono tre juventini
30.12 15:33 - Udinese, Stramaccioni: "Voglio aprire un ciclo qui. Questo è l'anno zero"

CANALI TMW
CANALI TMW SQUADRE

30.12 15:27 - Padoin, rigore Doha episodio cancellare
30.12 15:22 - Lazio, Parolo: "Classifica giusta e meritavamo qualche punto in più"
30.12 15:08 - Lazio, Candreva torna disposizione per la Samp. Controlli per Ederson
30.12 14:42 - Marchisio: "Sconfitta Doha ci ha caricato"
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Martedì 30 Dicembre 2014, ore

CALCIO

Home

Calcio, Preziosi: Perotti? Piace a
Roma e Milan
30.12.2014 17:00 di Napoli Magazine

VIDEO + 4 FOTO - NAPOLI, ECCO L'ARRIVO
DEL CROATO STRINIC A PINETA GRANDE
CASTEL VOLTURNO (CE) - Il
terzino croato Ivan Strinic ha
superato le visite mediche col Napoli
nella clinica Pineta Grande. Ecco il
suo arrivo nelle immagini divulgate
da Sky Sport 24. ... continua a
leggere »

Basket
Motori
Altri Sport
Attualità
Cultura & Gossip
In Primo Piano
In Evidenza
Forum

CORRIERE - UN TIFOSO A GABBIADINI: "ORA
TOCCA TIFARE ANCHE PER IL NAPOLI"
NAPOLI - Tra qualche giorno
toccherà anche a Manolo Gabbiadini
sottoporsi alle visite mediche.
L’attaccante bergamasco ieri è
passato per i campi di allenamento
della Samp a saluta... continua a
leggere »

IN VETRINA
PREZZI - NAPOLIJUVENTUS, INFO E
COSTO BIGLIETTI

"Perotti lo prenderà chi capirà che noi a gennaio non lo daremo via,
interessa al Milan alla Roma e ad altri club di alta classifica''. Ai microfoni di
Sky da Dubai per il Globe Soccer Award il presidente del Genoa Enrico
Preziosi, parla del possibile futuro del centrocampista rossoblu Diego
Perotti.''Ripeto-aggiunge Preziosi - lo daremo a chi capirà che noi a
gennaio non possiamo darlo via".''Perin ha estimatori -continua Preziosi
parlando del suo portiere- ma lui vuole restare e questo è importante''.

Stampa la notizia
Google toolbar

TUTTI I
SERVIZI FOTO
di NM
85 FOTO - GUIDA AI
RISTORANTI 2015 DI
NAPOLI E DELLA
CAMPANIA A CURA DI
CORBO PER
REPUBBLICA

Invia ad un amico
Facebook
Twitter

Accesso mobile

FOTO CURIOSA - ZUNIGA CON LA SUA
FAMIGLIA: "BABBO NATALE SUBACQUEO"
DUBAI - "Papa Noél buceador!"
(Babbo Natale subacqueo, ndr)
scrive su Instagram Maria Angelica moglie dell'esterno azzurro Juan
Camilo Zuniga - pubblicando la
seguente foto... continua a leggere »

ULTIMISSIME - CALCIO
30.12.2014 21:16 - SHOPPING - Napoli, Koulibaly in Via Morelli
30.12.2014 21:06 - Calcio: Roberto Insigne lascia la Reggina
30.12.2014 20:13 - GOAL - Lavezzi, vacanze in Uruguay, gelo col Psg
30.12.2014 20:10 - Calcio, ag. Rolando: "Dopo Napoli ed Inter..."
30.12.2014 20:06 - Calcio, Di Carlo: "Benitez è stato molto

intelligente"
30.12.2014 20:04 - SKY - Strinic si allena da solo in palestra
30.12.2014 20:03 - LAVEZZI - Pedullà: "Psg-Inter, partita aperta"
30.12.2014 20:00 - MERCATO - Napoli e Roma su Umtiti

BOMBA SEXY - CRI, SOLE NATALIZIO
NAPOLI - Primo sole natalizio per
Cristina De Pin. La bella moglie di
Riccardo Montolivo posta un selfie
da Dubai sdraiata al sole. Bikini a
fascia, occhiali e volto rilassato.
Vacanze di Natale al ca... continua
a leggere »

30.12.2014 20:00 - Calcio, Wenger: Podolski? Inter non fa sul serio
30.12.2014 19:58 - IL PUNTO - Napoli, giocatori in scadenza e in

esubero
TUTTE LE ULTIMISSIME
30.12.2014 21:16 - SHOPPING - Napoli, Koulibaly in Via Morelli
30.12.2014 21:10 - FOTO DA FRATTAMAGGIORE - Napoli, ecco

Lorenzo Insigne
30.12.2014 21:08 - SELFIE - Mertens e la tifosa dai Quartieri Spagnoli
30.12.2014 21:06 - Calcio: Roberto Insigne lascia la Reggina
30.12.2014 21:00 - Sci: 6 convocate per slalom di Zagabria

5 FOTO DA NEW YORK - NAPOLI, LA MAGLIA DI
CARMELO IMBRIANI CON DEDICA DI PECCHIA
NEGLI STATES
NEW YORK (USA) - Gianpaolo
Imbriani, fratello del compianto
Carmelo, ex attaccante del Napoli,
scrive a "Napoli Magazine": "Ho
portato una maglia del Napoli ad un
italo-americano che ha... continua a
leggere »

30.12.2014 20:13 - GOAL - Lavezzi, vacanze in Uruguay, gelo col Psg
30.12.2014 20:10 - Calcio, ag. Rolando: "Dopo Napoli ed Inter..."
30.12.2014 20:06 - Calcio, Di Carlo: "Benitez è stato molto

intelligente"
30.12.2014 20:04 - SKY - Strinic si allena da solo in palestra
30.12.2014 20:03 - LAVEZZI - Pedullà: "Psg-Inter, partita aperta"
30.12.2014 20:00 - MERCATO - Napoli e Roma su Umtiti
30.12.2014 20:00 - Calcio, Wenger: Podolski? Inter non fa sul serio
30.12.2014 19:58 - IL PUNTO - Napoli, giocatori in scadenza e in

esubero
30.12.2014 19:55 - MERCATO - Tutti vogliono Zapata, ma il Napoli...

SORTEGGIO - ALLO STADIO CON NAPOLI
MAGAZINE & EURONICS TUFANO, 2 BIGLIETTI
PER NAPOLI-JUVENTUS DELL'11 GENNAIO
NAPOLI - ALLO STADIO CON
"NAPOLI MAGAZINE" & EURONICS
TUFANO ELETTRODOMESTICI Lunedì 5 gennaio sorteggeremo 2
biglietti per Napoli-Juventus (in
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Non niscono i riconoscimenti per quella che al momento è senza dubbio la squadra più forte al mondo, il
Real Madrid. Ai blancos infatti sono stati dati numerosi premi durante i Globe Soccer Awards di Dubai.
La squadra spagnola è stata eletta miglior formazione del 2014 e sono stati premiati anche Carlo Ancelotti
come miglior allenatore, Cristiano Ronaldo come miglior giocatore e James Rodriguez come miglior
rivelazione. Tra gli altri riconoscimenti, premiati anche Benatia che ha ottenuto l’award di miglior calciatore
di origine araba, Jorge Mendes come miglior procuratore (premio di cui ormai è detentore da anni) e gli
italiani Nicola Rizzoli come miglior arbitro e Filippo Inzaghi che ha ricevuto uno speciale premio alla carriera.

I miei Cinguettii

E’ un Real ingordo di premi, e anche in questa circostanza questo è stato chiaramente dimostrato.

Tags

Globe Soccer Awards

real madrid

rodriguez

ronaldo
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Benatia: “Non potrò mai dimenticare gli orrori
dalla finale di Coppa Italia e la morte di Ciro
Esposito”
2014/12/30 8:45 PM

Facebook
ForzAzzurri - La voce dei
tifosi del Napoli
Mi piace
ForzAzzurri - La voce dei tifosi del Napoli piace a
9.754 persone.

Un braccio di ferro durato settimane, mentre i tifosi della Roma
cominciavano pian piano a tramutare l’eroe Mehdi Benatia in
traditore dell’Urbe. Dopo una sola stagione giallorossa, uno dei
migliori difensori centrali della Serie A, saluta il campionato italiano
accettando di trasferirsi in una delle tre dominatrici d’Europa, ovvero

Plug-in sociale di Facebook

il Bayern Monaco di Guardiola.
Un trasferimento voluto fortemente dal giocatore marocchino, che

You Tube

durante, prima e dopo il suo addio alla Roma è stato preso di mira da
parte dei suoi vecchi sostenitori, etichettato come traditore, bollato

Visita il nostro Canale

come interessato al solo denaro, quello del ricco contratto bavarese.
A Dubai, premiato come miglior arabo del 2014 a margine del Globe Soccer, Benatia ha però raccontato una storia diversa.
Certo, c’era l’interesse del Bayern Monaco e la possibilità di giocare in una squadra fantastica, ma il suo addio ha radici più
profonde.
Maggio, Roma. Nella città di Benatia si disputa la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Un giorno triste, visti gli
incidenti nel pre-gara, con Ciro Esposito colpito da un colpo di pistola. Un mese e mezzo dopo, la morte del tifoso azzurro.
“Non potrò mai dimenticare gli orrori della finale di Coppa Italia, scene terribili e la tragedia quella di Ciro Esposito” le parole di
Benatia a Dubai.

Telenuova
“Tutto il mondo ha visto l’immagine del calcio macchiata, purtroppo. Io non mi riconoscevo più in quel calcio, anche se non
dimentico che sono cresciuto come professionista grazie alla Roma e a Garcia”.
Dichiarazioni che hanno scatenato il caos tra i tifosi giallorossi, pronti ad attaccare Benatia, per loro solo trinceratosi dietro
la tragedia dell’Olimpico invece di parlare delle maggiori possibilità economiche del suo trasferimento in Baviera.
Certo, l’immagine del calcio italiano è peggiorata, come del resto quella del calcio spagnolo dopo la morte del tifoso Jimmy e
di altri movimenti calcistici internazionali. Benatia si è allontanato dalla Serie A, sperando di non rivedere e sentire più
episodi nei suoi paraggi.
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Il Milan batte il Real Madrid, ma Carlo Ancelotti non se la prende:
"Abbiamo ripreso il ritmo, il ko non cancella un anno fantastico.
Bale? Resta, non ci sono problemi".
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Il reincontro di Carlo Ancelotti col Milan, il club che più di tutti gli ha dato gloria e successo nella sua
carriera, è amaro solo parzialmente: i rossoneri vincono 4-2 in Dubai, ma pur sempre di amichevole si
tratta, e l'allenatore del Real Madrid sa bene che, dopo un anno di successi, una pausa può essere
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concessa.
Calendario
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"No, non è una sconfitta che fa male - le parole del tecnico emiliano nella zona mista dello stadio anzi, ci è servita a riprendere il ritmo dopo una settimana di vacanze. Abbiamo fatto quello che
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dovevamo fare, la squadra ha dato il massimo per 45 minuti. Ora ci riposeremo un giorno e poi
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Si chiude un 2014 che al Real Madrid ha portato 4 trofei e il premio di miglior allenatore consegnato
ieri, ai Globe Soccer Awards, ad Ancelotti. "Un anno fantastico. Questa sconfitta non cambierà
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Sullo stesso argomento
Serie A, Milan, Real Madrid, Carlo Ancelotti
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2
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3
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4
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27

5
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6
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7
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25

8

ACF FIORENTINA

16

24
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Agnelli e Malagò in coro: “Sì al rinnovamento degli stadi”
 dic 30, 2014  Massimo Righi  Calcio, Notizie in evidenza, Serie A, Serie B  0

Andrea Agnelli e Giovanni Malagò, hanno espresso pareri positivi sull’ammodernamento degli stadi italiani. Ma il
presidente bianconero è scettico sulle proprietà straniere nei club del Paese
- di Massimo Righi Nelle ultime ore, il presidente della Juventus Andrea
Agnelli e il presidente del CONI Giovanni Malagò, si
sono espressi chiaramente riguardo ad alcune tematiche
all’ordine del giorno nella realtà calcistica italiana, che
come ha evidenziato Agnelli al Globe Soccer di Dubai, è
in crisi e ha bisogno di stabilità e certezze: “Io sono
contro gli investitori stranieri i cui investimenti risultano
poi vuoti, fini a se stessi – ha detto il presidente della
Juventus – progetti che possono sembrare attraenti ma
che poi non si rivelano tali. Noi non vogliamo che ci sia
Malagò e Agnelli, concordi sul tema del
speculazione. Noi siamo per progetti seri a medio-largo
rinnovamento degli stadi (ph.tuttosport)
termine. Gli investimenti a livello internazionale devono
essere soprattutto utili e costituire un valore aggiunto”.
Inoltre, il numero uno bianconero ha parlato di un campionato italiano indietro rispetto agli altri: “Il calcio
italiano ha bisogno di recuperare, compresa la Juventus che pure passa da ottimi risultati sportivi e di
fatturato. Eravamo il campionato dei fuoriclasse e oggi siamo considerati un transito”.
Riguardo invece al problema stadi, Agnelli ha riunito un pensiero comune e diffuso sul rinnovamento
degli impianti. L’Italia deve adeguarsi agli standard europei, gli altri paesi sono molto più avanti: “Non
possiamo confrontarci con chi ha strutture di ben altra capacità. Il nostro campionato ha impianti con età
media di sessantaquattro anni e non regge il confronto con chi ha sviluppato arene moderne, confortevoli e più
capienti. Il Chelsea ha una capacità doppia di vendita di biglietti rispetto alla Juve e in Germania il reddito
medio è più alto rispetto all’Italia, quindi il problema non sono solo gli stadi. Di certo dobbiamo provare il
rilancio. La Roma sta per fare un passo importante. D’altra parte, pur incassando 1 miliardo e 200 milioni di
diritti tv, siamo preoccupati nel vedere che chi non tifa, all’estero, sceglie le partite con scenografie migliori
delle nostre”.
Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto sempre da Dubai dichiarando che l’Italia sta
sviluppando alcuni progetti sportivi seguendo criteri precisi: “L’obiettivo è un risparmio di risorse, investendo
su strutture che nel tempo possano tornare utili per manifestazioni differenti. Stiamo lavorando su più fronti.
Una traccia, ad esempio, unisce calcio e rugby. Il Mondiale di rugby del 2023, si svolgerà negli stadi di calcio
che verranno rifatti, e ammodernati secondo i parametri e i requisiti richiesti da Fifa e Uefa. A parte Roma,
Milano e Torino con lo Juventus Stadium, tutti gli altri impianti sono anacronistici e non possono competere
con quelli di altre grandi nazioni europee. Prendiamo i casi di Firenze, Bologna, Genova, Napoli, Palermo e
Bari. Occorre un programma per intervenire il più possibile ammodernandoli”.
Di sicuro, le parole di Malagò avranno fatto molto piacere al neo proprietario del Bologna Joey Saputo che
com’è noto, ha come obiettivo la riqualificazione dello stadio Dall’Ara e dell’area circostante nella sua idea di
business. Si tratta infatti di una vera e propria benedizione da parte del presidente del CONI, che potrebbe ben
presto dare una sterzata decisiva riguardo al tema, con anche Bologna a beneficiarne.

Andrea Agnelli
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Giovanni Malagò

Joey Saputo
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Malagò al Globe Soccer di Dubai:
flessibilità, Roma 2024 ed educazione
Posted on dic 30 2014 - 9:12pm by Armando Cortese
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Nella seconda giornata del Globe Soccer di Dubai il
Presidente del CONI Giovanni Malagò ha ribadito
l’importanza di essere flessibili, “more flexibility”, per
gestire la resurrezione dello sport italiano. Numerosi gli
argomenti affrontati ed i relativi spunti di riflessione.
Ecco in breve i passi più significativi: 1) impatto sul
PIL dello sport -“…in questo momento
rappresentiamo l’1,7% del prodotto interno lordo; in 5 anni potremmo arrivare al 3% con la realizzazione dei
nostri grandi progetti sportivi”; 2) Roma 2024 -“Roma 2024 sarà il fulcro di questa rivoluzione…per la
nostra candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici abbiamo intenzione di presentare un solo dossier per dare
più vigore alla nostra posizione, ma è prevista la possibilità di utilizzare varie sedi di gara…su quasi tutto il
territorio nazionale”; 3) trasparenza e low cost -“…tutte le procedure saranno rigorosamente trasparenti
e tutte le opere saranno low cost solo con il coinvolgimento dei privati per evitare lo sperpero di soldi
pubblici”; 4) cultura ed educazione -“…all’Italia manca una cultura specifica che si può ottenere solo
educando le persone, in questo caso diventano fondamentali le famiglie e la scuola, conoscendo lo sport
se ne rispettano le regole”.
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La crescita del Paese passa anche dalla rinascita dello sport. Dopo anni di crisi ed incertezze l’Italia ha
bisogno di ripartire e la trasformazione del modo di fare sport può incidere positivamente su tale processo.
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E’ Rizzoli il miglior arbitro del mondo 2014
Il premio assegnato a Rizzoli è un attestato importante per la classe arbitrale italiana. Il fischietto italiano, nato a Mirandola e appartenente alla sezione di
Bologna, ha dichiarato subito dopo la premiazione: “La Fifa intende alzare il limite di età, io so che smetterò soltanto quando non avrò più stimoli. E per ora ne ho
in abbondanza”.

NELLA FOTO L'ARBITRO NICOLA RIZZOLI FOTO LORENZINI/INFOPHOTO
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Il Globe Soccerè un riconoscimento di prestigio: l’Award come miglior allenatore è stato
assegnato ad un altro italiano, Calo Ancelotti, tecnico del Real Madrid.
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Il premio assegnato a Rizzoli è un attestato importante per la classe arbitrale italiana. Il
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Condividi Roma – Una carriera da favola che ha appena toccato l’apice: Nicola Rizzoli, 43 anni,
Tweet

confermato nei giorni scorsi tra i dieci direttori di gara internazionali italiani inseriti
nelle liste FIFA 2015, è stato premiato a Dubai come il miglior arbitro del mondo 2014.

fischietto italiano, nato a Mirandola e appartenente alla sezione di Bologna, ha dichiarato subito
dopo la premiazione: “La Fifa intende alzare il limite di età, io so che smetterò soltanto quando
non avrò più stimoli. E per ora ne ho in abbondanza”.
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Altri riconoscimenti assegnati nel corso della serata sono andati alla migliore squadra Real
Madrid, al miglior giocatore Cristiano Ronaldo, al miglior giovane James Rodriguez, al miglior
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presidente Florentino Perez, oltre al media executive e il fan’s favorite. Mehdi Benatia ha
ottenuto l’Award di miglior calciatore di origine araba, special Award a Montolivo per l’eleganza e
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la serietà dei suoi comportamenti. Jorge Mendes si è aggiudicato il quinto trofeo consecutivo
come miglior procuratore.
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Real Madrid, Perez categorico: «Bale non si tocca»
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Real Madrid, Perez categorico: «Bale non si tocca»
Corriere dello Sport | 8 ore fa - Il presidente del Real Madrid a Dubai: «Non ci è mai arrivata
alcuna offerta dal Manchester United»...

REAL DUBAI MADRID
Globe Soccer Awards: domina il Real Madrid con 7
trofei. Rizzoli miglior arbitro Mai dire calcio | 14 ore fa
Nella giornata di ieri, a Dubai, si è tenuto il Globe Soccer
Awards dove il Real Madrid ha fatto incetta di premi, ben
7, per il club che nel 2014 ha vinto Coppa del Re,
Champions League, Supercoppa Uefa e Mondiale per
club, oltre ad aver ottenuto il record di imbattibilità. I
‘Galacticos’, hanno tr...
Real Madrid-Milan 2-4: cronaca, pagelle e video del
match. Rossoneri devastanti Mai dire calcio | 14 ore fa
Amichevole di prestigio nella mite temperatura di Dubai:
Real Madrid-Milan è una sfida tra due delle più prestigiose
squadre del mondo, due compagini che vivono momenti
differenti nella loro storia ma che suscitano sempre fascino
e ammirazione. Il Maestro e l’allievo si sfidano: Ancelotti e
Inzaghi ...
Amichevole Real Madrid-Milan, segui la partita in
DIRETTA Corriere dello Sport | 14 ore fa Spettacolo a
Dubai. In amichevole si sfidano i rossoneri e le merengues
di Ancelotti. Segui il grande match in tempo reale assieme
a noi...
Calcio, a Dubai il Milan batte il Real Madrid 4 a 2
Lettera 43 | 13 ore fa I rossoneri travolgono i blancos in
amichevole: a segno Menez, El Shaarawy e Pazzini....

ULTIME NOTIZIE
Immigrazione. OLtre 600 migranti sbarcano a Gallipoli
25 minuti fa - Dazebao News

Traghetto, ora la ricerca della verità Notte in Procura per il comandante
58 minuti fa - TGCom24

Consiglio Sicurezza boccia risoluzione palestinese. Mansour: "Onu non è pronta"
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Notizie
Le Interviste
Calciomercato
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LAVEZZI SÌ, LAVEZZI NO: I PRO E I CONTRO DI UN
RITORNO CHE FA SOGNARE
Una voce, un richiamo, una speranza. Oppure
un’illusione. Comunque vada, un sogno.
Bellissimo. “Lavezzi a Napoli”, di nuovo. Il
ritorno, il più gradito. L’argentino rompe col Psg,
ancora l’Italia nel suo destino. Napoli o Milano?
Che domande. ...

N.1 Genoa: lo daremo a chi capirà che a gennaio non può partire
31.12.2014 04:00 di Redazione Tutto Napoli.net

Multimedia

COPERTINA di Fabio Tarantino

Genoa, Preziosi confessa: "Perotti?
piace a Roma e Milan"
Twitter: @tuttonapoli articolo letto 3019 volte

Fonte: ANSA

Esclusive

(ANSA)-ROMA,30DIC-"Perotti lo
prenderà chi capirà che noi a
ZOOM di Redazione Tutto Napoli.net
gennaio non lo daremo via, interessa

TMW magazine
Fan su Facebook

IL NAPOLI RIABBRACCIA SUBITO IL SAN PAOLO:

al Milan alla Roma e ad altri club di
IL 2 GENNAIO ALLENAMENTO A PORTE APERTE A
alta classifica''. Ai microfoni di Sky da FUORIGROTTA
Dubai per il Globe Soccer Award il
Arriva l'anno nuovo ed il Napoli riabbraccia il
presidente del Genoa Enrico
San Paolo. Porte aperte alla passione azzurra.
Rafa Benitez e la squadra saluteranno il 2015
Preziosi, parla del possibile futuro

PROSSIMA PARTITA

ed i tifosi napoletani con una seduta di
allenamento aperta al pubblico venerdì 2
gennaio allo stadio di Fuorigrotta alle ore 10...

del centrocampista rossoblu Diego
Perotti.''Ripeto-aggiunge Preziosi - lo
daremo a chi capirà che noi a
gennaio non possiamo darlo

06 Gen 2015 18:00
Serie A TIM 2014-2015

VS

via".''Perin ha estimatori-continua
Preziosi parlando del suo portierema lui vuole restare e questo è
importante''.

Cesena
Napoli
[ Precedenti ]
foto ANSA

Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione
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SIMEUNOVIC E LILLIS, DUE
GIOVANI NEL MIRINO DEGLI
AZZURRI. L’AGENTE: “SIAMO
IN CONTATTO”

Si
No

Non solo Strinic e
Gabbiadini, il mercato
del Napoli vive giorni
frenetici. Il club
azzurro, secondo
quanto raccolto
dalla...

Vota
[ Risultati ]

OGGI

Sky - Prima corsetta a Castelvolturno per Insigne.
Tuttonapoli.net sito partenopeo più seguito su Twitter,
Gennaio per rimediare agli errori estivi: il mercato
Il Messaggero: "Botto di Capodanno, Balotelli al
Tuttonapoli su Facebook, entra ed interagisci con la

Altre notizie - Le altre di A
31.12.2014 04:00

31.12.2014 03:00

Genoa, Preziosi confessa:
"Perotti? piace a Roma e

Roma, si torna al lavoro senza
Gervinho e Keita

Milan"
31.12.2014 01:30

31.12.2014 01:00

Milan, Inzaghi euforico:
"Abbiamo affrontato Napoli,
Roma e...

Fiorentina, ag. Rossi: "Il peggio
è passato, tornerà nel...

30.12.2014 23:00

30.12.2014 22:30

Fiorentina, Vargas: "Mercato?
Penso solo a raggiungere il...

Fiorentina, visita di controllo ok
per Rossi: può tornare in...

30.12.2014 21:40

30.12.2014 20:40

Juventus, l'asta per Giovinco
esplode in Francia: tre big...

Campagnaro vuole restare
all'Inter: secco no
dell'argentino...

L'AVVERSARIO

CESENA, OGGI DOPPIA
SEDUTA: LAVORO A PARTE
PER BRESSAN
Oggi i bianconeri
hanno svolto una
doppia seduta a Villa
Silvia. Al mattino la
squadra ha
fatto potenziamento
aerobico,...

EUROPA LEAGUE

09:08 Parma, Gazzetta di Parma:
"Altre idee: Nocerino, Pepe e
Gilardino"

30.12.2014 19:40

30.12.2014 19:30

09:03 Siviglia, Carriço: "Felice qui,

Fiorentina, il medico sociale:

Juve, Padoin disperato: "Voglio

2014 perfetto. A maggio un altro

"Rivedremo il vero Rossi per...

cancellare quel rigore, è un...

TRABZONSPOR, SI
ATTENDONO RINFORZI: IN
ARRIVO ZENGIN
DALL'ESKISEHIRSPOR
Secondo quanto
riferiscono i media
turchi, il Trabzonspor,
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09:02 ESCLUSIVA TMW - Luca
Calamai: "Inter, più Lavezzi che
prossimo avversario del Napoli in Europa
League,...

Podolski"
08:58 Liverpool, no di Nainggolan.

Altre notizie

Tratterà il rinnovo con la Roma

31.12.2014 09:15 - Gazzetta in prima pagina: "Inter, il Psg non chiude per Lavezzi. Juve,

dopo il riscatto
08:53 Napoli, Il Messaggero:
"Botto di Capodanno, Balotelli in
azzurro"
08:48 Samp, Il Secolo XIX:

parte il piano Sneijder"
31.12.2014 09:00 - Psg, Blanc: "Attendo spiegazioni da Lavezzi e Cavani, poi

prenderemo provvedimenti"
31.12.2014 08:45 - Insigne è già tornato a correre: il Magnifico brucia le tappe, può

"Mihajlovic non è in clima di festa:

tornare disponibile a marzo

strigliata la squadra"

31.12.2014 08:30 - Gazzetta - Mercato azzurro fermo senza una cessione a sorpresa.
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Rugby, l’Irpinia saluta il
2014 tra promesse e
speranze. L’Italia si candida
per i mondiali 2023

Rugby, l’Irpinia saluta il 2014 tra promesse e speranze. L’Italia si candida per i mondiali 2023

Rugby, l’Irpinia saluta il 2014 tra
promesse e speranze. L’Italia si
candida per i mondiali 2023
La neve fa slittare le ultime sedute di allenamento di Due
Principati e Wolves. Si riparte nel 2015 con i campionati
seniores di C1 e C2 e le attività juniores. Il presidente del Coni
Malagò da Dubai: “L’Italrugby si proporrà per ospitare i mondiali
del 2023”
di Eddy Tarantino

Si chiude un anno che ha
segnato la nascita dell’Asd
Atripalda Volleyball. I
ringraziamenti della società

31 Dicembre 2014, 18:18

0

commenti

Tweet
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dimensione font

Rugby, la pioggia non frena
l’ovale. Successo al Santo
Spirito per l’evento dei Due
Principati

Stampa

Rapina un commerciante e
va a comprare telefonini
con la sua carta di credito

j
Email

Fine d’anno al coperto per la palla ovale provinciale. Ieri infatti doveva essere il
giorno degli auguri per i Due Principati Salerno/Avellino e per i Wolves
Ospedaletto, chiamati all’ultimo allenamento del 2014. Ma il freddo e la neve, che è
Calcio a 5 femminile: la
Christmas Cup 2014 dell'US
ACLI di Foggia arriva a
Bisaccia

cominciata progressivamente a cadere dal primo pomeriggio, hanno suggerito un
comprensibile dietrofront ad entrambi i club. Venerdì 2 gennaio, o molto più
probabilmente tra il martedì/giovedì successivo – dipenderà anche dal meteo - è
programmata la ripresa.

Emergenza neve, tour de
force dei Vigili del Fuoco.
Più di 100 interventi in
due giorni

In casa Due Principati gli ultimi giorni dell’anno vecchio sono a serviti a fare un
primo bilancio dell’attività del neonato club, resoconto che sotto il profilo agonistico
non ha ancora portato risultati soddisfacenti – ma in parte era preventivabile –
mentre sotto quello organizzativo è riuscito già a dare frutti apprezzabili. Se infatti in
campionato la franchigia sta pagando oltremisura lo scotto del noviziato in C1,
Ovale di Natale, tutto pronto
per l’evento dei Due

non si può dire lo stesso per le formazioni juniores, che nei rispettivi tornei
viaggiano a vele spiegate. Ci riferiamo in particolare all’under 16, che nel proprio
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girone è seconda in classifica con 21 punti e quattro vittorie su sei incontri totali. I
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‘principini’ salernitani ed avellinesi, egregiamente coordinati da mister Stanzione,

Avellino che vuole
spiccare il volo

sono dietro al solo Torre, ma hanno anche una gara da recuperare. Positivo è
anche il bilancio per l’under 18 di coach Minelli. Per questa categoria il responso
del campo parla fino ad ora di due vittorie e tre sconfitte e di 11 punti in classifica.

La franchigia, lo ricordiamo, è attiva anche sul fronte dei più piccini, in particolare
con i concentramenti dell’under 12, affidata al presidente Sbozza - nella
circostanza nei panni di allenatore – e all’irpino Mernone. Proprio per questa
categoria l’anno si è chiuso in bellezza grazie al concentramento della scorsa
domenica, nell’ambito della giornata evento natalizia del club, kermesse nella quale

L'anno della politica, i
soliti rituali e la
maggioranza invisibile che
spera ma non fa

il giovanissimo XV è riuscito a vincere imponendosi contro Arechi e
Partenope. Una copertura completa del settore juniores quindi che centra in pieno
uno degli obiettivi societari della fondazione, e che fa il paio con l’attività nelle
scuole, già avviata in autunno dal tecnico federale Gino Licciardi in proficua
collaborazione con il rugbista Ivan Iannaccone, e che proseguirà regolarmente
anche nel 2015.

Leggermente diverso è il discorso che va fatto per quanto riguarda la seconda
squadra ovale della provincia, i Wolves Ospedaletto. Dopo i primi due campionati
di assestamento proprio nell’ultimo turno di C2 del 2014 la squadra seniores dei

Rugby, l’Irpinia saluta il
2014 tra promesse e
speranze. L’Italia si
candida per i mondiali
2023

tuttigrigi ha trovato infatti la sua prima storica vittoria. Un’affermazione, quella contro
gli Eagles di Cimitile, che affonda le sue radici nel lavoro svolto dal club negli ultimi
mesi e che ha portato in dote una maggiore concretezza in zona meta ed un
approccio più convinto alla battaglia sul rettangolo di gioco. Certo, come ricordato
dallo stesso trainer Zefelippo, non è una rondine che fa primavera, per usare un
proverbio non molto intonato alla stagione, e di strada da fare per gli ospedalettesi
ce n’è ancora tanta. Sarà interessante perciò osservare quali siano gli effetti di
questa importante iniezione di fiducia alla ripresa delle ostilità.

Anche i Wolves sono attivi inoltre in materia di juniores. La soluzione adottata dal
club del presidente Cecere per le attività dei più piccini è anche in questo caso di
collaborazione, nella fattispecie con il Rugby Nola di Raimondo Zirilli, formazione
nella quale è confluito il gruppetto di lupacchiotti alla corte di Zefelippo. Così come
per la seniores, anche per questo XV il mese di dicembre ha portato
particolarmente bene perché due settimane fa, in amichevole contro il blasonato
Torre, la squadra di Zirilli è riuscita a chiudere con un passivo di sole quattro mete
contro una, gettando basi più che positive sul futuro di questa sinergia.

Tante speranze e tante promesse, dunque, dalla palla ovale irpina, per l’anno
nuovo. Ma c’è una novità significativa anche per quanto riguarda i palcoscenici più
patinati del rugby internazionale. La notizia è di lunedì ed arriva addirittura da
Dubai, nel corso dei calcistici Globe Soccer, dove il presidente del Coni Giovanni
Malagò ha fatto sapere che dopo l’Europeo del 2020, l'Italia si candiderà sia per
ospitare la Ryder Cup del 2022 che i campionati del mondo di rugby del
2023. "Ci sono molti stadi di grandi città da rinnovare – ha dichiarato Malagò
giustificando la decisione - e non è immaginabile farlo senza pensare ad alternative
addizionali”.
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Calciomercato Genoa, si stringe su Ferreyra

Tweet

Facundo Ferreyra è sempre più vicino al Genoa: lo Shakhtar Donetsk ha fissato il prezzo, adesso la palla passa a Preziosi

L’interesse del Genoa su Facundo Ferreya si fa sempre più forte. L’attaccante attualmente in prestito al
Newcastle ma di proprietà dello Shakhtar Donetsk piace molto alla dirigenza, come confermato dallo stesso
presidente Preziosi durante i Globe Soccer Awards a Dubai.
Il club ucraino ed il Genoa, secondo quanto riportato da
Gianlucadimarzio.com, pare abbiano già trovato la cifra su
cui trattare per il trasferimento del 23enne attaccante
argentino: si parla di circa otto milioni di euro. Potrebbe
essere lui quindi l’attaccante che prenderà il posto di
Mauricio Pinilla.

Enrico Preziosi
Fonte: genoacfc.it

Calciomercato

Genoa

Serie A

31 dic 2014
Segui @soccmagazine

Federica Susini
Aspirante giornalista sportiva per passione, studio giurisprudenza presso la facoltà di
Catania. Gioco a pallavolo, mi piacciono le serie tv e il mio tempo libero amo
trascorrerlo con le persone care.
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Lasciate lavorare Antonio
Conte! 01/02/2015
L'analisi aiTV
del 2015 calcistico
L'entusiasmo di Andrea Agnelli, i gol che tornerà a fare Pepito Rossi da marzo. Ecco le facce di
un calcio italiano che nel 2015 dovrà lasciare lavorare il ct Antonio Conte per tornare a
essere vincente. Mentre a Roma, De Rossi non può partire per gli Usa senza tornare a vincere
uno scudetto. E il duello tra Juve e Roma potrebbe decidersi nelle prossime 9 partite.
Intanto Platini propone il cartellino bianco: una vera e propria bomba atomica scagliata sulla
nostra serie A.. L'analisi dell'anno che vivremo di David Messina
Giovedì, 1 gennaio 2015 - 15:00:00

2014, un anno di immagini
divertenti

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Il video più apprezzato

In vetrina

Di David Messina

Splendido 2015! Ormai ci siamo nel 2015, siamo catapultati nel
pieno secolo 3000 e il calcio italiano, come dicevo la scorsa
settimana, continua a comportarsi come un ragazzo nato nel
gennaio del 2001. Un calcio giovane, in piena puberta’, che cerca
prima di capire quali siano le sue debolezze giovanili e poi di
curarle, di eliminarle poco alla volta. ma a suggerirgli purtroppo le
cure piu’ idonee sono spesso pedagoghi poco preparati o poco
lungimiranti, che trasmettono al giovane calcio in puberta’ non
certezze ma dubbi, preoccupazioni, paure!
Facciamo qualche esempio illuminante. Un ex grandissimo
campione che ha avuto il merito e la fortuna di ascendere dai campi
di gioco alla presidenza dell’Uefa (Federazione Europea del calcio
cioe’), aprendo ufficialmente i lavori del Globe Soccer Forum a
Dubai, ha rilanciato una proposta che mira a rendere il gioco del
calcio piu’ corretto e meno spezzettato da proteste, insulti, e risse
verbali. Il campione in questione e’ Michel Platini, gia’ grande attaccante

Buone feste, i sexy auguri di
Irina Shayk

della Juventus e già grande capitano della nazionale francese, con il quale ho
avuto la piacevole ventura di discutere amabilmente di calcio per una intera
stagione davanti alle telecamere di radio Montecarlo negli anni in cui, con il
plauso del grande direttore Gino Palumbo, avevo lanciato su “La Gazzetta
dello Sport” il concorso “ il calciatore dell’anno”.

La proposta di Platini prevede che durante le partite di
campionato, gli arbitri possano sventolare sotto il naso dei
giocatori che piu’ protestano o piu’ ostacolano il regolare fluire
del gioco, non soltanto il cartellino giallo o quello rosso ma anche un
terzo cartellino di colore bianco. Con il cartellino bianco l’arbitro puo’
infliggere una espulsione a tempo (10 minuti oppure 5’,15’) , come
gia’ accade per esempio nel rugby o nell’hokey su ghiaccio. La
proposta in se e’ interessante, mira a rendere il calcio piu’ corretto, forse piu’
veloce, forse piu’ divertente. e proprio per questi motivi avrebbe sicuro
diritto di cittadinanza nel cacio inglese, in quello tedesco o, forse in quello
francese.

Nel calcio italiano invece, l’espulsione a tempo potrebbe avere gli
effetti di una bomba atomica. e per il maledetto motivo che la
facolta’ di espellere a tempo qualche giocatore aumenterebbe le
possibilita’ degli arbitri di influire sul risultato finale delle
gare! Immaginate una gara di campionato o una finale di coppa che si

In evidenza

protrae per 80 minuti o sin ai tempi supplementari su un risultato di parita,
0 - 0, 1 -1, 2-2, ecc… e immaginate altresi’ che negli ultimi concitatissimi minuti
di gioco, a qualche giocatore scappi di bocca un’ingiuria o un insulto oppure
gli venga in mente di indugiare nelle rimesse laterali o in altre fasi di gioco. e
immaginate ancora che all’arbitro di turno venga in mente di espellere per i5 ‘
o 10’ il miglior difensore o il miglior attaccante di una delle due squadre e che,
conseguentemente, la formazione rimasta con un difensore o con un
attaccante in meno incassi il gol della sconfitta. Chi salverebbe l’arbitro in
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questione dalla rovente accusa di aver voluto far vincere la Juventus o la
Roma, il Milan o l’Inter? Come potrebbe l’arbitro tapino contestare e
respingere le accuse di aver slealmente favorito una squadra cara o
protetta dal moggi di turno?
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Veniamo da calciopoli, non dimentichiamolo! E veniamo oltretutto
da una settimana in cui proprio il presidente dell’Aia (Associazione
Italiana Arbitri) Marcello Nicchi ha scatenato l’irritazione del Coni,
della Figc e di molti benpensanti, tentando di modificare il
regolamento che stabilisce le procedure per il rinnovo delle cariche
della associazione degli arbitri. Nicchi ha gia’ occupato la poltrona
di presidente dell’Aia per 2 mandati e vorrebbe continuare ad
occuparla anche per il terzo mandato consecutivo. Ragione per cui
ha prima disposto che i tre membri del comitato dei garanti,
nominati fin’ora uno dal coni, uno dalla federcalcio e uno
dall’associazione arbitri, vengano indicati tutti e tre dal presidente
dell’aia, cioe’ da lui stesso! Ed ha poi modificato il paragrafo che
regola l’elezione (al terzo mandato ) del presidente dell’Aia,
abbassando al “55% dei voti validi espressi” la maggioranza, ossia
il quorum imposto dal regolamento in vigore che “ non deve essere
inferiore ai due terzi dei voti validi espressi”. Evidentemente Nicchi

Data pubblicazione: 01/01/2015
COSTUME

"Indovinate il sesso"
E' boom di selfie dei feti
La mania dei selfie su siti come Facebook e
Twitter ha raggiunto un nuovo livello: sempre
più donne incinte postano l'immagine
dell'ecografia del proprio bebè, magari alla
12esima settimana di gravidanza, per invitare
gli amici a prevedere il sesso

pensa che con il regolamento attualmente in vigore non riuscirebbe mai ad
essere eletto per il terzo mandato consecutivo ed e’ ovvio che il presidente
del Coni Malago’ e lo stesso presidente della Figc Tavecchio siano
assolutamente contrari alle modifiche proposte da Nicchi “pro domo sua”.

