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Globe Soccer Awards, Messi e
poker Barca
Blaugrana miglior club 2015, premiati Wilmots ct Belgio
e Pirlo  twitta
domenica 27 dicembre 2015



(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Poker del Barcellona ai Globe Soccer Awards
assegnati a Dubai. Lionel Messi incoronato come 'giocatore dell'anno',
mentre al club blaugrana sono andati i riconoscimenti di miglior squadra e di
team con la maggiore attrazione mediatica. Josip Bartomeu ha vinto il
premio di miglior presidente. Unica eccezione al dominio del Barca è stato il
ct del Belgio Marc Wilmots, migliore allenatore 2015, capace di portare la sua
nazionale al n.1 della classifica Fifa. Ad Andrea Pirlo premio alla carriera.
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Dubai blaugrana, la squadra di Luis Enrique è il miglior
club del 2015: ad Andrea Pirlo è andato il premio alla
carriera  twitta
domenica 27 dicembre 2015



TORINO - Poker del Barcellona ai Globe Soccer Awards assegnati oggi a
Dubai. Lionel Messi ha ricevuto il premio di 'giocatore dell'annò, mentre al
club blaugrana sono andati i riconoscimenti di miglior squadra e di team con
la maggiore attrazione mediatica. Josip Bartomeu, numero uno dei dirigenti
catalani, ha vinto il premio di miglior presidente. Unica eccezione al dominio
del Barca è stato il ct del Belgio Marc Wilmots, premiato come migliore
allenatore del 2015, visto che ha portato la sua nazionale al numero 1 della
classifica Fifa. Ad Andrea Pirlo è andato il premio alla carriera.
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Grande onore. Dubai, Globe Soccer Awards
Posted by Andrea Pirlo on Sunday, 27
December 2015
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(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Poker del Barcellona ai Globe
Soccer Awards assegnati a Dubai. Lionel Messi
incoronato come 'giocatore dell'anno', mentre al club
blaugrana sono andati i riconoscimenti di miglior
squadra e di team con la maggiore attrazione mediatica.
Josip Bartomeu ha vinto il premio di miglior presidente.
Unica eccezione al dominio del Barca è stato il ct del
Belgio Marc Wilmots, migliore allenatore 2015, capace di
portare la sua nazionale al n.1 della classifica Fifa. Ad
Andrea Pirlo premio alla carriera.
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Messi, aspettando il Pallone d'Oro vince il Globe Soccer
Awards
Domenica 27 Dicembre 2015, 20:46 In attesa di ricevere il Pallone d'Oro il prossimo 11
gennaio a Zurigo, evento che tutti danno per scontato anche se manca la conferma,
Lionel Messi continua a fare incetta di premi "alternativi". È stato votato sul sito
dell'Uefa, dagli internauti, come autore del gol più bello delle coppe europee della scorsa
stagione, e non poteva essere altrimenti visto il modo in cui ha "bucato" Neuer nella
semifinale di Champions tra Barca e Bayern. Ma soprattutto, sempre oggi, la Pulce ha
ritirato a Dubai il premio di "miglior giocatore dell'anno" assegnatogli nell'ambito dei
Globe Soccer Awards, che negli Emirati Arabi hanno riunito vari personaggi di spicco del
calcio mondiale. «Sono felice - ha detto Messi ritirando il premio -, perchè è sempre
bello conquistare riconoscimenti di questo tipo. Ammetto quindi che i premi fanno
piacere, sebbene siano il frutto di un lavoro collettivo». Come dire che il calcio rimane un
gioco di squadra, e infatti a Dubai il Barcellona ha fatto incetta di premi realizzando un
poker: oltre quello a Messi, ha vinto il premio di miglior squadra e quello di team con il
maggior "appeal" mediatico, mentre al suo n.1 societario Josip Bartomeu è andato il
riconoscimento di miglior presidente. «È difficile scegliere un singolo momento di questo
anno che sta per finire - ha detto ancora Messi -, perchè abbiamo vinto praticamente
tutte le competizioni a cui abbiamo partecipato (5 titoli n.d.r.) e quindi mi tengo tutto
questo magnifico anno del Barca». Da parte sua Bartomeu, che prima di essere
premiato aveva detto di ritenere Messi «il miglior calciatore della storia», si è poi rivolto
al suo giocatore al momento delle premiazioni dicendogli: «grazie Leo, perchè senza te
questi altri premi non ci sarebbero stati. Quello dato a me è il frutto del lavoro dei
giocatori e dello staff tecnico, e io lo dedico ai nostri tifosi con l'augurio di ritrovarci qui
anche alla fine del 2016». Unica eccezione al dominio del Barcellona è stato il premio di
miglior tecnico, che non è stato assegnato al'ex romanista e ora blaugrana Luis Enrique
ma a Marc Wilmots, ct del Belgio, ovvero la nazionale al n.1 del ranking Fifa. «È stato
capace di sfruttare al meglio quello che altrove viene considerato un handicap - si legge
nella nota con le motivazioni dei premi -: ha costruito una squadra con i tanti talenti
distribuiti nei vari club europei, senza risentire di questo fattore, anzi traendone un
vantaggio sotto forma di maggiore progresso di ogni singolo atleta. Proprio il Belgio
diventa uno dei favoriti del prossimo europeo di Francia 2016». Antonio Conte, che
proprio la squadra di Wilmots troverà sulla sua strada nella prima fase di Euro 2016,
prenderà sicuramente nota, magari sperando che l'anno prossimo a Dubai premino lui.
Intanto è toccato anche ad Andrea Pirlo, che ha avuto il 'globò alla carriera. Lui peraltro
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non la conclude ancora conclusa, perchè agli Europei vuole essere ancora protagonista,
proprio come Conte.