Allora svegli amici lettori cari. auguri a tutti per il nuovo anno
e in bocca al lupo, viva la Juve che promette di tornare a vincere la
champions league, facendo un botto molto salutare per l’intero
calcio italiano. E poi, per risollevare la nazionale italiana, diamo una
mano al commissario tecnico Conte, consentiamogli di lavorare a fondo
prima dei prossimi campionati europei per nazioni, accorciando la durata
del campionato italiano. se la nazionale tornera’ a vincere, potremo tornare
a inorgoglirci di questa nostra Italia che soffre e si incazza per la crisi
economica, la falcidia dei posti di lavoro e le vigliaccate di troppi mascalzoni,
truffatori e ladri.

E forza Roma, Garcia metticela tutta, innesca capitan Totti come
una baionetta e chiedi a De Rossi di mettercela tutta. “ er core de
roma” vuol raggiungere il presidente degli Stati Uniti d’America
Obama e stupire i tifosi del soccer . e va be’, caro “core romano”
ma non puoi lasciare l’Italia se prima non dai alla tua Roma la
spinta per tornare campione d’Italia, come ai bei tempi di Fabio
Capello. Sei un po’ come Pippo Inzaghi che, per fugare tutti i dubbi di
tecnico, a Dubai, ha presentato un Milan letteralmente strabiliante. 4 a 2 ha
vinto il nuovo Milan di Pippo e ben 4 gol li ha inflitti non alla squadretta di
rocca cannuccia ma allo squadrone fino a ieri invincile dell’amico Carletto
Ancelotti, Il mitico Real Madrid.

affarimmobiliari
Cerca casa e altri tipi di
immobili su affaritaliani.it
Inserisci comune

a cura di

Le buone nuove sono per altro esplose nel cielo del neonato
2015 provenienti anche da Firenze, dove ha fatto festosi tric trac
la notizia che il grande, piccolo e sfortunatissimo Rossi tornera’ a
fare gol per la Fiorentina e la nazionale italiana da marzo in
poi.
Insomma tutto lascia pensare che il rilancio sia davvero
cominciato sotto l’impulso anche del presidente del Coni Malago’
il quale assicura agli italiani e sopprattutto ai politici che gia’
l’annuncio della candidatura dell’Italia alle Olimpiadi del 2024
rimettera’ in moto molte leve economiche. Il rilancio continuera’
anche sotto l’impulso delle avvincenti fasi interlocutorie che
caraterizzeranno il duello di avvicinamento allo scudetto di campione
d’Italia 2015 tra Juventus e Roma. Otto partite di campionato precederanno
lo scontro diretto tra Roma Juventus che potra’ essere decisivo per
l’assegnazione dello scudetto.

RICHIEDI ONLINE IL TUO MUTUO
Finalità del mutuo
-- Seleziona --

La Juventus incontrera’: Inter, Napoli , Verona, Chievo, Udinese,
Milan, Cesena, Atalanta.

Importo del mutuo

La Roma affrontera’: Udinese, Lazio, Palermo, Fiorentina, Empoli,
Cagliari, Parma, Verona.

in collaborazione con

Euro

Durata del mutuo
--

anni

Fate i vostri pronostici e plaudite al rilancio del calcio italiano che
mi piace raffigurare con l’entusiasmo di un giovane presidente
quale Andrea Agnelli, erede diretto di due grandi dirigenti Gianni e
Umberto, che hanno regalato al calcio italiano ed ai tifosi allori, gioie e
speranze; al Paese tutto, una ferrea ed entusiastica volonta’ di rinascita
dopo l’ultima guerra, creando posti di lavoro anche e soprattutto per le
genti del sud.

Si al rilancio dunque, torno a ripetere, soprattutto ad Andrea
agnelli ma no a quel “ perdono “ che gli e’ scappato d’invocare in
un momento di altruistca allegria. se il calcio italiano dovesse
perdonare chi ha sprofondato la Juventus addiritura in serie B,
torneremmo ai tempi di prima, quando i predecessori di Nicchi,
Bergamo e Pairetto, eseguivano gli ordini di Moggi e facevano
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esplodere quella “calciopoli” che tutti i tribunali dello sport
prima e dello stato italiano dopo hanno drasticamente
condannato con sentenze che hanno spazzato via dal cacio
capoccioni, consigliori, corruttori e mammasantissimi. non si
torni al passato!
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Andiamo avanti. avanti, per favore, e a testa alta e con il
sorriso sulle labbra, la fierezza dell’onesta’ nel profondo degli
occhi e del cuore.
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Roma e Milan : Super duello per un
giocatore
MATTIA MONDO

Come giudichi

ON 1 GENNAIO 2015

l'arbitraggio Rizzoli in
“Perotti lo prenderà
chi capirà che noi a
gennaio non lo
daremo via, interessa
al Milan alla Roma e
ad altri club di alta
classi ca”. Ai
microfoni di Sky da
Dubai per il Globe
Soccer Award il
presidente del Genoa
Enrico Preziosi, parla
del possibile futuro del centrocampista rossoblu Diego Perotti.”Ripetoaggiunge Preziosi – lo daremo a chi capirà che noi a gennaio non possiamo
darlo via”.”Perin ha estimatori-continua Preziosi parlando del suo portiere-ma
lui vuole restare e questo è imp
ortante”.

Roma-Milan?
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Così Così
Mal Fatto
Penoso
You may select multiple answers.
Voto

Mostra risultati

Voti fino a ora: 9

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments
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JACKSON MARTINEZ, L'ATTACCANTE DEL FUTURO
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LA VIGNETTA

L’oro di Dubai e il pallone di Zurigo
di Giusy Fiorito
Come si conviene allo scintillio delle feste, sono le stelle del 2014 a traghettarci dall’anno vecchio verso le
vittorie che verranno nel 2015, tra bilanci e aspettative di successo.
Si sono appena spente le luci del palcoscenico del Globe Soccer Awards di Dubai e già fervono i preparativi
della festa che il 12 Gennaio a Zurigo assegnerà il Pallone d’Oro. Tra molte riconferme e il solito Real pigliatutto
torna a fare capolino anche il calcio italiano.
I Globe Soccer Awards sono dei riconoscimenti che dal 2010 vengono assegnati dall’organizzazione Globe
Soccer, un meeting annuale che costituisce occasione di incontro e scambio per i principali operatori del calcio
mercato. Un’iniziativa che di sicuro fa girare idee e soldi e che quest’anno ha premiato ben 7 volte i Galacticos:
miglior tecnico, miglior giocatore, miglior giovane, miglior presidente, miglior media executive e fan’s favorite.
Senza sorprese sono saliti sul palco Florentino Perez, Cristiano Ronaldo e Carlo Ancelotti, che tuttavia non è
stato l’unico italiano a ottenere l’ambito riconoscimento. Sono infatti arrivati due gettoni di consolazione da
Nicola Rizzoli, checché se ne dica in patria miglior arbitro del 2014 e da Filippo Inzaghi, vincitore del premio
alla carriera. Inoltre a Mehdi Benatia, che attualmente gioca nel Bayern, ma si è fatto valere nella Roma dello
scorso campionato, è andato l’Award come miglior calciatore di origine araba e a Montolivo l’Award per il fair
play.

C A N A L E J U V E A N C H E S U…

Qualcuno ha scritto che l’ombra del Milan aleggiava sull’oro di Dubai. Il fantasma si è pure palesato quando il
Milan si è aggiudicato il trofeo Dubai Challenge Cup, amichevole di lusso tra i due club più titolati al mondo (La
Gazzetta dello Sport dixit), battendo per 4 a 2 proprio le Merengues. Quel qualcuno ha avuto la memoria corta?
Sia la poco felice esperienza sulla panchina della Juve di Carlo Ancelotti che Inzaghi hanno in comune un
frammento di storia con i colori bianconeri.
Io però preferirei mettere l’accento sulla mancanza di riferimenti alle tinte nerazzurre, eccettuato il passato
atalantino di Montolivo, nonostante l’Inter sia stata l’ultima squadra italiana a conseguire importanti successi di

ULTIME NOTIZIE

caratura internazionale. E su qualcosa che si può percepire annusando da che parte tira il vento del calcio.
L’odore è quello dei soldi. Proviene dal golfo che si trova dentro il Golfo Persico, noto anche come Golfo Arabico,
nome che fa meglio da anello di collegamento con gli emiri che già foraggiano il calcio in Europa. A Sud della
Mesopotamia, che fu la culla del mondo, il calcio sta cercando di rigenerarsi, perché per farlo ha bisogno
continuamente di fondi e, come mi ha detto di recente Claudio Zuliani, non è più un gioco, come sostiene un
mio amico e nemmeno uno sport, come dico io, ma è diventato un business.

Jackson Martinez, l’attaccante del
futuro

Doria, la Lazio ci prova

Dentro quel golfo si fronteggiano gli Emirati Arabi e il Qatar, che ha appena ospitato a Doha la

nale di

Supercoppa Italiana e sarà teatro, in barba a inchieste e polemiche, dei mondiali di calcio 2022. Da lì arrivano i
cento milioni di euro che dovrebbero rilanciare il Milan nei prossimi anni, cioè dalla rinegoziazione dell’accordo
stipulato nel 2010 con Fly Emirates.

De Ceglie nel mirino di Bielsa

Sono indizi, tessere di un mosaico ancora da de nirsi, dal quale la Juventus non dovrà essere tagliata fuori.
Perciò sono un balsamo le parole che Fabio Capello ha detto a SKY, a ermando che la Supercoppa non deve
gettare fumo negli occhi e che la Juventus rimane la squadra più forte in Italia e la più quotata per lo
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scudetto. Fantasticando su improbabili scenari da fantacalcio che vedrebbero Falcao e Shaqiri a gennaio alla
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Juve, Tuttosport ha ribattuto che è la salute economica la stella polare che ha fatto da guida ad Andrea Agnelli
per conseguire i risultati arrivati sotto la sua presidenza, ma che il club si trova al bivio o, se preferite, sul ciglio

Juve, no di Van Gaal per Mata

di un pendio sul quale rimanere ad ammirare il panorama o spiccare il volo in Europa.
L’ultimo Agnelli di conti dovrà farne parecchi. La sua Juve da otto anni continua a farli con calciopoli. L’anno che
sta arrivando non ci dirà soltanto se a vincere il Pallone d’Oro sarà un’altra volta Messi o Cristiano Ronaldo o se
Neuer, gradito a Platini che si dichiara favorevole a un vincitore dei mondiali, sarà l’erede del leggendario Lev
Yashin, unico portiere ad aggiudicarselo nel 1963.
L’anno che verrà vedrà concentrarsi subito le aspettative sull’ imminente sentenza della Cassazione del
processo di calciopoli, oltre che del terzo grado del processo breve di Giraudo. Un convitato di pietra che molti
vorrebbero fingere di non vedere.
Buon Anno a chi ha ancora gli occhi buoni per guardare tutto il calcio che c’è.

Calciocaos

Capello

globe soccer
awards

dubai

CONDIVIDI:

Inter

real
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Sondaggio per Mata: il Manchester United
dice no

Pallone d’oro Italia, trionfa Tevez, Pogba sul
podio
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Preziosi svela: “Il Milan vuole Perotti”
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Le dichiarazioni rese dal presidente del Genoa Preziosi: il Milan è sulle
tracce di Perotti.
A Dubai per il Globe Soccer Award, Enrico Preziosi ha parlato di attualità genoana, svelando
l’interesse del Milan per un gioiello rossoblù: l’argentino Diego Perotti, vero e proprio
mattatore nella gara del Ferraris tra il Grifone e i rossoneri. Ecco quanto dichiarato da Preziosi
sul mercato in uscita a Sky Sport: “Perin ha estimatori, ma lui vuole rimanere qui. E io non
vendo chi vuole restare, vedremo più in là. Perotti lo prenderà chi capirà che noi a gennaio
non lo daremo via, piace al Milan alla Roma e ad altri club di alta classifica, ma ripeto lo
daremo a chi capirà che noi a gennaio non possiamo darlo via. Il Milan lo ha chiesto? Non
solo il Milan… La Roma lo ha chiesto? Non solo la Roma…“.

Il Milan su Instagram:

150
Mi piace

4WNet

Gamma Fiat

Follia! iPhone da 17€

Fiat 500L è tua da
14.950€ con clima, ESC,
U-Connect.

Stanno offrendo all'asta
iPhone a 17 €. L'abbiamo
testato...

Richiedi un preventivo

Clicca qui

Pillole di dieta shock

AAA Cercasi passaggi
auto

Si può perdere peso
anche senza chirurgia a
soli 39€!?

Offri un passaggio quando
hai in programma viaggi
lunghi!

Clicca per maggiori info!

www.BlaBlaCar.it

L'autore: Nicolò Esposito

Porta "il Calcio Magazine" sempre con te!

Nato a Milano il 30 luglio 1993, dopo la maturità scientifica sceglie la facoltà di
Scienze Politiche alla Statale di Milano. E' un senatore de "il vero Milanista",
dando anima e corpo per il giornale sin dal settembre 2012. E' redattore per "il
Calcio Magazine" dal dicembre 2013, seguendo dapprima il Napoli di Benitez e
successivamente i Mondiali brasiliani, curando la rubrica "Road to Rio" e le
cronache dei match. Da aprile 2014 è inviato anche per il settimanale di calcio giovanile e
dilettantistico "Sprint&Sport". Amante del calcio, si interessa anche di politica e di attualità.
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Ultimi articoli
Fabio Raimondi "A Sassari per
ottenere qualcosa di importante"
Corrono i Bulls, bene i Kings
Il Chelsea crolla, City primo
Bargnani, ritorno agrodolce
Calcio: Gb, Lampard resta al
Manchester City fino a giugno

L'Italia vuole Ryder Cup e Mondiali di rugby
Sportal.it
Commenta

Immagini

Invia

Video

Non solo Olimpiadi. "L'Italia si candiderà ad ospitare gli Europei di calcio del 2020, la Ryder Cup di golf nel
2022 e i campionati del mondo di rugby del 2023". L'annuncio è stato dato da Giovanni Malagò. Il presidente
del Coni ne ha parlato da Dubai, dove è intervenuto in occasione del Globe Soccer, non risparmiando attacchi
al sistema italiano: "Non è pensabile realizzare nuovi stadi ad esclusivo utilizzo dei club di calcio senza che
vengano presi in considerazione soluzioni addizionali per altre discipline. Ci sono grandi città, importanti dal
punto di vista calcistico ma non solo, che allo stato attuale delle cose hanno urgente bisogno di
ammodernare i propri impianti. Penso ad esempio a Bologna, Firenze, Napoli, Genova, Palermo, Bari".
29 dicembre 2014
Diventa fan di Tiscali su Facebook

Mi piace

Le rivelazioni del 2015

114mila

Inter-Psg
0-1

MilanReal Madrid
4-2

Il borsino
del marted?
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Cerca...

Mutu vicino al ritorno alla Fiorentina! - 02/01/2015 - 23:00

Caricando...

Benatia scrive a Tuttosport: “Non ho lasciato la Roma per la tragedia di Ciro Esposito”
Scritto il 02/01/2015 - 22:30 da Gabriele Grimaldi in NonSoloJuve, Tutti gli articoli Letto 153 volte

Mehdi Benatia vuole fare chiarezza sul suo passato alla Roma. Una volta per tutte. E lo fa nella maniera più inusuale per un giocatore di calcio: con
una lettera a un giornale sportivo.
Il difensore del Bayern Monaco ha scritto a Tuttosport per spiegare i motivi che lo hanno spinto, quest’estate, a lasciare il team di Garcia: “Caro Tuttosport,

ho deciso di scrivere queste righe da Dubai, dove sono stato premiato a“Globe Soccer” e dove sto concludendo la mia vacanza prima di tornare al lavoro
con il Bayern Monaco, per chiudere una volta per tutte quella che considero una sterile polemica fatta di messaggi twitter, accuse, controrisposte, articoli manipolati, titoli forzati, ingigantiti, addirittura ribaltati. Colgo l’occasione per ribadire che nel mio tweet di fine anno, nel
quale ho espresso un giudizio generico e negativo sui giornalisti, il mio bersaglio non era assolutamente Tuttosport, di cui peraltro nutro
grande stima per la cordiale amicizia che mi lega a Massimo Franchi.
Io ce l’avevo con alcuni siti internet che hanno completamente stravolto un mio concetto espresso nel forum di Dubai e confermato su Sky. Ho parlato di
«orrori» nella finale di Coppa Italia dello scorso maggio e ho sottolineato la differenza che c’è con la Germania dove puoi
tranquillamente portare la famiglia allo stadio, senza alcun timore.
Ma non mi sono mai sognato di dire che ho lasciato la Roma, alla quale resto legatissimo e alla quale auspico di vincere lo scudetto, per
la tragedia di Ciro Esposito. Questa sì una totale, clamorosa, vergognosa invenzione. Anzi, ne approfitto per mandare un messaggio di cordoglio
alla mamma e alla famiglia dello sfortunato tifoso napoletano.
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Calcio, tempo di premi: Rizzoli miglior arbitro del
mondo, a Darmian il Pallone Azzurro
Pubblicato il 2 gennaio 2015 alle 08:30 da Francesco Caligaris in Calcio, Squadre

Cerca …

Scollinato il 2014, è tempo di bilanci sull’anno che è appena terminato. Tanti i premi assegnati in
questi giorni ad alcuni dei protagonisti del calcio italiano. A partire da quello più rappresentativo:
Nicola Rizzoli, fischietto della finale mondiale tra Germania e Argentina, ha vinto il Globe Soccer
come miglior arbitro del mondo a 43 anni. Il trofeo gli è stato consegnato a Dubai e l’emiliano ha
dichiarato al sito Figc: “La Fifa intende alzare il limite di età, io so che smetterò soltanto quando non
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avrò più stimoli. E per ora ne ho in abbondanza”.

Biathlon: Lukas Hofer e Dorothea

Dominio del Real Madrid, che ha conquistato le palme di miglior squadra, miglior presidente

Wierer secondi nella kermesse di
Garmisch
29 dicembre 2014

(Florentino Perez), Carlo Ancelotti (miglior allenatore) e Cristiano Ronaldo (miglior giocatore).
Award speciale al rossonero Riccardo Montolivo per l’eleganza e la serietà dei suoi

Sci alpino, slalom Kühtai: Shiffrin

comportamenti. Il procuratore – tra gli altri – di CR7, Jorge Mendes, è stato eletto per il quinto
anno di fila miglior agente.

davanti, poi Maze e Strachova. 3
azzurre nelle 30
29 dicembre 2014

Anche la community dei tifosi italiani, chiamata al voto sul portale vivoazzurro.it (legata al sito
ufficiale della Figc), ha eletto le proprie star del 2014. Matteo Darmian, laterale del Torino tra i

Tournée 4 Trampolini 2015: il

pochi positivi al Mondiale in Brasile, ha anticipato Graziano Pellè e Andrea Pirlo come miglior
calciatore con 10925 preferenze. Nel calcio femminile ha trionfato Martina Rosucci, 22enne in
forza al Verona, mentre nel calcio a 5 il titolo è andato al capitano della selezione campione

vento cancella la gara di
Oberstdorf
28 dicembre 2014

d’Europa ad Anversa nello scorso febbraio, Gabriel Lima. Francesco Corosinti ha infine
conquistato la vittoria per la categoria beach soccer.

Sci alpino: il risveglio della Shiffrin,
davanti a Kühtai. Brignone 8^
28 dicembre 2014
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Platini unico candidato presidenza Uefa:
“Moviola no, cartellino bianco sì”

Top News ultime 12 ore

Posted on gen 2 2015 - 12:04pm by Maurizio Pezzuco
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Calciomercato Juventus, parla Allegri:
“Sneijder è...

Moviola no, cartellino bianco sì. Il presidente dell’Uefa
Michel Platini non vuol sentire parlare
dell’introduzione della tecnologia per aiutare gli arbitri.
Dal palco del Globe Soccer a Dubai, Platini ha
nuovamente confermato la sua netta opposizione
all’utilizzo di tecnologie durante le partite di calcio.
“Preferisco dare quei soldi ai settori giovanili piuttosto
che a qualcosa che serve per uno o due gol l’anno”, ha dichiarato l’ex campione della Juventus. Dal cilindro
stavolta, Platini ha estratto una nuova sorpresa: il cartellino bianco. Avete capito bene, una nuova
sanzione: una espulsione temporanea dal terreno di gioco per motivi comportamentali che secondo il
numero 1 del calcio europeo avrebbe il compito di smorzare le tensioni in campo.“L’Uefa lo studierà”, ha
annunciato il tre volte pallone d’oro. “ Io sono favorevole all’espulsione a tempo, il cartellino bianco,
riservata esclusivamente alle sanzioni comportamentali – ha spiegato - Una protesta eccessiva, non un
fallo di gioco, la frase sbagliata verso il direttore di gara. L’Uefa studia e proverà questa soluzione. Non so,
due, cinque, dieci minuti fuori, come nel rugby o nell’hockey”. E mentre nei palazzi dell’Uefa si studiano
soluzioni più o meno originali rifiutando i progressi e i vantaggi della tecnologia, il futuro sarà rappresentato
dal passato. Infatti Michel Platini sarà l’unico candidato alle prossime elezioni per l’incarico di Presidente
della UEFA che si terranno durante il XXXIX Congresso Ordinario UEFA in programma a Vienna il 24 marzo
2015. E’ quanto emerso dalla deadline stabilita dal regolamento della Uefa stessa, secondo cui la lista dei
candidati deve essere presentata entro la scadenza di tre mesi dal giorno della votazione. Platini sarà rinominato per la terza volta Presidente UEFA, ed il suo mandato durerà per il quadriennio 2015/2019.
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«Basta polemiche sul mio addio a Roma»
Il centrale del Bayern Monaco, in vacanza a Dubai, ci invia una lettera aperta in cui chiarisce tutti i passi
delle sue dichiarazioni rilasciate in occasione di Globe Soccer dove è stato premiato come miglior
giocatore arabo dell'anno
VIDEO Dubai, i premiati

«Caro Tuttosport,
ho deciso di scrivere queste righe da Dubai, dove sono stato
premiato a“Globe Soccer” e dove sto concludendo la mia
vacanza prima di tornare al lavoro con il Bayern Monaco, per
chiudere una volta per tutte quella che considero una sterile
polemica fatta di messaggi twitter, accuse, contro-risposte,
articoli manipolati, titoli forzati, ingigantiti, addirittura ribaltati.
Colgo l’occasione per ribadire che nel mio tweet di fine anno, nel
quale ho espresso un giudizio generico e negativo sui giornalisti,
il mio bersaglio non era assolutamente Tuttosport, di cui peraltro nutro grande stima per la cordiale
amicizia che mi lega a Massimo Franchi.

Ibra: tentazione Roma?
Il calciatore svedese lascerà Parigi: Roma nel suo
futuro?

Io ce l’avevo con alcuni siti internet che hanno completamente stravolto un mio concetto espresso nel
forum di Dubai e confermato su Sky. Ho parlato di «orrori» nella finale di Coppa Italia dello scorso maggio
e ho sottolineato la differenza che c’è con la Germania dove puoi tranquillamente portare la famiglia allo
stadio, senza alcun timore.
Ma non mi sono mai sognato di dire che ho lasciato la Roma, alla quale resto legatissimo e alla quale
auspico di vincere lo scudetto, per la tragedia di Ciro Esposito. Questa sì una totale, clamorosa,
vergognosa invenzione. Anzi, ne approfitto per mandare un messaggio di cordoglio alla mamma e alla
famiglia dello sfortunato tifoso napoletano.
Con preghiera di pubblicazione
Cordialmente
Medhi Benatia»
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Bayern Monaco, Benatia: "Parole travisate.
Basta invenzioni e polemiche sul mio addio alla
Roma"
Con una lettera l'ex difensore giallorosso ha voluto fare chiarezza in merito ad un'intervista circolata nei giorni scorsi
Follow @twitterapi
calciomercato.it
Mi piace 980.909

Mehdi Benatia (Getty Images)

02/01/2015 18:34

BAYERN MONACO BENATIA LETTERA ROMA / ROMA - Una lettera, per dire la sua e fare
chiarezza. Medhi Benatia, attraverso il portale 'tuttosport.com', nega di aver mai dichiarato
di aver deciso di lasciare la Roma in estate, direzione Bayern Monaco, a causa degli scontri
in occasione dell'ultima finale di Coppa Italia che hanno portato alla morte di Ciro Esposito.
Ecco il testo integrale della lettera scritta dal difensore marocchino:
"Ho deciso di scrivere queste righe da Dubai, dove sono stato premiato a“Globe Soccer” e
dove sto concludendo la mia vacanza prima di tornare al lavoro con il Bayern Monaco, per

Esclusive

chiudere una volta per tutte quella che considero una sterile polemica fatta di messaggi
twitter, accuse, contro-risposte, articoli manipolati, titoli forzati, ingigantiti, addirittura
ribaltati. Colgo l’occasione per ribadire che nel mio tweet di fine anno, nel quale ho espresso
un giudizio generico e negativo sui giornalisti, il mio bersaglio non era assolutamente
Tuttosport, di cui peraltro nutro grande stima per la cordiale amicizia che mi lega a Massimo
Franchi. Io ce l’avevo con alcuni siti internet che hanno completamente stravolto un mio

Milan, ESCLUSIVO: buone notizie sul
fronte Mexes

concetto espresso nel forum di Dubai e confermato su 'Sky'. Ho parlato di 'orrori' nella finale
d i Coppa Italia dello scorso maggio e ho sottolineato la differenza che c’è con la
Germania dove puoi tranquillamente portare la famiglia allo stadio, senza alcun timore. Ma
non mi sono mai sognato di dire che ho lasciato la Roma, alla quale resto legatissimo e alla
quale auspico di vincere lo scudetto, per la tragedia di Ciro Esposito. Questa sì una totale,
clamorosa, vergognosa invenzione. Anzi, ne approfitto per mandare un messaggio di
cordoglio alla mamma e alla famiglia dello sfortunato tifoso napoletano".
L.P.
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TWITTER
Medhi Benatia, difensore del Bayern Monaco, fa chiarezza sul suo addio alla Roma,
avvenuto questa estate, tramite una lettera pubblicata da Tuttosport.com. Il centrale
marocchino precisa che la sua partenza per la Germania non ha nulla a che fare con gli scontri
della finale di Coppa Italia che hanno portato alla morte di Ciro Esposito.

Tweets di @CMNewsCom

Ecco il testo integrale: ‘Ho deciso di scrivere queste righe da Dubai, dove sono stato premiato a
Globe Soccer e dove sto concludendo la mia vacanza prima di tornare al lavoro con il Bayern
Monaco, per chiudere una volta per tutte quella che considero una sterile polemica fatta di
messaggi Twitter, accuse, contro-risposte, articoli manipolati, titoli forzati, ingigantiti, addirittura
ribaltati. Colgo l’occasione per ribadire che nel mio tweet di fine anno, nel quale ho espresso un
giudizio generico e negativo sui giornalisti, il mio bersaglio non era assolutamente Tuttosport,
di cui peraltro nutro grande stima per la cordiale amicizia che mi lega a Massimo Franchi. Io ce
l’avevo con alcuni siti internet che hanno completamente stravolto un mio concetto espresso nel
forum di Dubai e confermato su ‘S k y‘. Ho parlato di ‘orrori‘ nella finale di Coppa Italia dello
scorso maggio e ho sottolineato la differenza che c’è con la Germania dove puoi tranquillamente
portare la famiglia allo stadio, senza alcun timore. Ma non mi sono mai sognato di dire che ho
lasciato la Roma, alla quale resto legatissimo e alla quale auspico di vincere lo scudetto, per la
tragedia di Ciro Esposito. Questa sì una totale, clamorosa, vergognosa invenzione. Anzi, ne
approfitto per mandare un messaggio di cordoglio alla mamma e alla famiglia dello sfortunato
tifoso napoletano’.
Giorgio Rea- Calciomercatonews.com
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Gerrard saluta il Liverpool e i tifosi del
Napoli sognano una ‘reunion’ con Benitez
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trovato al centro di una grosso
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alla Roma. Evidentemente, sentitosi
chiamato in causa, il quotidiano torinese ha male interpretato un tweet del
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difensore centrale, pubblicando una precisazione al precedente articolo di un
collaboratore inviato a Dubai. Oggi ‘Tuttosport’ ha pubblicato un alettera aperta
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ricevuta proprio da Benatia che, nalmente, mette ne all’in nita girandola di
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Dubai, dove sono stato premiato a

‘Globe Soccer’ e dove sto concludendo
la mia vacanza prima di tornare al
lavoro con il Bayern Monaco, per
chiudere una volta per tutte
quella che considero una sterile
polemica fatta di messaggi twitter,
accuse, contro-risposte, articoli
manipolati, titoli forzati, ingigantiti,
addirittura ribaltati. Colgo l’occasione
per ribadire che nel mio tweet di ne anno, nel quale ho espresso un giudizio
generico e negativo sui giornalisti, il mio bersaglio non era assolutamente
Tuttosport, di cui peraltro nutro grande stima per la cordiale amicizia che mi
lega a Massimo Franchi.
Io ce l’avevo con alcuni siti internet che hanno completamente
stravolto un mio concetto espresso nel forum di Dubai e confermato su Sky.
Ho parlato di ‘orrori’ nella finale di Coppa Italia dello scorso maggio e ho
sottolineato la differenza che c’è con la Germania dove puoi tranquillamente
portare la famiglia allo stadio, senza alcun timore. Ma non mi sono mai sognato
di dire che ho lasciato la Roma, alla quale resto legatissimo e alla quale auspico
di vincere lo scudetto, per la tragedia di Ciro Esposito. Questa sì una totale,
clamorosa, vergognosa invenzione. Anzi, ne approfitto per mandare un
messaggio di cordoglio alla mamma e alla famiglia dello sfortunato tifoso
napoletano.
Con preghiera di pubblicazione
Cordialmente
Medhi Benatia

Mercato Roma – Tutti su
Strootman: sfida RealManchester United

Roma, è fatta per il
“nuovo Tevez”

Psg, Ibrahimovic: “Io alla
Roma? Tutto falso”

Speciale 2014: la top 11
della serie A

Mercato Roma – Si sfoltisce: da Destro a Cole,
in tanti possono partire

Calciomercato, Thohir ha
detto sì: Inter all’assalto
di Shaqiri

E’ guerra aperta tra
Benatia e TuttoSport:
ecco cosa è successo

02/01/2015 Gerrard saluta il Liverpool e i tifosi del Napoli sognano una ‘reunion’ con Benitez
02/01/2015 Calciomercato: tutte le notizie del giorno
02/01/2015 Serie B, lutto in Lega: muore la madre del presidente Andrea Abodi
02/01/2015 Milan, Inzaghi perde Mexes ma ritrova Rami, De Sciglio e Abate
02/01/2015 Milan, Niang in partenza: anche l’Olympiakos si fa avanti
02/01/2015 Arsenal, Wenger respinge l’idea dimissioni: “non vado da nessuna parte”
02/01/2015 Samp, Eder è carico: “la nostra ripresa? merito di Mihajlovic”
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Primo Piano
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IN EVIDENZA

Il diario del calciomercato - Oggi
l'apertura ufficiale delle trattative
04.01.2015 16:00 di Redazione SocialCalcioNews

Tutte principali trattative di serie A, B

Altre Notizie

e dei maggiori club europei, le ultime
sulle panchine (e non solo) in
un'unica pagina. Il diario del
calciomercato aggiornato in tempo
reale!

SONDAGGIO
CHI FARÀ IL GRANDE COLPO
NEL MERCATO DI GENNAIO?
Juventus

-> SPONSORIZZA LA NOSTRA
PAGINA DEL CALCIOMERCATO!
MOSTRA A MIGLIAIA DI LETTORI

Roma
Inter
Milan

LA TUA AZIENDA! MANDA UNA
MAIL A
socialcalcionews@gmail.com PER
UN PREVENTIVO -<

Napoli
Altre non in elenco

Ogni giorno mister Alessandro
Scanziani risponderà alle domande dei nostri
lettori sui temi caldi del campionato. Si parlerà
di tattica, moduli e schemi, ma non solo.
Scrivete al tecnico a:
socialcalcionews@gmail.com Giuseppe da
Amalfi - La vittoria i...

articolo letto 13587 volte

Eventi

Marketing Scn

C'È POSTA PER IL MISTER - IL NAPOLI PUÒ
ANCORA LOTTARE PER LO SCUDETTO: ECCO
COME FARE

PIÙ LETTE:

MONDO SOCIAL

Juventus

39

Roma

36

Lazio

27

Napoli

27

Sampdoria

27

Genoa

26

Milan

25

FORMULA1

Fiorentina

24

TUTTOF1 - GLI AUGURI DELLA
FERRARI A SCHUMI. LE
NOVITÀ PER LA PROSSIMA
STAGIONE

Udinese

22

Palermo

22

Inter

21

Sassuolo

20

Empoli

17

Torino

17

Oggi alle 17, si aprirà
il 2015 della squadra
indubbiamente più
vincente del 2014, il
Real Madrid di
Carlo...

Vota
- "Per comprare Sneijder servono 20 milioni di euro". Così l'agente di Sneijder sulle voci

09:58 Serie A: 17esima giornata,

CLASSIFICA

SOCIAL - ILLARRAMENDI
SUONA LA CARICA: 'INIZIAMO
BENE IL 2015'

4 gennaio 2015
[ Risultati ]

OGGI

17^ giornata: torna la schedina di Emanuela Iaquinta
C'è posta per il mister - Il Napoli può ancora lottare per
Fantacalcio Stasera Lazio-Sampdoria: le probabili
Il calcio piange Pino Daniele - Da Collovati a Ferrara: il
17^ giornata di Serie A: E’ Derby d’Italia in quel di

che davano l'olandese vicino alla Juventus
- Muriel ad un passo dalla Sampdoria: l'affare potrebbe andare in porto nelle prossime
ore

le probabili informazioni
09:53 Lazio, caso rinnovi: Klose
destinato all'addio
09:50 UFFICIALE: Sudtirol, dal
Napoli arriva Novothny
09:48 Cagliari, L'Unione Sarda
titola: "Una prima da brividi"

- Ufficiale: Mark Iuliano è il nuovo allenatore del Latina. Prende il posto di Roberto Breda
- L'agente di Cristiano Ronaldo, il portoghese Jorge Mendes, ha chiuso le porte a un
ipotetico approdo del suo assistito al Paris Saint Germain, "E' impossibile - ha
assicurato oggi a Telefoot - Finirà la sua carriera al Real Madrid, o dopo, lo farà forse
negli Stati Uniti. Cristiano Ronaldo ha un contratto fino al 2018 con il Real e con Messi e

Le notizie e il
mercato dei piloti di
Formula Uno: tutte le
principali
indiscrezioni, giorno
dopo giorno ...

Neuer è candidato nuovamente per il pallone d'oro di cui è detentore.

09:43 Inter, Podolski ci sarà ma
dalla panchina

- Toro, saltato l'arrivo di Kurtic dalla Fiorentina. I granata puntano ora all'esterno della

09:38 Lazio, Lotito apre il mercato: Roma Emanuelson o al centrocampista del Milan Saponara.
pronto l'assalto per Hoedt
09:33 Roma, La Stampa:
"Strootman da blindare, occhi su
Chiriches"

- Napoli, oggi arriva Gabbiadini. Nella giornata odierna Manolo Gabbiadini sbarcherà
sotto al Vesuvio e si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare con la maglia
azzurra. Il Napoli poi depositerà domani il contratto dell'esterno all'apertura ufficiale del
mercato invernale.

09:28 Parma, Nocerino si avvicina.
Taçi domani in città
09:23 Mosse Inter: contatti con
Shaqiri e Diarra, attesa per

- La Juventus non molla il sogno Radamel Falcao. Secondo quanto riporta il Mirror, i
bianconeri non avrebbero ancora rinunciato all'idea di vedere el Tigre sotto la Mole.

Lavezzi

- La Lazio potrebbe prendere un difensore bloccato da tempo, Wesley Hoedt, già a
gennaio. Se l'AZ Alkmaar dovesse accettare l'offerta di 1 milione di euro, l'olandese

09:18 Roma, Sabatini lavora alle

classe '94 si trasferirà alla corte di Pioli nella sessione invernale.

cessioni: in 4 con la valigia in

Hellas Verona 17
Chievo
Verona

16

Atalanta

15

Cagliari

12

EVENTI

ZEMAN ESONERATO: LA
NUOVA PARODIA DEGLI
"AUTOGOL
Zeman esonerato: la
parodia degli Autogol
Clicca qui Gli
auguri di Natale dei
personaggi
interpretati...

Cesena
Parma

9
6*

Penalizzazioni
Parma

-1

- Lazio e Inter lavorano ad un possibile scambio che prevede il ritorno a Roma di
Hernanes e il trasferimento a Milano di Keita

mano
Daily Network
© 2015

- Inter vicina a Shaqiri, la Juventus si fionda su Sneijder: queste le ultime sugli obiettivi
dei due club sulle prime pagine dei giornali di oggi
- Catania, UFFICIALE: Marcolin nuovo allenatore. Il tecnico bresciano prenderà il posto
di Pellegrino sulla panchina etnea.
3 gennaio 2015
- Roma, UFFICIALE: Florenzi rinnova fino al 2019. La Roma ha comunicato di aver
rinnovato il contratto di Alessandro Florenzi fino al 2019. Il centrocampista
giallorosso vedrà aumentato sensibilmente il proprio stipendio. Dagli 800mila euro
che percepiva, passerà a guadagnare 2 milioni di euro (bonus compresi).
- Fiorentina, UFFICIALE: Neto andrà via. La società viola ha comunicato tramite il
proprio sito ufficiale che il portiere Neto non rinnoverà il contratto in scadenza nel
2015. L'estremo difensore brasiliano è perciò libero di accasarsi al miglior offerente
dato che non dovrà essere corrisposto alcun indennizzo alla Fiorentina per il suo
cartellino. La Roma, da tempo sulle tracce del portiere, potrebbe decidere di puntare
su di lui per il dopo De Sanctis.
- La Fiorentina potrebbe acquistare a gennaio Alessandro Diamanti. Il giocatore è stato
richiesto da Vincenzo Montella.
- Steven Gerrard è destinato a concludere la propria carriera in MLS, precisamente nei
Los Angeles Galaxy. Il tabloid inglese Daily Star sostiene infatti che i californiani
sarebbero disposti ad offrire alla bandiera del Liverpool 25 milioni di dollari a stagione.
- Nizza, UFFICIALE: preso Ben Arfa. Il Nizza ha comunicato sul proprio sito ufficiale di
"aver raggiunto un accordo con Hatem Ben Arfa. Il nazionale francese, svolgerà le
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visite mediche lunedì, prima della firma".
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- Il Corriere dello Sport rivela che l'Atalanta avrebbe chiesto Salih Ucan in prestito alla
Roma, puntando sul scarso impiego del centrocampista. Il 20enne turco è richiesto
anche dal Cesena.

- Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Adrien Rabiot andrà in prestito per sei
mesi al Tottenham. L'obiettivo a lungo corteggiato da Roma e Juventus ha appena
rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain.
- Secondo TuttoSport la Juventus offre a Sneijder 4,5mln netti complessivi per un anno
e mezzo di contratto.
- Il Cagliari si avvicina a Diakitè. Il difensore piace al nuovo allenatore Gianfranco Zola
- Nelle prossime ore il presidente Aldo Spinelli darà il benservito a Carmine Gautieri e
promuoverà Ezio Gelain, attuale tecnico della Primavera. "E' la soluzione migliore - ha
dichiarato il presidente a Il Tirreno -. Gioca a tre e conosce l'ambiente.
- Roberto Carlos, ex terzino dell'Inter e della Selecao brasiliana, e' il nuovo allenatore
dell'Akhisar Belediyespor, squadra attualmente all'11° posto del campionato turco
- Esteban Becker è il nuovo ct della Guinea Equatoriale, paese ospitante
dell'imminente Coppa d'Africa
- Il Torino si sarebbe interessato a Marchionni, il centrocampista della Sampdoria che
sembrava vicino al Cesena. Si vaglia uno scambio con Nocerino
2 gennaio 2015
- La Sampdoria si muove sul mercato anche in prospettiva. Secondo quanto riferito
dall'esperto di mercato diSportitalia, Alfredo Pedullà, la società blucerchiata ha
praticamente definito l'acquisizione dalla Dinamo Bucarest di Ionut Nedelcearu,
difensore centrale classe '96 già nel giro della Romania Under 21
- Podolski-Inter: è fatta! L'attaccante tedesco atteso stasera a Milano. Sbarcherà a
Linate attorno alle 21.30
- "Podolski lo conosco abbastanza bene, l’ho seguito all’Arsenal prima che andasse al
Bayern Monaco, un calciatore forte, mancino naturale. Sarebbe un ottimo rinforzo”.
Roberto Mancini "appoggia" l'arrivo in prestito di Podolski. L'attaccante potrebbe firmare
nelle prossime ore.
- Attraverso un comunicato il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo dal Lipsia
(attraverso lo Stoccarda) di Joshua Kimmich, centrocampista classe '95. Il giovane si
aggregherà ai bavaresi dal primo luglio 2015.
- Sorpasso Inter per Shaqiri. I nerazzurri sono vicini al fantasista del Bayern Monaco.
Possibile arrivo subito e pagamento a giugno di 14 milioni di euro
- Sarà Dario Marcolin il nuovo allenatore del Catania: a breve l'annuncio
- Ezequiel Lavezzi ed Edinson Cavani ancora assenti. Secondo la stampa francese il
duo sudamericano, atteso questa mattina all'allenamento fissato per le 11 a Parigi, non
si è difatti presentato agli ordini di Laurent Blanc
- L'addio di Steven Gerrard al Liverpool è ufficiale. Lo ha confermato lo stesso club
attraverso un tweet: "La società conferma che Steven Gerrard lascerà il club al termine
della stagione".
- De Laurentiis al Mattino sul futuro di Benitez: "Il suo contratto era di due anni, mi
auguro che voglia restare perché dare continuità a un progetto tecnico e societario è la
soluzione migliore. Sapremo tutto tra qualche mese. Ma una cosa è certa: la mentalità
internazionale, che io ho voluto proporre affidando la guida della squadra a Benitez, non
cambierà, proseguiremo su questa linea che è diventata un nostro principio. Lavezzi? E
a che servirebbe? Siamo copertissimi in attacco, tra un paio di mesi rientra anche
Insigne"
- L'Inter si avvicina a Podolski: entro due giorni l'attaccante tedesco potrebbe firmare per
il club nerazzurro. "Ora la proposta è seria" ha dichiarato Wenger, allenatore
dell'Arsenal. Ma Ausilio non si ferma: il ds è pronto ad affrontare la Juve per Shaqiri,
resta calda la pista Lavezzi
- "Sneijder è un lusso raggiungibile, è un giocatore che ci manca". Così l'allenatore
della Juventus Max Allegri a "La Stampa"
1 gennaio 2015 Il capitano del Liverpool Steven Gerrard potrebbe chiudere la carriera con i reds alla fine
di questa stagione. Mister Rodgers, in scadenza di contratto, ha fatto capire che a fine
stagione le strade tra Gerrard e il Liverpool potrebbero separarsi
- Possibili novità a centrocampo per il Napoli. Come riportato daSportmediaset, infatti,
in casa azzurra potrebbe presto arrivare un addio in mezzo al campo. Si tratta di Gokhan
Inler, ambito dal Bayer Leverkusen. In tal caso gli azzurri virerebbero con decisione su
Ignacio Camacho, centrocampista del Malaga che piace molto anche all'Inter di Roberto
Mancini.
- Inter ad un passo da Tino-Sven Susic, giovane centrocampista dell'Hadjuk Spalato.
Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com se non ci saranno intoppi, il prossimo
7 gennaio ci sarà l'incontro decisivo. L'Inter - si legge - verserà un acconto di 700-800
mila euro, altri quattro circa in un secondo momento. Ormai non resta che aspettare
l'ultimo passaggio.
- Ufficiale: Lampard resterà al Manchester City fino al termine della stagione

LE NOTIZIE DEL 2014
31/12 Tevez a Olè: "Non penso di rinnovare il contratto con la Juve. Non è quello che
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sento, ma rispetterò il contratto. La mia idea è sempre stata questa, l'ho detto fin dal
primo momento". (Clicca qui per vedere il video)
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31/12 La Fiorentina ci prova davvero con David Silva. L'attaccante, ora impegnato nel
campionato americano, è diventato un obiettivo dei viola per gennaio
31/12 Lo Zenit comunica che Henk van Stee è il nuovo direttore sportivo
31/12 "Le voci sulla Roma? Sono tutte false e infondate. Per ora resto al Psg, poi
vedremo". Cosi Zlatan Ibrahimovic allontana le voci che lo davano sul club giallorosso.
31/12 Il direttore sportivo del Cagaliari Marroccu sta cercando un portiere per rinforzare
la rosa di Gianfranco Zola. Nelle ultime ore, scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe
stata fatta un'offerta ufficiale all'Hellas Verona per il numero uno Rafael. Per Tuttosport,
quattro le piste per l'attacco: Marco Borriello, Pablo Granoche, Leonardo Pavoletti e
Matteo Mancosu.
31/12 Futuro in patria per Javier Mascherano. Queste le dichiarazioni rilasciate a Fox
Sport: "Mi piacerebbe terminare la carriera dove ho cominciato, per me sarebbe la
chiusura del cerchio". Il centrocampista del Barcellona potrebbe tornare al River Plate a
fine carriera
31/12 "Ronaldinho resterà con noi e i primi di gennaio sarà in ritiro con il resto della
squadra, ha chiesto un permesso speciale per questioni personali". Così Joaquin
Beltran, presidente del club messicano Queretaro.
31/12 Il Cagliari fissa il prezzo per Nainggolan: per il centrocampista belga, ora alla
Roma, il club sardo chiede 10 milioni di euro per la sua metà
31/12 Secondo il Daily Express su Stephan El Shaarawy c'è l'interesse di Liverpool e
Arsenal. Il Milan ha già dichiarato l'incedibilità del Faraone
31/12 Una scelta di vita per Daniele Portanova che riparte dalla Serie D. Il giocatore
vestirà la maglia della Robur Siena. Ecco il comunicato apparso ieri in serata sul sito
ufficiale del club toscano: "Daniele Portanova ha firmato il contratto con la Robur Siena.
Da domani, espletate le formalità burocratiche, sarà un nuovo calciatore a disposizione
di Massimo Morgia".

31/12 "Mi sono sempre sentito parte del progetto, tutti mi hanno fatto sentire importante,
poi di quello che pensano altri non mi interessa". Così il centrocampista
Francesco Della Rocca del Palermo allontana le voci di un possibile addio a gennaio
31/12 Laurent Blanc, tecnico del Psg, ha parlato dei due attaccanti al centro del
mercato: "Cavani e Lavezzi? Da loro attendo delle spiegazioni, e poi prenderemo delle
decisioni sul piano sportivo e anche a livello di club. Non posso dire che siano sul
piede di partenza".
31/12 Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan ha ricevuto un'offerta per Niang da parte
del Newcastle
30/12 Secondo il Daily Mail Adel Taarabt potrebbe tornare in Italia. L'ex
milanista avrebbe rifiutato l'offerta dell'Atalanta in attesa di una mossa nuovamente da
parte del Milan. I rossoneri in avanti hanno però messo gli occhi su Destro, Okaka e
Soldado
30/12 Samuel Umtiti, 21enne difensore francese, è diventato l'obiettivo di Napoli e
Roma. Il Lione lo valuta intorno ai 10 milioni di euro. Lo riporta ilsussidiario.net
30/12 Secondo quanto riporta "Sport" Joan Laporta, ex presidente del Barça starebbe
preparando un'offerta per riportare Pep Guardiola nel 2016 come fiore all'occhiello del
suo programma per la rielezione alla massima carica del club blaugrana.
30/12 "L'ingaggio di Cerci lo continueremo a pagare noi, mentre il Milan pagherà quello
di Torres". Così Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid
30/12 Ufficiale: Gattuso si è dimesso dall'Ofi Creta a seguito dei gravi problemi del club
greco.
30/12 "Bale non è in vendita. Non abbiamo ricevuto nessuna offerta dal Manchester o
da qualsiasi altro club per Gareth Bale. Non ascolteremmo nessuna proposta per lui, a
prescindere dalla cifra". Cosi il presidente del Real Madrid Perez sulle voci che davano
in partenza il gallese verso l'Inghilterra.
30/12 "Podolski all'Inter? Non sono voci serie, si parla e basta. Sono solo chiacchiere".
Così Arsene Wenger sul presunto interesse dell'Inter per l'attaccante dell'Arsenal.
30/12 "Perotti lo prendera' chi capira' che noi a gennaio non lo daremo via, interessa al
Milan alla Roma e ad altri club di alta classifica''. Ai microfoni di Sky da Dubai per il
Globe Soccer Award il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, parla del possibile futuro
di Diego Perotti. ''Ripeto - aggiunge Preziosi - lo daremo a chi capira' che noi a gennaio
non possiamo darlo via". ''Perin ha estimatori - continua Preziosi parlando del portiere
genoano - ma lui vuole restare e questo e' importante. Io non vendo chi vuole restare''.
30/12 Prima di puntare sul trequartista (Shaqiri favorito su Sneijder), la Juve vuole
regalare un difensore ad Allegri. Il favorito è sempre Rolando (Porto)
30/12 Oggi si incontreranno a pranzo le dirigenze di Inter e Psg. Si parlerà anche di
Lavezzi, ma difficilmente l'argentino approderà in nerazzurro. I francesi chiedono almeno
20 milioni di euro. L'Inter punta ad un prestito oneroso. Trattativa complicata, se non
impossibile...
30/12 E' Mattia Destro il nuovo obiettivo del Milan in avanti. Il club rossonero - dopo aver
ceduto Torres - punta al prestito dell'attaccante italiano.
30/12 L'agente di Sebastian Giovinco, Andrea D'Amico, ha smentito contatti con la
Fiorentina per il suo assistito: "Leggo tutti i giorni dell'interesse della Fiorentina. Fa
piacere, ma Sebastian a gennaio rimane sicuramente a Torino, poi valuteremo tutte le
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opportunità. Non ho mai sentito i dirigenti della Fiorentina, non abbiamo parlato di
Giovinco", ha dichiarato a Violanews.
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29/12 "Delle voci di mercato che riguardano alcuni dei miei giocatori (Acerbi, Zaza,
Vrsaljko e Berardi, ndr) non ne sapevo nulla. Quello che so e' che la societa' mi ha
assicurato che rimarranno da qui a giugno con me e di questo sono contento". E'
quanto afferma ai microfoni di Sky Sport24 Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo
29/12 Dopo un girone d'andata sempre in panchina, Urby Emanuelson chiede più
spazio alla Roma. Non è da escludere una cessione a gennaio
29/12 "Prolungamento del contratto? Il mio procuratore sta parlando con la dirigenza,
ma io voglio pensare al lavoro, devo parlare in campo". Cosi' Franco Vazquez sul sito
del Palermo risponde alla domanda sul suo futuro. Il giocatore piace alla Juventus e a
diversi club europei.
29/12 Podolski ad un passo dall'Inter. Secondo TuttoMercatoWeb l'accordo sarebbe
vicino per un ingaggio di un milione e settecentocinquantamila euro più bonus al netto,
tre milioni al lordo. Un costo complessivo di quasi 5 milioni, tra prestito ed ingaggio, al
quale aggiungere poi il riscatto.
29/12 "Armero ha un contratto con il Milan, è tranquillo e sta lavorando. Nel calcio tutto è
possibile ma in questo momento è tutto fermo". Queste le parole dell'agente Fifa
Luciano Ramalho a MilanNews
29/12 Visite mediche ok per Strinic. Il croato, reduce da due mesi di stop, firmerà con il
Napoli un quadriennale
29/12 Verso la rottura tra Destro e la Roma: il centravanti potrebbe passare al Milan in
prestito
29/12 "L'Inter è un grande club, ma Kovacic merita di più". Luka Modric, premiato come
miglior giocatore croato del 2014 dal giornale 'Vecernji', ha parlato del compagno di
nazional: "Al Real mi chiedono continuamente informazioni su Mateo, ha un grande
talento e di certo andrà a giocare in club all'altezza".
29/12 Kramaric ad un passo dal Chelsea: il centravanti del Rijeka raggiungerà i blues
probabilmente già a gennaio. Per lui pronto un contratto quadriennale
29/12 C'è la fila per Alberto Gilardino: l'attaccante italiano, attualmente al Guangzhou,
potrebbe tornare in patria. Per lui si sono mosse Atalanta e Roma
29/12 Lavezzi non sarà presente al ritiro con il Psg a Marrakech. Sull'argentino ci sono
Inter (che è ad un passo da Podolski) e Napoli.
29/12 In scadenza a giugno con la Roma, Marco Borriello potrebbe cambiare aria già a
gennaio: dopo alcuni timidi tentativi di Parma e Genoa, l'attaccante potrebbe passare al
Cagliari
29/12 Niente ritorno di Balotelli all'Inter: il club nerazzurro è vicino a Podoslki dell'Arsenal
29/12 Ufficiale: Fernando Torres torna all'Atletico Madrid
28/12 In serie B possibile cambio di panchina a Catania: se salta Pellegrino, è pronto
Liverani
28/12 Da Dubai Pippo Inzaghi blinda El Shaarawy, seduto in confernza stampa accanto
al tecnico rossonero: "Stephan resterà qui, sta migliorando e contiamo molto su di lui"
28/12 "Le operazioni in entrata saranno due o tre: un centrocampista di ragionamento,
un metronomo, e due attaccanti, uno giovane ed uno esperto, che sappiano attaccare la
profondità, come vuole Ventura". Cosi il presidente del Torino Cairo a Tuttosport
28/12 Lukas Podolski non esclude un suo possibile passaggio all'Inter in un'intervista
al al quotidiano polacco Super Express. "Io all'Inter? Non c'è nulla di scontato, prima
devo capire cosa vuole fare l'Arsenal".
28/12 Potrebbe essere Wesley Snejider l'obiettivo della Juventus per il mercato di
gennaio.
28/12 Oggi Alessio Cerci potrebbe firmare il suo contatto con il Milan.
26/12 Ufficiale: Adriano torna in Europa. L'ex Inter ha firmato con il Le Havre (Ligue 2)
26/12 La Juventus continua all'operazione all'affare Montoya. Secondo quanto riferito
da Sky Sport, la prossima settimana è previsto un nuovo contatto tra il club bianconero e
l'entourage del giocatore per capire come fare passi avanti nella trattativa per l'esterno
spagnolo che ha una clausola di 20 milioni di euro che lo lega al Barcellona
24/12 Ufficiale: è Gianfranco Zola il sostituto di Zeman al Cagliari
24/12 Vicinissimo lo scambio Torres-Cerci tra Atletico Madrid e Milan: si sta per definire
lo scambio di prestiti tra i due club
24/12 Il Napoli non si ferma a Gabbiadini: "Faremo anche qualcos'altro" ha dichiarato il
presidente De Laurentiis che vuole cercare di trattenere Rafa Benitez
24/12 Voce dall'Inghilterra: l'Arsenal sarebbe interessato a Edinson Cavani. L'attaccante
del Psg potrebbe passare al club inglese con un'offerta-monstre da 60 milioni di euro
24/12 Secondo Tuttosport, potrebbe concretizzarsi uno scambio Quagliarella-Ilicic tra
Torino e Fiorentina. I granata seguono lo sloveno da tempo, ma il club dei Della Valle in
cambio ha chiesto l'ex attaccante bianconero. Il Toro intanto prende tempo, ma l'affare
potrebbe decollare a gennaio.
24/12 E' Vincenzo Montella il favorito alla successione di Rafa Benitez. Il tecnico
spagnolo potrebbe far ritorno in Inghilterra a fine stagione. Il tecnico viola, che ha
Spalletti come principale concorrente, sarà con ogni probabilità il tecnico del Napoli
nella prossima stagione.
24/12 Secondo As, Fernando Torres tornerà all'Atletico Madrid a gennaio. Potrebbe
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andare in porto lo scambio con Alessio Cerci dove è forte, però, l'interesse dell'Inter

HiQPdf Evaluation 01/05/2015

24/12 Secondo quanto riporta il Daily Mirror l'Inter è pronta a muoversi per il
centrocampista brasiliano del Tottenham Paulinho. Un ritorno di fiamma che questa

volta potrebbe veramente avere un lieto fine. I nerazzurri puntano ad un prestito fino al
termine della stagione con riscatto fissato a 12 milioni di sterline, ovvero circa 15 milioni
di euro.
24/12 Walter Zenga ha rifiutato la panchina del Cagliari. Per la panchina dei sardi ora
restano in ballo Zola (favorito), Ballardini e Reja.
23/12 Ufficiale: l'ex centrocampista della Juventus Elia passa al Southampton
23/12 Secondo Tmw, Mattia Destro potrebbe lasciare la Roma. C'è stato un incontro ieri
tra l'entourage dell'attaccante marchigiano e la dirigenza giallorossa. Destro spinge per
la cessione. Ha mercato in Inghilterra, piace all'Arsenal. E in Italia ci pensa il Milan...

23/12 "Se il Liverpool si presentasse da me, non potrei dire di no. Parliamo di un
grande club, e poi io ho sempre voluto giocare in Inghilterra". Lo dichiara il
centrocampista della Lazio, Eddy Onazi, ai microfoni di Supersport.com.
23/12 La Roma non prenderà Yedlin: il giocatore è stato acquistato dal Tottenham
23/12 Ufficiale: il Cagliari esonera Zeman. Probabilmente dopo Natale sarà reso noto il
nome del successore. Il favorito è Zenga (proposto contratto di 18 mesi, ci sta
pensando), piu' defilati Zola, Reja e Ballardini.
23/12 Il ds del Cesena Rino Foschi a Tuttomercatoweb: "Non penso che faremo
qualcosa a gennaio, dico che se faremo qualcosa in entrata sarà solo grazie ad
un'idea, un'intuizione, perché di soldi non ce ne sono. Dico questo perché non voglio
illudere nessuno. Defrel? E' davvero bravo, uno dei migliori giovani che abbiamo in
rosa. Per questo dico con fermezza che a gennaio non è assolutamente sul mercato. A
giugno ci troveremo col Parma e parleremo di eventuali soluzioni".
23/12 La Roma cerca un difensore. Gli obiettivi sono Chiriches, centrale 25enne del
Tottenham e il colombiano Eder Balanta del River Plate
22/12 Torna in pista Pantaleo Corvino: l'ex ds della Fiorentina è il nuovo responsabile
tecnico del Bologna.
22/12 Sarà Walter Zenga il successore di Zeman a Cagliari. A breve l'annuncio. Così il
tecnico boemo in serata: "Il mio esonero? Non ho niente da dire".
22/12 Vlad Chiriches è vicino alla Roma. Secondo quanto riportano i media
inglesi, l’ufficialità del passaggio del capitano della Nazionale rumena verrà data a
gennaio, durante i primi giorni dell’apertura del mercato.
22/12 Zaza: "Il mio ritorno alla Juve? E' logico, sono ambizioso"
22/12 Primo colpo di calciomercato per il Genoa: come riferisce "Sky Sport", il club
ligure ha chiuso la trattativa con lo Spartak Mosca per l'arrivo in Italia di Tino Costa. Il
centrocampista argentino, classe 1985, arriva in prestito per un anno e mezzo: ha già
effettuato le visite mediche e si attende solo l'ufficialità.
22/12 Zeman sarebbe stato esonerato. Al suo posto i favoriti sono Gianfranco Zola e
Walter Zenga, ma non sono da escludere delle sorprese
22/12 Il Liverpool fa la spesa in Italia. I reds vogliono portare in Inghilterra il portiere del
Genoa Mattia Perin.
22/12 Christoph Kramer resta in Germania. Il centrocampista del Bayer Leverkusen, al
momento in prestito al Borussia Monchengladbach, ha rinnovato il proprio contratto fino
al 2019. A nulla sono valsi i corteggiamenti di Napoli e Arsenal
22/12 Sarà Bergessio il possibile sostituto di Borriello alla Roma. Sempre calda la
pista dello scambio Destro-El Shaarawy
22/12 Zdenek Zeman sarebbe stato esonerato. Il Cagliari avrebbe scelto Zenga come
successore, anche se restano calde le piste che portano a Edy Reja e Delio Rossi. Ieri
sera il dg del Cagliari, Francesco Marroccu, aveva dichiarato: "Zeman è assolutamente
in sella al Cagliari - aveva detto ai microfoni di Videolina - . Il momento è delicato per la
società. Assieme a Zeman stiamo monitorando la situazione per uscire da questo
momento di difficoltà. Sempre con la sua collaborazione stiamo cercando di capire i
motivi di tale regressione nel gioco e nei risultati. Fosse stato un altro tecnico
probabilmente non avremmo esitato ad esonerarlo senza nessuna cena o incontro. Lui
è speciale ed abbiamo creato un ottimo rapporto".
22/12 "Ho preso una decisione e quando la prendo la mantengo: non farò più
l'allenatore di club. Quando finirò la mia esperienza in Cina da direttore tecnico, tornerò
in Italia e se ci sarà una nazionale che mi piace, con un programma serio che mi
permetta di fare qualcosa che non ho mai fatto, cioè partecipare agli Europei, allora
accetterò". Queste le parole di Marcello Lippi a Radio Anch'io lo sport
22/12 Benitez ad "As" sul rinnovo del contratto: "Con il presidente, il club e la città ho
un'ottima relazione e voglio dare il massimo per questa squadra. Quando sarà il
momento valuteremo insieme che direzione bisognerà prendere. Stiamo facendo
crescere il Napoli come società, questa è la cosa più importante".
22/12 Mancini sull'arrivo di Cerci: "Potrebbe essere, ma adesso bisogna aspettare. È
un calciatore dell'Atletico Madrid. In quel ruolo ci mancano calciatori di grande livello,
dobbiamo migliorare come squadra e per questo c'è bisogno di tempo".
21/12 Marco Reus avrebbe già trovato un accordo per un prossimo trasferimento al
Real Madrid per una cifra vicina ai 25 milioni di euro
21/12 Fernando Torres potrebbe tornare in Inghilterra. Il centravanti spagnolo potrebbe
essere acquistato dal Liverpool. Gli inglesi potrebbero cedere a loro volta Balotelli al
Napoli. Lo riporta la stampa inglese.

WEB

825

RASSEGNA WEB

SOCIALCALCIONEWS.IT

Data pubblicazione: 04/01/2015

20/12 Sono Aaron Lennon del Tottenham e Ignacio Camacho i nuovi obiettivi dell'Inter
per il mercato di riparazione
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20/12 Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato ai microfoni
di Sport Bild ha parlato del futuro di Pep Guardiola spiegando che è prematuro parlare
di rinnovo: "Guardiola rappresenta un valore enorme per noi, ma il suo contratto scadrà
solo fra un anno e mezzo. Non è una persona che ha bisogno di garanzie a lungo
temine o di migliorare continuamente il proprio accordo. - conclude Rummenigge –
Non è il momento di discutere del suo futuro". Intanto ceduto a titolo definitivo Sallahi al
Karlsruher.
20/12 Ufficiale: Joe Hart rinnova con il Manchester City
20/12 Il Cagliari ha dato ancora fiducia a Zdenek Zeman. Il futuro del boemo resta
comunque incerto. Decisive le prossime tre partite
19/12 A gennaio potrebbe lasciare la Lazio Gonzalez: a dirlo lo stesso giocatore. "C'e' la
possibilita' che io scelga di andare in un altro club" ha dichiarato ad una radio
uruguaiana.
19/12 Clamoroso a Catania! Si è dimesso il tecnico Sannino in rotta con la società. Al
suo posto torna Maurizio Pellegrino
19/12 La Federcalcio peruviana ha esonerato dall'incarico di commissario tecnico
l'uruguayano Pablo Bengoechea.
19/12 A rischio la panchina di Zeman: nelle prossime ore il club sardo deciderà se
esonerare il boemo
19/12 Si riapre la pista Cerci-Inter: l'ex torinista potrebbe arrivare in prestito a gennaio
dall'Atletico Madrid
18/12 "Fredy sta lavorando duro per migliorarsi quotidianamente e vincere qualcosa
con la maglia dell'Inter. Ha la fiducia dell'allenatore e della societa". Così l'agente di
Guarin, Marcelo Ferreyra a calciomercato.it.

16/12 Dopo l'esperienza al Milan, Taarabt potrebbe tornare nuovamente in Italia. Nelle
ultime ore ci sarebbe un sondaggio da parte dell'Atalanta che a gennaio cerca rinforzi in
avanti
16/12 Colpo della Sampdoria: l'Estudiantes ha annunciato la cessione di Joaquin
Correa alla Sampdoria per 10 milioni di dollari
16/12 Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo
Riccardo Bigon sta chiudendo per mancino croato Ivan Strinic del Dnipro: il giocatore è
in scadenza al 31 dicembre e la questione burocratica relativa alla procura è in via di
risoluzione.
16/12 Carlitos Tevez sull'ipotesi di un ritorno al Boca Jrs: "Non e' vero. Mio fratello e'
tifoso del Boca e quello e' il suo pensiero, ma io ho un contratto di due anni con la
Juventus e quindi penso di rimanere qui"
13/12 Nuovo ct per la Bosnia: è Badzarevic il nuovo tecnico
13/12 Secondo i tabloid inglesi, il Milan a gennaio potrebbe girare Torres al Liverpool.
L'attaccante spagnolo, di proprietà del Chelsea, è giunto a Milano la scorsa estate con
la formula di un prestito biennale
12/12 Sylvinho ha ufficializzato il suo passaggio all'Inter, dove farà il vice di Roberto
Mancini. Parlando ai microfoni della radio brasiliana Jovem Pan, l'ex terzino di
Barcellona e Arsenal ha affermato di essere pronto a tentare l'avventura nella nostra
Serie A, lì dove spera di poter trovare il trampolino di lancio per una futura carriera da
tecnico: "Vado in Italia; ero molto felice al Corinthians, però ho ricevuto un'ottima
proposta da parte dell'Inter
12/12 Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto a Radio24, ha smentito
l'interesse per Giovinco e Pazzini, mentre ha lasciato una porta aperta per Cassano: "Lo
stimo" ha dichiarato il patron dei granata.
12/12 Così Mourinho sul possibile ritorno di Torres: "Se può tornare a gennaio? No. Se
ne andrà dal Milan? Non saprei, il prestito è valido per due anni. E' un nostro giocatore,
ma non abbiamo spazio nella lista della Champions e della Premier League. E' uno
scenario impossibile. Nessuno da Milano si è messo in contatto con noi, quindi
probabilmente queste notizie non sono vere. Credo che Fernando sia felice al Milan e il
Milan sia felice di averlo".
12/12 Derby di mercato per Milan e Inter che hanno messo gli occhi sul genoano
Perotti
11/12 Clamorosa indiscrezione proveniente dall'Inghilterra. Il
Sunderland avrebbe richiesto Radamel Falcao in prestito al Manchester United.
11/12 "Stavo meglio in Spagna. A gennaio me ne vado". Con queste parole l'attaccante
spagnolo Joaqin ha annunciato l'addio alla Fiorentina nella prossima sessione del
calciomercato
11/12 Secondo il Corriere della Sera El Shaarawy potrebbe lasciare il Milan.
L'attaccante ha avuto un contatto nei giorni scorsi con il Borussia Dortmund
10/12 Sarà Montoya il nuovo acquisto della Juventus. L'esterno del Barcellona, che può
giocare a destra e a sinistra, è l'uomo prescelto dai dirigenti per rinforzare le fasce
9/12 Raúl González Blanco si presenta ai New York Cosmos. "Era proprio quello che
volevo per chiudere la mia carriera, ho sempre avuto il desiderio di giocare negli Stati
Uniti. Ci sono pochi club che hanno la storia dei New York Cosmos e non c'è città bella
come New York" le parole della punta spagnola
9/12 "Sono giorni di conoscenza, c'è un gruppo di qualità. Cercherò di far rendere al
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massimo tutti": queste le prime parole di Mimmo Di Carlo come tecnico del
Cesena. "Voglio coraggio nelle giocate, dovremo essere liberi di testa" ha proseguito il
tecnico dei romagnoli Clicca qui per vedere il video
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9/12 La sconfitta di ieri contro l'Eibar per 5-2 costa il posto a Francisco, allenatore
dell'Almeria. L'Almeria e' la quarta squadra a cambiare allenatore in Spagna in questa
stagione: in precedenza era toccato a Corboba (Djukic per Ferrer), Levante (Alcaraz per
Mendilibar) e Real Sociedad (via Arrasaate, tocca a Moyes)
9/12 Dorival Junior non e' piu' l'allenatore del Palmeiras. Lo ha annunciato il club
brasiliano con un comunicato ufficiale sul proprio sito web. Tra i papabili come sostituto
c'e' Mano Menezes, 52 anni, ex ct della nazionale brasiliana (2010-2012)
9/12 Sarà Ilicic il sostituto di Gabbiadini alla Sampdoria. Il giocatore della Fiorentina, in
lotta con il pubblico viola, arriverà a Genova a gennaio
8/12 “C’è un interesse dell'Inter che mi ha proposto di fare il vice, ma ancora non c’è
niente di certo. Non ho ancora preso alcuna decisione” confessa Sylvinho in esclusiva a
Goal.com
8/12 Ufficiale: esonerato Bisoli a Cesena. Al suo posto arriva Mimmo Di Carlo.
8/12 L'Honduras ha un nuovo ct: si tratta del colombiano Jorge Luis Pinto, il tecnico che
ha condotto il Costarica allo storico traguardo dei quarti di finale ai Mondiali in Brasile.
7/12 "Tra 15 giorni io e Mancini ci incontreremo e definiremo il mercato di gennaio".
Così il ds dell'Inter Piero Ausilio prima di Inter-Udinese
7/12 Mano Menezes lascia la panchina del Corinthians, la decisione è stata presa al
termine di una stagione che ha visto la formazione di San Paolo chiudere in quarta
posizione
6/12 Juan Ramon Lopez Caro non è più il ct dell'Arabia Saudita. A circa un mese
dall'inizio della Coppa d'Asia, la federcalcio saudita ha deciso di esonerare il tecnico.
Nei prossimi giorni verrà deciso il nuovo selezionatore
5/12 Sportmediaset fa il punto sul viaggio londinese del ds Piero Ausilio. L'Inter ha
incontrato il Chelsea per Mohamed Salah, esterno d'attacco che non trova spazio ai
Blues ma l'Inter sta cercando anche di valutare possibili acquirenti (lo stesso Chelsea
ed il Liverpool) per un'eventuale cessione di Mauro Icardiper il quale potrebbe muoversi
qualcosa sul rinnovo del ragazzo.

5/12 L'argentino Ramon Diaz, ex tecnico del River Plate ed ex centravanti di Napoli,
Avellino, Fiorentina, Inter, e' il nuovo allenatore del Paraguay. Lo ha riferito il presidente
della Federcalcio locale.
5/12 La Roma e Morgan De Sanctis resteranno legati fino al giugno 2016. Il portiere ha
annunciato alla radio ufficiale giallorossa di aver firmato un prolungamento di contratto
di un anno col club giallorosso
5/12 Il Palermo ha annunciato la "rescissione consensuale del contratto del calciatore
Salvatore Aronica". Il difensore palermitano, classe 1978, era arrivato in rosanero nel
gennaio del 2013.
5/12 Aleksandr Khatskevich e' il nuovo commissario tecnico della Bielorussia. Il 41enne
allenatore, in passato alla guida delle squadre B di Dinamo Minsk e Dinamo Kiev
5/12 E' Manolo Gabbiadini l'obiettivo del Napoli per il mercato di gennaio. Lo ha
confermato il ds Bigon. "Lavezzi? Ha il Napoli nel cuore, ma non credo che un club
come il PSG, con la stagione che lo attende, si possa privare di lui - ha spiegato Bigon
a Radio Kiss Kiss-. Manca ancora 1 mese all'inizio del mercato e non possiamo sapere
chi e quando arrivera' a Napoli".
5/12 Ausilio al lavoro per rinforzare l'Inter. Il ds in Inghilterra segue Salah, Campbell,
Podolski e Lamela, mentre Lavezzi è solo un sogno
4/12 Secondo SkySport sarà Silvinho il vice allenatore di Roberto Mancini all'Inter
4/12 Salta il ct dell'Honduras Medford. A breve sarà reso noto il suo successore.
4/12 Il croato Robert Prosinecki è il nuovo ct dell'Azerbaijan: "E' presto per promettere
vittorie contro Italia e Croazia" le prima parole del croato.
4/12 Blitz della Roma in Argentina. Secondo quanto scrive il sito 'LaCapital.com.ar',
sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa con il Newell's Old Boys per portare nella
capitale Ezequiel Ponce, attaccante di soli 17 anni che è diventato il piu' giovane
marcatore della storia del club.
3/12 Thierry Henry ha chiuso la sua avventura con la maglia dei New York Red Bulls e
ora valuta un ritorno all'Arsenal., probabilmente non da giocatore, ma da dirigente.
2/12 Sebastian Giovinco non si muoverà da Torino nel mercato di gennaio. Lo ha detto
il procuratore del giocatore a calciomercato.it.
2/12 Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Mancini per gennaio avrebbe
richiesto l'esterno Kolarov
1/12 "La situazione attuale non mi rende felice. Mi sento in forma e voglio giocare di
più. Cambiare a gennaio? Parlerò con i dirigenti, nulla è impossibile". Queste le parole
di Miro Klose alla Bild. Aria di addio in casa Lazio?
1/12 Ancora fiducia del Cesena a Pierpaolo Bisoli, ma in caso di nuovo ko a Bergamo,
al suo posto arriverà Ballardini
1/12 Parlando a Serie A Live su Premieum Calcio, Arrigo Sacchi non ha chiuso le porte
definitivamente a un suo ritorno al Milan. "Non torno al Milan per ora. Spero di risolvere i
miei problemi, se dovessi farcela...", ha detto l'ex allenatore e ct.
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30/11 Due le panchine a rischio in serie A: a rischio esonero Bisoli (Cesena), sconfitto
3-0 in casa dal Genoa, e Donadoni nuovamente ko a Palermo
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29/11 Contratto milionario per Sven Goran Eriksson in Cina. Lo svedese, ex ct della
nazionale inglese e con un passato sulle panchine di Roma, Fiorentina, Samp e Lazio,
ha firmato un contratto di 15 milioni di sterline con lo Shanghai International Port Group,
di cui diventera' general manager.
28/11 Sarà Hamza Hamzaoğlu il nuovo allenatore del Galatasaray. L'ex collaboratore di
Terim sta trattando in queste ore con il club turco che ieri ha risolto il contratto con
Cesare Prandelli. Si tratta dunque di risoluzione consensuale del contratto
27/11 Dopo la sconfitta contro l'Anderlecht, il Galatasaray ha esonerato Cesare
Prandelli. L'ufficialità è arrivata in serata
27/11 E' Brozovic è il nuovo obiettivo del Milan. Il centrocampista della Dinamo Zagabria
piace anche a Borussia Dortmund e Arsenal che in questo momento sono in
vantaggio.
27/11 Come riportato da Tuttosport, potrebbe essere l'ex Inter Rolando il nuovo rinforzo
in difesa per la Juventus di Allegri. Il difensore è in uscita dal Porto.
27/11 La prossima tappa di Ronaldinho potrebbe essere l'Angola. L'ex milanista è stato
contattato dal Kabuscorp, vice campione d'Angola e che due anni fa ingaggio' un altro
Pallone d'Oro brasiliano, anche lui passato da blaugrana e rossoneri, Rivaldo. Stando
ad "A Bola", che ha contattato la societa' africana, il presidente del Kabuscorp, Bento
Kangamba, sta gia' trattando l'ingaggio di Ronaldinho per febbraio. "Buona fortuna ai
miei ex compagni" ha scritto nella notte su Twitter Ronaldinho
26/11 "Gabbiadini via a gennaio? In inverno non ci indeboliremo perché la nostra
volontà è quella di mantenere i suoi gioielli per aspirare a qualcosa d'importante. Però
nel calcio mai dire mai". Così il ds Osti a Radio Kiss Kiss
26/11 È ufficiale: Alessandro Nesta torna in campo. L'ex difensore di Lazio e Milan ha
firmato con il Chennaiyin, squadra allenata da Marco Materazzi
25/11 Andrea D'Amico, agente di Sebastian Giovinco, attaccante in scadenza di
contratto con la Juventus, ha parlato delle voci che lo vogliono nel mirino della
Fiorentina ai microfoni di Radio Toscana: "Sebastian vuole rimanere a Torino, quindi
credo che la sua partenza a gennaio sia da escludere. Per il momento non ci sono
novità di rilievo riguardo alla sua posizione. Se poi dovesse accadere qualcosa
vedremo insieme il da farsi".
25/11 A rischio una panchina in serie B: il Livorno sta valutando la posizione di Carmine
Gautieri. In preallarme Mimmo Di Carlo.
25/11"Se sogno ancora di allenare l'Inter in futuro? No, il mio sogno è finito - spiega l'ex
portiere nerazzurro in esclusiva a Tiki Taka, su Italia 1 -. Sono stato contattato. Ma è
come un colloquio di lavoro: a volte ti dicono sì, altre no".
25/11 Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi sarà il Pocho Lavezzi il primo
obiettivo dell'Inter di Mancini nel mercato di gennaio
24/11 "Pogba è il giocatore più caro a livello mondiale vincerà il Pallone d'Oro più di una
volta. La Juventus è forte abbastanza per permetterselo per tanto tempo. Abbiamo
appena rinnovato il contratto. Nel calcio però è difficile tenere una stella del genere, non
per la Juventus ma per il campionato. Vedremo cosa succede". Così Mino Raiola a "Gr
Parlamento. "I rapporti con la società bianconera sono ottimi. Posso mica litigare
con Nedved? I rapporti sono sempre ottimi quando non c’è nulla sul tavolo, poi bisogna
vedere quando c’è qualcosa. Io valuto le cose quando sono concrete. In Pogba vedo la
stessa forza mentale e fisica di Ibrahimovic. E’ un grandissimo professionista, sa
sacrificarsi come serve" ha concluso l'agente del francese. L'agente ha parlato anche
del futuro di Balotelli sull'Inter: "E' impossibile che ritorni. Non per Mancini, ma per altre
ragioni di cui non vale la pena parlare. Nemmeno Napoli. Mario non torna in Italia".

24/11 "Mi è stato chiesto dopo la sconfitta con il Sassuolo di star qui fino alla fine del
campionato. Io ci saró. Ci metteró tutto me stesso. È la mia più grande sfida dei miei
ventitre anni di calcio e voglio vincerla". Così il dg del Parma Pietro Leonardi
23/11 Sempre più in bilico la situazione a Parma: la decima sconfitta stagionale non
dovrebbe comunque costare la panchina a Donadoni. Stesso discorso per Ventura a
Torino: dal patron Cairo è arrivata nuovamente la fiducia.
22/11 Potrebbe essere l'ex giocatore Vincent Candela il vice di Roberto Mancini all'Inter
21/11 Samuel Kedira verso il Bayern Monaco, Paul Pogba verso il Real Madrid. Questa
l'indiscrezione lanciata in giornata da "Cadena Ser".
21/11 La Roma - ha riportato Sky - ha presentato un'offerta di 7 milioni di euro per
l'attaccante argentino Ponce del Newell's Boys
20/11 Ufficiale: il Barcellona ha rinnovato il contratto al gioiellino Traorè
19/11 Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini domani in conferenza stampa annunceranno il
rinnovo di contratto con la Juventus
19/11 A quanto ci risulta, Sebastian Giovinco potrebbe essere uno dei rinforzi del Milan
il prossimo giugno. Il fantasista della Juve, che sta trovando poco spazio in bianconero,
a giugno andrà in scadenza di contratto.
19/11 "Se torneremo sul mercato? Tutte le possibilità sono aperte. Aspettiamo cosa
verrà progettato da Mancini. Tuttavia dobbiamo prestare attenzione anche al benessere
del club, che è altrettanto importante". Così il presidente dell'Inter Erik Thohir parlando
del mercato nerazzurro.
18/11 Avram Grant, ex allenatore di Chelsea e West Ham, sara' il nuovo ct del Ghana.
Ha battuto la concorrenza di Kluivert e Tardelli.
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18/11 "Qualsiasi cosa di cui abbia bisogno il West Ham sa che può contare su di me,
mi identifico in questa squadra. Purtroppo non posso dare più altri anni della mia
carriera, sarebbe sbagliato dire che tornerò quando realisticamente so che sarà molto
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difficile". Così Carlos Tevez sul sito ufficiale del club inglese
18/11 L'ex giocatore della Juventus Nanu Galderisi è il nuovo tecnico della Lucchese
(Lega Pro)
18/11 "Ho tante richieste dall'Italia". Lo ha rivelato l'ex milanista Robinho che potrebbe
tornare presto in Italia. "Ma voglio rimanere al Santos a lungo" ha dichiarato l'ex
milanista"
18/11 Estadio Deportivo, quotidiano andaluso, parla dell'interessamento dell'Inter
per Grzegorz Krychowiak, centrocampista polacco già finito nelle mire di Arsenal e
Borussia Dortmund'
17/11 E' Davide Nicola il successore di Denis Mangia a Bari. In serata la firma: per l'ex
Livorno contratto di un anno e mezzo.
17/11 Ufficiale: rescissione consensuale tra il portiere Anania e il Catania.
17/11 Benitez allontana Balotelli: "A noi non interessa". Così il tecnico del Napoli sulle
voci che davano SuperMario vicino al trasferimento in azzurro a gennaio
17/11 "Il contatto con l'Azerbaigian? Non so nulla". Così Marco Tardelli alla Ds sulle voci
che lo davano vicino alla panchina della Nazionale azera
16/11 Ufficiale: a Bari ha esonerato Mangia dopo il ko di Crotone. Squadra affidata a
Loseto, può arrivare Cosmi
16/11 Doppio interesse per Giaccherini: l'ex Juve piace a Napoli e Lazio.
16/11 Si sta scatenando un'asta per il portiere della Fiorentina Neto. In queste ultime
ore Juventus e Roma si sono avvicinate sensibilmente al numero uno della viola.
15/11 La Federcalcio serba ha annunciato oggi l'esonero dell'allenatore della nazionale
Dik Advocaat. Secondo la Tanjug, e' stato deciso di comune accordo di rescindere il
contratto, a soli quattro mesi dall'arrivo dell'olandese sulla panchina della Serbia. Non
e' stato ancora indicato il suo successore.
15/11 Esonerato Claudio Ranieri dalla guida tecnica della Grecia
14/11 Secondo la stampa messicana, Ronaldinho è finito nel mirino dei Los Angeles
Galaxy, club della Major League Soccer americana
13/11 Sebastian Giovinco, chiuso nella Juventus, potrebbe passare ad un club italiano,
ma anche estero qualora nel club bianconero non trovasse spazio. "Valuterà più avanti"
ha dichiarato il suo procuratore Andrea D'Amico a Rai Sport.
13/11 Vuole invece restare a Madrid Sami Khedira: "Non c'è motivo per il quale dovrei
andare via dal Real questo inverno"
12/11 Preziosi a Radio24: "Non credo proprio che Bertolacci torni a Roma in estate.
Difenderemo la nostra metà"
12/11 Hernan Crespo alla trasmissione "Tutti convocati" in onda su Radio24: "Da
tecnico non voglio stare tutta la vita con i ragazzi. Punto ad arrivare al grande calcio"
11/11 Il procuratore di Giovinco, Andrea D'Amico, spegne le possibilita' di un approdo al
Napoli di Sebastian Giovinco, l'attaccante della Juventus individuato per rimpiazzare
l'infortunato Lorenzo Insigne. "Per ora l'ipotesi e' fantasiosa, diciamo che e' una
suggestione che viene da tifosi e stampa. L'unico dato certo - spiega a Radio Crc
l'agente del bianconero - e' che Giovinco ha un contratto scadenza 2015, poi le sue
caratteristiche sono conosciute per cui non sta a me dire se puo' sostituire Insigne o
meno".
11/11 Con l'infortunio di Insigne, il Napoli sarà costretto a correre ai riparti. Tre i nomi
caldi di queste ore: Giovinco, Lamela e Lavezzi
10/11 "Resto, a gennaio una partenza e' fuori discussione, non ho mai pensato di
andarmene. Ho preso l'impegno con l'allenatore di rimanere e rispettare il contratto, poi
si vedra". Queste le parole del centrocampista Xavi, perno del Barcellona
10/11 Dopo il pareggio interno contro il Verona, sembrava tornata in discussione la
panchina di Mazzarri. Oggi il tecnico è stato confermato dal patron dell'Inter Thohir.
Confermato anche Donadoni a Parma, nonostante l'ultimo posto in classifica
6/11 Ufficiale: Sarri ha rinnovato con l'Empoli fino al 2019
5/11 Dopo aver vinto lo scudetto, Marcello Lippi ha annunciato che non sarà
piùl'allenatore del Guangzhou nel prossimo anno, ma che continuerà a collaborare con
il club cinese. Al suo posto ufficiale l'arrivo di Fabio Cannavaro
5/11 Rene' Girard, allenatore del Lille, ha smentito l'ipotesi di uno scambio tra il club
francese e il Liverpool tra Origi e Balotelli nel prossimo mercato di gennaio. Intanto
secondo il Daily Express Frank Lampard rimarrà al Man City fino alla fine della stagione.
"Nessun trasferimento a New York" ha riferito il sito britannico
4/11 Marco Reus, gioiello del Borussia Dortmund, e' nel mirino del Manchester City, che
secondo la Bild e' pronta a fare un'offerta monstre all'attaccante della nazionale tedesca
molto corteggiato anche dal Bayern.
3/11 Ufficiale Napoli: Insigne ha rinnovato fino al 2019
3/11 E' Paul Pogba il giocatore più pagato della Serie A. "La Stampa" rivela i dettagli del
contratto che il francese ha prolungato con la juve fino al 2019. Il francese è
passato da 1,5 milioni di euro a 4,5 che con gli inevitabili bonus arriva alla cifra di 6,5
milioni.
31/10 Prandelli vince con il suo Galatasaray. Panchina salva per l'ex ct azzurro
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31/10 Adriano è arrivato a Le Havre. Nei prossimi giorni possibile la firma sul contratto
con i francesi
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31/10 Ufficiale: Rabiot ha rinnovato fino al 2019 il contratto che era in scadenza con il
Psg
30/10 Il Chelsea sarebbe sulle tracce di Gerard Piquè e punterebbe ad acquistarlo già
a gennaio. Secondo quanto riportato dal 'Daily Star', il tecnico dei 'Blues', José
Mourinho, sarebbe disposto ad offrire 30 milioni di euro per portare a Stamford Bridge.
L'Arsenal punta invece lo juventino Lichtsteiner
28/10 Nei prossimi giorni l'ex interista Adriano sara' in Francia per visitare le strutture
del Le Havre e valutare l'offerta del club francese. Luiz Claudio, agente del 32enne ex
attaccante di Parma e Roma, ha confermato a 'Globoesporte' che i due saliranno
sull'aereo in settimana "e prenderemo una decisione dopo questo viaggio". Il Le Havre,
club della seconda divisione francese, deve guardarsi dalla concorrenza di Al-Jazira
(dove gioca anche Vucinic), dei messicani dell'America e dei brasiliani del Linense.
27/10 Settimana pessima per Cesare Prandelli. Dopo la pesante sconfitta in
Champions contro il Borussia Dortmund, il Galatasaray crolla anche in campionato: 4-0
sul campo del Basaksehir. La squadra dell'ex ct azzurro resta ferma a 13 punti dopo 7
giornate e rischia di veder scappare la capolista Besiktas a +4. L'ex ct della Nazionale
rischia seriamente l'esonero
27/10 Si stava per concludere l'avventura di Gattuso sulla panchina dell'Ofi Creta. L'ex
tecnico del Palermo aveva rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta contro l'Asteras.
"Ho messo tutta la mia passione e tutte le mie forze in questa squadra, ma non posso
andare avanti", aveva dichiarato nella conferenza stampa post partita. L'Ofi Creta è
decimo in campionato con 9 punti dopo 7 gare. Oggi il dietrofront: su richiesta dei tifosi,
il tecnico italiano ha deciso di rimanere.
26/10 Sono Davide Nicola e Crespo i possibili sostituti di Donadoni a Parma. Il tecnico
per ora non rischia, ma per lui saranno decisive le prossime due partite. Cagni: "Io
contrario agli esoneri. A Parma addirittura..." Clicca qui
24/10 Sarà probabilmente Sinisa Mihajlovic il successore di Walter Mazzarri sulla
panchina dell'Inter il prossimo anno
23/10 Paul Pogba ad un passo dal rinnovo con la Juventus. La trattativa è giunta infatti
in dirittura d'arrivo: il francese firmerà il prolungamento fino al 2018 con opzione fino al
2019. Pogba, in scadenza nel 2016, secondo la Gazzetta dello Sport percepirà 4,5
milioni di euro a stagione più bonus.
23/10 A rischio la panchina del Galatasaray: Prandelli potrebbe essere esonerato dopo
la sconfitta di ieri contro il Borussia
22/10 Nuova squadra per l'ex portiere del Milan Marco Amelia. Ed è una scelta di vita...
clicca qui
20/10 Ancelotti ha rivelato in un'intervista: "Volevo portare Balotelli al Psg, poi però ho
scelto Ibra"
19/10 Saltata la panchina del Chievo: esonerato Eugenio Corini. E' la prima panchina
che salta in serie A. Il sostituto sarà Rolando Maran. Qualche giorno fa, in esclusiva a
SocialCalcioNews, Gigi Cagni ci disse che agli allenatori serviva tempo... Clicca qui
18/10 Una panchina a rischio: è quella del Chievo. Corini potrebbe infatti essere
esonerato
18/10 "Io mai alla Juve!" Così il portiere Neto in un'intervista ad un emittente brasiliana
sulle voci che lo davano vicino al club bianconero
14/10 Nigel De Jong ha molti estimatori all'estero: per l'olandese ci sono stati dei
sondaggi di Psg e Manchester United
13/10 Nuova avventura per Marco Simone: l'ex attaccante del Milan è diventato
allenatore del Losanna
13/10 Maicon rinnova con la Roma fino al 2017
12/10 Josè Mourinho ha rivelato di aver rifiutato per due volte il Psg
11/10 Ufficiale: Valdifiori e Laurini rinnovano con l'Empoli
11/10 Sergio Romero vuole lasciare la Sampdoria. Il portiere blucerchiato partirà nella
prossima sessione invernale
11/10 L'ex Inter Kharja giocherà nel Sochaux
10/10 "Khedira è un grande giocatore che a me personalmente piace moltissimo. Ma
ha richieste d'ingaggio tali che impediranno probabilmente il suo arrivo al Milan".
Adriano Galliani sembra già aver rinunciato al forte centrocampista in scadenza di
contratto.
9/10 Un altro parametro zero nel mirino del Milan. Galliani ha messo gli occhi su Samir
Khedira. Il centrocampista si svincola a giugno dal Real Madrid. Operazione però
difficile per due motivi: il giocatore ha tanti estimatori che gli offriranno un contratto più
alto e la trattativa è già stata pubblicizzata sui giornali. Difficile dunque tentare il colpo
low cost...
8/10 La Roma toglie dal mercato Strootman. Per l'olandese la società giallorossa non
prenderebbe in considerazione nemmeno un'offerta da 95 milioni di euro. Lo ha
dichiarato oggi James Pallotta
8/10 Lo Schalke 04 si tinge d'azzurro. La squadra di Gelsenkirchen, dopo aver
nominato Di Matteo come nuovo allenatore, ha annunciato sul proprio sito e sui social
network ufficiali della squadra (Twitter, Facebook) che Attilio Lombardo e Massimo
Battara, faranno parte dello staff tecnico dei "königsblauen". Attilio Lombardo sarà
collaboratore tecnico della squadra, e torna nel calcio dopo l
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Il diario del calciomercato - Milan,
UFFICIALE: Cerci ha firmato
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Ogni giorno mister Alessandro
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lettori sui temi caldi del campionato. Si parlerà
di tattica, moduli e schemi, ma non solo.
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C'È POSTA PER IL MISTER - IL NAPOLI PUÒ
ANCORA LOTTARE PER LO SCUDETTO: ECCO
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Oggi alle 17, si aprirà
il 2015 della squadra
indubbiamente più
vincente del 2014, il
Real Madrid di
Carlo...

Vota
- Milan, UFFICIALE: Cerci è rossonero. Il Milan ha comunicato sul proprio sito ufficiale

12:49 LIVE TMW - Benitez:
"Gabbiadini può fare 4 ruoli"

che Alessio Cerci ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà in prestito al
Diavolo fino a giugno del 2016. A breve si avranno notizie sulla convocabilità o meno
dell'esterno ex Torino per Milan-Sassuolo di domani.
4 gennaio 2015
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12:45 Tottenham, Lloris può
partire: PSG e Real Madrid alla
finestra
12:45 LIVE TMW - Milan, Inzaghi:
"Con Cerci ho il giocatore che

- "Per comprare Sneijder servono 20 milioni di euro". Così l'agente di Sneijder sulle voci TUTTOF1 - GLI AUGURI DELLA
FERRARI A SCHUMI. LE
che davano l'olandese vicino alla Juventus
- Muriel ad un passo dalla Sampdoria: l'affare potrebbe andare in porto nelle prossime
ore

NOVITÀ PER LA PROSSIMA
STAGIONE
Le notizie e il
mercato dei piloti di
Formula Uno: tutte le
principali
indiscrezioni, giorno
dopo giorno ...

volevo"
12:45 LIVE TMW - Fiorentina,
Montella: "Gomez incedibile?
Penso di sì"
12:44 ESCLUSIVA TMW - Genoa,
Mussis- San Lorenzo e Tachtsidis
verso l'Olympiacos: le ultime

- Ufficiale: Mark Iuliano è il nuovo allenatore del Latina. Prende il posto di Roberto Breda
- L'agente di Cristiano Ronaldo, il portoghese Jorge Mendes, ha chiuso le porte a un
ipotetico approdo del suo assistito al Paris Saint Germain, "E' impossibile - ha
assicurato oggi a Telefoot - Finirà la sua carriera al Real Madrid, o dopo, lo farà forse
negli Stati Uniti. Cristiano Ronaldo ha un contratto fino al 2018 con il Real e con Messi e
Neuer è candidato nuovamente per il pallone d'oro di cui è detentore.

12:41 Chelsea, concorrenza
battuta: a un passo il 16enne
Souici
12:40 UFFICIALE: Milan, depositato
il contratto di Cerci
12:37 ESCLUSIVA TMW Gregucci: "Lazio, serve un

- Toro, saltato l'arrivo di Kurtic dalla Fiorentina. I granata puntano ora all'esterno della
Roma Emanuelson o al centrocampista del Milan Saponara.
- Napoli, oggi arriva Gabbiadini. Nella giornata odierna Manolo Gabbiadini sbarcherà
sotto al Vesuvio e si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare con la maglia
azzurra. Il Napoli poi depositerà domani il contratto dell'esterno all'apertura ufficiale del
mercato invernale.

centrale difensivo giovane"
12:33 UFFICIALE: Verona, ecco
Leandro Greco
12:28 ESCLUSIVA TMW - Modena,
Fedato per rinforzare l'attacco
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- La Juventus non molla il sogno Radamel Falcao. Secondo quanto riporta il Mirror, i
bianconeri non avrebbero ancora rinunciato all'idea di vedere el Tigre sotto la Mole.
- La Lazio potrebbe prendere un difensore bloccato da tempo, Wesley Hoedt, già a
gennaio. Se l'AZ Alkmaar dovesse accettare l'offerta di 1 milione di euro, l'olandese
classe '94 si trasferirà alla corte di Pioli nella sessione invernale.
- Lazio e Inter lavorano ad un possibile scambio che prevede il ritorno a Roma di
Hernanes e il trasferimento a Milano di Keita
- Inter vicina a Shaqiri, la Juventus si fionda su Sneijder: queste le ultime sugli obiettivi
dei due club sulle prime pagine dei giornali di oggi
- Catania, UFFICIALE: Marcolin nuovo allenatore. Il tecnico bresciano prenderà il posto
di Pellegrino sulla panchina etnea.
3 gennaio 2015
- Roma, UFFICIALE: Florenzi rinnova fino al 2019. La Roma ha comunicato di aver
rinnovato il contratto di Alessandro Florenzi fino al 2019. Il centrocampista
giallorosso vedrà aumentato sensibilmente il proprio stipendio. Dagli 800mila euro
che percepiva, passerà a guadagnare 2 milioni di euro (bonus compresi).
- Fiorentina, UFFICIALE: Neto andrà via. La società viola ha comunicato tramite il
proprio sito ufficiale che il portiere Neto non rinnoverà il contratto in scadenza nel
2015. L'estremo difensore brasiliano è perciò libero di accasarsi al miglior offerente
dato che non dovrà essere corrisposto alcun indennizzo alla Fiorentina per il suo
cartellino. La Roma, da tempo sulle tracce del portiere, potrebbe decidere di puntare
su di lui per il dopo De Sanctis.
- La Fiorentina potrebbe acquistare a gennaio Alessandro Diamanti. Il giocatore è stato
richiesto da Vincenzo Montella.
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- Steven Gerrard è destinato a concludere la propria carriera in MLS, precisamente nei
Los Angeles Galaxy. Il tabloid inglese Daily Star sostiene infatti che i californiani
sarebbero disposti ad offrire alla bandiera del Liverpool 25 milioni di dollari a stagione.
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- Nizza, UFFICIALE: preso Ben Arfa. Il Nizza ha comunicato sul proprio sito ufficiale di
"aver raggiunto un accordo con Hatem Ben Arfa. Il nazionale francese, svolgerà le
visite mediche lunedì, prima della firma".
- Il Corriere dello Sport rivela che l'Atalanta avrebbe chiesto Salih Ucan in prestito alla
Roma, puntando sul scarso impiego del centrocampista. Il 20enne turco è richiesto
anche dal Cesena.
- Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Adrien Rabiot andrà in prestito per sei
mesi al Tottenham. L'obiettivo a lungo corteggiato da Roma e Juventus ha appena
rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain.
- Secondo TuttoSport la Juventus offre a Sneijder 4,5mln netti complessivi per un anno
e mezzo di contratto.
- Il Cagliari si avvicina a Diakitè. Il difensore piace al nuovo allenatore Gianfranco Zola
- Nelle prossime ore il presidente Aldo Spinelli darà il benservito a Carmine Gautieri e
promuoverà Ezio Gelain, attuale tecnico della Primavera. "E' la soluzione migliore - ha
dichiarato il presidente a Il Tirreno -. Gioca a tre e conosce l'ambiente.
- Roberto Carlos, ex terzino dell'Inter e della Selecao brasiliana, e' il nuovo allenatore
dell'Akhisar Belediyespor, squadra attualmente all'11° posto del campionato turco
- Esteban Becker è il nuovo ct della Guinea Equatoriale, paese ospitante
dell'imminente Coppa d'Africa
- Il Torino si sarebbe interessato a Marchionni, il centrocampista della Sampdoria che
sembrava vicino al Cesena. Si vaglia uno scambio con Nocerino
2 gennaio 2015
- La Sampdoria si muove sul mercato anche in prospettiva. Secondo quanto riferito
dall'esperto di mercato diSportitalia, Alfredo Pedullà, la società blucerchiata ha
praticamente definito l'acquisizione dalla Dinamo Bucarest di Ionut Nedelcearu,
difensore centrale classe '96 già nel giro della Romania Under 21
- Podolski-Inter: è fatta! L'attaccante tedesco atteso stasera a Milano. Sbarcherà a
Linate attorno alle 21.30
- "Podolski lo conosco abbastanza bene, l’ho seguito all’Arsenal prima che andasse al
Bayern Monaco, un calciatore forte, mancino naturale. Sarebbe un ottimo rinforzo”.
Roberto Mancini "appoggia" l'arrivo in prestito di Podolski. L'attaccante potrebbe firmare
nelle prossime ore.
- Attraverso un comunicato il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo dal Lipsia
(attraverso lo Stoccarda) di Joshua Kimmich, centrocampista classe '95. Il giovane si
aggregherà ai bavaresi dal primo luglio 2015.
- Sorpasso Inter per Shaqiri. I nerazzurri sono vicini al fantasista del Bayern Monaco.
Possibile arrivo subito e pagamento a giugno di 14 milioni di euro
- Sarà Dario Marcolin il nuovo allenatore del Catania: a breve l'annuncio
- Ezequiel Lavezzi ed Edinson Cavani ancora assenti. Secondo la stampa francese il
duo sudamericano, atteso questa mattina all'allenamento fissato per le 11 a Parigi, non
si è difatti presentato agli ordini di Laurent Blanc
- L'addio di Steven Gerrard al Liverpool è ufficiale. Lo ha confermato lo stesso club
attraverso un tweet: "La società conferma che Steven Gerrard lascerà il club al termine
della stagione".
- De Laurentiis al Mattino sul futuro di Benitez: "Il suo contratto era di due anni, mi
auguro che voglia restare perché dare continuità a un progetto tecnico e societario è la
soluzione migliore. Sapremo tutto tra qualche mese. Ma una cosa è certa: la mentalità
internazionale, che io ho voluto proporre affidando la guida della squadra a Benitez, non
cambierà, proseguiremo su questa linea che è diventata un nostro principio. Lavezzi? E
a che servirebbe? Siamo copertissimi in attacco, tra un paio di mesi rientra anche
Insigne"
- L'Inter si avvicina a Podolski: entro due giorni l'attaccante tedesco potrebbe firmare per
il club nerazzurro. "Ora la proposta è seria" ha dichiarato Wenger, allenatore
dell'Arsenal. Ma Ausilio non si ferma: il ds è pronto ad affrontare la Juve per Shaqiri,
resta calda la pista Lavezzi
- "Sneijder è un lusso raggiungibile, è un giocatore che ci manca". Così l'allenatore
della Juventus Max Allegri a "La Stampa"
1 gennaio 2015 Il capitano del Liverpool Steven Gerrard potrebbe chiudere la carriera con i reds alla fine
di questa stagione. Mister Rodgers, in scadenza di contratto, ha fatto capire che a fine
stagione le strade tra Gerrard e il Liverpool potrebbero separarsi
- Possibili novità a centrocampo per il Napoli. Come riportato daSportmediaset, infatti,
in casa azzurra potrebbe presto arrivare un addio in mezzo al campo. Si tratta di Gokhan
Inler, ambito dal Bayer Leverkusen. In tal caso gli azzurri virerebbero con decisione su
Ignacio Camacho, centrocampista del Malaga che piace molto anche all'Inter di Roberto
Mancini.
- Inter ad un passo da Tino-Sven Susic, giovane centrocampista dell'Hadjuk Spalato.
Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com se non ci saranno intoppi, il prossimo
7 gennaio ci sarà l'incontro decisivo. L'Inter - si legge - verserà un acconto di 700-800
mila euro, altri quattro circa in un secondo momento. Ormai non resta che aspettare
l'ultimo passaggio.
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- Ufficiale: Lampard resterà al Manchester City fino al termine della stagione
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LE NOTIZIE DEL 2014
31/12 Tevez a Olè: "Non penso di rinnovare il contratto con la Juve. Non è quello che
sento, ma rispetterò il contratto. La mia idea è sempre stata questa, l'ho detto fin dal
primo momento". (Clicca qui per vedere il video)
31/12 La Fiorentina ci prova davvero con David Silva. L'attaccante, ora impegnato nel
campionato americano, è diventato un obiettivo dei viola per gennaio
31/12 Lo Zenit comunica che Henk van Stee è il nuovo direttore sportivo
31/12 "Le voci sulla Roma? Sono tutte false e infondate. Per ora resto al Psg, poi
vedremo". Cosi Zlatan Ibrahimovic allontana le voci che lo davano sul club giallorosso.
31/12 Il direttore sportivo del Cagaliari Marroccu sta cercando un portiere per rinforzare
la rosa di Gianfranco Zola. Nelle ultime ore, scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe
stata fatta un'offerta ufficiale all'Hellas Verona per il numero uno Rafael. Per Tuttosport,
quattro le piste per l'attacco: Marco Borriello, Pablo Granoche, Leonardo Pavoletti e
Matteo Mancosu.
31/12 Futuro in patria per Javier Mascherano. Queste le dichiarazioni rilasciate a Fox
Sport: "Mi piacerebbe terminare la carriera dove ho cominciato, per me sarebbe la
chiusura del cerchio". Il centrocampista del Barcellona potrebbe tornare al River Plate a
fine carriera
31/12 "Ronaldinho resterà con noi e i primi di gennaio sarà in ritiro con il resto della
squadra, ha chiesto un permesso speciale per questioni personali". Così Joaquin
Beltran, presidente del club messicano Queretaro.
31/12 Il Cagliari fissa il prezzo per Nainggolan: per il centrocampista belga, ora alla
Roma, il club sardo chiede 10 milioni di euro per la sua metà
31/12 Secondo il Daily Express su Stephan El Shaarawy c'è l'interesse di Liverpool e
Arsenal. Il Milan ha già dichiarato l'incedibilità del Faraone
31/12 Una scelta di vita per Daniele Portanova che riparte dalla Serie D. Il giocatore
vestirà la maglia della Robur Siena. Ecco il comunicato apparso ieri in serata sul sito
ufficiale del club toscano: "Daniele Portanova ha firmato il contratto con la Robur Siena.
Da domani, espletate le formalità burocratiche, sarà un nuovo calciatore a disposizione
di Massimo Morgia".

31/12 "Mi sono sempre sentito parte del progetto, tutti mi hanno fatto sentire importante,
poi di quello che pensano altri non mi interessa". Così il centrocampista
Francesco Della Rocca del Palermo allontana le voci di un possibile addio a gennaio
31/12 Laurent Blanc, tecnico del Psg, ha parlato dei due attaccanti al centro del
mercato: "Cavani e Lavezzi? Da loro attendo delle spiegazioni, e poi prenderemo delle
decisioni sul piano sportivo e anche a livello di club. Non posso dire che siano sul
piede di partenza".
31/12 Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan ha ricevuto un'offerta per Niang da parte
del Newcastle
30/12 Secondo il Daily Mail Adel Taarabt potrebbe tornare in Italia. L'ex
milanista avrebbe rifiutato l'offerta dell'Atalanta in attesa di una mossa nuovamente da
parte del Milan. I rossoneri in avanti hanno però messo gli occhi su Destro, Okaka e
Soldado
30/12 Samuel Umtiti, 21enne difensore francese, è diventato l'obiettivo di Napoli e
Roma. Il Lione lo valuta intorno ai 10 milioni di euro. Lo riporta ilsussidiario.net
30/12 Secondo quanto riporta "Sport" Joan Laporta, ex presidente del Barça starebbe
preparando un'offerta per riportare Pep Guardiola nel 2016 come fiore all'occhiello del
suo programma per la rielezione alla massima carica del club blaugrana.
30/12 "L'ingaggio di Cerci lo continueremo a pagare noi, mentre il Milan pagherà quello
di Torres". Così Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid
30/12 Ufficiale: Gattuso si è dimesso dall'Ofi Creta a seguito dei gravi problemi del club
greco.
30/12 "Bale non è in vendita. Non abbiamo ricevuto nessuna offerta dal Manchester o
da qualsiasi altro club per Gareth Bale. Non ascolteremmo nessuna proposta per lui, a
prescindere dalla cifra". Cosi il presidente del Real Madrid Perez sulle voci che davano
in partenza il gallese verso l'Inghilterra.
30/12 "Podolski all'Inter? Non sono voci serie, si parla e basta. Sono solo chiacchiere".
Così Arsene Wenger sul presunto interesse dell'Inter per l'attaccante dell'Arsenal.
30/12 "Perotti lo prendera' chi capira' che noi a gennaio non lo daremo via, interessa al
Milan alla Roma e ad altri club di alta classifica''. Ai microfoni di Sky da Dubai per il
Globe Soccer Award il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, parla del possibile futuro
di Diego Perotti. ''Ripeto - aggiunge Preziosi - lo daremo a chi capira' che noi a gennaio
non possiamo darlo via". ''Perin ha estimatori - continua Preziosi parlando del portiere
genoano - ma lui vuole restare e questo e' importante. Io non vendo chi vuole restare''.
30/12 Prima di puntare sul trequartista (Shaqiri favorito su Sneijder), la Juve vuole
regalare un difensore ad Allegri. Il favorito è sempre Rolando (Porto)
30/12 Oggi si incontreranno a pranzo le dirigenze di Inter e Psg. Si parlerà anche di
Lavezzi, ma difficilmente l'argentino approderà in nerazzurro. I francesi chiedono almeno
20 milioni di euro. L'Inter punta ad un prestito oneroso. Trattativa complicata, se non
impossibile...
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30/12 E' Mattia Destro il nuovo obiettivo del Milan in avanti. Il club rossonero - dopo aver
ceduto Torres - punta al prestito dell'attaccante italiano.
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30/12 L'agente di Sebastian Giovinco, Andrea D'Amico, ha smentito contatti con la
Fiorentina per il suo assistito: "Leggo tutti i giorni dell'interesse della Fiorentina. Fa
piacere, ma Sebastian a gennaio rimane sicuramente a Torino, poi valuteremo tutte le
opportunità. Non ho mai sentito i dirigenti della Fiorentina, non abbiamo parlato di
Giovinco", ha dichiarato a Violanews.
29/12 "Delle voci di mercato che riguardano alcuni dei miei giocatori (Acerbi, Zaza,
Vrsaljko e Berardi, ndr) non ne sapevo nulla. Quello che so e' che la societa' mi ha
assicurato che rimarranno da qui a giugno con me e di questo sono contento". E'
quanto afferma ai microfoni di Sky Sport24 Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo
29/12 Dopo un girone d'andata sempre in panchina, Urby Emanuelson chiede più
spazio alla Roma. Non è da escludere una cessione a gennaio
29/12 "Prolungamento del contratto? Il mio procuratore sta parlando con la dirigenza,
ma io voglio pensare al lavoro, devo parlare in campo". Cosi' Franco Vazquez sul sito
del Palermo risponde alla domanda sul suo futuro. Il giocatore piace alla Juventus e a
diversi club europei.
29/12 Podolski ad un passo dall'Inter. Secondo TuttoMercatoWeb l'accordo sarebbe
vicino per un ingaggio di un milione e settecentocinquantamila euro più bonus al netto,
tre milioni al lordo. Un costo complessivo di quasi 5 milioni, tra prestito ed ingaggio, al
quale aggiungere poi il riscatto.
29/12 "Armero ha un contratto con il Milan, è tranquillo e sta lavorando. Nel calcio tutto è
possibile ma in questo momento è tutto fermo". Queste le parole dell'agente Fifa
Luciano Ramalho a MilanNews
29/12 Visite mediche ok per Strinic. Il croato, reduce da due mesi di stop, firmerà con il
Napoli un quadriennale
29/12 Verso la rottura tra Destro e la Roma: il centravanti potrebbe passare al Milan in
prestito
29/12 "L'Inter è un grande club, ma Kovacic merita di più". Luka Modric, premiato come
miglior giocatore croato del 2014 dal giornale 'Vecernji', ha parlato del compagno di
nazional: "Al Real mi chiedono continuamente informazioni su Mateo, ha un grande
talento e di certo andrà a giocare in club all'altezza".
29/12 Kramaric ad un passo dal Chelsea: il centravanti del Rijeka raggiungerà i blues
probabilmente già a gennaio. Per lui pronto un contratto quadriennale
29/12 C'è la fila per Alberto Gilardino: l'attaccante italiano, attualmente al Guangzhou,
potrebbe tornare in patria. Per lui si sono mosse Atalanta e Roma
29/12 Lavezzi non sarà presente al ritiro con il Psg a Marrakech. Sull'argentino ci sono
Inter (che è ad un passo da Podolski) e Napoli.
29/12 In scadenza a giugno con la Roma, Marco Borriello potrebbe cambiare aria già a
gennaio: dopo alcuni timidi tentativi di Parma e Genoa, l'attaccante potrebbe passare al
Cagliari
29/12 Niente ritorno di Balotelli all'Inter: il club nerazzurro è vicino a Podoslki dell'Arsenal
29/12 Ufficiale: Fernando Torres torna all'Atletico Madrid
28/12 In serie B possibile cambio di panchina a Catania: se salta Pellegrino, è pronto
Liverani
28/12 Da Dubai Pippo Inzaghi blinda El Shaarawy, seduto in confernza stampa accanto
al tecnico rossonero: "Stephan resterà qui, sta migliorando e contiamo molto su di lui"
28/12 "Le operazioni in entrata saranno due o tre: un centrocampista di ragionamento,
un metronomo, e due attaccanti, uno giovane ed uno esperto, che sappiano attaccare la
profondità, come vuole Ventura". Cosi il presidente del Torino Cairo a Tuttosport
28/12 Lukas Podolski non esclude un suo possibile passaggio all'Inter in un'intervista
al al quotidiano polacco Super Express. "Io all'Inter? Non c'è nulla di scontato, prima
devo capire cosa vuole fare l'Arsenal".
28/12 Potrebbe essere Wesley Snejider l'obiettivo della Juventus per il mercato di
gennaio.
28/12 Oggi Alessio Cerci potrebbe firmare il suo contatto con il Milan.
26/12 Ufficiale: Adriano torna in Europa. L'ex Inter ha firmato con il Le Havre (Ligue 2)
26/12 La Juventus continua all'operazione all'affare Montoya. Secondo quanto riferito
da Sky Sport, la prossima settimana è previsto un nuovo contatto tra il club bianconero e
l'entourage del giocatore per capire come fare passi avanti nella trattativa per l'esterno
spagnolo che ha una clausola di 20 milioni di euro che lo lega al Barcellona
24/12 Ufficiale: è Gianfranco Zola il sostituto di Zeman al Cagliari
24/12 Vicinissimo lo scambio Torres-Cerci tra Atletico Madrid e Milan: si sta per definire
lo scambio di prestiti tra i due club
24/12 Il Napoli non si ferma a Gabbiadini: "Faremo anche qualcos'altro" ha dichiarato il
presidente De Laurentiis che vuole cercare di trattenere Rafa Benitez
24/12 Voce dall'Inghilterra: l'Arsenal sarebbe interessato a Edinson Cavani. L'attaccante
del Psg potrebbe passare al club inglese con un'offerta-monstre da 60 milioni di euro
24/12 Secondo Tuttosport, potrebbe concretizzarsi uno scambio Quagliarella-Ilicic tra
Torino e Fiorentina. I granata seguono lo sloveno da tempo, ma il club dei Della Valle in
cambio ha chiesto l'ex attaccante bianconero. Il Toro intanto prende tempo, ma l'affare
potrebbe decollare a gennaio.
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24/12 E' Vincenzo Montella il favorito alla successione di Rafa Benitez. Il tecnico
spagnolo potrebbe far ritorno in Inghilterra a fine stagione. Il tecnico viola, che ha
Spalletti come principale concorrente, sarà con ogni probabilità il tecnico del Napoli
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nella prossima stagione.
24/12 Secondo As, Fernando Torres tornerà all'Atletico Madrid a gennaio. Potrebbe
andare in porto lo scambio con Alessio Cerci dove è forte, però, l'interesse dell'Inter
24/12 Secondo quanto riporta il Daily Mirror l'Inter è pronta a muoversi per il
centrocampista brasiliano del Tottenham Paulinho. Un ritorno di fiamma che questa
volta potrebbe veramente avere un lieto fine. I nerazzurri puntano ad un prestito fino al
termine della stagione con riscatto fissato a 12 milioni di sterline, ovvero circa 15 milioni
di euro.
24/12 Walter Zenga ha rifiutato la panchina del Cagliari. Per la panchina dei sardi ora
restano in ballo Zola (favorito), Ballardini e Reja.
23/12 Ufficiale: l'ex centrocampista della Juventus Elia passa al Southampton
23/12 Secondo Tmw, Mattia Destro potrebbe lasciare la Roma. C'è stato un incontro ieri
tra l'entourage dell'attaccante marchigiano e la dirigenza giallorossa. Destro spinge per
la cessione. Ha mercato in Inghilterra, piace all'Arsenal. E in Italia ci pensa il Milan...

23/12 "Se il Liverpool si presentasse da me, non potrei dire di no. Parliamo di un
grande club, e poi io ho sempre voluto giocare in Inghilterra". Lo dichiara il
centrocampista della Lazio, Eddy Onazi, ai microfoni di Supersport.com.
23/12 La Roma non prenderà Yedlin: il giocatore è stato acquistato dal Tottenham
23/12 Ufficiale: il Cagliari esonera Zeman. Probabilmente dopo Natale sarà reso noto il
nome del successore. Il favorito è Zenga (proposto contratto di 18 mesi, ci sta
pensando), piu' defilati Zola, Reja e Ballardini.
23/12 Il ds del Cesena Rino Foschi a Tuttomercatoweb: "Non penso che faremo
qualcosa a gennaio, dico che se faremo qualcosa in entrata sarà solo grazie ad
un'idea, un'intuizione, perché di soldi non ce ne sono. Dico questo perché non voglio
illudere nessuno. Defrel? E' davvero bravo, uno dei migliori giovani che abbiamo in
rosa. Per questo dico con fermezza che a gennaio non è assolutamente sul mercato. A
giugno ci troveremo col Parma e parleremo di eventuali soluzioni".
23/12 La Roma cerca un difensore. Gli obiettivi sono Chiriches, centrale 25enne del
Tottenham e il colombiano Eder Balanta del River Plate
22/12 Torna in pista Pantaleo Corvino: l'ex ds della Fiorentina è il nuovo responsabile
tecnico del Bologna.
22/12 Sarà Walter Zenga il successore di Zeman a Cagliari. A breve l'annuncio. Così il
tecnico boemo in serata: "Il mio esonero? Non ho niente da dire".
22/12 Vlad Chiriches è vicino alla Roma. Secondo quanto riportano i media
inglesi, l’ufficialità del passaggio del capitano della Nazionale rumena verrà data a
gennaio, durante i primi giorni dell’apertura del mercato.
22/12 Zaza: "Il mio ritorno alla Juve? E' logico, sono ambizioso"
22/12 Primo colpo di calciomercato per il Genoa: come riferisce "Sky Sport", il club
ligure ha chiuso la trattativa con lo Spartak Mosca per l'arrivo in Italia di Tino Costa. Il
centrocampista argentino, classe 1985, arriva in prestito per un anno e mezzo: ha già
effettuato le visite mediche e si attende solo l'ufficialità.
22/12 Zeman sarebbe stato esonerato. Al suo posto i favoriti sono Gianfranco Zola e
Walter Zenga, ma non sono da escludere delle sorprese
22/12 Il Liverpool fa la spesa in Italia. I reds vogliono portare in Inghilterra il portiere del
Genoa Mattia Perin.
22/12 Christoph Kramer resta in Germania. Il centrocampista del Bayer Leverkusen, al
momento in prestito al Borussia Monchengladbach, ha rinnovato il proprio contratto fino
al 2019. A nulla sono valsi i corteggiamenti di Napoli e Arsenal
22/12 Sarà Bergessio il possibile sostituto di Borriello alla Roma. Sempre calda la
pista dello scambio Destro-El Shaarawy
22/12 Zdenek Zeman sarebbe stato esonerato. Il Cagliari avrebbe scelto Zenga come
successore, anche se restano calde le piste che portano a Edy Reja e Delio Rossi. Ieri
sera il dg del Cagliari, Francesco Marroccu, aveva dichiarato: "Zeman è assolutamente
in sella al Cagliari - aveva detto ai microfoni di Videolina - . Il momento è delicato per la
società. Assieme a Zeman stiamo monitorando la situazione per uscire da questo
momento di difficoltà. Sempre con la sua collaborazione stiamo cercando di capire i
motivi di tale regressione nel gioco e nei risultati. Fosse stato un altro tecnico
probabilmente non avremmo esitato ad esonerarlo senza nessuna cena o incontro. Lui
è speciale ed abbiamo creato un ottimo rapporto".
22/12 "Ho preso una decisione e quando la prendo la mantengo: non farò più
l'allenatore di club. Quando finirò la mia esperienza in Cina da direttore tecnico, tornerò
in Italia e se ci sarà una nazionale che mi piace, con un programma serio che mi
permetta di fare qualcosa che non ho mai fatto, cioè partecipare agli Europei, allora
accetterò". Queste le parole di Marcello Lippi a Radio Anch'io lo sport
22/12 Benitez ad "As" sul rinnovo del contratto: "Con il presidente, il club e la città ho
un'ottima relazione e voglio dare il massimo per questa squadra. Quando sarà il
momento valuteremo insieme che direzione bisognerà prendere. Stiamo facendo
crescere il Napoli come società, questa è la cosa più importante".
22/12 Mancini sull'arrivo di Cerci: "Potrebbe essere, ma adesso bisogna aspettare. È
un calciatore dell'Atletico Madrid. In quel ruolo ci mancano calciatori di grande livello,
dobbiamo migliorare come squadra e per questo c'è bisogno di tempo".
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21/12 Marco Reus avrebbe già trovato un accordo per un prossimo trasferimento al
Real Madrid per una cifra vicina ai 25 milioni di euro
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21/12 Fernando Torres potrebbe tornare in Inghilterra. Il centravanti spagnolo potrebbe
essere acquistato dal Liverpool. Gli inglesi potrebbero cedere a loro volta Balotelli al
Napoli. Lo riporta la stampa inglese.
20/12 Sono Aaron Lennon del Tottenham e Ignacio Camacho i nuovi obiettivi dell'Inter
per il mercato di riparazione
20/12 Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato ai microfoni
di Sport Bild ha parlato del futuro di Pep Guardiola spiegando che è prematuro parlare
di rinnovo: "Guardiola rappresenta un valore enorme per noi, ma il suo contratto scadrà
solo fra un anno e mezzo. Non è una persona che ha bisogno di garanzie a lungo
temine o di migliorare continuamente il proprio accordo. - conclude Rummenigge –
Non è il momento di discutere del suo futuro". Intanto ceduto a titolo definitivo Sallahi al
Karlsruher.
20/12 Ufficiale: Joe Hart rinnova con il Manchester City
20/12 Il Cagliari ha dato ancora fiducia a Zdenek Zeman. Il futuro del boemo resta
comunque incerto. Decisive le prossime tre partite
19/12 A gennaio potrebbe lasciare la Lazio Gonzalez: a dirlo lo stesso giocatore. "C'e' la
possibilita' che io scelga di andare in un altro club" ha dichiarato ad una radio
uruguaiana.
19/12 Clamoroso a Catania! Si è dimesso il tecnico Sannino in rotta con la società. Al
suo posto torna Maurizio Pellegrino
19/12 La Federcalcio peruviana ha esonerato dall'incarico di commissario tecnico
l'uruguayano Pablo Bengoechea.
19/12 A rischio la panchina di Zeman: nelle prossime ore il club sardo deciderà se
esonerare il boemo
19/12 Si riapre la pista Cerci-Inter: l'ex torinista potrebbe arrivare in prestito a gennaio
dall'Atletico Madrid
18/12 "Fredy sta lavorando duro per migliorarsi quotidianamente e vincere qualcosa
con la maglia dell'Inter. Ha la fiducia dell'allenatore e della societa". Così l'agente di
Guarin, Marcelo Ferreyra a calciomercato.it.