WEB

123

RASSEGNA WEB

MEDIASET.IT

art

Data pubblicazione: 27/12/2015

HiQPdf Evaluation 12/28/2015
esteso
Menu

HOME

CALCIO

CHAMPIONS LEAGUE

MERCATO

LIVE

SPORTMEDIASET » CALCIO » A Roma nascerà un nuovo centro sportivo della Figc

A Roma nascerà un nuovo centro sportivo
della Figc
Uva: "Rinnovo Conte? Di tutto per trattenere il nostro Papa"

LE FOTOGALLERY

Conte, selfie tra bionde
Il ct azzurro protagonista al Maurizio Costanzo
Show

27 Dicembre 2015
Fra qualche anno la Nazionale di
calcio si potrebbe ritrovare a
Roma e non più a Coverciano.
L'annuncio è arrivato dal direttore
generale della Figc, Michele
Uva: nascerà un nuovo centro
sportivo federale. A Dubai, in
occasione del Globe Soccer, il
dirigente ha illustrato il progetto di
sviluppo per il prossimo
quadriennio con investimenti da
10 milioni di euro l'anno. Il bando

Italia, pari con la
Romania
A Bologna finisce 2-2
con gol di Stancu,
Marchisio,...

Heysel, un minuto
d'applausi
Al 39° di Belgio-Italia i
giocatori si sono
fermati...

L'Italia all'Heysel
Ritirata la maglia
numero 39 degli Azzurri

di gara per il nuovo centro sportivo è praticamente pronto.
Difficile che all'inaugrazione del nuovo centro sportivo ci sia Conte ancora ct della Nazionale, ma la
Figc farà di tutto per trattenerlo: ""Non dovrei mai commentare le parole del presidente Tavecchio,
evidentemente ha in testa una sua idea che devo rispettare. Ma come ho detto più volte noi speriamo
che l'allenatore del prossimo biennio sia sempre Conte, perché con lui abbiamo creato un discorso
interessante di programmazione non solo della nazionale A ma di tutte le nazionali e dei centri federali.
Quindi penso che la federazione andrà fino alla fine per avere quel papa...".

Svelato Beau Jeu
L'Adidas ha presentato il
pallone di Euro 2016,
ma solo...

Conte, però, è molto richiesto: "È chiaro che la Figc sa che ci sono club che aspirano ad avere
Conte, ma sappiamo anche le nostre armi: una federazione forte che ha comunque dato in mano a
Conte il settore maschile delle nazionali. Pensiamo anche di poterlo convincere sui programmi, poi il
mercato è aperto ed è chiaro che le motivazioni delle persone vengono prima di qualsiasi tipo di
programma. Deadline per la conferma? No, il termine non ce lo siamo dati. Ma è chiaro che in
primavera, e comunque prima degli Europei, il discorso verrà sicuramente affrontato".
Il progetto della federazione è chiaro: "L'Italia avrà i suoi 200 centri federali già annunciati, con 1200
allenatori, e le aziende del calcio si trasformeranno rapidamente nel rispetto di competenze formate
secondo programmi precisi".