16/12 Dopo l'esperienza al Milan, Taarabt potrebbe tornare nuovamente in Italia. Nelle
ultime ore ci sarebbe un sondaggio da parte dell'Atalanta che a gennaio cerca rinforzi in
avanti
16/12 Colpo della Sampdoria: l'Estudiantes ha annunciato la cessione di Joaquin
Correa alla Sampdoria per 10 milioni di dollari
16/12 Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo
Riccardo Bigon sta chiudendo per mancino croato Ivan Strinic del Dnipro: il giocatore è
in scadenza al 31 dicembre e la questione burocratica relativa alla procura è in via di
risoluzione.
16/12 Carlitos Tevez sull'ipotesi di un ritorno al Boca Jrs: "Non e' vero. Mio fratello e'
tifoso del Boca e quello e' il suo pensiero, ma io ho un contratto di due anni con la
Juventus e quindi penso di rimanere qui"
13/12 Nuovo ct per la Bosnia: è Badzarevic il nuovo tecnico
13/12 Secondo i tabloid inglesi, il Milan a gennaio potrebbe girare Torres al Liverpool.
L'attaccante spagnolo, di proprietà del Chelsea, è giunto a Milano la scorsa estate con
la formula di un prestito biennale
12/12 Sylvinho ha ufficializzato il suo passaggio all'Inter, dove farà il vice di Roberto
Mancini. Parlando ai microfoni della radio brasiliana Jovem Pan, l'ex terzino di
Barcellona e Arsenal ha affermato di essere pronto a tentare l'avventura nella nostra
Serie A, lì dove spera di poter trovare il trampolino di lancio per una futura carriera da
tecnico: "Vado in Italia; ero molto felice al Corinthians, però ho ricevuto un'ottima
proposta da parte dell'Inter
12/12 Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto a Radio24, ha smentito
l'interesse per Giovinco e Pazzini, mentre ha lasciato una porta aperta per Cassano: "Lo
stimo" ha dichiarato il patron dei granata.
12/12 Così Mourinho sul possibile ritorno di Torres: "Se può tornare a gennaio? No. Se
ne andrà dal Milan? Non saprei, il prestito è valido per due anni. E' un nostro giocatore,
ma non abbiamo spazio nella lista della Champions e della Premier League. E' uno
scenario impossibile. Nessuno da Milano si è messo in contatto con noi, quindi
probabilmente queste notizie non sono vere. Credo che Fernando sia felice al Milan e il
Milan sia felice di averlo".
12/12 Derby di mercato per Milan e Inter che hanno messo gli occhi sul genoano
Perotti
11/12 Clamorosa indiscrezione proveniente dall'Inghilterra. Il
Sunderland avrebbe richiesto Radamel Falcao in prestito al Manchester United.
11/12 "Stavo meglio in Spagna. A gennaio me ne vado". Con queste parole l'attaccante
spagnolo Joaqin ha annunciato l'addio alla Fiorentina nella prossima sessione del
calciomercato
11/12 Secondo il Corriere della Sera El Shaarawy potrebbe lasciare il Milan.
L'attaccante ha avuto un contatto nei giorni scorsi con il Borussia Dortmund
10/12 Sarà Montoya il nuovo acquisto della Juventus. L'esterno del Barcellona, che può
giocare a destra e a sinistra, è l'uomo prescelto dai dirigenti per rinforzare le fasce
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9/12 Raúl González Blanco si presenta ai New York Cosmos. "Era proprio quello che
volevo per chiudere la mia carriera, ho sempre avuto il desiderio di giocare negli Stati
Uniti. Ci sono pochi club che hanno la storia dei New York Cosmos e non c'è città bella
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come New York" le parole della punta spagnola
9/12 "Sono giorni di conoscenza, c'è un gruppo di qualità. Cercherò di far rendere al
massimo tutti": queste le prime parole di Mimmo Di Carlo come tecnico del
Cesena. "Voglio coraggio nelle giocate, dovremo essere liberi di testa" ha proseguito il
tecnico dei romagnoli Clicca qui per vedere il video
9/12 La sconfitta di ieri contro l'Eibar per 5-2 costa il posto a Francisco, allenatore
dell'Almeria. L'Almeria e' la quarta squadra a cambiare allenatore in Spagna in questa
stagione: in precedenza era toccato a Corboba (Djukic per Ferrer), Levante (Alcaraz per
Mendilibar) e Real Sociedad (via Arrasaate, tocca a Moyes)
9/12 Dorival Junior non e' piu' l'allenatore del Palmeiras. Lo ha annunciato il club
brasiliano con un comunicato ufficiale sul proprio sito web. Tra i papabili come sostituto
c'e' Mano Menezes, 52 anni, ex ct della nazionale brasiliana (2010-2012)
9/12 Sarà Ilicic il sostituto di Gabbiadini alla Sampdoria. Il giocatore della Fiorentina, in
lotta con il pubblico viola, arriverà a Genova a gennaio
8/12 “C’è un interesse dell'Inter che mi ha proposto di fare il vice, ma ancora non c’è
niente di certo. Non ho ancora preso alcuna decisione” confessa Sylvinho in esclusiva a
Goal.com
8/12 Ufficiale: esonerato Bisoli a Cesena. Al suo posto arriva Mimmo Di Carlo.
8/12 L'Honduras ha un nuovo ct: si tratta del colombiano Jorge Luis Pinto, il tecnico che
ha condotto il Costarica allo storico traguardo dei quarti di finale ai Mondiali in Brasile.
7/12 "Tra 15 giorni io e Mancini ci incontreremo e definiremo il mercato di gennaio".
Così il ds dell'Inter Piero Ausilio prima di Inter-Udinese
7/12 Mano Menezes lascia la panchina del Corinthians, la decisione è stata presa al
termine di una stagione che ha visto la formazione di San Paolo chiudere in quarta
posizione
6/12 Juan Ramon Lopez Caro non è più il ct dell'Arabia Saudita. A circa un mese
dall'inizio della Coppa d'Asia, la federcalcio saudita ha deciso di esonerare il tecnico.
Nei prossimi giorni verrà deciso il nuovo selezionatore
5/12 Sportmediaset fa il punto sul viaggio londinese del ds Piero Ausilio. L'Inter ha
incontrato il Chelsea per Mohamed Salah, esterno d'attacco che non trova spazio ai
Blues ma l'Inter sta cercando anche di valutare possibili acquirenti (lo stesso Chelsea
ed il Liverpool) per un'eventuale cessione di Mauro Icardiper il quale potrebbe muoversi
qualcosa sul rinnovo del ragazzo.

5/12 L'argentino Ramon Diaz, ex tecnico del River Plate ed ex centravanti di Napoli,
Avellino, Fiorentina, Inter, e' il nuovo allenatore del Paraguay. Lo ha riferito il presidente
della Federcalcio locale.
5/12 La Roma e Morgan De Sanctis resteranno legati fino al giugno 2016. Il portiere ha
annunciato alla radio ufficiale giallorossa di aver firmato un prolungamento di contratto
di un anno col club giallorosso
5/12 Il Palermo ha annunciato la "rescissione consensuale del contratto del calciatore
Salvatore Aronica". Il difensore palermitano, classe 1978, era arrivato in rosanero nel
gennaio del 2013.
5/12 Aleksandr Khatskevich e' il nuovo commissario tecnico della Bielorussia. Il 41enne
allenatore, in passato alla guida delle squadre B di Dinamo Minsk e Dinamo Kiev
5/12 E' Manolo Gabbiadini l'obiettivo del Napoli per il mercato di gennaio. Lo ha
confermato il ds Bigon. "Lavezzi? Ha il Napoli nel cuore, ma non credo che un club
come il PSG, con la stagione che lo attende, si possa privare di lui - ha spiegato Bigon
a Radio Kiss Kiss-. Manca ancora 1 mese all'inizio del mercato e non possiamo sapere
chi e quando arrivera' a Napoli".
5/12 Ausilio al lavoro per rinforzare l'Inter. Il ds in Inghilterra segue Salah, Campbell,
Podolski e Lamela, mentre Lavezzi è solo un sogno
4/12 Secondo SkySport sarà Silvinho il vice allenatore di Roberto Mancini all'Inter
4/12 Salta il ct dell'Honduras Medford. A breve sarà reso noto il suo successore.
4/12 Il croato Robert Prosinecki è il nuovo ct dell'Azerbaijan: "E' presto per promettere
vittorie contro Italia e Croazia" le prima parole del croato.
4/12 Blitz della Roma in Argentina. Secondo quanto scrive il sito 'LaCapital.com.ar',
sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa con il Newell's Old Boys per portare nella
capitale Ezequiel Ponce, attaccante di soli 17 anni che è diventato il piu' giovane
marcatore della storia del club.
3/12 Thierry Henry ha chiuso la sua avventura con la maglia dei New York Red Bulls e
ora valuta un ritorno all'Arsenal., probabilmente non da giocatore, ma da dirigente.
2/12 Sebastian Giovinco non si muoverà da Torino nel mercato di gennaio. Lo ha detto
il procuratore del giocatore a calciomercato.it.
2/12 Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Mancini per gennaio avrebbe
richiesto l'esterno Kolarov
1/12 "La situazione attuale non mi rende felice. Mi sento in forma e voglio giocare di
più. Cambiare a gennaio? Parlerò con i dirigenti, nulla è impossibile". Queste le parole
di Miro Klose alla Bild. Aria di addio in casa Lazio?
1/12 Ancora fiducia del Cesena a Pierpaolo Bisoli, ma in caso di nuovo ko a Bergamo,
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al suo posto arriverà Ballardini
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1/12 Parlando a Serie A Live su Premieum Calcio, Arrigo Sacchi non ha chiuso le porte
definitivamente a un suo ritorno al Milan. "Non torno al Milan per ora. Spero di risolvere i
miei problemi, se dovessi farcela...", ha detto l'ex allenatore e ct.

30/11 Due le panchine a rischio in serie A: a rischio esonero Bisoli (Cesena), sconfitto
3-0 in casa dal Genoa, e Donadoni nuovamente ko a Palermo
29/11 Contratto milionario per Sven Goran Eriksson in Cina. Lo svedese, ex ct della
nazionale inglese e con un passato sulle panchine di Roma, Fiorentina, Samp e Lazio,
ha firmato un contratto di 15 milioni di sterline con lo Shanghai International Port Group,
di cui diventera' general manager.
28/11 Sarà Hamza Hamzaoğlu il nuovo allenatore del Galatasaray. L'ex collaboratore di
Terim sta trattando in queste ore con il club turco che ieri ha risolto il contratto con
Cesare Prandelli. Si tratta dunque di risoluzione consensuale del contratto
27/11 Dopo la sconfitta contro l'Anderlecht, il Galatasaray ha esonerato Cesare
Prandelli. L'ufficialità è arrivata in serata
27/11 E' Brozovic è il nuovo obiettivo del Milan. Il centrocampista della Dinamo Zagabria
piace anche a Borussia Dortmund e Arsenal che in questo momento sono in
vantaggio.
27/11 Come riportato da Tuttosport, potrebbe essere l'ex Inter Rolando il nuovo rinforzo
in difesa per la Juventus di Allegri. Il difensore è in uscita dal Porto.
27/11 La prossima tappa di Ronaldinho potrebbe essere l'Angola. L'ex milanista è stato
contattato dal Kabuscorp, vice campione d'Angola e che due anni fa ingaggio' un altro
Pallone d'Oro brasiliano, anche lui passato da blaugrana e rossoneri, Rivaldo. Stando
ad "A Bola", che ha contattato la societa' africana, il presidente del Kabuscorp, Bento
Kangamba, sta gia' trattando l'ingaggio di Ronaldinho per febbraio. "Buona fortuna ai
miei ex compagni" ha scritto nella notte su Twitter Ronaldinho
26/11 "Gabbiadini via a gennaio? In inverno non ci indeboliremo perché la nostra
volontà è quella di mantenere i suoi gioielli per aspirare a qualcosa d'importante. Però
nel calcio mai dire mai". Così il ds Osti a Radio Kiss Kiss
26/11 È ufficiale: Alessandro Nesta torna in campo. L'ex difensore di Lazio e Milan ha
firmato con il Chennaiyin, squadra allenata da Marco Materazzi
25/11 Andrea D'Amico, agente di Sebastian Giovinco, attaccante in scadenza di
contratto con la Juventus, ha parlato delle voci che lo vogliono nel mirino della
Fiorentina ai microfoni di Radio Toscana: "Sebastian vuole rimanere a Torino, quindi
credo che la sua partenza a gennaio sia da escludere. Per il momento non ci sono
novità di rilievo riguardo alla sua posizione. Se poi dovesse accadere qualcosa
vedremo insieme il da farsi".
25/11 A rischio una panchina in serie B: il Livorno sta valutando la posizione di Carmine
Gautieri. In preallarme Mimmo Di Carlo.
25/11"Se sogno ancora di allenare l'Inter in futuro? No, il mio sogno è finito - spiega l'ex
portiere nerazzurro in esclusiva a Tiki Taka, su Italia 1 -. Sono stato contattato. Ma è
come un colloquio di lavoro: a volte ti dicono sì, altre no".
25/11 Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi sarà il Pocho Lavezzi il primo
obiettivo dell'Inter di Mancini nel mercato di gennaio
24/11 "Pogba è il giocatore più caro a livello mondiale vincerà il Pallone d'Oro più di una
volta. La Juventus è forte abbastanza per permetterselo per tanto tempo. Abbiamo
appena rinnovato il contratto. Nel calcio però è difficile tenere una stella del genere, non
per la Juventus ma per il campionato. Vedremo cosa succede". Così Mino Raiola a "Gr
Parlamento. "I rapporti con la società bianconera sono ottimi. Posso mica litigare
con Nedved? I rapporti sono sempre ottimi quando non c’è nulla sul tavolo, poi bisogna
vedere quando c’è qualcosa. Io valuto le cose quando sono concrete. In Pogba vedo la
stessa forza mentale e fisica di Ibrahimovic. E’ un grandissimo professionista, sa
sacrificarsi come serve" ha concluso l'agente del francese. L'agente ha parlato anche
del futuro di Balotelli sull'Inter: "E' impossibile che ritorni. Non per Mancini, ma per altre
ragioni di cui non vale la pena parlare. Nemmeno Napoli. Mario non torna in Italia".

24/11 "Mi è stato chiesto dopo la sconfitta con il Sassuolo di star qui fino alla fine del
campionato. Io ci saró. Ci metteró tutto me stesso. È la mia più grande sfida dei miei
ventitre anni di calcio e voglio vincerla". Così il dg del Parma Pietro Leonardi
23/11 Sempre più in bilico la situazione a Parma: la decima sconfitta stagionale non
dovrebbe comunque costare la panchina a Donadoni. Stesso discorso per Ventura a
Torino: dal patron Cairo è arrivata nuovamente la fiducia.
22/11 Potrebbe essere l'ex giocatore Vincent Candela il vice di Roberto Mancini all'Inter
21/11 Samuel Kedira verso il Bayern Monaco, Paul Pogba verso il Real Madrid. Questa
l'indiscrezione lanciata in giornata da "Cadena Ser".
21/11 La Roma - ha riportato Sky - ha presentato un'offerta di 7 milioni di euro per
l'attaccante argentino Ponce del Newell's Boys
20/11 Ufficiale: il Barcellona ha rinnovato il contratto al gioiellino Traorè
19/11 Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini domani in conferenza stampa annunceranno il
rinnovo di contratto con la Juventus
19/11 A quanto ci risulta, Sebastian Giovinco potrebbe essere uno dei rinforzi del Milan
il prossimo giugno. Il fantasista della Juve, che sta trovando poco spazio in bianconero,
a giugno andrà in scadenza di contratto.
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19/11 "Se torneremo sul mercato? Tutte le possibilità sono aperte. Aspettiamo cosa
verrà progettato da Mancini. Tuttavia dobbiamo prestare attenzione anche al benessere
del club, che è altrettanto importante". Così il presidente dell'Inter Erik Thohir parlando
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del mercato nerazzurro.
18/11 Avram Grant, ex allenatore di Chelsea e West Ham, sara' il nuovo ct del Ghana.
Ha battuto la concorrenza di Kluivert e Tardelli.
18/11 "Qualsiasi cosa di cui abbia bisogno il West Ham sa che può contare su di me,
mi identifico in questa squadra. Purtroppo non posso dare più altri anni della mia
carriera, sarebbe sbagliato dire che tornerò quando realisticamente so che sarà molto
difficile". Così Carlos Tevez sul sito ufficiale del club inglese
18/11 L'ex giocatore della Juventus Nanu Galderisi è il nuovo tecnico della Lucchese
(Lega Pro)
18/11 "Ho tante richieste dall'Italia". Lo ha rivelato l'ex milanista Robinho che potrebbe
tornare presto in Italia. "Ma voglio rimanere al Santos a lungo" ha dichiarato l'ex
milanista"
18/11 Estadio Deportivo, quotidiano andaluso, parla dell'interessamento dell'Inter
per Grzegorz Krychowiak, centrocampista polacco già finito nelle mire di Arsenal e
Borussia Dortmund'
17/11 E' Davide Nicola il successore di Denis Mangia a Bari. In serata la firma: per l'ex
Livorno contratto di un anno e mezzo.
17/11 Ufficiale: rescissione consensuale tra il portiere Anania e il Catania.
17/11 Benitez allontana Balotelli: "A noi non interessa". Così il tecnico del Napoli sulle
voci che davano SuperMario vicino al trasferimento in azzurro a gennaio
17/11 "Il contatto con l'Azerbaigian? Non so nulla". Così Marco Tardelli alla Ds sulle voci
che lo davano vicino alla panchina della Nazionale azera
16/11 Ufficiale: a Bari ha esonerato Mangia dopo il ko di Crotone. Squadra affidata a
Loseto, può arrivare Cosmi
16/11 Doppio interesse per Giaccherini: l'ex Juve piace a Napoli e Lazio.
16/11 Si sta scatenando un'asta per il portiere della Fiorentina Neto. In queste ultime
ore Juventus e Roma si sono avvicinate sensibilmente al numero uno della viola.
15/11 La Federcalcio serba ha annunciato oggi l'esonero dell'allenatore della nazionale
Dik Advocaat. Secondo la Tanjug, e' stato deciso di comune accordo di rescindere il
contratto, a soli quattro mesi dall'arrivo dell'olandese sulla panchina della Serbia. Non
e' stato ancora indicato il suo successore.
15/11 Esonerato Claudio Ranieri dalla guida tecnica della Grecia
14/11 Secondo la stampa messicana, Ronaldinho è finito nel mirino dei Los Angeles
Galaxy, club della Major League Soccer americana
13/11 Sebastian Giovinco, chiuso nella Juventus, potrebbe passare ad un club italiano,
ma anche estero qualora nel club bianconero non trovasse spazio. "Valuterà più avanti"
ha dichiarato il suo procuratore Andrea D'Amico a Rai Sport.
13/11 Vuole invece restare a Madrid Sami Khedira: "Non c'è motivo per il quale dovrei
andare via dal Real questo inverno"
12/11 Preziosi a Radio24: "Non credo proprio che Bertolacci torni a Roma in estate.
Difenderemo la nostra metà"
12/11 Hernan Crespo alla trasmissione "Tutti convocati" in onda su Radio24: "Da
tecnico non voglio stare tutta la vita con i ragazzi. Punto ad arrivare al grande calcio"
11/11 Il procuratore di Giovinco, Andrea D'Amico, spegne le possibilita' di un approdo al
Napoli di Sebastian Giovinco, l'attaccante della Juventus individuato per rimpiazzare
l'infortunato Lorenzo Insigne. "Per ora l'ipotesi e' fantasiosa, diciamo che e' una
suggestione che viene da tifosi e stampa. L'unico dato certo - spiega a Radio Crc
l'agente del bianconero - e' che Giovinco ha un contratto scadenza 2015, poi le sue
caratteristiche sono conosciute per cui non sta a me dire se puo' sostituire Insigne o
meno".
11/11 Con l'infortunio di Insigne, il Napoli sarà costretto a correre ai riparti. Tre i nomi
caldi di queste ore: Giovinco, Lamela e Lavezzi
10/11 "Resto, a gennaio una partenza e' fuori discussione, non ho mai pensato di
andarmene. Ho preso l'impegno con l'allenatore di rimanere e rispettare il contratto, poi
si vedra". Queste le parole del centrocampista Xavi, perno del Barcellona
10/11 Dopo il pareggio interno contro il Verona, sembrava tornata in discussione la
panchina di Mazzarri. Oggi il tecnico è stato confermato dal patron dell'Inter Thohir.
Confermato anche Donadoni a Parma, nonostante l'ultimo posto in classifica
6/11 Ufficiale: Sarri ha rinnovato con l'Empoli fino al 2019
5/11 Dopo aver vinto lo scudetto, Marcello Lippi ha annunciato che non sarà
piùl'allenatore del Guangzhou nel prossimo anno, ma che continuerà a collaborare con
il club cinese. Al suo posto ufficiale l'arrivo di Fabio Cannavaro
5/11 Rene' Girard, allenatore del Lille, ha smentito l'ipotesi di uno scambio tra il club
francese e il Liverpool tra Origi e Balotelli nel prossimo mercato di gennaio. Intanto
secondo il Daily Express Frank Lampard rimarrà al Man City fino alla fine della stagione.
"Nessun trasferimento a New York" ha riferito il sito britannico
4/11 Marco Reus, gioiello del Borussia Dortmund, e' nel mirino del Manchester City, che
secondo la Bild e' pronta a fare un'offerta monstre all'attaccante della nazionale tedesca
molto corteggiato anche dal Bayern.
3/11 Ufficiale Napoli: Insigne ha rinnovato fino al 2019
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3/11 E' Paul Pogba il giocatore più pagato della Serie A. "La Stampa" rivela i dettagli del
contratto che il francese ha prolungato con la juve fino al 2019. Il francese è
passato da 1,5 milioni di euro a 4,5 che con gli inevitabili bonus arriva alla cifra di 6,5
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milioni.
31/10 Prandelli vince con il suo Galatasaray. Panchina salva per l'ex ct azzurro
31/10 Adriano è arrivato a Le Havre. Nei prossimi giorni possibile la firma sul contratto
con i francesi
31/10 Ufficiale: Rabiot ha rinnovato fino al 2019 il contratto che era in scadenza con il
Psg
30/10 Il Chelsea sarebbe sulle tracce di Gerard Piquè e punterebbe ad acquistarlo già
a gennaio. Secondo quanto riportato dal 'Daily Star', il tecnico dei 'Blues', José
Mourinho, sarebbe disposto ad offrire 30 milioni di euro per portare a Stamford Bridge.
L'Arsenal punta invece lo juventino Lichtsteiner
28/10 Nei prossimi giorni l'ex interista Adriano sara' in Francia per visitare le strutture
del Le Havre e valutare l'offerta del club francese. Luiz Claudio, agente del 32enne ex
attaccante di Parma e Roma, ha confermato a 'Globoesporte' che i due saliranno
sull'aereo in settimana "e prenderemo una decisione dopo questo viaggio". Il Le Havre,
club della seconda divisione francese, deve guardarsi dalla concorrenza di Al-Jazira
(dove gioca anche Vucinic), dei messicani dell'America e dei brasiliani del Linense.
27/10 Settimana pessima per Cesare Prandelli. Dopo la pesante sconfitta in
Champions contro il Borussia Dortmund, il Galatasaray crolla anche in campionato: 4-0
sul campo del Basaksehir. La squadra dell'ex ct azzurro resta ferma a 13 punti dopo 7
giornate e rischia di veder scappare la capolista Besiktas a +4. L'ex ct della Nazionale
rischia seriamente l'esonero
27/10 Si stava per concludere l'avventura di Gattuso sulla panchina dell'Ofi Creta. L'ex
tecnico del Palermo aveva rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta contro l'Asteras.
"Ho messo tutta la mia passione e tutte le mie forze in questa squadra, ma non posso
andare avanti", aveva dichiarato nella conferenza stampa post partita. L'Ofi Creta è
decimo in campionato con 9 punti dopo 7 gare. Oggi il dietrofront: su richiesta dei tifosi,
il tecnico italiano ha deciso di rimanere.
26/10 Sono Davide Nicola e Crespo i possibili sostituti di Donadoni a Parma. Il tecnico
per ora non rischia, ma per lui saranno decisive le prossime due partite. Cagni: "Io
contrario agli esoneri. A Parma addirittura..." Clicca qui
24/10 Sarà probabilmente Sinisa Mihajlovic il successore di Walter Mazzarri sulla
panchina dell'Inter il prossimo anno
23/10 Paul Pogba ad un passo dal rinnovo con la Juventus. La trattativa è giunta infatti
in dirittura d'arrivo: il francese firmerà il prolungamento fino al 2018 con opzione fino al
2019. Pogba, in scadenza nel 2016, secondo la Gazzetta dello Sport percepirà 4,5
milioni di euro a stagione più bonus.
23/10 A rischio la panchina del Galatasaray: Prandelli potrebbe essere esonerato dopo
la sconfitta di ieri contro il Borussia
22/10 Nuova squadra per l'ex portiere del Milan Marco Amelia. Ed è una scelta di vita...
clicca qui
20/10 Ancelotti ha rivelato in un'intervista: "Volevo portare Balotelli al Psg, poi però ho
scelto Ibra"
19/10 Saltata la panchina del Chievo: esonerato Eugenio Corini. E' la prima panchina
che salta in serie A. Il sostituto sarà Rolando Maran. Qualche giorno fa, in esclusiva a
SocialCalcioNews, Gigi Cagni ci disse che agli allenatori serviva tempo... Clicca qui
18/10 Una panchina a rischio: è quella del Chievo. Corini potrebbe infatti essere
esonerato
18/10 "Io mai alla Juve!" Così il portiere Neto in un'intervista ad un emittente brasiliana
sulle voci che lo davano vicino al club bianconero
14/10 Nigel De Jong ha molti estimatori all'estero: per l'olandese ci sono stati dei
sondaggi di Psg e Manchester United
13/10 Nuova avventura per Marco Simone: l'ex attaccante del Milan è diventato
allenatore del Losanna
13/10 Maicon rinnova con la Roma fino al 2017
12/10 Josè Mourinho ha rivelato di aver rifiutato per due volte il Psg
11/10 Ufficiale: Valdifiori e Laurini rinnovano con l'Empoli
11/10 Sergio Romero vuole lasciare la Sampdoria. Il portiere blucerchiato partirà nella
prossima sessione invernale
11/10 L'ex Inter Kharja giocherà nel Sochaux
10/10 "Khedira è un grande giocatore che a me personalmente piace moltissimo. Ma
ha richieste d'ingaggio tali che impediranno probabilmente il suo arrivo al Milan".
Adriano Galliani sembra già aver rinunciato al forte centrocampista in scadenza di
contratto.
9/10 Un altro parametro zero nel mirino del Milan. Galliani ha messo gli occhi su Samir
Khedira. Il centrocampista si svincola a giugno dal Real Madrid. Operazione però
difficile per due motivi: il giocatore ha tanti estimatori che gli offriranno un contratto più
alto e la trattativa è già stata pubblicizzata sui giornali. Difficile dunque tentare il colpo
low cost...
8/10 La Roma toglie dal mercato Strootman. Per l'olandese la società giallorossa non
prenderebbe in considerazione nemmeno un'offerta da 95 milioni di euro. Lo ha
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dichiarato oggi James Pallotta
8/10 Lo Schalke 04 si ting
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sui social network
05.01.2015 08:20 - 17^ giornata: torna la schedina di Emanuela Iaquinta
05.01.2015 07:00 - 17^ giornata di Serie A: E’ Derby d’Italia in quel di Torino, la Roma va

di scena ad Udine. Scontro Champions tra Lazio e Sampdoria. Il Milan riparte dal
Sassuolo…
05.01.2015 05:00 - Fantacalcio Stasera Lazio-Sampdoria: le probabili formazioni
05.01.2015 00:00 - C'è posta per il mister - Il Napoli può ancora lottare per lo scudetto:

ecco come fare
04.01.2015 18:15 - Juventus, all-in su Sneijder: la crisi del Galatasaray può essere

decisiva. E il tecnico turco apre alla cessione...
04.01.2015 17:20 - Fantacalcio Milan-Sassuolo: le probabili formazioni. Zapata: "Con il

recupero di certi giocatori..."
04.01.2015 17:10 - Podolski, il primo colpo per Mancini (che non si può ancora

allenare)
04.01.2015 16:33 - Fantacalcio Udinese-Roma: le probabili formazioni. Florenzi:

"Vogliamo vincere.."
04.01.2015 16:30 - Fantacalcio Juventus-Inter: le probabili formazioni. Le parole di

Mancini e Allegri sui rispettivi obiettivi di mercato
04.01.2015 16:30 - Zeman esonerato: la nuova parodia degli "Autogol
04.01.2015 15:55 - Social - Illarramendi suona la carica: 'Iniziamo bene il 2015'
04.01.2015 07:53 - Serie A, domani si riprende con la 17^ giornata: ecco il programma

con gli arbitri, hashtag e probabili formazioni
04.01.2015 01:23 - Il ritorno di Tony Pulis, l'uomo che non retrocede mai...
04.01.2015 01:00 - Il ritratto di Gianni Cieri - Steven Gerrard, capitano coraggioso
03.01.2015 16:00 - TuttoF1 - Gli auguri della Ferrari a Schumi. Le novità per la prossima

stagione
03.01.2015 15:30 - Social - Milan, tutti i rossoneri presenti sui Social Network
03.01.2015 15:00 - Sampdoria, l'appello di Ferrero: "Tutti a Roma!"
03.01.2015 14:32 - Cerci, arriva la bella notizia: è convocabile per Sassuolo
03.01.2015 14:30 - Social - Inter, tutti i nerazzurri presenti sui Social Network
03.01.2015 14:00 - Social - Gerrard saluta Liverpool, José Enrique: "E' stato un

piacere..."
03.01.2015 13:30 - Il punto sul mercato - Milan e Inter, botti di capodanno! Napoli

scatenato, la Juve insegue
03.01.2015 12:00 - Fantacalcio Cesena-Napoli: le probabili formazioni. Defrel

squalificato nei romagnoli. Higuain vince il ballottaggio con Zapata
03.01.2015 11:30 - Fantacalcio Empoli-Verona: le probabili formazioni. Pucciarelli e

Toni partono dalla panchina.
03.01.2015 11:25 - Milan, emergenza difesa: si ferma anche Bonera
03.01.2015 11:00 - Fantacalcio Palermo-Cagliari: le probabili formazioni: Duo delle

meraviglie rosanero in attacco. Esordio Zola sulla panchina rossoblù
03.01.2015 10:30 - Fantacalcio Genoa-Atalanta: le probabili formazioni. I rossoblù per

continuare a sognare. Colantuono dà fiducia a due attaccanti in discussione
03.01.2015 10:00 - Fantacalcio Chievo-Torino: le probabili formazioni. Duo d'attacco

confermato per i clivensi. Ventura crede in Martinez
03.01.2015 09:30 - Fantacalcio Parma-Fiorentina: le probabili formazioni. Un solo

straniero nell'11 iniziale dei crociati. Sorpresa tra i pali nei viola .
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Il diario del calciomercato - Le notizie
del 1° giorno di trattative. Su Sky
Sport si parte con il mercato
05.01.2015 11:20 di Redazione SocialCalcioNews

Tutte principali trattative di serie A, B e dei
maggiori club europei, le ultime sulle
panchine (e non solo) in un'unica pagina. Il
diario del calciomercato aggiornato in tempo
reale!
&nbs...

articolo letto 13817 volte

Tutte principali trattative di serie A, B

Marketing Scn

e dei maggiori club europei, le ultime
sulle panchine (e non solo) in
un'unica pagina. Il diario del
calciomercato aggiornato in tempo
reale!
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IL DIARIO DEL CALCIOMERCATO - LE NOTIZIE
DEL 1° GIORNO DI TRATTATIVE. SU SKY SPORT
SI PARTE CON IL MERCATO

PIÙ LETTE:

MONDO SOCIAL

con la Samp per Cacciatore

In attesa del
possibile ritorno in
Italia nel mercato di
gennaio, Pato
continua a postare
foto su Instagram.
Ecco l'ex...

5 gennaio 2015

22:05 UFFICIALE: Lumezzane,
preso il portiere Bason. Djiby torna
al Chievo
22:03 ESCLUSIVA TMW - Roma, il
Cesena insiste per il prestito di
Sanabria
22:00 Udinese, Di Natale:
"Rinnovo? Se avrò ancora stimoli
continuerò a giocare"
21:56 Fiorentina, da valutare le
posizioni di Babacar e Savic
21:53 UFFICIALE: Malaga, preso
Filipenko
21:50 UFFICIALE: Eintracht

23.30 con Alessandro Bonan e l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio
- Al Barcellona giornata di addii: lasciano Antoni Zubizarreta e Carles Puyol. Monchi o
Macia per il ruolo di ds

21:47 Nizza, Ben Arfa: "Sarei
venuto qui anche se mi avesse
chiamato il Real"
21:43 Getafe, Sanchez Flores si
presenta: "Qui le condizioni idonee
per me"
21:39 Chievo, l'ag di Bardi
conferma: "Piace ai viola. Ha
richieste all'estero"
Daily Network
© 2015

Le notizie e il
mercato dei piloti di
Formula Uno: tutte le
principali
indiscrezioni, giorno
dopo giorno ...

calciatori da utilizzare al massimo domani o dopo domani. Gomez invece è incedibile,
anche perche' vederlo segnare con un'altra maglia sarebbe ancora piu' doloroso.
Diamanti con il tedesco? Ha le caratteristiche ideali per giocare con lui"

4 gennaio 2015
- "Per comprare Sneijder servono 20 milioni di euro". Così l'agente di Sneijder sulle voci

Francoforte, contratto semestrale che davano l'olandese vicino alla Juventus
per Yaffa

TUTTOF1 - UNA SCUDERIA A
RISCHIO

piaciuto, ma bisogna vedere come sta fisicamente, va valutato. Noi abbiamo bisogno di

Diavolo fino a giugno del 2016. A breve si avranno notizie sulla convocabilità o meno
dell'esterno ex Torino per Milan-Sassuolo di domani.

- Muriel ad un passo dalla Sampdoria: l'affare potrebbe andare in porto nelle prossime
ore
- Ufficiale: Mark Iuliano è il nuovo allenatore del Latina. Prende il posto di Roberto Breda
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- Montella ha parlato di calciomercato prima di Parma-Fiorentina: "Mutu? Mi e' sempre

- Milan, UFFICIALE: Cerci è rossonero. Il Milan ha comunicato sul proprio sito ufficiale
che Alessio Cerci ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà in prestito al

CLASSIFICA

SOCIAL - PATO IN UN LUOGO
INCANTEVOLE

- In tv torna l'appuntamento su Sky Sport 1 con il calciomercato: da stasera in onda alle
22:08 Verona, continua il dialogo

OGGI

Il diario del calciomercato - Le notizie del 1° giorno di
17^ giornata: torna la schedina di Emanuela Iaquinta
C'è posta per il mister - Il Napoli può ancora lottare per
TuttoF1 - Una scuderia a rischio
Serie A, oggi si riprende con la 17^ giornata: ecco il

EVENTI
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Clicca qui Gli
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interpretati...
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Parma

9
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Penalizzazioni
Parma
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- L'agente di Cristiano Ronaldo, il portoghese Jorge Mendes, ha chiuso le porte a un
ipotetico approdo del suo assistito al Paris Saint Germain, "E' impossibile - ha
assicurato oggi a Telefoot - Finirà la sua carriera al Real Madrid, o dopo, lo farà forse
negli Stati Uniti. Cristiano Ronaldo ha un contratto fino al 2018 con il Real e con Messi e
Neuer è candidato nuovamente per il pallone d'oro di cui è detentore.
- Toro, saltato l'arrivo di Kurtic dalla Fiorentina. I granata puntano ora all'esterno della
Roma Emanuelson o al centrocampista del Milan Saponara.
- Napoli, oggi arriva Gabbiadini. Nella giornata odierna Manolo Gabbiadini sbarcherà
sotto al Vesuvio e si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare con la maglia
azzurra. Il Napoli poi depositerà domani il contratto dell'esterno all'apertura ufficiale del
mercato invernale.
- La Juventus non molla il sogno Radamel Falcao. Secondo quanto riporta il Mirror, i
bianconeri non avrebbero ancora rinunciato all'idea di vedere el Tigre sotto la Mole.
- La Lazio potrebbe prendere un difensore bloccato da tempo, Wesley Hoedt, già a
gennaio. Se l'AZ Alkmaar dovesse accettare l'offerta di 1 milione di euro, l'olandese
classe '94 si trasferirà alla corte di Pioli nella sessione invernale.
- Lazio e Inter lavorano ad un possibile scambio che prevede il ritorno a Roma di
Hernanes e il trasferimento a Milano di Keita
- Inter vicina a Shaqiri, la Juventus si fionda su Sneijder: queste le ultime sugli obiettivi
dei due club sulle prime pagine dei giornali di oggi
- Catania, UFFICIALE: Marcolin nuovo allenatore. Il tecnico bresciano prenderà il posto
di Pellegrino sulla panchina etnea.
3 gennaio 2015
- Roma, UFFICIALE: Florenzi rinnova fino al 2019. La Roma ha comunicato di aver
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rinnovato il contratto di Alessandro Florenzi fino al 2019. Il centrocampista
giallorosso vedrà aumentato sensibilmente il proprio stipendio. Dagli 800mila euro
che percepiva, passerà a guadagnare 2 milioni di euro (bonus compresi).
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- Fiorentina, UFFICIALE: Neto andrà via. La società viola ha comunicato tramite il
proprio sito ufficiale che il portiere Neto non rinnoverà il contratto in scadenza nel
2015. L'estremo difensore brasiliano è perciò libero di accasarsi al miglior offerente
dato che non dovrà essere corrisposto alcun indennizzo alla Fiorentina per il suo
cartellino. La Roma, da tempo sulle tracce del portiere, potrebbe decidere di puntare
su di lui per il dopo De Sanctis.
- La Fiorentina potrebbe acquistare a gennaio Alessandro Diamanti. Il giocatore è stato
richiesto da Vincenzo Montella.
- Steven Gerrard è destinato a concludere la propria carriera in MLS, precisamente nei
Los Angeles Galaxy. Il tabloid inglese Daily Star sostiene infatti che i californiani
sarebbero disposti ad offrire alla bandiera del Liverpool 25 milioni di dollari a stagione.
- Nizza, UFFICIALE: preso Ben Arfa. Il Nizza ha comunicato sul proprio sito ufficiale di
"aver raggiunto un accordo con Hatem Ben Arfa. Il nazionale francese, svolgerà le
visite mediche lunedì, prima della firma".
- Il Corriere dello Sport rivela che l'Atalanta avrebbe chiesto Salih Ucan in prestito alla
Roma, puntando sul scarso impiego del centrocampista. Il 20enne turco è richiesto
anche dal Cesena.
- Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Adrien Rabiot andrà in prestito per sei
mesi al Tottenham. L'obiettivo a lungo corteggiato da Roma e Juventus ha appena
rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain.
- Secondo TuttoSport la Juventus offre a Sneijder 4,5mln netti complessivi per un anno
e mezzo di contratto.
- Il Cagliari si avvicina a Diakitè. Il difensore piace al nuovo allenatore Gianfranco Zola
- Nelle prossime ore il presidente Aldo Spinelli darà il benservito a Carmine Gautieri e
promuoverà Ezio Gelain, attuale tecnico della Primavera. "E' la soluzione migliore - ha
dichiarato il presidente a Il Tirreno -. Gioca a tre e conosce l'ambiente.
- Roberto Carlos, ex terzino dell'Inter e della Selecao brasiliana, e' il nuovo allenatore
dell'Akhisar Belediyespor, squadra attualmente all'11° posto del campionato turco
- Esteban Becker è il nuovo ct della Guinea Equatoriale, paese ospitante
dell'imminente Coppa d'Africa
- Il Torino si sarebbe interessato a Marchionni, il centrocampista della Sampdoria che
sembrava vicino al Cesena. Si vaglia uno scambio con Nocerino
2 gennaio 2015
- La Sampdoria si muove sul mercato anche in prospettiva. Secondo quanto riferito
dall'esperto di mercato diSportitalia, Alfredo Pedullà, la società blucerchiata ha
praticamente definito l'acquisizione dalla Dinamo Bucarest di Ionut Nedelcearu,
difensore centrale classe '96 già nel giro della Romania Under 21
- Podolski-Inter: è fatta! L'attaccante tedesco atteso stasera a Milano. Sbarcherà a
Linate attorno alle 21.30
- "Podolski lo conosco abbastanza bene, l’ho seguito all’Arsenal prima che andasse al
Bayern Monaco, un calciatore forte, mancino naturale. Sarebbe un ottimo rinforzo”.
Roberto Mancini "appoggia" l'arrivo in prestito di Podolski. L'attaccante potrebbe firmare
nelle prossime ore.
- Attraverso un comunicato il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo dal Lipsia
(attraverso lo Stoccarda) di Joshua Kimmich, centrocampista classe '95. Il giovane si
aggregherà ai bavaresi dal primo luglio 2015.
- Sorpasso Inter per Shaqiri. I nerazzurri sono vicini al fantasista del Bayern Monaco.
Possibile arrivo subito e pagamento a giugno di 14 milioni di euro
- Sarà Dario Marcolin il nuovo allenatore del Catania: a breve l'annuncio
- Ezequiel Lavezzi ed Edinson Cavani ancora assenti. Secondo la stampa francese il
duo sudamericano, atteso questa mattina all'allenamento fissato per le 11 a Parigi, non
si è difatti presentato agli ordini di Laurent Blanc
- L'addio di Steven Gerrard al Liverpool è ufficiale. Lo ha confermato lo stesso club
attraverso un tweet: "La società conferma che Steven Gerrard lascerà il club al termine
della stagione".
- De Laurentiis al Mattino sul futuro di Benitez: "Il suo contratto era di due anni, mi
auguro che voglia restare perché dare continuità a un progetto tecnico e societario è la
soluzione migliore. Sapremo tutto tra qualche mese. Ma una cosa è certa: la mentalità
internazionale, che io ho voluto proporre affidando la guida della squadra a Benitez, non
cambierà, proseguiremo su questa linea che è diventata un nostro principio. Lavezzi? E
a che servirebbe? Siamo copertissimi in attacco, tra un paio di mesi rientra anche
Insigne"
- L'Inter si avvicina a Podolski: entro due giorni l'attaccante tedesco potrebbe firmare per
il club nerazzurro. "Ora la proposta è seria" ha dichiarato Wenger, allenatore
dell'Arsenal. Ma Ausilio non si ferma: il ds è pronto ad affrontare la Juve per Shaqiri,
resta calda la pista Lavezzi
- "Sneijder è un lusso raggiungibile, è un giocatore che ci manca". Così l'allenatore
della Juventus Max Allegri a "La Stampa"
1 gennaio 2015 Il capitano del Liverpool Steven Gerrard potrebbe chiudere la carriera con i reds alla fine
di questa stagione. Mister Rodgers, in scadenza di contratto, ha fatto capire che a fine
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stagione le strade tra Gerrard e il Liverpool potrebbero separarsi
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- Possibili novità a centrocampo per il Napoli. Come riportato daSportmediaset, infatti,
in casa azzurra potrebbe presto arrivare un addio in mezzo al campo. Si tratta di Gokhan

Inler, ambito dal Bayer Leverkusen. In tal caso gli azzurri virerebbero con decisione su
Ignacio Camacho, centrocampista del Malaga che piace molto anche all'Inter di Roberto
Mancini.
- Inter ad un passo da Tino-Sven Susic, giovane centrocampista dell'Hadjuk Spalato.
Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com se non ci saranno intoppi, il prossimo
7 gennaio ci sarà l'incontro decisivo. L'Inter - si legge - verserà un acconto di 700-800
mila euro, altri quattro circa in un secondo momento. Ormai non resta che aspettare
l'ultimo passaggio.
- Ufficiale: Lampard resterà al Manchester City fino al termine della stagione

LE NOTIZIE DEL 2014
31/12 Tevez a Olè: "Non penso di rinnovare il contratto con la Juve. Non è quello che
sento, ma rispetterò il contratto. La mia idea è sempre stata questa, l'ho detto fin dal
primo momento". (Clicca qui per vedere il video)
31/12 La Fiorentina ci prova davvero con David Silva. L'attaccante, ora impegnato nel
campionato americano, è diventato un obiettivo dei viola per gennaio
31/12 Lo Zenit comunica che Henk van Stee è il nuovo direttore sportivo
31/12 "Le voci sulla Roma? Sono tutte false e infondate. Per ora resto al Psg, poi
vedremo". Cosi Zlatan Ibrahimovic allontana le voci che lo davano sul club giallorosso.
31/12 Il direttore sportivo del Cagaliari Marroccu sta cercando un portiere per rinforzare
la rosa di Gianfranco Zola. Nelle ultime ore, scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe
stata fatta un'offerta ufficiale all'Hellas Verona per il numero uno Rafael. Per Tuttosport,
quattro le piste per l'attacco: Marco Borriello, Pablo Granoche, Leonardo Pavoletti e
Matteo Mancosu.
31/12 Futuro in patria per Javier Mascherano. Queste le dichiarazioni rilasciate a Fox
Sport: "Mi piacerebbe terminare la carriera dove ho cominciato, per me sarebbe la
chiusura del cerchio". Il centrocampista del Barcellona potrebbe tornare al River Plate a
fine carriera
31/12 "Ronaldinho resterà con noi e i primi di gennaio sarà in ritiro con il resto della
squadra, ha chiesto un permesso speciale per questioni personali". Così Joaquin
Beltran, presidente del club messicano Queretaro.
31/12 Il Cagliari fissa il prezzo per Nainggolan: per il centrocampista belga, ora alla
Roma, il club sardo chiede 10 milioni di euro per la sua metà
31/12 Secondo il Daily Express su Stephan El Shaarawy c'è l'interesse di Liverpool e
Arsenal. Il Milan ha già dichiarato l'incedibilità del Faraone
31/12 Una scelta di vita per Daniele Portanova che riparte dalla Serie D. Il giocatore
vestirà la maglia della Robur Siena. Ecco il comunicato apparso ieri in serata sul sito
ufficiale del club toscano: "Daniele Portanova ha firmato il contratto con la Robur Siena.
Da domani, espletate le formalità burocratiche, sarà un nuovo calciatore a disposizione
di Massimo Morgia".

31/12 "Mi sono sempre sentito parte del progetto, tutti mi hanno fatto sentire importante,
poi di quello che pensano altri non mi interessa". Così il centrocampista
Francesco Della Rocca del Palermo allontana le voci di un possibile addio a gennaio
31/12 Laurent Blanc, tecnico del Psg, ha parlato dei due attaccanti al centro del
mercato: "Cavani e Lavezzi? Da loro attendo delle spiegazioni, e poi prenderemo delle
decisioni sul piano sportivo e anche a livello di club. Non posso dire che siano sul
piede di partenza".
31/12 Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan ha ricevuto un'offerta per Niang da parte
del Newcastle
30/12 Secondo il Daily Mail Adel Taarabt potrebbe tornare in Italia. L'ex
milanista avrebbe rifiutato l'offerta dell'Atalanta in attesa di una mossa nuovamente da
parte del Milan. I rossoneri in avanti hanno però messo gli occhi su Destro, Okaka e
Soldado
30/12 Samuel Umtiti, 21enne difensore francese, è diventato l'obiettivo di Napoli e
Roma. Il Lione lo valuta intorno ai 10 milioni di euro. Lo riporta ilsussidiario.net
30/12 Secondo quanto riporta "Sport" Joan Laporta, ex presidente del Barça starebbe
preparando un'offerta per riportare Pep Guardiola nel 2016 come fiore all'occhiello del
suo programma per la rielezione alla massima carica del club blaugrana.
30/12 "L'ingaggio di Cerci lo continueremo a pagare noi, mentre il Milan pagherà quello
di Torres". Così Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid
30/12 Ufficiale: Gattuso si è dimesso dall'Ofi Creta a seguito dei gravi problemi del club
greco.
30/12 "Bale non è in vendita. Non abbiamo ricevuto nessuna offerta dal Manchester o
da qualsiasi altro club per Gareth Bale. Non ascolteremmo nessuna proposta per lui, a
prescindere dalla cifra". Cosi il presidente del Real Madrid Perez sulle voci che davano
in partenza il gallese verso l'Inghilterra.
30/12 "Podolski all'Inter? Non sono voci serie, si parla e basta. Sono solo chiacchiere".
Così Arsene Wenger sul presunto interesse dell'Inter per l'attaccante dell'Arsenal.
30/12 "Perotti lo prendera' chi capira' che noi a gennaio non lo daremo via, interessa al
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Milan alla Roma e ad altri club di alta classifica''. Ai microfoni di Sky da Dubai per il
Globe Soccer Award il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, parla del possibile futuro
di Diego Perotti. ''Ripeto - aggiunge Preziosi - lo daremo a chi capira' che noi a gennaio
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non possiamo darlo via". ''Perin ha estimatori - continua Preziosi parlando del portiere
genoano - ma lui vuole restare e questo e' importante. Io non vendo chi vuole restare''.
30/12 Prima di puntare sul trequartista (Shaqiri favorito su Sneijder), la Juve vuole
regalare un difensore ad Allegri. Il favorito è sempre Rolando (Porto)
30/12 Oggi si incontreranno a pranzo le dirigenze di Inter e Psg. Si parlerà anche di
Lavezzi, ma difficilmente l'argentino approderà in nerazzurro. I francesi chiedono almeno
20 milioni di euro. L'Inter punta ad un prestito oneroso. Trattativa complicata, se non
impossibile...
30/12 E' Mattia Destro il nuovo obiettivo del Milan in avanti. Il club rossonero - dopo aver
ceduto Torres - punta al prestito dell'attaccante italiano.
30/12 L'agente di Sebastian Giovinco, Andrea D'Amico, ha smentito contatti con la
Fiorentina per il suo assistito: "Leggo tutti i giorni dell'interesse della Fiorentina. Fa
piacere, ma Sebastian a gennaio rimane sicuramente a Torino, poi valuteremo tutte le
opportunità. Non ho mai sentito i dirigenti della Fiorentina, non abbiamo parlato di
Giovinco", ha dichiarato a Violanews.
29/12 "Delle voci di mercato che riguardano alcuni dei miei giocatori (Acerbi, Zaza,
Vrsaljko e Berardi, ndr) non ne sapevo nulla. Quello che so e' che la societa' mi ha
assicurato che rimarranno da qui a giugno con me e di questo sono contento". E'
quanto afferma ai microfoni di Sky Sport24 Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo
29/12 Dopo un girone d'andata sempre in panchina, Urby Emanuelson chiede più
spazio alla Roma. Non è da escludere una cessione a gennaio
29/12 "Prolungamento del contratto? Il mio procuratore sta parlando con la dirigenza,
ma io voglio pensare al lavoro, devo parlare in campo". Cosi' Franco Vazquez sul sito
del Palermo risponde alla domanda sul suo futuro. Il giocatore piace alla Juventus e a
diversi club europei.
29/12 Podolski ad un passo dall'Inter. Secondo TuttoMercatoWeb l'accordo sarebbe
vicino per un ingaggio di un milione e settecentocinquantamila euro più bonus al netto,
tre milioni al lordo. Un costo complessivo di quasi 5 milioni, tra prestito ed ingaggio, al
quale aggiungere poi il riscatto.
29/12 "Armero ha un contratto con il Milan, è tranquillo e sta lavorando. Nel calcio tutto è
possibile ma in questo momento è tutto fermo". Queste le parole dell'agente Fifa
Luciano Ramalho a MilanNews
29/12 Visite mediche ok per Strinic. Il croato, reduce da due mesi di stop, firmerà con il
Napoli un quadriennale
29/12 Verso la rottura tra Destro e la Roma: il centravanti potrebbe passare al Milan in
prestito
29/12 "L'Inter è un grande club, ma Kovacic merita di più". Luka Modric, premiato come
miglior giocatore croato del 2014 dal giornale 'Vecernji', ha parlato del compagno di
nazional: "Al Real mi chiedono continuamente informazioni su Mateo, ha un grande
talento e di certo andrà a giocare in club all'altezza".
29/12 Kramaric ad un passo dal Chelsea: il centravanti del Rijeka raggiungerà i blues
probabilmente già a gennaio. Per lui pronto un contratto quadriennale
29/12 C'è la fila per Alberto Gilardino: l'attaccante italiano, attualmente al Guangzhou,
potrebbe tornare in patria. Per lui si sono mosse Atalanta e Roma
29/12 Lavezzi non sarà presente al ritiro con il Psg a Marrakech. Sull'argentino ci sono
Inter (che è ad un passo da Podolski) e Napoli.
29/12 In scadenza a giugno con la Roma, Marco Borriello potrebbe cambiare aria già a
gennaio: dopo alcuni timidi tentativi di Parma e Genoa, l'attaccante potrebbe passare al
Cagliari
29/12 Niente ritorno di Balotelli all'Inter: il club nerazzurro è vicino a Podoslki dell'Arsenal
29/12 Ufficiale: Fernando Torres torna all'Atletico Madrid
28/12 In serie B possibile cambio di panchina a Catania: se salta Pellegrino, è pronto
Liverani
28/12 Da Dubai Pippo Inzaghi blinda El Shaarawy, seduto in confernza stampa accanto
al tecnico rossonero: "Stephan resterà qui, sta migliorando e contiamo molto su di lui"
28/12 "Le operazioni in entrata saranno due o tre: un centrocampista di ragionamento,
un metronomo, e due attaccanti, uno giovane ed uno esperto, che sappiano attaccare la
profondità, come vuole Ventura". Cosi il presidente del Torino Cairo a Tuttosport
28/12 Lukas Podolski non esclude un suo possibile passaggio all'Inter in un'intervista
al al quotidiano polacco Super Express. "Io all'Inter? Non c'è nulla di scontato, prima
devo capire cosa vuole fare l'Arsenal".
28/12 Potrebbe essere Wesley Snejider l'obiettivo della Juventus per il mercato di
gennaio.
28/12 Oggi Alessio Cerci potrebbe firmare il suo contatto con il Milan.
26/12 Ufficiale: Adriano torna in Europa. L'ex Inter ha firmato con il Le Havre (Ligue 2)
26/12 La Juventus continua all'operazione all'affare Montoya. Secondo quanto riferito
da Sky Sport, la prossima settimana è previsto un nuovo contatto tra il club bianconero e
l'entourage del giocatore per capire come fare passi avanti nella trattativa per l'esterno
spagnolo che ha una clausola di 20 milioni di euro che lo lega al Barcellona
24/12 Ufficiale: è Gianfranco Zola il sostituto di Zeman al Cagliari
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24/12 Vicinissimo lo scambio Torres-Cerci tra Atletico Madrid e Milan: si sta per definire
lo scambio di prestiti tra i due club
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24/12 Il Napoli non si ferma a Gabbiadini: "Faremo anche qualcos'altro" ha dichiarato il
presidente De Laurentiis che vuole cercare di trattenere Rafa Benitez
24/12 Voce dall'Inghilterra: l'Arsenal sarebbe interessato a Edinson Cavani. L'attaccante
del Psg potrebbe passare al club inglese con un'offerta-monstre da 60 milioni di euro
24/12 Secondo Tuttosport, potrebbe concretizzarsi uno scambio Quagliarella-Ilicic tra
Torino e Fiorentina. I granata seguono lo sloveno da tempo, ma il club dei Della Valle in
cambio ha chiesto l'ex attaccante bianconero. Il Toro intanto prende tempo, ma l'affare
potrebbe decollare a gennaio.
24/12 E' Vincenzo Montella il favorito alla successione di Rafa Benitez. Il tecnico
spagnolo potrebbe far ritorno in Inghilterra a fine stagione. Il tecnico viola, che ha
Spalletti come principale concorrente, sarà con ogni probabilità il tecnico del Napoli
nella prossima stagione.
24/12 Secondo As, Fernando Torres tornerà all'Atletico Madrid a gennaio. Potrebbe
andare in porto lo scambio con Alessio Cerci dove è forte, però, l'interesse dell'Inter
24/12 Secondo quanto riporta il Daily Mirror l'Inter è pronta a muoversi per il
centrocampista brasiliano del Tottenham Paulinho. Un ritorno di fiamma che questa
volta potrebbe veramente avere un lieto fine. I nerazzurri puntano ad un prestito fino al
termine della stagione con riscatto fissato a 12 milioni di sterline, ovvero circa 15 milioni
di euro.
24/12 Walter Zenga ha rifiutato la panchina del Cagliari. Per la panchina dei sardi ora
restano in ballo Zola (favorito), Ballardini e Reja.
23/12 Ufficiale: l'ex centrocampista della Juventus Elia passa al Southampton
23/12 Secondo Tmw, Mattia Destro potrebbe lasciare la Roma. C'è stato un incontro ieri
tra l'entourage dell'attaccante marchigiano e la dirigenza giallorossa. Destro spinge per
la cessione. Ha mercato in Inghilterra, piace all'Arsenal. E in Italia ci pensa il Milan...

23/12 "Se il Liverpool si presentasse da me, non potrei dire di no. Parliamo di un
grande club, e poi io ho sempre voluto giocare in Inghilterra". Lo dichiara il
centrocampista della Lazio, Eddy Onazi, ai microfoni di Supersport.com.
23/12 La Roma non prenderà Yedlin: il giocatore è stato acquistato dal Tottenham
23/12 Ufficiale: il Cagliari esonera Zeman. Probabilmente dopo Natale sarà reso noto il
nome del successore. Il favorito è Zenga (proposto contratto di 18 mesi, ci sta
pensando), piu' defilati Zola, Reja e Ballardini.
23/12 Il ds del Cesena Rino Foschi a Tuttomercatoweb: "Non penso che faremo
qualcosa a gennaio, dico che se faremo qualcosa in entrata sarà solo grazie ad
un'idea, un'intuizione, perché di soldi non ce ne sono. Dico questo perché non voglio
illudere nessuno. Defrel? E' davvero bravo, uno dei migliori giovani che abbiamo in
rosa. Per questo dico con fermezza che a gennaio non è assolutamente sul mercato. A
giugno ci troveremo col Parma e parleremo di eventuali soluzioni".
23/12 La Roma cerca un difensore. Gli obiettivi sono Chiriches, centrale 25enne del
Tottenham e il colombiano Eder Balanta del River Plate
22/12 Torna in pista Pantaleo Corvino: l'ex ds della Fiorentina è il nuovo responsabile
tecnico del Bologna.
22/12 Sarà Walter Zenga il successore di Zeman a Cagliari. A breve l'annuncio. Così il
tecnico boemo in serata: "Il mio esonero? Non ho niente da dire".
22/12 Vlad Chiriches è vicino alla Roma. Secondo quanto riportano i media
inglesi, l’ufficialità del passaggio del capitano della Nazionale rumena verrà data a
gennaio, durante i primi giorni dell’apertura del mercato.
22/12 Zaza: "Il mio ritorno alla Juve? E' logico, sono ambizioso"
22/12 Primo colpo di calciomercato per il Genoa: come riferisce "Sky Sport", il club
ligure ha chiuso la trattativa con lo Spartak Mosca per l'arrivo in Italia di Tino Costa. Il
centrocampista argentino, classe 1985, arriva in prestito per un anno e mezzo: ha già
effettuato le visite mediche e si attende solo l'ufficialità.
22/12 Zeman sarebbe stato esonerato. Al suo posto i favoriti sono Gianfranco Zola e
Walter Zenga, ma non sono da escludere delle sorprese
22/12 Il Liverpool fa la spesa in Italia. I reds vogliono portare in Inghilterra il portiere del
Genoa Mattia Perin.
22/12 Christoph Kramer resta in Germania. Il centrocampista del Bayer Leverkusen, al
momento in prestito al Borussia Monchengladbach, ha rinnovato il proprio contratto fino
al 2019. A nulla sono valsi i corteggiamenti di Napoli e Arsenal
22/12 Sarà Bergessio il possibile sostituto di Borriello alla Roma. Sempre calda la
pista dello scambio Destro-El Shaarawy
22/12 Zdenek Zeman sarebbe stato esonerato. Il Cagliari avrebbe scelto Zenga come
successore, anche se restano calde le piste che portano a Edy Reja e Delio Rossi. Ieri
sera il dg del Cagliari, Francesco Marroccu, aveva dichiarato: "Zeman è assolutamente
in sella al Cagliari - aveva detto ai microfoni di Videolina - . Il momento è delicato per la
società. Assieme a Zeman stiamo monitorando la situazione per uscire da questo
momento di difficoltà. Sempre con la sua collaborazione stiamo cercando di capire i
motivi di tale regressione nel gioco e nei risultati. Fosse stato un altro tecnico
probabilmente non avremmo esitato ad esonerarlo senza nessuna cena o incontro. Lui
è speciale ed abbiamo creato un ottimo rapporto".
22/12 "Ho preso una decisione e quando la prendo la mantengo: non farò più
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l'allenatore di club. Quando finirò la mia esperienza in Cina da direttore tecnico, tornerò
in Italia e se ci sarà una nazionale che mi piace, con un programma serio che mi
permetta di fare qualcosa che non ho mai fatto, cioè partecipare agli Europei, allora

HiQPdf Evaluation 01/05/2015

accetterò". Queste le parole di Marcello Lippi a Radio Anch'io lo sport
22/12 Benitez ad "As" sul rinnovo del contratto: "Con il presidente, il club e la città ho
un'ottima relazione e voglio dare il massimo per questa squadra. Quando sarà il
momento valuteremo insieme che direzione bisognerà prendere. Stiamo facendo
crescere il Napoli come società, questa è la cosa più importante".
22/12 Mancini sull'arrivo di Cerci: "Potrebbe essere, ma adesso bisogna aspettare. È
un calciatore dell'Atletico Madrid. In quel ruolo ci mancano calciatori di grande livello,
dobbiamo migliorare come squadra e per questo c'è bisogno di tempo".
21/12 Marco Reus avrebbe già trovato un accordo per un prossimo trasferimento al
Real Madrid per una cifra vicina ai 25 milioni di euro
21/12 Fernando Torres potrebbe tornare in Inghilterra. Il centravanti spagnolo potrebbe
essere acquistato dal Liverpool. Gli inglesi potrebbero cedere a loro volta Balotelli al
Napoli. Lo riporta la stampa inglese.
20/12 Sono Aaron Lennon del Tottenham e Ignacio Camacho i nuovi obiettivi dell'Inter
per il mercato di riparazione
20/12 Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato ai microfoni
di Sport Bild ha parlato del futuro di Pep Guardiola spiegando che è prematuro parlare
di rinnovo: "Guardiola rappresenta un valore enorme per noi, ma il suo contratto scadrà
solo fra un anno e mezzo. Non è una persona che ha bisogno di garanzie a lungo
temine o di migliorare continuamente il proprio accordo. - conclude Rummenigge –
Non è il momento di discutere del suo futuro". Intanto ceduto a titolo definitivo Sallahi al
Karlsruher.
20/12 Ufficiale: Joe Hart rinnova con il Manchester City
20/12 Il Cagliari ha dato ancora fiducia a Zdenek Zeman. Il futuro del boemo resta
comunque incerto. Decisive le prossime tre partite
19/12 A gennaio potrebbe lasciare la Lazio Gonzalez: a dirlo lo stesso giocatore. "C'e' la
possibilita' che io scelga di andare in un altro club" ha dichiarato ad una radio
uruguaiana.
19/12 Clamoroso a Catania! Si è dimesso il tecnico Sannino in rotta con la società. Al
suo posto torna Maurizio Pellegrino
19/12 La Federcalcio peruviana ha esonerato dall'incarico di commissario tecnico
l'uruguayano Pablo Bengoechea.
19/12 A rischio la panchina di Zeman: nelle prossime ore il club sardo deciderà se
esonerare il boemo
19/12 Si riapre la pista Cerci-Inter: l'ex torinista potrebbe arrivare in prestito a gennaio
dall'Atletico Madrid
18/12 "Fredy sta lavorando duro per migliorarsi quotidianamente e vincere qualcosa
con la maglia dell'Inter. Ha la fiducia dell'allenatore e della societa". Così l'agente di
Guarin, Marcelo Ferreyra a calciomercato.it.

16/12 Dopo l'esperienza al Milan, Taarabt potrebbe tornare nuovamente in Italia. Nelle
ultime ore ci sarebbe un sondaggio da parte dell'Atalanta che a gennaio cerca rinforzi in
avanti
16/12 Colpo della Sampdoria: l'Estudiantes ha annunciato la cessione di Joaquin
Correa alla Sampdoria per 10 milioni di dollari
16/12 Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo
Riccardo Bigon sta chiudendo per mancino croato Ivan Strinic del Dnipro: il giocatore è
in scadenza al 31 dicembre e la questione burocratica relativa alla procura è in via di
risoluzione.
16/12 Carlitos Tevez sull'ipotesi di un ritorno al Boca Jrs: "Non e' vero. Mio fratello e'
tifoso del Boca e quello e' il suo pensiero, ma io ho un contratto di due anni con la
Juventus e quindi penso di rimanere qui"
13/12 Nuovo ct per la Bosnia: è Badzarevic il nuovo tecnico
13/12 Secondo i tabloid inglesi, il Milan a gennaio potrebbe girare Torres al Liverpool.
L'attaccante spagnolo, di proprietà del Chelsea, è giunto a Milano la scorsa estate con
la formula di un prestito biennale
12/12 Sylvinho ha ufficializzato il suo passaggio all'Inter, dove farà il vice di Roberto
Mancini. Parlando ai microfoni della radio brasiliana Jovem Pan, l'ex terzino di
Barcellona e Arsenal ha affermato di essere pronto a tentare l'avventura nella nostra
Serie A, lì dove spera di poter trovare il trampolino di lancio per una futura carriera da
tecnico: "Vado in Italia; ero molto felice al Corinthians, però ho ricevuto un'ottima
proposta da parte dell'Inter
12/12 Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto a Radio24, ha smentito
l'interesse per Giovinco e Pazzini, mentre ha lasciato una porta aperta per Cassano: "Lo
stimo" ha dichiarato il patron dei granata.
12/12 Così Mourinho sul possibile ritorno di Torres: "Se può tornare a gennaio? No. Se
ne andrà dal Milan? Non saprei, il prestito è valido per due anni. E' un nostro giocatore,
ma non abbiamo spazio nella lista della Champions e della Premier League. E' uno
scenario impossibile. Nessuno da Milano si è messo in contatto con noi, quindi
probabilmente queste notizie non sono vere. Credo che Fernando sia felice al Milan e il
Milan sia felice di averlo".
12/12 Derby di mercato per Milan e Inter che hanno messo gli occhi sul genoano
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11/12 Clamorosa indiscrezione proveniente dall'Inghilterra. Il
Sunderland avrebbe richiesto Radamel Falcao in prestito al Manchester United.

11/12 "Stavo meglio in Spagna. A gennaio me ne vado". Con queste parole l'attaccante
spagnolo Joaqin ha annunciato l'addio alla Fiorentina nella prossima sessione del
calciomercato
11/12 Secondo il Corriere della Sera El Shaarawy potrebbe lasciare il Milan.
L'attaccante ha avuto un contatto nei giorni scorsi con il Borussia Dortmund
10/12 Sarà Montoya il nuovo acquisto della Juventus. L'esterno del Barcellona, che può
giocare a destra e a sinistra, è l'uomo prescelto dai dirigenti per rinforzare le fasce
9/12 Raúl González Blanco si presenta ai New York Cosmos. "Era proprio quello che
volevo per chiudere la mia carriera, ho sempre avuto il desiderio di giocare negli Stati
Uniti. Ci sono pochi club che hanno la storia dei New York Cosmos e non c'è città bella
come New York" le parole della punta spagnola
9/12 "Sono giorni di conoscenza, c'è un gruppo di qualità. Cercherò di far rendere al
massimo tutti": queste le prime parole di Mimmo Di Carlo come tecnico del
Cesena. "Voglio coraggio nelle giocate, dovremo essere liberi di testa" ha proseguito il
tecnico dei romagnoli Clicca qui per vedere il video
9/12 La sconfitta di ieri contro l'Eibar per 5-2 costa il posto a Francisco, allenatore
dell'Almeria. L'Almeria e' la quarta squadra a cambiare allenatore in Spagna in questa
stagione: in precedenza era toccato a Corboba (Djukic per Ferrer), Levante (Alcaraz per
Mendilibar) e Real Sociedad (via Arrasaate, tocca a Moyes)
9/12 Dorival Junior non e' piu' l'allenatore del Palmeiras. Lo ha annunciato il club
brasiliano con un comunicato ufficiale sul proprio sito web. Tra i papabili come sostituto
c'e' Mano Menezes, 52 anni, ex ct della nazionale brasiliana (2010-2012)
9/12 Sarà Ilicic il sostituto di Gabbiadini alla Sampdoria. Il giocatore della Fiorentina, in
lotta con il pubblico viola, arriverà a Genova a gennaio
8/12 “C’è un interesse dell'Inter che mi ha proposto di fare il vice, ma ancora non c’è
niente di certo. Non ho ancora preso alcuna decisione” confessa Sylvinho in esclusiva a
Goal.com
8/12 Ufficiale: esonerato Bisoli a Cesena. Al suo posto arriva Mimmo Di Carlo.
8/12 L'Honduras ha un nuovo ct: si tratta del colombiano Jorge Luis Pinto, il tecnico che
ha condotto il Costarica allo storico traguardo dei quarti di finale ai Mondiali in Brasile.
7/12 "Tra 15 giorni io e Mancini ci incontreremo e definiremo il mercato di gennaio".
Così il ds dell'Inter Piero Ausilio prima di Inter-Udinese
7/12 Mano Menezes lascia la panchina del Corinthians, la decisione è stata presa al
termine di una stagione che ha visto la formazione di San Paolo chiudere in quarta
posizione
6/12 Juan Ramon Lopez Caro non è più il ct dell'Arabia Saudita. A circa un mese
dall'inizio della Coppa d'Asia, la federcalcio saudita ha deciso di esonerare il tecnico.
Nei prossimi giorni verrà deciso il nuovo selezionatore
5/12 Sportmediaset fa il punto sul viaggio londinese del ds Piero Ausilio. L'Inter ha
incontrato il Chelsea per Mohamed Salah, esterno d'attacco che non trova spazio ai
Blues ma l'Inter sta cercando anche di valutare possibili acquirenti (lo stesso Chelsea
ed il Liverpool) per un'eventuale cessione di Mauro Icardiper il quale potrebbe muoversi
qualcosa sul rinnovo del ragazzo.

5/12 L'argentino Ramon Diaz, ex tecnico del River Plate ed ex centravanti di Napoli,
Avellino, Fiorentina, Inter, e' il nuovo allenatore del Paraguay. Lo ha riferito il presidente
della Federcalcio locale.
5/12 La Roma e Morgan De Sanctis resteranno legati fino al giugno 2016. Il portiere ha
annunciato alla radio ufficiale giallorossa di aver firmato un prolungamento di contratto
di un anno col club giallorosso
5/12 Il Palermo ha annunciato la "rescissione consensuale del contratto del calciatore
Salvatore Aronica". Il difensore palermitano, classe 1978, era arrivato in rosanero nel
gennaio del 2013.
5/12 Aleksandr Khatskevich e' il nuovo commissario tecnico della Bielorussia. Il 41enne
allenatore, in passato alla guida delle squadre B di Dinamo Minsk e Dinamo Kiev
5/12 E' Manolo Gabbiadini l'obiettivo del Napoli per il mercato di gennaio. Lo ha
confermato il ds Bigon. "Lavezzi? Ha il Napoli nel cuore, ma non credo che un club
come il PSG, con la stagione che lo attende, si possa privare di lui - ha spiegato Bigon
a Radio Kiss Kiss-. Manca ancora 1 mese all'inizio del mercato e non possiamo sapere
chi e quando arrivera' a Napoli".
5/12 Ausilio al lavoro per rinforzare l'Inter. Il ds in Inghilterra segue Salah, Campbell,
Podolski e Lamela, mentre Lavezzi è solo un sogno
4/12 Secondo SkySport sarà Silvinho il vice allenatore di Roberto Mancini all'Inter
4/12 Salta il ct dell'Honduras Medford. A breve sarà reso noto il suo successore.
4/12 Il croato Robert Prosinecki è il nuovo ct dell'Azerbaijan: "E' presto per promettere
vittorie contro Italia e Croazia" le prima parole del croato.
4/12 Blitz della Roma in Argentina. Secondo quanto scrive il sito 'LaCapital.com.ar',
sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa con il Newell's Old Boys per portare nella
capitale Ezequiel Ponce, attaccante di soli 17 anni che è diventato il piu' giovane
marcatore della storia del club.
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3/12 Thierry Henry ha chiuso la sua avventura con la maglia dei New York Red Bulls e
ora valuta un ritorno all'Arsenal., probabilmente non da giocatore, ma da dirigente.
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2/12 Sebastian Giovinco non si muoverà da Torino nel mercato di gennaio. Lo ha detto
il procuratore del giocatore a calciomercato.it.
2/12 Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Mancini per gennaio avrebbe
richiesto l'esterno Kolarov
1/12 "La situazione attuale non mi rende felice. Mi sento in forma e voglio giocare di
più. Cambiare a gennaio? Parlerò con i dirigenti, nulla è impossibile". Queste le parole
di Miro Klose alla Bild. Aria di addio in casa Lazio?
1/12 Ancora fiducia del Cesena a Pierpaolo Bisoli, ma in caso di nuovo ko a Bergamo,
al suo posto arriverà Ballardini
1/12 Parlando a Serie A Live su Premieum Calcio, Arrigo Sacchi non ha chiuso le porte
definitivamente a un suo ritorno al Milan. "Non torno al Milan per ora. Spero di risolvere i
miei problemi, se dovessi farcela...", ha detto l'ex allenatore e ct.

30/11 Due le panchine a rischio in serie A: a rischio esonero Bisoli (Cesena), sconfitto
3-0 in casa dal Genoa, e Donadoni nuovamente ko a Palermo
29/11 Contratto milionario per Sven Goran Eriksson in Cina. Lo svedese, ex ct della
nazionale inglese e con un passato sulle panchine di Roma, Fiorentina, Samp e Lazio,
ha firmato un contratto di 15 milioni di sterline con lo Shanghai International Port Group,
di cui diventera' general manager.
28/11 Sarà Hamza Hamzaoğlu il nuovo allenatore del Galatasaray. L'ex collaboratore di
Terim sta trattando in queste ore con il club turco che ieri ha risolto il contratto con
Cesare Prandelli. Si tratta dunque di risoluzione consensuale del contratto
27/11 Dopo la sconfitta contro l'Anderlecht, il Galatasaray ha esonerato Cesare
Prandelli. L'ufficialità è arrivata in serata
27/11 E' Brozovic è il nuovo obiettivo del Milan. Il centrocampista della Dinamo Zagabria
piace anche a Borussia Dortmund e Arsenal che in questo momento sono in
vantaggio.
27/11 Come riportato da Tuttosport, potrebbe essere l'ex Inter Rolando il nuovo rinforzo
in difesa per la Juventus di Allegri. Il difensore è in uscita dal Porto.
27/11 La prossima tappa di Ronaldinho potrebbe essere l'Angola. L'ex milanista è stato
contattato dal Kabuscorp, vice campione d'Angola e che due anni fa ingaggio' un altro
Pallone d'Oro brasiliano, anche lui passato da blaugrana e rossoneri, Rivaldo. Stando
ad "A Bola", che ha contattato la societa' africana, il presidente del Kabuscorp, Bento
Kangamba, sta gia' trattando l'ingaggio di Ronaldinho per febbraio. "Buona fortuna ai
miei ex compagni" ha scritto nella notte su Twitter Ronaldinho
26/11 "Gabbiadini via a gennaio? In inverno non ci indeboliremo perché la nostra
volontà è quella di mantenere i suoi gioielli per aspirare a qualcosa d'importante. Però
nel calcio mai dire mai". Così il ds Osti a Radio Kiss Kiss
26/11 È ufficiale: Alessandro Nesta torna in campo. L'ex difensore di Lazio e Milan ha
firmato con il Chennaiyin, squadra allenata da Marco Materazzi
25/11 Andrea D'Amico, agente di Sebastian Giovinco, attaccante in scadenza di
contratto con la Juventus, ha parlato delle voci che lo vogliono nel mirino della
Fiorentina ai microfoni di Radio Toscana: "Sebastian vuole rimanere a Torino, quindi
credo che la sua partenza a gennaio sia da escludere. Per il momento non ci sono
novità di rilievo riguardo alla sua posizione. Se poi dovesse accadere qualcosa
vedremo insieme il da farsi".
25/11 A rischio una panchina in serie B: il Livorno sta valutando la posizione di Carmine
Gautieri. In preallarme Mimmo Di Carlo.
25/11"Se sogno ancora di allenare l'Inter in futuro? No, il mio sogno è finito - spiega l'ex
portiere nerazzurro in esclusiva a Tiki Taka, su Italia 1 -. Sono stato contattato. Ma è
come un colloquio di lavoro: a volte ti dicono sì, altre no".
25/11 Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi sarà il Pocho Lavezzi il primo
obiettivo dell'Inter di Mancini nel mercato di gennaio
24/11 "Pogba è il giocatore più caro a livello mondiale vincerà il Pallone d'Oro più di una
volta. La Juventus è forte abbastanza per permetterselo per tanto tempo. Abbiamo
appena rinnovato il contratto. Nel calcio però è difficile tenere una stella del genere, non
per la Juventus ma per il campionato. Vedremo cosa succede". Così Mino Raiola a "Gr
Parlamento. "I rapporti con la società bianconera sono ottimi. Posso mica litigare
con Nedved? I rapporti sono sempre ottimi quando non c’è nulla sul tavolo, poi bisogna
vedere quando c’è qualcosa. Io valuto le cose quando sono concrete. In Pogba vedo la
stessa forza mentale e fisica di Ibrahimovic. E’ un grandissimo professionista, sa
sacrificarsi come serve" ha concluso l'agente del francese. L'agente ha parlato anche
del futuro di Balotelli sull'Inter: "E' impossibile che ritorni. Non per Mancini, ma per altre
ragioni di cui non vale la pena parlare. Nemmeno Napoli. Mario non torna in Italia".

24/11 "Mi è stato chiesto dopo la sconfitta con il Sassuolo di star qui fino alla fine del
campionato. Io ci saró. Ci metteró tutto me stesso. È la mia più grande sfida dei miei
ventitre anni di calcio e voglio vincerla". Così il dg del Parma Pietro Leonardi
23/11 Sempre più in bilico la situazione a Parma: la decima sconfitta stagionale non
dovrebbe comunque costare la panchina a Donadoni. Stesso discorso per Ventura a
Torino: dal patron Cairo è arrivata nuovamente la fiducia.
22/11 Potrebbe essere l'ex giocatore Vincent Candela il vice di Roberto Mancini all'Inter
21/11 Samuel Kedira verso il Bayern Monaco, Paul Pogba verso il Real Madrid. Questa
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l'indiscrezione lanciata in giornata da "Cadena Ser".
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21/11 La Roma - ha riportato Sky - ha presentato un'offerta di 7 milioni di euro per
l'attaccante argentino Ponce del Newell's Boys
20/11 Ufficiale: il Barcellona ha rinnovato il contratto al gioiellino Traorè

19/11 Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini domani in conferenza stampa annunceranno il
rinnovo di contratto con la Juventus
19/11 A quanto ci risulta, Sebastian Giovinco potrebbe essere uno dei rinforzi del Milan
il prossimo giugno. Il fantasista della Juve, che sta trovando poco spazio in bianconero,
a giugno andrà in scadenza di contratto.
19/11 "Se torneremo sul mercato? Tutte le possibilità sono aperte. Aspettiamo cosa
verrà progettato da Mancini. Tuttavia dobbiamo prestare attenzione anche al benessere
del club, che è altrettanto importante". Così il presidente dell'Inter Erik Thohir parlando
del mercato nerazzurro.
18/11 Avram Grant, ex allenatore di Chelsea e West Ham, sara' il nuovo ct del Ghana.
Ha battuto la concorrenza di Kluivert e Tardelli.
18/11 "Qualsiasi cosa di cui abbia bisogno il West Ham sa che può contare su di me,
mi identifico in questa squadra. Purtroppo non posso dare più altri anni della mia
carriera, sarebbe sbagliato dire che tornerò quando realisticamente so che sarà molto
difficile". Così Carlos Tevez sul sito ufficiale del club inglese
18/11 L'ex giocatore della Juventus Nanu Galderisi è il nuovo tecnico della Lucchese
(Lega Pro)
18/11 "Ho tante richieste dall'Italia". Lo ha rivelato l'ex milanista Robinho che potrebbe
tornare presto in Italia. "Ma voglio rimanere al Santos a lungo" ha dichiarato l'ex
milanista"
18/11 Estadio Deportivo, quotidiano andaluso, parla dell'interessamento dell'Inter
per Grzegorz Krychowiak, centrocampista polacco già finito nelle mire di Arsenal e
Borussia Dortmund'
17/11 E' Davide Nicola il successore di Denis Mangia a Bari. In serata la firma: per l'ex
Livorno contratto di un anno e mezzo.
17/11 Ufficiale: rescissione consensuale tra il portiere Anania e il Catania.
17/11 Benitez allontana Balotelli: "A noi non interessa". Così il tecnico del Napoli sulle
voci che davano SuperMario vicino al trasferimento in azzurro a gennaio
17/11 "Il contatto con l'Azerbaigian? Non so nulla". Così Marco Tardelli alla Ds sulle voci
che lo davano vicino alla panchina della Nazionale azera
16/11 Ufficiale: a Bari ha esonerato Mangia dopo il ko di Crotone. Squadra affidata a
Loseto, può arrivare Cosmi
16/11 Doppio interesse per Giaccherini: l'ex Juve piace a Napoli e Lazio.
16/11 Si sta scatenando un'asta per il portiere della Fiorentina Neto. In queste ultime
ore Juventus e Roma si sono avvicinate sensibilmente al numero uno della viola.
15/11 La Federcalcio serba ha annunciato oggi l'esonero dell'allenatore della nazionale
Dik Advocaat. Secondo la Tanjug, e' stato deciso di comune accordo di rescindere il
contratto, a soli quattro mesi dall'arrivo dell'olandese sulla panchina della Serbia. Non
e' stato ancora indicato il suo successore.
15/11 Esonerato Claudio Ranieri dalla guida tecnica della Grecia
14/11 Secondo la stampa messicana, Ronaldinho è finito nel mirino dei Los Angeles
Galaxy, club della Major League Soccer americana
13/11 Sebastian Giovinco, chiuso nella Juventus, potrebbe passare ad un club italiano,
ma anche estero qualora nel club bianconero non trovasse spazio. "Valuterà più avanti"
ha dichiarato il suo procuratore Andrea D'Amico a Rai Sport.
13/11 Vuole invece restare a Madrid Sami Khedira: "Non c'è motivo per il quale dovrei
andare via dal Real questo inverno"
12/11 Preziosi a Radio24: "Non credo proprio che Bertolacci torni a Roma in estate.
Difenderemo la nostra metà"
12/11 Hernan Crespo alla trasmissione "Tutti convocati" in onda su Radio24: "Da
tecnico non voglio stare tutta la vita con i ragazzi. Punto ad arrivare al grande calcio"
11/11 Il procuratore di Giovinco, Andrea D'Amico, spegne le possibilita' di un approdo al
Napoli di Sebastian Giovinco, l'attaccante della Juventus individuato per rimpiazzare
l'infortunato Lorenzo Insigne. "Per ora l'ipotesi e' fantasiosa, diciamo che e' una
suggestione che viene da tifosi e stampa. L'unico dato certo - spiega a Radio Crc
l'agente del bianconero - e' che Giovinco ha un contratto scadenza 2015, poi le sue
caratteristiche sono conosciute per cui non sta a me dire se puo' sostituire Insigne o
meno".
11/11 Con l'infortunio di Insigne, il Napoli sarà costretto a correre ai riparti. Tre i nomi
caldi di queste ore: Giovinco, Lamela e Lavezzi
10/11 "Resto, a gennaio una partenza e' fuori discussione, non ho mai pensato di
andarmene. Ho preso l'impegno con l'allenatore di rimanere e rispettare il contratto, poi
si vedra". Queste le parole del centrocampista Xavi, perno del Barcellona
10/11 Dopo il pareggio interno contro il Verona, sembrava tornata in discussione la
panchina di Mazzarri. Oggi il tecnico è stato confermato dal patron dell'Inter Thohir.
Confermato anche Donadoni a Parma, nonostante l'ultimo posto in classifica
6/11 Ufficiale: Sarri ha rinnovato con l'Empoli fino al 2019
5/11 Dopo aver vinto lo scudetto, Marcello Lippi ha annunciato che non sarà

WEB

850

RASSEGNA WEB

SOCIALCALCIONEWS.IT

Data pubblicazione: 05/01/2015

piùl'allenatore del Guangzhou nel prossimo anno, ma che continuerà a collaborare con
il club cinese. Al suo posto ufficiale l'arrivo di Fabio Cannavaro
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5/11 Rene' Girard, allenatore del Lille, ha smentito l'ipotesi di uno scambio tra il club
francese e il Liverpool tra Origi e Balotelli nel prossimo mercato di gennaio. Intanto
secondo il Daily Express Frank Lampard rimarrà al Man City fino alla fine della stagione.
"Nessun trasferimento a New York" ha riferito il sito britannico
4/11 Marco Reus, gioiello del Borussia Dortmund, e' nel mirino del Manchester City, che
secondo la Bild e' pronta a fare un'offerta monstre all'attaccante della nazionale tedesca
molto corteggiato anche dal Bayern.
3/11 Ufficiale Napoli: Insigne ha rinnovato fino al 2019
3/11 E' Paul Pogba il giocatore più pagato della Serie A. "La Stampa" rivela i dettagli del
contratto che il francese ha prolungato con la juve fino al 2019. Il francese è
passato da 1,5 milioni di euro a 4,5 che con gli inevitabili bonus arriva alla cifra di 6,5
milioni.
31/10 Prandelli vince con il suo Galatasaray. Panchina salva per l'ex ct azzurro
31/10 Adriano è arrivato a Le Havre. Nei prossimi giorni possibile la firma sul contratto
con i francesi
31/10 Ufficiale: Rabiot ha rinnovato fino al 2019 il contratto che era in scadenza con il
Psg
30/10 Il Chelsea sarebbe sulle tracce di Gerard Piquè e punterebbe ad acquistarlo già
a gennaio. Secondo quanto riportato dal 'Daily Star', il tecnico dei 'Blues', José
Mourinho, sarebbe disposto ad offrire 30 milioni di euro per portare a Stamford Bridge.
L'Arsenal punta invece lo juventino Lichtsteiner
28/10 Nei prossimi giorni l'ex interista Adriano sara' in Francia per visitare le strutture
del Le Havre e valutare l'offerta del club francese. Luiz Claudio, agente del 32enne ex
attaccante di Parma e Roma, ha confermato a 'Globoesporte' che i due saliranno
sull'aereo in settimana "e prenderemo una decisione dopo questo viaggio". Il Le Havre,
club della seconda divisione francese, deve guardarsi dalla concorrenza di Al-Jazira
(dove gioca anche Vucinic), dei messicani dell'America e dei brasiliani del Linense.
27/10 Settimana pessima per Cesare Prandelli. Dopo la pesante sconfitta in
Champions contro il Borussia Dortmund, il Galatasaray crolla anche in campionato: 4-0
sul campo del Basaksehir. La squadra dell'ex ct azzurro resta ferma a 13 punti dopo 7
giornate e rischia di veder scappare la capolista Besiktas a +4. L'ex ct della Nazionale
rischia seriamente l'esonero
27/10 Si stava per concludere l'avventura di Gattuso sulla panchina dell'Ofi Creta. L'ex
tecnico del Palermo aveva rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta contro l'Asteras.
"Ho messo tutta la mia passione e tutte le mie forze in questa squadra, ma non posso
andare avanti", aveva dichiarato nella conferenza stampa post partita. L'Ofi Creta è
decimo in campionato con 9 punti dopo 7 gare. Oggi il dietrofront: su richiesta dei tifosi,
il tecnico italiano ha deciso di rimanere.
26/10 Sono Davide Nicola e Crespo i possibili sostituti di Donadoni a Parma. Il tecnico
per ora non rischia, ma per lui saranno decisive le prossime due partite. Cagni: "Io
contrario agli esoneri. A Parma addirittura..." Clicca qui
24/10 Sarà probabilmente Sinisa Mihajlovic il successore di Walter Mazzarri sulla
panchina dell'Inter il prossimo anno
23/10 Paul Pogba ad un passo dal rinnovo con la Juventus. La trattativa è giunta infatti
in dirittura d'arrivo: il francese firmerà il prolungamento fino al 2018 con opzione fino al
2019. Pogba, in scadenza nel 2016, secondo la Gazzetta dello Sport percepirà 4,5
milioni di euro a stagione più bonus.
23/10 A rischio la panchina del Galatasaray: Prandelli potrebbe essere esonerato dopo
la sconfitta di ieri contro il Borussia
22/10 Nuova squadra per l'ex portiere del Milan Marco Amelia. Ed è una scelta di vita...
clicca qui
20/10 Ancelotti ha rivelato in un'intervista: "Volevo portare Balotelli al Psg, poi però ho
scelto Ibra"
19/10 Saltata la panchina del Chievo: esonerato Eugenio Corini. E' la prima panchina
che salta in serie A. Il sostituto sarà Rolando Maran. Qualche giorno fa, in esclusiva a
SocialCalcioNews, Gigi Cagni ci disse che agli allenatori serviva tempo... Clicca qui
18/10 Una panchina a rischio: è quella del Chievo. Corini potrebbe infatti essere
esonerato
18/10 "Io mai alla Juve!" Così il portiere Neto in un'intervista ad un emittente brasiliana
sulle voci che lo davano vicino al club bianconero
14/10 Nigel De Jong ha molti estimatori all'estero: per l'olandese ci sono stati dei
sondaggi di Psg e Manchester United
13/10 Nuova avventura per Marco Simone: l'ex attaccante del Milan è diventato
allenatore del Losanna
13/10 Maicon rinnova con la Roma fino al 2017
12/10 Josè Mourinho ha rivelato di aver rifiutato per due volte il Psg
11/10 Ufficiale: Valdifiori e Laurini rinnovano con l'Empoli
11/10 Sergio Romero vuole lasciare la Sampdoria. Il portiere blucerchiato partirà nella
prossima sessione invernale
11/10 L'ex Inter Kharja giocherà nel Sochaux
10/10 "Khedira è un grande giocatore che a me personalmente piace moltissimo. Ma

WEB

851

RASSEGNA WEB

SOCIALCALCIONEWS.IT

Data pubblicazione: 05/01/2015

ha richieste d'ingaggio tali che impediranno probabilmente il suo arrivo al Milan".
Adriano Galliani semb
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Juventus-Inter Streaming e diretta live su Rojadirecta
gratis
Chi non ha la possibilità di vedere il match a pagamento potrebbe tentare con
lo streaming online. Sono diversi, infatti, i siti che forniscono questi servizi
trasmettendo in diretta le partite. Quelli che potrebbero essere utilizzati per
vedere questa partita sono i seguenti: 1) Rojadirecta.su 2) Livetv.sx 3)
Oleoletv.ws 4) Atdhe.to 5) Hahasport.com 6) Wiziwig.tv 7) Frombar.co 8)
Cricfree.sx 9) Stopstream.com 10) Neolive.net
Pubblicato da Luca Buzzetti
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Utenti in linea
123 utenti In linea

Seguici su Facebook
FocusTECH.it
Mi piace

FocusTECH.it piace a 9.727 persone.

6 gen 2015 @ 7:29

Se ci fosse la fascia da capitano anche per mogli e fidanzate dei calciatori, le due leader di
Juventus e Inter al via del derby d’Italia sarebbero sicuramente Ilaria D’Amico e Wanda Nara.
Sono loro le due compagne più famose dei calciatori che si daranno battaglia questa sera sul
prato dello Stadium di Torino.
Plug-in sociale di Facebook

La conduttrice e giornalista di Sky Sport ormai fa coppia anche in pubblico con il portiere
bianconero. La loro prima apparizione è stata a novembre alla Scala di Milano per una serata di gala
benefica. Tre settimane dopo prima volta insieme a un evento legato al mondo del pallone: il Gran Gala del
calcio organizzato dall’Aic che premia i migliori undici giocatori dell’anno solare. Tra di loro, molti juventini
compreso Buffon accompagnato dalla sua nuova campagna. Da tempo invece è conosciuta la love story tra
Mauro Icardi e l’ex moglie di Maxi Lopez. Una relazione a tratti tumultuosa proprio per la precedente
relazione tra la showgirl argentina e l’attaccante del Chievo. Una vicenda che ha vissuto un’altra puntata a
fine 2014 con il giovane Maurito costretto ad andare a Verona a riprendere i figli della coppia precedente.
Tra poco anche il numero 9 nerazzurro diventerà papà. Wanda, sposata a giugno scorso, sta per dare alla
luce Francesca. La festa di nozze a Buenos Aires a giugno è stata un evento che ha animato le pagine
delle riviste di gossip: oltre 200 invitati e arrivo in carrozza.
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Ancora più sontuoso, restando in Sud America, il matrimonio di Arturo Vidal con la sua Maria Teresa che si
erano già uniti con rito civile nel 2009: settimana scorsa il centrocampista bianconero ha completato l’opera
nella chiesa di San Ignacio de Loyola a Santiago del Cile. Oltre 500 invitati, presente anche la
presidentessa Michelle Bachelet e numerosi ministri. Nell’ultimo anno novità sentimentali anche per Andrea
Pirlo, che ha scelto di separarsi dalla moglie Deborah Roversi iniziando una nuova storia con Valentina
Baldini. I due hanno trascorso le prime vacanze insieme in estate a Ibiza. Ma la più invidiata delle wags
bianconere è sicuramente Maria Lorente, la fidanzata di Fernando Llorente, uno dei calciatori più
apprezzati dal pubblico femminile. Maria si sta integrando perfettamente a Torino dove sta lavorando come
endocrinologa alle Molinette. E’ proprio grazie ai suoi studi di medicina a Bilbao che ha conosciuto il
centravanti spagnolo, allora all’Athletic ospite della foresteria del club basco, a pochi passi dal campus che
ospita gli universitari della città basca. Beato tra le donne il connazionale Alvaro Morata, che oltre alla
fidanzata Maria Pombo può vantare anche una sorella modella, la celebre Marta. Risponde all’invasione di
compagne di lingua spagnola l’italiana Martina Maccari, ex modella e moglie di Leonardo Bonucci (lo scorso
maggio è nato il loro secondogenito, Matteo, due anni dopo il primo figlio Lorenzo).
Le ultime due sessioni di mercato hanno portato parecchie novità tra compagne da copertina in casa Inter.
La new entry più recente è di poche ore fa: Monika Puchalski, moglie di Lukas Podolski, convocato per la
prima volta proprio per la partita di questa sera a Torino. La consorte del centravanti tedesca ha spesso
fatto bella mostra di sé con la maglia della Germania in occasione delle partite della Nazionale a Mondiali ed
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Europei. Notevole anche il contributo della campagna acquisti estiva. L’arrivo del centrocampista francese
Yann M’Vila è stato seguito dalle foto dell’avvenente fidanzata Nabilla Benattia, di recente in tribuna anche
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a San Siro. Pablo Daniel Osvaldo, altro calciatore particolarmente apprezzato dalle tifose, ha portato in dote
alle cronache mondane del pallone italiano la compagna Jimena Baròn, attrice e cantante argentina, che ha
dato un figlio all’attaccante nerazzurro lo scorso marzo, quando era protagonista in bianconero. Fidanzata
nel mondo dello spettacolo anche per Danilo D’Ambrosio, acquistato dall’Inter dodici mesi fa: la napoletana
Enza De Cristofaro.
Ma questa sera allo Stadium ci sarà un’altra showgirl a giocare il derby d’Italia con uno spirito particolare: la
caliente Laura Barriales, scelta a ottobre come nuovo volto di Jtv della Juventus al posto di Cristina
Chiabotto. Per la juventina spagnola sarà la prima sfida con l’Inter da madrina ufficiale.
Mentre Thohir cerca di conquistare l’Italia, la Juventus ha un piano per invadere l’Indonesia. Più che un
derby è un Risiko la sfida fra Juventus e Inter intese come società. Qualche giorno fa è stato proprio
Andrea Agnelli a spiegare, nel convegno di Globe Soccer a Dubai, che la Juventus guarda ai mercati
asiatici e a quello indonesiano in particolare (vedi amichevole Giacarta di quest’estate) per espandere il
marchio. Anche l’Inter, ovviamente, punta all’Indonesia e al Far East al punto che il derby d’Italia diventa per
l’occasione il derby d’Indonesia, considerato anche il gran numero di tifosi di entrambe le squadre a
Giacarta. L’Indonesia, per esempio, è il Paese che, all’estero, raccoglie più tifosi bianconeri sul web,
soprattutto su FaceBook e Twitter. Un successo garantito anche da altri dati. Oltre la metà dei visitatori che
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consultano le news in lingua inglese del sito ufficiale sono indonesiani (e la capitale Giacarta è tra le città
con più iscritti alla newsletter). Non a caso si mormorava che il figlio di Thohir, prima che il padre
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Il diario del calciomercato - Le notizie
del 2° giorno di trattative. De Jong va
in Germania?
06.01.2015 03:20 di Redazione SocialCalcioNews

- Marika Fruscio, dopo la conquista della
SuperCoppa, il Napoli può credere ancora in
una clamorosa rimonta-scudetto? "Io penso
che al Napoli ci voglia un po più di continuità.
Purtroppo la squadra di Benitez dimostra di
avere carattere e ottimo gioco con le "grandi"
e scivola c...

articolo letto 13918 volte

Tutte principali trattative di serie A, B

Marketing Scn

e dei maggiori club europei, le ultime
sulle panchine (e non solo) in
un'unica pagina. Il diario del
calciomercato aggiornato in tempo
reale!

SONDAGGIO
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Vota

MONDO SOCIAL

In attesa del
possibile ritorno in
Italia nel mercato di
gennaio, Pato
continua a postare
foto su Instagram.
Ecco l'ex...

- Secondo l'esperto di mercato di Panorama Nicolò Schira, Nigel De Jong potrebbe
09:28 Napoli, Tiribocchi su
Gabbiadini: "È un giocatore

nel mirino dello Sporting"

5 gennaio 2015
- In tv torna l'appuntamento su Sky Sport 1 con il calciomercato: da stasera in onda alle
23.30 con Alessandro Bonan e l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio

TUTTOF1 - UNA SCUDERIA A
RISCHIO
Le notizie e il
mercato dei piloti di
Formula Uno: tutte le
principali
indiscrezioni, giorno
dopo giorno ...

09:18 Sampdoria, Muriel è in stallo: - Al Barcellona giornata di addii: lasciano Antoni Zubizarreta e Carles Puyol. Monchi o
l'altenativa è il viola Ilicic
Macia per il ruolo di ds
09:13 Marca titola: "Il Barcellona si
scompone"
09:09 Alfredo Pedullà: "PandevGenoa a zero, ecco la verità"
09:08 Juve-Inter, Podolski in
panchina, Icardi rischia
09:03 Roma, Il Messaggero titola:
"Obbligo di svolta"
09:02 Enzo Bucchioni: "Il caso
Neto e il punto sul mercato dei
viola"
08:58 Lazio, Pioli si prepara al

- Montella ha parlato di calciomercato prima di Parma-Fiorentina: "Mutu? Mi e' sempre
piaciuto, ma bisogna vedere come sta fisicamente, va valutato. Noi abbiamo bisogno di
calciatori da utilizzare al massimo domani o dopo domani. Gomez invece è incedibile,
anche perche' vederlo segnare con un'altra maglia sarebbe ancora piu' doloroso.
Diamanti con il tedesco? Ha le caratteristiche ideali per giocare con lui"
- Milan, UFFICIALE: Cerci è rossonero. Il Milan ha comunicato sul proprio sito ufficiale
che Alessio Cerci ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà in prestito al
Diavolo fino a giugno del 2016. A breve si avranno notizie sulla convocabilità o meno
dell'esterno ex Torino per Milan-Sassuolo di domani.
4 gennaio 2015

- "Per comprare Sneijder servono 20 milioni di euro". Così l'agente di Sneijder sulle voci
08:55 Marcello Chirico: "Juventus, che davano l'olandese vicino alla Juventus
derby: "La prossima è la partita"
le percentuali di mercato"
Daily Network
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- Muriel ad un passo dalla Sampdoria: l'affare potrebbe andare in porto nelle prossime
ore
- Ufficiale: Mark Iuliano è il nuovo allenatore del Latina. Prende il posto di Roberto Breda
- L'agente di Cristiano Ronaldo, il portoghese Jorge Mendes, ha chiuso le porte a un
ipotetico approdo del suo assistito al Paris Saint Germain, "E' impossibile - ha
assicurato oggi a Telefoot - Finirà la sua carriera al Real Madrid, o dopo, lo farà forse
negli Stati Uniti. Cristiano Ronaldo ha un contratto fino al 2018 con il Real e con Messi e
Neuer è candidato nuovamente per il pallone d'oro di cui è detentore.
- Toro, saltato l'arrivo di Kurtic dalla Fiorentina. I granata puntano ora all'esterno della
Roma Emanuelson o al centrocampista del Milan Saponara.
- Napoli, oggi arriva Gabbiadini. Nella giornata odierna Manolo Gabbiadini sbarcherà
sotto al Vesuvio e si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare con la maglia
azzurra. Il Napoli poi depositerà domani il contratto dell'esterno all'apertura ufficiale del
mercato invernale.
- La Juventus non molla il sogno Radamel Falcao. Secondo quanto riporta il Mirror, i
bianconeri non avrebbero ancora rinunciato all'idea di vedere el Tigre sotto la Mole.
- La Lazio potrebbe prendere un difensore bloccato da tempo, Wesley Hoedt, già a
gennaio. Se l'AZ Alkmaar dovesse accettare l'offerta di 1 milione di euro, l'olandese
classe '94 si trasferirà alla corte di Pioli nella sessione invernale.
- Lazio e Inter lavorano ad un possibile scambio che prevede il ritorno a Roma di
Hernanes e il trasferimento a Milano di Keita
- Inter vicina a Shaqiri, la Juventus si fionda su Sneijder: queste le ultime sugli obiettivi
dei due club sulle prime pagine dei giornali di oggi
- Catania, UFFICIALE: Marcolin nuovo allenatore. Il tecnico bresciano prenderà il posto
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di Pellegrino sulla panchina etnea.
3 gennaio 2015
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- Roma, UFFICIALE: Florenzi rinnova fino al 2019. La Roma ha comunicato di aver
rinnovato il contratto di Alessandro Florenzi fino al 2019. Il centrocampista
giallorosso vedrà aumentato sensibilmente il proprio stipendio. Dagli 800mila euro
che percepiva, passerà a guadagnare 2 milioni di euro (bonus compresi).
- Fiorentina, UFFICIALE: Neto andrà via. La società viola ha comunicato tramite il
proprio sito ufficiale che il portiere Neto non rinnoverà il contratto in scadenza nel
2015. L'estremo difensore brasiliano è perciò libero di accasarsi al miglior offerente
dato che non dovrà essere corrisposto alcun indennizzo alla Fiorentina per il suo
cartellino. La Roma, da tempo sulle tracce del portiere, potrebbe decidere di puntare
su di lui per il dopo De Sanctis.
- La Fiorentina potrebbe acquistare a gennaio Alessandro Diamanti. Il giocatore è stato
richiesto da Vincenzo Montella.
- Steven Gerrard è destinato a concludere la propria carriera in MLS, precisamente nei
Los Angeles Galaxy. Il tabloid inglese Daily Star sostiene infatti che i californiani
sarebbero disposti ad offrire alla bandiera del Liverpool 25 milioni di dollari a stagione.
- Nizza, UFFICIALE: preso Ben Arfa. Il Nizza ha comunicato sul proprio sito ufficiale di
"aver raggiunto un accordo con Hatem Ben Arfa. Il nazionale francese, svolgerà le
visite mediche lunedì, prima della firma".
- Il Corriere dello Sport rivela che l'Atalanta avrebbe chiesto Salih Ucan in prestito alla
Roma, puntando sul scarso impiego del centrocampista. Il 20enne turco è richiesto
anche dal Cesena.
- Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Adrien Rabiot andrà in prestito per sei
mesi al Tottenham. L'obiettivo a lungo corteggiato da Roma e Juventus ha appena
rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain.
- Secondo TuttoSport la Juventus offre a Sneijder 4,5mln netti complessivi per un anno
e mezzo di contratto.
- Il Cagliari si avvicina a Diakitè. Il difensore piace al nuovo allenatore Gianfranco Zola
- Nelle prossime ore il presidente Aldo Spinelli darà il benservito a Carmine Gautieri e
promuoverà Ezio Gelain, attuale tecnico della Primavera. "E' la soluzione migliore - ha
dichiarato il presidente a Il Tirreno -. Gioca a tre e conosce l'ambiente.
- Roberto Carlos, ex terzino dell'Inter e della Selecao brasiliana, e' il nuovo allenatore
dell'Akhisar Belediyespor, squadra attualmente all'11° posto del campionato turco
- Esteban Becker è il nuovo ct della Guinea Equatoriale, paese ospitante
dell'imminente Coppa d'Africa
- Il Torino si sarebbe interessato a Marchionni, il centrocampista della Sampdoria che
sembrava vicino al Cesena. Si vaglia uno scambio con Nocerino
2 gennaio 2015
- La Sampdoria si muove sul mercato anche in prospettiva. Secondo quanto riferito
dall'esperto di mercato diSportitalia, Alfredo Pedullà, la società blucerchiata ha
praticamente definito l'acquisizione dalla Dinamo Bucarest di Ionut Nedelcearu,
difensore centrale classe '96 già nel giro della Romania Under 21
- Podolski-Inter: è fatta! L'attaccante tedesco atteso stasera a Milano. Sbarcherà a
Linate attorno alle 21.30
- "Podolski lo conosco abbastanza bene, l’ho seguito all’Arsenal prima che andasse al
Bayern Monaco, un calciatore forte, mancino naturale. Sarebbe un ottimo rinforzo”.
Roberto Mancini "appoggia" l'arrivo in prestito di Podolski. L'attaccante potrebbe firmare
nelle prossime ore.
- Attraverso un comunicato il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo dal Lipsia
(attraverso lo Stoccarda) di Joshua Kimmich, centrocampista classe '95. Il giovane si
aggregherà ai bavaresi dal primo luglio 2015.
- Sorpasso Inter per Shaqiri. I nerazzurri sono vicini al fantasista del Bayern Monaco.
Possibile arrivo subito e pagamento a giugno di 14 milioni di euro
- Sarà Dario Marcolin il nuovo allenatore del Catania: a breve l'annuncio
- Ezequiel Lavezzi ed Edinson Cavani ancora assenti. Secondo la stampa francese il
duo sudamericano, atteso questa mattina all'allenamento fissato per le 11 a Parigi, non
si è difatti presentato agli ordini di Laurent Blanc
- L'addio di Steven Gerrard al Liverpool è ufficiale. Lo ha confermato lo stesso club
attraverso un tweet: "La società conferma che Steven Gerrard lascerà il club al termine
della stagione".
- De Laurentiis al Mattino sul futuro di Benitez: "Il suo contratto era di due anni, mi
auguro che voglia restare perché dare continuità a un progetto tecnico e societario è la
soluzione migliore. Sapremo tutto tra qualche mese. Ma una cosa è certa: la mentalità
internazionale, che io ho voluto proporre affidando la guida della squadra a Benitez, non
cambierà, proseguiremo su questa linea che è diventata un nostro principio. Lavezzi? E
a che servirebbe? Siamo copertissimi in attacco, tra un paio di mesi rientra anche
Insigne"
- L'Inter si avvicina a Podolski: entro due giorni l'attaccante tedesco potrebbe firmare per
il club nerazzurro. "Ora la proposta è seria" ha dichiarato Wenger, allenatore
dell'Arsenal. Ma Ausilio non si ferma: il ds è pronto ad affrontare la Juve per Shaqiri,
resta calda la pista Lavezzi
- "Sneijder è un lusso raggiungibile, è un giocatore che ci manca". Così l'allenatore
della Juventus Max Allegri a "La Stampa"
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Il capitano del Liverpool Steven Gerrard potrebbe chiudere la carriera con i reds alla fine
di questa stagione. Mister Rodgers, in scadenza di contratto, ha fatto capire che a fine
stagione le strade tra Gerrard e il Liverpool potrebbero separarsi
- Possibili novità a centrocampo per il Napoli. Come riportato daSportmediaset, infatti,
in casa azzurra potrebbe presto arrivare un addio in mezzo al campo. Si tratta di Gokhan
Inler, ambito dal Bayer Leverkusen. In tal caso gli azzurri virerebbero con decisione su
Ignacio Camacho, centrocampista del Malaga che piace molto anche all'Inter di Roberto
Mancini.
- Inter ad un passo da Tino-Sven Susic, giovane centrocampista dell'Hadjuk Spalato.
Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com se non ci saranno intoppi, il prossimo
7 gennaio ci sarà l'incontro decisivo. L'Inter - si legge - verserà un acconto di 700-800
mila euro, altri quattro circa in un secondo momento. Ormai non resta che aspettare
l'ultimo passaggio.
- Ufficiale: Lampard resterà al Manchester City fino al termine della stagione

LE NOTIZIE DEL 2014
31/12 Tevez a Olè: "Non penso di rinnovare il contratto con la Juve. Non è quello che
sento, ma rispetterò il contratto. La mia idea è sempre stata questa, l'ho detto fin dal
primo momento". (Clicca qui per vedere il video)
31/12 La Fiorentina ci prova davvero con David Silva. L'attaccante, ora impegnato nel
campionato americano, è diventato un obiettivo dei viola per gennaio
31/12 Lo Zenit comunica che Henk van Stee è il nuovo direttore sportivo
31/12 "Le voci sulla Roma? Sono tutte false e infondate. Per ora resto al Psg, poi
vedremo". Cosi Zlatan Ibrahimovic allontana le voci che lo davano sul club giallorosso.
31/12 Il direttore sportivo del Cagaliari Marroccu sta cercando un portiere per rinforzare
la rosa di Gianfranco Zola. Nelle ultime ore, scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe
stata fatta un'offerta ufficiale all'Hellas Verona per il numero uno Rafael. Per Tuttosport,
quattro le piste per l'attacco: Marco Borriello, Pablo Granoche, Leonardo Pavoletti e
Matteo Mancosu.
31/12 Futuro in patria per Javier Mascherano. Queste le dichiarazioni rilasciate a Fox
Sport: "Mi piacerebbe terminare la carriera dove ho cominciato, per me sarebbe la
chiusura del cerchio". Il centrocampista del Barcellona potrebbe tornare al River Plate a
fine carriera
31/12 "Ronaldinho resterà con noi e i primi di gennaio sarà in ritiro con il resto della
squadra, ha chiesto un permesso speciale per questioni personali". Così Joaquin
Beltran, presidente del club messicano Queretaro.
31/12 Il Cagliari fissa il prezzo per Nainggolan: per il centrocampista belga, ora alla
Roma, il club sardo chiede 10 milioni di euro per la sua metà
31/12 Secondo il Daily Express su Stephan El Shaarawy c'è l'interesse di Liverpool e
Arsenal. Il Milan ha già dichiarato l'incedibilità del Faraone
31/12 Una scelta di vita per Daniele Portanova che riparte dalla Serie D. Il giocatore
vestirà la maglia della Robur Siena. Ecco il comunicato apparso ieri in serata sul sito
ufficiale del club toscano: "Daniele Portanova ha firmato il contratto con la Robur Siena.
Da domani, espletate le formalità burocratiche, sarà un nuovo calciatore a disposizione
di Massimo Morgia".

31/12 "Mi sono sempre sentito parte del progetto, tutti mi hanno fatto sentire importante,
poi di quello che pensano altri non mi interessa". Così il centrocampista
Francesco Della Rocca del Palermo allontana le voci di un possibile addio a gennaio
31/12 Laurent Blanc, tecnico del Psg, ha parlato dei due attaccanti al centro del
mercato: "Cavani e Lavezzi? Da loro attendo delle spiegazioni, e poi prenderemo delle
decisioni sul piano sportivo e anche a livello di club. Non posso dire che siano sul
piede di partenza".
31/12 Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan ha ricevuto un'offerta per Niang da parte
del Newcastle
30/12 Secondo il Daily Mail Adel Taarabt potrebbe tornare in Italia. L'ex
milanista avrebbe rifiutato l'offerta dell'Atalanta in attesa di una mossa nuovamente da
parte del Milan. I rossoneri in avanti hanno però messo gli occhi su Destro, Okaka e
Soldado
30/12 Samuel Umtiti, 21enne difensore francese, è diventato l'obiettivo di Napoli e
Roma. Il Lione lo valuta intorno ai 10 milioni di euro. Lo riporta ilsussidiario.net
30/12 Secondo quanto riporta "Sport" Joan Laporta, ex presidente del Barça starebbe
preparando un'offerta per riportare Pep Guardiola nel 2016 come fiore all'occhiello del
suo programma per la rielezione alla massima carica del club blaugrana.
30/12 "L'ingaggio di Cerci lo continueremo a pagare noi, mentre il Milan pagherà quello
di Torres". Così Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid
30/12 Ufficiale: Gattuso si è dimesso dall'Ofi Creta a seguito dei gravi problemi del club
greco.
30/12 "Bale non è in vendita. Non abbiamo ricevuto nessuna offerta dal Manchester o
da qualsiasi altro club per Gareth Bale. Non ascolteremmo nessuna proposta per lui, a
prescindere dalla cifra". Cosi il presidente del Real Madrid Perez sulle voci che davano
in partenza il gallese verso l'Inghilterra.
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30/12 "Podolski all'Inter? Non sono voci serie, si parla e basta. Sono solo chiacchiere".
Così Arsene Wenger sul presunto interesse dell'Inter per l'attaccante dell'Arsenal.
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30/12 "Perotti lo prendera' chi capira' che noi a gennaio non lo daremo via, interessa al
Milan alla Roma e ad altri club di alta classifica''. Ai microfoni di Sky da Dubai per il
Globe Soccer Award il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, parla del possibile futuro
di Diego Perotti. ''Ripeto - aggiunge Preziosi - lo daremo a chi capira' che noi a gennaio
non possiamo darlo via". ''Perin ha estimatori - continua Preziosi parlando del portiere
genoano - ma lui vuole restare e questo e' importante. Io non vendo chi vuole restare''.
30/12 Prima di puntare sul trequartista (Shaqiri favorito su Sneijder), la Juve vuole
regalare un difensore ad Allegri. Il favorito è sempre Rolando (Porto)
30/12 Oggi si incontreranno a pranzo le dirigenze di Inter e Psg. Si parlerà anche di
Lavezzi, ma difficilmente l'argentino approderà in nerazzurro. I francesi chiedono almeno
20 milioni di euro. L'Inter punta ad un prestito oneroso. Trattativa complicata, se non
impossibile...
30/12 E' Mattia Destro il nuovo obiettivo del Milan in avanti. Il club rossonero - dopo aver
ceduto Torres - punta al prestito dell'attaccante italiano.
30/12 L'agente di Sebastian Giovinco, Andrea D'Amico, ha smentito contatti con la
Fiorentina per il suo assistito: "Leggo tutti i giorni dell'interesse della Fiorentina. Fa
piacere, ma Sebastian a gennaio rimane sicuramente a Torino, poi valuteremo tutte le
opportunità. Non ho mai sentito i dirigenti della Fiorentina, non abbiamo parlato di
Giovinco", ha dichiarato a Violanews.
29/12 "Delle voci di mercato che riguardano alcuni dei miei giocatori (Acerbi, Zaza,
Vrsaljko e Berardi, ndr) non ne sapevo nulla. Quello che so e' che la societa' mi ha
assicurato che rimarranno da qui a giugno con me e di questo sono contento". E'
quanto afferma ai microfoni di Sky Sport24 Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo
29/12 Dopo un girone d'andata sempre in panchina, Urby Emanuelson chiede più
spazio alla Roma. Non è da escludere una cessione a gennaio
29/12 "Prolungamento del contratto? Il mio procuratore sta parlando con la dirigenza,
ma io voglio pensare al lavoro, devo parlare in campo". Cosi' Franco Vazquez sul sito
del Palermo risponde alla domanda sul suo futuro. Il giocatore piace alla Juventus e a
diversi club europei.
29/12 Podolski ad un passo dall'Inter. Secondo TuttoMercatoWeb l'accordo sarebbe
vicino per un ingaggio di un milione e settecentocinquantamila euro più bonus al netto,
tre milioni al lordo. Un costo complessivo di quasi 5 milioni, tra prestito ed ingaggio, al
quale aggiungere poi il riscatto.
29/12 "Armero ha un contratto con il Milan, è tranquillo e sta lavorando. Nel calcio tutto è
possibile ma in questo momento è tutto fermo". Queste le parole dell'agente Fifa
Luciano Ramalho a MilanNews
29/12 Visite mediche ok per Strinic. Il croato, reduce da due mesi di stop, firmerà con il
Napoli un quadriennale
29/12 Verso la rottura tra Destro e la Roma: il centravanti potrebbe passare al Milan in
prestito
29/12 "L'Inter è un grande club, ma Kovacic merita di più". Luka Modric, premiato come
miglior giocatore croato del 2014 dal giornale 'Vecernji', ha parlato del compagno di
nazional: "Al Real mi chiedono continuamente informazioni su Mateo, ha un grande
talento e di certo andrà a giocare in club all'altezza".
29/12 Kramaric ad un passo dal Chelsea: il centravanti del Rijeka raggiungerà i blues
probabilmente già a gennaio. Per lui pronto un contratto quadriennale
29/12 C'è la fila per Alberto Gilardino: l'attaccante italiano, attualmente al Guangzhou,
potrebbe tornare in patria. Per lui si sono mosse Atalanta e Roma
29/12 Lavezzi non sarà presente al ritiro con il Psg a Marrakech. Sull'argentino ci sono
Inter (che è ad un passo da Podolski) e Napoli.
29/12 In scadenza a giugno con la Roma, Marco Borriello potrebbe cambiare aria già a
gennaio: dopo alcuni timidi tentativi di Parma e Genoa, l'attaccante potrebbe passare al
Cagliari
29/12 Niente ritorno di Balotelli all'Inter: il club nerazzurro è vicino a Podoslki dell'Arsenal
29/12 Ufficiale: Fernando Torres torna all'Atletico Madrid
28/12 In serie B possibile cambio di panchina a Catania: se salta Pellegrino, è pronto
Liverani
28/12 Da Dubai Pippo Inzaghi blinda El Shaarawy, seduto in confernza stampa accanto
al tecnico rossonero: "Stephan resterà qui, sta migliorando e contiamo molto su di lui"
28/12 "Le operazioni in entrata saranno due o tre: un centrocampista di ragionamento,
un metronomo, e due attaccanti, uno giovane ed uno esperto, che sappiano attaccare la
profondità, come vuole Ventura". Cosi il presidente del Torino Cairo a Tuttosport
28/12 Lukas Podolski non esclude un suo possibile passaggio all'Inter in un'intervista
al al quotidiano polacco Super Express. "Io all'Inter? Non c'è nulla di scontato, prima
devo capire cosa vuole fare l'Arsenal".
28/12 Potrebbe essere Wesley Snejider l'obiettivo della Juventus per il mercato di
gennaio.
28/12 Oggi Alessio Cerci potrebbe firmare il suo contatto con il Milan.
26/12 Ufficiale: Adriano torna in Europa. L'ex Inter ha firmato con il Le Havre (Ligue 2)
26/12 La Juventus continua all'operazione all'affare Montoya. Secondo quanto riferito
da Sky Sport, la prossima settimana è previsto un nuovo contatto tra il club bianconero e
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l'entourage del giocatore per capire come fare passi avanti nella trattativa per l'esterno
spagnolo che ha una clausola di 20 milioni di euro che lo lega al Barcellona
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24/12 Ufficiale: è Gianfranco Zola il sostituto di Zeman al Cagliari
24/12 Vicinissimo lo scambio Torres-Cerci tra Atletico Madrid e Milan: si sta per definire
lo scambio di prestiti tra i due club
24/12 Il Napoli non si ferma a Gabbiadini: "Faremo anche qualcos'altro" ha dichiarato il
presidente De Laurentiis che vuole cercare di trattenere Rafa Benitez
24/12 Voce dall'Inghilterra: l'Arsenal sarebbe interessato a Edinson Cavani. L'attaccante
del Psg potrebbe passare al club inglese con un'offerta-monstre da 60 milioni di euro
24/12 Secondo Tuttosport, potrebbe concretizzarsi uno scambio Quagliarella-Ilicic tra
Torino e Fiorentina. I granata seguono lo sloveno da tempo, ma il club dei Della Valle in
cambio ha chiesto l'ex attaccante bianconero. Il Toro intanto prende tempo, ma l'affare
potrebbe decollare a gennaio.
24/12 E' Vincenzo Montella il favorito alla successione di Rafa Benitez. Il tecnico
spagnolo potrebbe far ritorno in Inghilterra a fine stagione. Il tecnico viola, che ha
Spalletti come principale concorrente, sarà con ogni probabilità il tecnico del Napoli
nella prossima stagione.
24/12 Secondo As, Fernando Torres tornerà all'Atletico Madrid a gennaio. Potrebbe
andare in porto lo scambio con Alessio Cerci dove è forte, però, l'interesse dell'Inter
24/12 Secondo quanto riporta il Daily Mirror l'Inter è pronta a muoversi per il
centrocampista brasiliano del Tottenham Paulinho. Un ritorno di fiamma che questa
volta potrebbe veramente avere un lieto fine. I nerazzurri puntano ad un prestito fino al
termine della stagione con riscatto fissato a 12 milioni di sterline, ovvero circa 15 milioni
di euro.
24/12 Walter Zenga ha rifiutato la panchina del Cagliari. Per la panchina dei sardi ora
restano in ballo Zola (favorito), Ballardini e Reja.
23/12 Ufficiale: l'ex centrocampista della Juventus Elia passa al Southampton
23/12 Secondo Tmw, Mattia Destro potrebbe lasciare la Roma. C'è stato un incontro ieri
tra l'entourage dell'attaccante marchigiano e la dirigenza giallorossa. Destro spinge per
la cessione. Ha mercato in Inghilterra, piace all'Arsenal. E in Italia ci pensa il Milan...

23/12 "Se il Liverpool si presentasse da me, non potrei dire di no. Parliamo di un
grande club, e poi io ho sempre voluto giocare in Inghilterra". Lo dichiara il
centrocampista della Lazio, Eddy Onazi, ai microfoni di Supersport.com.
23/12 La Roma non prenderà Yedlin: il giocatore è stato acquistato dal Tottenham
23/12 Ufficiale: il Cagliari esonera Zeman. Probabilmente dopo Natale sarà reso noto il
nome del successore. Il favorito è Zenga (proposto contratto di 18 mesi, ci sta
pensando), piu' defilati Zola, Reja e Ballardini.
23/12 Il ds del Cesena Rino Foschi a Tuttomercatoweb: "Non penso che faremo
qualcosa a gennaio, dico che se faremo qualcosa in entrata sarà solo grazie ad
un'idea, un'intuizione, perché di soldi non ce ne sono. Dico questo perché non voglio
illudere nessuno. Defrel? E' davvero bravo, uno dei migliori giovani che abbiamo in
rosa. Per questo dico con fermezza che a gennaio non è assolutamente sul mercato. A
giugno ci troveremo col Parma e parleremo di eventuali soluzioni".
23/12 La Roma cerca un difensore. Gli obiettivi sono Chiriches, centrale 25enne del
Tottenham e il colombiano Eder Balanta del River Plate
22/12 Torna in pista Pantaleo Corvino: l'ex ds della Fiorentina è il nuovo responsabile
tecnico del Bologna.
22/12 Sarà Walter Zenga il successore di Zeman a Cagliari. A breve l'annuncio. Così il
tecnico boemo in serata: "Il mio esonero? Non ho niente da dire".
22/12 Vlad Chiriches è vicino alla Roma. Secondo quanto riportano i media
inglesi, l’ufficialità del passaggio del capitano della Nazionale rumena verrà data a
gennaio, durante i primi giorni dell’apertura del mercato.
22/12 Zaza: "Il mio ritorno alla Juve? E' logico, sono ambizioso"
22/12 Primo colpo di calciomercato per il Genoa: come riferisce "Sky Sport", il club
ligure ha chiuso la trattativa con lo Spartak Mosca per l'arrivo in Italia di Tino Costa. Il
centrocampista argentino, classe 1985, arriva in prestito per un anno e mezzo: ha già
effettuato le visite mediche e si attende solo l'ufficialità.
22/12 Zeman sarebbe stato esonerato. Al suo posto i favoriti sono Gianfranco Zola e
Walter Zenga, ma non sono da escludere delle sorprese
22/12 Il Liverpool fa la spesa in Italia. I reds vogliono portare in Inghilterra il portiere del
Genoa Mattia Perin.
22/12 Christoph Kramer resta in Germania. Il centrocampista del Bayer Leverkusen, al
momento in prestito al Borussia Monchengladbach, ha rinnovato il proprio contratto fino
al 2019. A nulla sono valsi i corteggiamenti di Napoli e Arsenal
22/12 Sarà Bergessio il possibile sostituto di Borriello alla Roma. Sempre calda la
pista dello scambio Destro-El Shaarawy
22/12 Zdenek Zeman sarebbe stato esonerato. Il Cagliari avrebbe scelto Zenga come
successore, anche se restano calde le piste che portano a Edy Reja e Delio Rossi. Ieri
sera il dg del Cagliari, Francesco Marroccu, aveva dichiarato: "Zeman è assolutamente
in sella al Cagliari - aveva detto ai microfoni di Videolina - . Il momento è delicato per la
società. Assieme a Zeman stiamo monitorando la situazione per uscire da questo
momento di difficoltà. Sempre con la sua collaborazione stiamo cercando di capire i
motivi di tale regressione nel gioco e nei risultati. Fosse stato un altro tecnico
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probabilmente non avremmo esitato ad esonerarlo senza nessuna cena o incontro. Lui
è speciale ed abbiamo creato un ottimo rapporto".
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22/12 "Ho preso una decisione e quando la prendo la mantengo: non farò più
l'allenatore di club. Quando finirò la mia esperienza in Cina da direttore tecnico, tornerò
in Italia e se ci sarà una nazionale che mi piace, con un programma serio che mi
permetta di fare qualcosa che non ho mai fatto, cioè partecipare agli Europei, allora
accetterò". Queste le parole di Marcello Lippi a Radio Anch'io lo sport
22/12 Benitez ad "As" sul rinnovo del contratto: "Con il presidente, il club e la città ho
un'ottima relazione e voglio dare il massimo per questa squadra. Quando sarà il
momento valuteremo insieme che direzione bisognerà prendere. Stiamo facendo
crescere il Napoli come società, questa è la cosa più importante".
22/12 Mancini sull'arrivo di Cerci: "Potrebbe essere, ma adesso bisogna aspettare. È
un calciatore dell'Atletico Madrid. In quel ruolo ci mancano calciatori di grande livello,
dobbiamo migliorare come squadra e per questo c'è bisogno di tempo".
21/12 Marco Reus avrebbe già trovato un accordo per un prossimo trasferimento al
Real Madrid per una cifra vicina ai 25 milioni di euro
21/12 Fernando Torres potrebbe tornare in Inghilterra. Il centravanti spagnolo potrebbe
essere acquistato dal Liverpool. Gli inglesi potrebbero cedere a loro volta Balotelli al
Napoli. Lo riporta la stampa inglese.
20/12 Sono Aaron Lennon del Tottenham e Ignacio Camacho i nuovi obiettivi dell'Inter
per il mercato di riparazione
20/12 Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato ai microfoni
di Sport Bild ha parlato del futuro di Pep Guardiola spiegando che è prematuro parlare
di rinnovo: "Guardiola rappresenta un valore enorme per noi, ma il suo contratto scadrà
solo fra un anno e mezzo. Non è una persona che ha bisogno di garanzie a lungo
temine o di migliorare continuamente il proprio accordo. - conclude Rummenigge –
Non è il momento di discutere del suo futuro". Intanto ceduto a titolo definitivo Sallahi al
Karlsruher.
20/12 Ufficiale: Joe Hart rinnova con il Manchester City
20/12 Il Cagliari ha dato ancora fiducia a Zdenek Zeman. Il futuro del boemo resta
comunque incerto. Decisive le prossime tre partite
19/12 A gennaio potrebbe lasciare la Lazio Gonzalez: a dirlo lo stesso giocatore. "C'e' la
possibilita' che io scelga di andare in un altro club" ha dichiarato ad una radio
uruguaiana.
19/12 Clamoroso a Catania! Si è dimesso il tecnico Sannino in rotta con la società. Al
suo posto torna Maurizio Pellegrino
19/12 La Federcalcio peruviana ha esonerato dall'incarico di commissario tecnico
l'uruguayano Pablo Bengoechea.
19/12 A rischio la panchina di Zeman: nelle prossime ore il club sardo deciderà se
esonerare il boemo
19/12 Si riapre la pista Cerci-Inter: l'ex torinista potrebbe arrivare in prestito a gennaio
dall'Atletico Madrid
18/12 "Fredy sta lavorando duro per migliorarsi quotidianamente e vincere qualcosa
con la maglia dell'Inter. Ha la fiducia dell'allenatore e della societa". Così l'agente di
Guarin, Marcelo Ferreyra a calciomercato.it.

16/12 Dopo l'esperienza al Milan, Taarabt potrebbe tornare nuovamente in Italia. Nelle
ultime ore ci sarebbe un sondaggio da parte dell'Atalanta che a gennaio cerca rinforzi in
avanti
16/12 Colpo della Sampdoria: l'Estudiantes ha annunciato la cessione di Joaquin
Correa alla Sampdoria per 10 milioni di dollari
16/12 Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo
Riccardo Bigon sta chiudendo per mancino croato Ivan Strinic del Dnipro: il giocatore è
in scadenza al 31 dicembre e la questione burocratica relativa alla procura è in via di
risoluzione.
16/12 Carlitos Tevez sull'ipotesi di un ritorno al Boca Jrs: "Non e' vero. Mio fratello e'
tifoso del Boca e quello e' il suo pensiero, ma io ho un contratto di due anni con la
Juventus e quindi penso di rimanere qui"
13/12 Nuovo ct per la Bosnia: è Badzarevic il nuovo tecnico
13/12 Secondo i tabloid inglesi, il Milan a gennaio potrebbe girare Torres al Liverpool.
L'attaccante spagnolo, di proprietà del Chelsea, è giunto a Milano la scorsa estate con
la formula di un prestito biennale
12/12 Sylvinho ha ufficializzato il suo passaggio all'Inter, dove farà il vice di Roberto
Mancini. Parlando ai microfoni della radio brasiliana Jovem Pan, l'ex terzino di
Barcellona e Arsenal ha affermato di essere pronto a tentare l'avventura nella nostra
Serie A, lì dove spera di poter trovare il trampolino di lancio per una futura carriera da
tecnico: "Vado in Italia; ero molto felice al Corinthians, però ho ricevuto un'ottima
proposta da parte dell'Inter
12/12 Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto a Radio24, ha smentito
l'interesse per Giovinco e Pazzini, mentre ha lasciato una porta aperta per Cassano: "Lo
stimo" ha dichiarato il patron dei granata.
12/12 Così Mourinho sul possibile ritorno di Torres: "Se può tornare a gennaio? No. Se
ne andrà dal Milan? Non saprei, il prestito è valido per due anni. E' un nostro giocatore,
ma non abbiamo spazio nella lista della Champions e della Premier League. E' uno
scenario impossibile. Nessuno da Milano si è messo in contatto con noi, quindi

WEB

860

RASSEGNA WEB

SOCIALCALCIONEWS.IT

Data pubblicazione: 06/01/2015

probabilmente queste notizie non sono vere. Credo che Fernando sia felice al Milan e il
Milan sia felice di averlo".
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12/12 Derby di mercato per Milan e Inter che hanno messo gli occhi sul genoano
Perotti
11/12 Clamorosa indiscrezione proveniente dall'Inghilterra. Il
Sunderland avrebbe richiesto Radamel Falcao in prestito al Manchester United.
11/12 "Stavo meglio in Spagna. A gennaio me ne vado". Con queste parole l'attaccante
spagnolo Joaqin ha annunciato l'addio alla Fiorentina nella prossima sessione del
calciomercato
11/12 Secondo il Corriere della Sera El Shaarawy potrebbe lasciare il Milan.
L'attaccante ha avuto un contatto nei giorni scorsi con il Borussia Dortmund
10/12 Sarà Montoya il nuovo acquisto della Juventus. L'esterno del Barcellona, che può
giocare a destra e a sinistra, è l'uomo prescelto dai dirigenti per rinforzare le fasce
9/12 Raúl González Blanco si presenta ai New York Cosmos. "Era proprio quello che
volevo per chiudere la mia carriera, ho sempre avuto il desiderio di giocare negli Stati
Uniti. Ci sono pochi club che hanno la storia dei New York Cosmos e non c'è città bella
come New York" le parole della punta spagnola
9/12 "Sono giorni di conoscenza, c'è un gruppo di qualità. Cercherò di far rendere al
massimo tutti": queste le prime parole di Mimmo Di Carlo come tecnico del
Cesena. "Voglio coraggio nelle giocate, dovremo essere liberi di testa" ha proseguito il
tecnico dei romagnoli Clicca qui per vedere il video
9/12 La sconfitta di ieri contro l'Eibar per 5-2 costa il posto a Francisco, allenatore
dell'Almeria. L'Almeria e' la quarta squadra a cambiare allenatore in Spagna in questa
stagione: in precedenza era toccato a Corboba (Djukic per Ferrer), Levante (Alcaraz per
Mendilibar) e Real Sociedad (via Arrasaate, tocca a Moyes)
9/12 Dorival Junior non e' piu' l'allenatore del Palmeiras. Lo ha annunciato il club
brasiliano con un comunicato ufficiale sul proprio sito web. Tra i papabili come sostituto
c'e' Mano Menezes, 52 anni, ex ct della nazionale brasiliana (2010-2012)
9/12 Sarà Ilicic il sostituto di Gabbiadini alla Sampdoria. Il giocatore della Fiorentina, in
lotta con il pubblico viola, arriverà a Genova a gennaio
8/12 “C’è un interesse dell'Inter che mi ha proposto di fare il vice, ma ancora non c’è
niente di certo. Non ho ancora preso alcuna decisione” confessa Sylvinho in esclusiva a
Goal.com
8/12 Ufficiale: esonerato Bisoli a Cesena. Al suo posto arriva Mimmo Di Carlo.
8/12 L'Honduras ha un nuovo ct: si tratta del colombiano Jorge Luis Pinto, il tecnico che
ha condotto il Costarica allo storico traguardo dei quarti di finale ai Mondiali in Brasile.
7/12 "Tra 15 giorni io e Mancini ci incontreremo e definiremo il mercato di gennaio".
Così il ds dell'Inter Piero Ausilio prima di Inter-Udinese
7/12 Mano Menezes lascia la panchina del Corinthians, la decisione è stata presa al
termine di una stagione che ha visto la formazione di San Paolo chiudere in quarta
posizione
6/12 Juan Ramon Lopez Caro non è più il ct dell'Arabia Saudita. A circa un mese
dall'inizio della Coppa d'Asia, la federcalcio saudita ha deciso di esonerare il tecnico.
Nei prossimi giorni verrà deciso il nuovo selezionatore
5/12 Sportmediaset fa il punto sul viaggio londinese del ds Piero Ausilio. L'Inter ha
incontrato il Chelsea per Mohamed Salah, esterno d'attacco che non trova spazio ai
Blues ma l'Inter sta cercando anche di valutare possibili acquirenti (lo stesso Chelsea
ed il Liverpool) per un'eventuale cessione di Mauro Icardiper il quale potrebbe muoversi
qualcosa sul rinnovo del ragazzo.

5/12 L'argentino Ramon Diaz, ex tecnico del River Plate ed ex centravanti di Napoli,
Avellino, Fiorentina, Inter, e' il nuovo allenatore del Paraguay. Lo ha riferito il presidente
della Federcalcio locale.
5/12 La Roma e Morgan De Sanctis resteranno legati fino al giugno 2016. Il portiere ha
annunciato alla radio ufficiale giallorossa di aver firmato un prolungamento di contratto
di un anno col club giallorosso
5/12 Il Palermo ha annunciato la "rescissione consensuale del contratto del calciatore
Salvatore Aronica". Il difensore palermitano, classe 1978, era arrivato in rosanero nel
gennaio del 2013.
5/12 Aleksandr Khatskevich e' il nuovo commissario tecnico della Bielorussia. Il 41enne
allenatore, in passato alla guida delle squadre B di Dinamo Minsk e Dinamo Kiev
5/12 E' Manolo Gabbiadini l'obiettivo del Napoli per il mercato di gennaio. Lo ha
confermato il ds Bigon. "Lavezzi? Ha il Napoli nel cuore, ma non credo che un club
come il PSG, con la stagione che lo attende, si possa privare di lui - ha spiegato Bigon
a Radio Kiss Kiss-. Manca ancora 1 mese all'inizio del mercato e non possiamo sapere
chi e quando arrivera' a Napoli".
5/12 Ausilio al lavoro per rinforzare l'Inter. Il ds in Inghilterra segue Salah, Campbell,
Podolski e Lamela, mentre Lavezzi è solo un sogno
4/12 Secondo SkySport sarà Silvinho il vice allenatore di Roberto Mancini all'Inter
4/12 Salta il ct dell'Honduras Medford. A breve sarà reso noto il suo successore.
4/12 Il croato Robert Prosinecki è il nuovo ct dell'Azerbaijan: "E' presto per promettere
vittorie contro Italia e Croazia" le prima parole del croato.
4/12 Blitz della Roma in Argentina. Secondo quanto scrive il sito 'LaCapital.com.ar',
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sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa con il Newell's Old Boys per portare nella
capitale Ezequiel Ponce, attaccante di soli 17 anni che è diventato il piu' giovane
marcatore della storia del club.
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3/12 Thierry Henry ha chiuso la sua avventura con la maglia dei New York Red Bulls e
ora valuta un ritorno all'Arsenal., probabilmente non da giocatore, ma da dirigente.
2/12 Sebastian Giovinco non si muoverà da Torino nel mercato di gennaio. Lo ha detto
il procuratore del giocatore a calciomercato.it.
2/12 Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Mancini per gennaio avrebbe
richiesto l'esterno Kolarov
1/12 "La situazione attuale non mi rende felice. Mi sento in forma e voglio giocare di
più. Cambiare a gennaio? Parlerò con i dirigenti, nulla è impossibile". Queste le parole
di Miro Klose alla Bild. Aria di addio in casa Lazio?
1/12 Ancora fiducia del Cesena a Pierpaolo Bisoli, ma in caso di nuovo ko a Bergamo,
al suo posto arriverà Ballardini
1/12 Parlando a Serie A Live su Premieum Calcio, Arrigo Sacchi non ha chiuso le porte
definitivamente a un suo ritorno al Milan. "Non torno al Milan per ora. Spero di risolvere i
miei problemi, se dovessi farcela...", ha detto l'ex allenatore e ct.

30/11 Due le panchine a rischio in serie A: a rischio esonero Bisoli (Cesena), sconfitto
3-0 in casa dal Genoa, e Donadoni nuovamente ko a Palermo
29/11 Contratto milionario per Sven Goran Eriksson in Cina. Lo svedese, ex ct della
nazionale inglese e con un passato sulle panchine di Roma, Fiorentina, Samp e Lazio,
ha firmato un contratto di 15 milioni di sterline con lo Shanghai International Port Group,
di cui diventera' general manager.
28/11 Sarà Hamza Hamzaoğlu il nuovo allenatore del Galatasaray. L'ex collaboratore di
Terim sta trattando in queste ore con il club turco che ieri ha risolto il contratto con
Cesare Prandelli. Si tratta dunque di risoluzione consensuale del contratto
27/11 Dopo la sconfitta contro l'Anderlecht, il Galatasaray ha esonerato Cesare
Prandelli. L'ufficialità è arrivata in serata
27/11 E' Brozovic è il nuovo obiettivo del Milan. Il centrocampista della Dinamo Zagabria
piace anche a Borussia Dortmund e Arsenal che in questo momento sono in
vantaggio.
27/11 Come riportato da Tuttosport, potrebbe essere l'ex Inter Rolando il nuovo rinforzo
in difesa per la Juventus di Allegri. Il difensore è in uscita dal Porto.
27/11 La prossima tappa di Ronaldinho potrebbe essere l'Angola. L'ex milanista è stato
contattato dal Kabuscorp, vice campione d'Angola e che due anni fa ingaggio' un altro
Pallone d'Oro brasiliano, anche lui passato da blaugrana e rossoneri, Rivaldo. Stando
ad "A Bola", che ha contattato la societa' africana, il presidente del Kabuscorp, Bento
Kangamba, sta gia' trattando l'ingaggio di Ronaldinho per febbraio. "Buona fortuna ai
miei ex compagni" ha scritto nella notte su Twitter Ronaldinho
26/11 "Gabbiadini via a gennaio? In inverno non ci indeboliremo perché la nostra
volontà è quella di mantenere i suoi gioielli per aspirare a qualcosa d'importante. Però
nel calcio mai dire mai". Così il ds Osti a Radio Kiss Kiss
26/11 È ufficiale: Alessandro Nesta torna in campo. L'ex difensore di Lazio e Milan ha
firmato con il Chennaiyin, squadra allenata da Marco Materazzi
25/11 Andrea D'Amico, agente di Sebastian Giovinco, attaccante in scadenza di
contratto con la Juventus, ha parlato delle voci che lo vogliono nel mirino della
Fiorentina ai microfoni di Radio Toscana: "Sebastian vuole rimanere a Torino, quindi
credo che la sua partenza a gennaio sia da escludere. Per il momento non ci sono
novità di rilievo riguardo alla sua posizione. Se poi dovesse accadere qualcosa
vedremo insieme il da farsi".
25/11 A rischio una panchina in serie B: il Livorno sta valutando la posizione di Carmine
Gautieri. In preallarme Mimmo Di Carlo.
25/11"Se sogno ancora di allenare l'Inter in futuro? No, il mio sogno è finito - spiega l'ex
portiere nerazzurro in esclusiva a Tiki Taka, su Italia 1 -. Sono stato contattato. Ma è
come un colloquio di lavoro: a volte ti dicono sì, altre no".
25/11 Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi sarà il Pocho Lavezzi il primo
obiettivo dell'Inter di Mancini nel mercato di gennaio
24/11 "Pogba è il giocatore più caro a livello mondiale vincerà il Pallone d'Oro più di una
volta. La Juventus è forte abbastanza per permetterselo per tanto tempo. Abbiamo
appena rinnovato il contratto. Nel calcio però è difficile tenere una stella del genere, non
per la Juventus ma per il campionato. Vedremo cosa succede". Così Mino Raiola a "Gr
Parlamento. "I rapporti con la società bianconera sono ottimi. Posso mica litigare
con Nedved? I rapporti sono sempre ottimi quando non c’è nulla sul tavolo, poi bisogna
vedere quando c’è qualcosa. Io valuto le cose quando sono concrete. In Pogba vedo la
stessa forza mentale e fisica di Ibrahimovic. E’ un grandissimo professionista, sa
sacrificarsi come serve" ha concluso l'agente del francese. L'agente ha parlato anche
del futuro di Balotelli sull'Inter: "E' impossibile che ritorni. Non per Mancini, ma per altre
ragioni di cui non vale la pena parlare. Nemmeno Napoli. Mario non torna in Italia".

24/11 "Mi è stato chiesto dopo la sconfitta con il Sassuolo di star qui fino alla fine del
campionato. Io ci saró. Ci metteró tutto me stesso. È la mia più grande sfida dei miei
ventitre anni di calcio e voglio vincerla". Così il dg del Parma Pietro Leonardi
23/11 Sempre più in bilico la situazione a Parma: la decima sconfitta stagionale non
dovrebbe comunque costare la panchina a Donadoni. Stesso discorso per Ventura a
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22/11 Potrebbe essere l'ex giocatore Vincent Candela il vice di Roberto Mancini all'Inter
21/11 Samuel Kedira verso il Bayern Monaco, Paul Pogba verso il Real Madrid. Questa
l'indiscrezione lanciata in giornata da "Cadena Ser".
21/11 La Roma - ha riportato Sky - ha presentato un'offerta di 7 milioni di euro per
l'attaccante argentino Ponce del Newell's Boys
20/11 Ufficiale: il Barcellona ha rinnovato il contratto al gioiellino Traorè

19/11 Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini domani in conferenza stampa annunceranno il
rinnovo di contratto con la Juventus
19/11 A quanto ci risulta, Sebastian Giovinco potrebbe essere uno dei rinforzi del Milan
il prossimo giugno. Il fantasista della Juve, che sta trovando poco spazio in bianconero,
a giugno andrà in scadenza di contratto.
19/11 "Se torneremo sul mercato? Tutte le possibilità sono aperte. Aspettiamo cosa
verrà progettato da Mancini. Tuttavia dobbiamo prestare attenzione anche al benessere
del club, che è altrettanto importante". Così il presidente dell'Inter Erik Thohir parlando
del mercato nerazzurro.
18/11 Avram Grant, ex allenatore di Chelsea e West Ham, sara' il nuovo ct del Ghana.
Ha battuto la concorrenza di Kluivert e Tardelli.
18/11 "Qualsiasi cosa di cui abbia bisogno il West Ham sa che può contare su di me,
mi identifico in questa squadra. Purtroppo non posso dare più altri anni della mia
carriera, sarebbe sbagliato dire che tornerò quando realisticamente so che sarà molto
difficile". Così Carlos Tevez sul sito ufficiale del club inglese
18/11 L'ex giocatore della Juventus Nanu Galderisi è il nuovo tecnico della Lucchese
(Lega Pro)
18/11 "Ho tante richieste dall'Italia". Lo ha rivelato l'ex milanista Robinho che potrebbe
tornare presto in Italia. "Ma voglio rimanere al Santos a lungo" ha dichiarato l'ex
milanista"
18/11 Estadio Deportivo, quotidiano andaluso, parla dell'interessamento dell'Inter
per Grzegorz Krychowiak, centrocampista polacco già finito nelle mire di Arsenal e
Borussia Dortmund'
17/11 E' Davide Nicola il successore di Denis Mangia a Bari. In serata la firma: per l'ex
Livorno contratto di un anno e mezzo.
17/11 Ufficiale: rescissione consensuale tra il portiere Anania e il Catania.
17/11 Benitez allontana Balotelli: "A noi non interessa". Così il tecnico del Napoli sulle
voci che davano SuperMario vicino al trasferimento in azzurro a gennaio
17/11 "Il contatto con l'Azerbaigian? Non so nulla". Così Marco Tardelli alla Ds sulle voci
che lo davano vicino alla panchina della Nazionale azera
16/11 Ufficiale: a Bari ha esonerato Mangia dopo il ko di Crotone. Squadra affidata a
Loseto, può arrivare Cosmi
16/11 Doppio interesse per Giaccherini: l'ex Juve piace a Napoli e Lazio.
16/11 Si sta scatenando un'asta per il portiere della Fiorentina Neto. In queste ultime
ore Juventus e Roma si sono avvicinate sensibilmente al numero uno della viola.
15/11 La Federcalcio serba ha annunciato oggi l'esonero dell'allenatore della nazionale
Dik Advocaat. Secondo la Tanjug, e' stato deciso di comune accordo di rescindere il
contratto, a soli quattro mesi dall'arrivo dell'olandese sulla panchina della Serbia. Non
e' stato ancora indicato il suo successore.
15/11 Esonerato Claudio Ranieri dalla guida tecnica della Grecia
14/11 Secondo la stampa messicana, Ronaldinho è finito nel mirino dei Los Angeles
Galaxy, club della Major League Soccer americana
13/11 Sebastian Giovinco, chiuso nella Juventus, potrebbe passare ad un club italiano,
ma anche estero qualora nel club bianconero non trovasse spazio. "Valuterà più avanti"
ha dichiarato il suo procuratore Andrea D'Amico a Rai Sport.
13/11 Vuole invece restare a Madrid Sami Khedira: "Non c'è motivo per il quale dovrei
andare via dal Real questo inverno"
12/11 Preziosi a Radio24: "Non credo proprio che Bertolacci torni a Roma in estate.
Difenderemo la nostra metà"
12/11 Hernan Crespo alla trasmissione "Tutti convocati" in onda su Radio24: "Da
tecnico non voglio stare tutta la vita con i ragazzi. Punto ad arrivare al grande calcio"
11/11 Il procuratore di Giovinco, Andrea D'Amico, spegne le possibilita' di un approdo al
Napoli di Sebastian Giovinco, l'attaccante della Juventus individuato per rimpiazzare
l'infortunato Lorenzo Insigne. "Per ora l'ipotesi e' fantasiosa, diciamo che e' una
suggestione che viene da tifosi e stampa. L'unico dato certo - spiega a Radio Crc
l'agente del bianconero - e' che Giovinco ha un contratto scadenza 2015, poi le sue
caratteristiche sono conosciute per cui non sta a me dire se puo' sostituire Insigne o
meno".
11/11 Con l'infortunio di Insigne, il Napoli sarà costretto a correre ai riparti. Tre i nomi
caldi di queste ore: Giovinco, Lamela e Lavezzi
10/11 "Resto, a gennaio una partenza e' fuori discussione, non ho mai pensato di
andarmene. Ho preso l'impegno con l'allenatore di rimanere e rispettare il contratto, poi
si vedra". Queste le parole del centrocampista Xavi, perno del Barcellona
10/11 Dopo il pareggio interno contro il Verona, sembrava tornata in discussione la
panchina di Mazzarri. Oggi il tecnico è stato confermato dal patron dell'Inter Thohir.
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6/11 Ufficiale: Sarri ha rinnovato con l'Empoli fino al 2019

5/11 Dopo aver vinto lo scudetto, Marcello Lippi ha annunciato che non sarà
piùl'allenatore del Guangzhou nel prossimo anno, ma che continuerà a collaborare con
il club cinese. Al suo posto ufficiale l'arrivo di Fabio Cannavaro
5/11 Rene' Girard, allenatore del Lille, ha smentito l'ipotesi di uno scambio tra il club
francese e il Liverpool tra Origi e Balotelli nel prossimo mercato di gennaio. Intanto
secondo il Daily Express Frank Lampard rimarrà al Man City fino alla fine della stagione.
"Nessun trasferimento a New York" ha riferito il sito britannico
4/11 Marco Reus, gioiello del Borussia Dortmund, e' nel mirino del Manchester City, che
secondo la Bild e' pronta a fare un'offerta monstre all'attaccante della nazionale tedesca
molto corteggiato anche dal Bayern.
3/11 Ufficiale Napoli: Insigne ha rinnovato fino al 2019
3/11 E' Paul Pogba il giocatore più pagato della Serie A. "La Stampa" rivela i dettagli del
contratto che il francese ha prolungato con la juve fino al 2019. Il francese è
passato da 1,5 milioni di euro a 4,5 che con gli inevitabili bonus arriva alla cifra di 6,5
milioni.
31/10 Prandelli vince con il suo Galatasaray. Panchina salva per l'ex ct azzurro
31/10 Adriano è arrivato a Le Havre. Nei prossimi giorni possibile la firma sul contratto
con i francesi
31/10 Ufficiale: Rabiot ha rinnovato fino al 2019 il contratto che era in scadenza con il
Psg
30/10 Il Chelsea sarebbe sulle tracce di Gerard Piquè e punterebbe ad acquistarlo già
a gennaio. Secondo quanto riportato dal 'Daily Star', il tecnico dei 'Blues', José
Mourinho, sarebbe disposto ad offrire 30 milioni di euro per portare a Stamford Bridge.
L'Arsenal punta invece lo juventino Lichtsteiner
28/10 Nei prossimi giorni l'ex interista Adriano sara' in Francia per visitare le strutture
del Le Havre e valutare l'offerta del club francese. Luiz Claudio, agente del 32enne ex
attaccante di Parma e Roma, ha confermato a 'Globoesporte' che i due saliranno
sull'aereo in settimana "e prenderemo una decisione dopo questo viaggio". Il Le Havre,
club della seconda divisione francese, deve guardarsi dalla concorrenza di Al-Jazira
(dove gioca anche Vucinic), dei messicani dell'America e dei brasiliani del Linense.
27/10 Settimana pessima per Cesare Prandelli. Dopo la pesante sconfitta in
Champions contro il Borussia Dortmund, il Galatasaray crolla anche in campionato: 4-0
sul campo del Basaksehir. La squadra dell'ex ct azzurro resta ferma a 13 punti dopo 7
giornate e rischia di veder scappare la capolista Besiktas a +4. L'ex ct della Nazionale
rischia seriamente l'esonero
27/10 Si stava per concludere l'avventura di Gattuso sulla panchina dell'Ofi Creta. L'ex
tecnico del Palermo aveva rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta contro l'Asteras.
"Ho messo tutta la mia passione e tutte le mie forze in questa squadra, ma non posso
andare avanti", aveva dichiarato nella conferenza stampa post partita. L'Ofi Creta è
decimo in campionato con 9 punti dopo 7 gare. Oggi il dietrofront: su richiesta dei tifosi,
il tecnico italiano ha deciso di rimanere.
26/10 Sono Davide Nicola e Crespo i possibili sostituti di Donadoni a Parma. Il tecnico
per ora non rischia, ma per lui saranno decisive le prossime due partite. Cagni: "Io
contrario agli esoneri. A Parma addirittura..." Clicca qui
24/10 Sarà probabilmente Sinisa Mihajlovic il successore di Walter Mazzarri sulla
panchina dell'Inter il prossimo anno
23/10 Paul Pogba ad un passo dal rinnovo con la Juventus. La trattativa è giunta infatti
in dirittura d'arrivo: il francese firmerà il prolungamento fino al 2018 con opzione fino al
2019. Pogba, in scadenza nel 2016, secondo la Gazzetta dello Sport percepirà 4,5
milioni di euro a stagione più bonus.
23/10 A rischio la panchina del Galatasaray: Prandelli potrebbe essere esonerato dopo
la sconfitta di ieri contro il Borussia
22/10 Nuova squadra per l'ex portiere del Milan Marco Amelia. Ed è una scelta di vita...
clicca qui
20/10 Ancelotti ha rivelato in un'intervista: "Volevo portare Balotelli al Psg, poi però ho
scelto Ibra"
19/10 Saltata la panchina del Chievo: esonerato Eugenio Corini. E' la prima panchina
che salta in serie A. Il sostituto sarà Rolando Maran. Qualche giorno fa, in esclusiva a
SocialCalcioNews, Gigi Cagni ci disse che agli allenatori serviva tempo... Clicca qui
18/10 Una panchina a rischio: è quella del Chievo. Corini potrebbe infatti essere
esonerato
18/10 "Io mai alla Juve!" Così il portiere Neto in un'intervista ad un emittente brasiliana
sulle voci che lo davano vicino al club bianconero
14/10 Nigel De Jong ha molti estimatori all'estero: per l'olandese ci sono stati dei
sondaggi di Psg e Manchester United
13/10 Nuova avventura per Marco Simone: l'ex attaccante del Milan è diventato
allenatore del Losanna
13/10 Maicon rinnova con la Roma fino al 2017
12/10 Josè Mourinho ha rivelato di aver rifiutato per due volte il Psg
11/10 Ufficiale: Valdifiori e Laurini rinnovano con l'Empoli
11/10 Sergio Romero vuole lasciare la Sampdoria. Il portiere blucerchiato partirà nella
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11/10 L'ex Inter Kharja giocherà nel Sochaux
10/10 "Khedira è&n
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06.01.2015 09:30 - Serie A, la presentazione della 17^ - Derby d’Italia in quel di Torino,

la Roma va di scena ad Udine. Il Milan riparte dal Sassuolo…
06.01.2015 09:12 - Il personaggio - Ireland, l'uomo della provvidenza
06.01.2015 06:20 - Serie A, oggi si riprende con la 17^ giornata: ecco il programma con

gli arbitri, hashtag e probabili formazioni
06.01.2015 03:20 - Il diario del calciomercato - Le notizie del 2° giorno di trattative. De

Jong va in Germania?
05.01.2015 23:00 - La Lazio schianta la Sampdoria, 3-0. Le pagelle: Felipe Anderson

immarcabile, Regini distastroso
05.01.2015 20:45 - Esclusiva - Marika Fruscio: "Pronta a tutto per il mio Napoli. Sullo

scudetto e Benitez dico che..."
05.01.2015 19:16 - Social - Pato in un luogo incantevole
05.01.2015 19:15 - Fantacalcio Milan-Sassuolo: le probabili formazioni e le

dichiarazioni alla vigilia
05.01.2015 18:30 - La legge dell'Anoeta
05.01.2015 16:00 - TuttoF1 - Una scuderia a rischio
05.01.2015 14:18 - Fantacalcio Cesena-Napoli: le probabili formazioni. Benitez: 'I tifosi

possono farci volare'. Di Carlo: 'Possiamo batterli'
05.01.2015 14:00 - Fantacalcio Palermo-Cagliari: le probabili formazioni. Iachini: 'Zola

può essere determinante'. Zola: 'Sale l'adrenalina'
05.01.2015 13:55 - Calciomercato - Il Napoli ufficializza Gabbiadini e Strinic: la foto
05.01.2015 13:55 - Fantacalcio Empoli-Verona: le probabili formazioni. Sarri: 'E' uno

scontro diretto'.'Mandorlini: 'Siamo in credito di punti''
05.01.2015 13:50 - Fantacalcio Genoa-Atalanta: le probabili formazioni. Gasperini: 'Un
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05.01.2015 13:11 - Fantacalcio Udinese-Roma: le probabili formazioni. Stramaccioni:
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05.01.2015 08:20 - Il calcio piange Pino Daniele - Da Collovati a Ferrara: il ricordo corre

sui social network
05.01.2015 08:20 - 17^ giornata: torna la schedina di Emanuela Iaquinta
05.01.2015 00:00 - C'è posta per il mister - Il Napoli può ancora lottare per lo scudetto:

ecco come fare
04.01.2015 18:15 - Juventus, all-in su Sneijder: la crisi del Galatasaray può essere

decisiva. E il tecnico turco apre alla cessione...
04.01.2015 17:10 - Podolski, il primo colpo per Mancini (che non si può ancora

allenare)
04.01.2015 16:30 - Zeman esonerato: la nuova parodia degli "Autogol
04.01.2015 15:55 - Social - Illarramendi suona la carica: 'Iniziamo bene il 2015'
04.01.2015 01:23 - Il ritorno di Tony Pulis, l'uomo che non retrocede mai...
04.01.2015 01:00 - Il ritratto di Gianni Cieri - Steven Gerrard, capitano coraggioso
03.01.2015 15:30 - Social - Milan, tutti i rossoneri presenti sui Social Network
03.01.2015 15:00 - Sampdoria, l'appello di Ferrero: "Tutti a Roma!"
03.01.2015 14:32 - Cerci, arriva la bella notizia: è convocabile per Sassuolo
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Juve-Inter è anche il derby d’Indonesia
Bianconeri alla conquista dell’Asia. Ai nerazzurri servono altri ricavi
TORINO - Mentre Thohir cerca di conquistare l’Italia, la Juventus
ha un piano per invadere l’Indonesia. Più che un derby è un
Risiko la sfida fra Juventus e Inter intese come società. Qualche
giorno fa è stato proprio Andrea Agnelli a spiegare, nel
convegno di Globe Soccer a Dubai, che la Juventus guarda ai
mercati asiatici e a quello indonesiano in particolare (vedi
amichevole Giacarta di quest’estate) per espandere il marchio.
Anche l’Inter, ovviamente, punta all’Indonesia e al Far East al
punto che il derby d’Italia diventa per l’occasione il derby
d’Indonesia, considerato anche il gran numero di tifosi di
© Ansa
entrambe le squadre a Giacarta. L’Indonesia, per esempio, è il
Paese che, all’estero, raccoglie più tifosi bianconeri sul web, soprattutto su FaceBook e Twitter. Un
successo garantito anche da altri dati. Oltre la metà dei visitatori che consultano le news in lingua inglese
del sito ufficiale sono indonesiani (e la capitale Giacarta è tra le città con più iscritti alla newsletter). Non a
caso si mormorava che il figlio di Thohir, prima che il padre acquistasse l’Inter, nutrisse vive simpatie
proprio per la Juventus.
Questione di soldi
Il derby per la conquista dell’Asia, d’altra parte, è una cosa seria. La Juventus sta cercando di espandere
il settore marketing a livello internazionale sulla scia dei grandi club europei: aumentare il fatturato è la
parola d’ordine di Agnelli e i ricavi si rimpinguano anche vendendo il marchio Juve in tutto il mondo. La
stessa esigenza ossessiona l’Inter che se non aumenta i ricavi rischia guai seri.
GUIDO VACIAGO
STEFANO PASQUINO
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