TAGS: Coverciano Roma Uva Figc
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Messi, aspettando il Pallone d'Oro vince il
Globe Soccer Awards
a Pirlo il premio alla carriera
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In attesa di ricevere il Pallone d'Oro il prossimo 11 gennaio a Zurigo, evento che
tutti danno per scontato anche se manca la conferma, Lionel Messi continua a
fare incetta di premi "alternativi". È stato votato sul sito dell'Uefa, dagli internauti,
come autore del gol più bello delle coppe europee della scorsa stagione, e non
poteva essere altrimenti visto il modo in cui ha "bucato" Neuer nella semifinale
di Champions tra Barca e Bayern. Ma soprattutto, sempre oggi, la Pulce ha
ritirato a Dubai il premio di "miglior giocatore dell'anno" assegnatogli nell'ambito
dei Globe Soccer Awards, che negli Emirati Arabi hanno riunito vari personaggi
di spicco del calcio mondiale.
«Sono felice - ha detto Messi ritirando il premio -, perchè è sempre bello
conquistare riconoscimenti di questo tipo. Ammetto quindi che i premi fanno
piacere, sebbene siano il frutto di un lavoro collettivo». Come dire che il calcio
rimane un gioco di squadra, e infatti a Dubai il Barcellona ha fatto incetta di
premi realizzando un poker: oltre quello a Messi, ha vinto il premio di miglior
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squadra e quello di team con il maggior "appeal" mediatico, mentre al suo n.1
societario Josip Bartomeu è andato il riconoscimento di miglior presidente. «È
difficile scegliere un singolo momento di questo anno che sta per finire - ha
detto ancora Messi -, perchè abbiamo vinto praticamente tutte le competizioni a
cui abbiamo partecipato (5 titoli n.d.r.) e quindi mi tengo tutto questo magnifico
anno del Barca».
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Da parte sua Bartomeu, che prima di essere premiato aveva detto di ritenere
Messi «il miglior calciatore della storia», si è poi rivolto al suo giocatore al
momento delle premiazioni dicendogli: «grazie Leo, perchè senza te questi altri
premi non ci sarebbero stati. Quello dato a me è il frutto del lavoro dei giocatori
e dello staff tecnico, e io lo dedico ai nostri tifosi con l'augurio di ritrovarci qui
anche alla fine del 2016». Unica eccezione al dominio del Barcellona è stato il
premio di miglior tecnico, che non è stato assegnato al'ex romanista e ora
blaugrana Luis Enrique ma a Marc Wilmots, ct del Belgio, ovvero la nazionale al
n.1 del ranking Fifa.
«È stato capace di sfruttare al meglio quello che altrove viene considerato un
handicap - si legge nella nota con le motivazioni dei premi -: ha costruito una
squadra con i tanti talenti distribuiti nei vari club europei, senza risentire di
questo fattore, anzi traendone un vantaggio sotto forma di maggiore progresso
di ogni singolo atleta. Proprio il Belgio diventa uno dei favoriti del prossimo
europeo di Francia 2016».
Antonio Conte, che proprio la squadra di Wilmots troverà sulla sua strada nella
prima fase di Euro 2016, prenderà sicuramente nota, magari sperando che
l'anno prossimo a Dubai premino lui. Intanto è toccato anche ad Andrea Pirlo,
che ha avuto il 'globò alla carriera (insieme con Franck Lampard). Lui peraltro
non la conclude ancora conclusa, perchè agli Europei vuole essere ancora
protagonista, proprio come Conte.
Ecco i premiati:
Miglior Giocatore dell'Anno: Lionel Messi.
Miglior Club dell'Anno: Fc Barcellona.
Miglior attrazione mediatica nel calcio: Fc Barcellona.
Miglior Presidente dell'anno: Josep Maria Bartomeu.
Miglior Calciatore degli Emirati Arabi: Yasir Al-Shahrani.
Premio alla Carriera: Andrea Pirlo e Frank Lampard.
Migliore vivaio dell'anno: Benfica.
Miglior allenatore dell'anno: Marc Wilmots.
Miglior agente dell'anno: Jorge Mendes.
Miglior Arbitro dell'anno: Ravshan Irmatov.
Domenica 27 Dicembre 2015, 20:40:12
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Messi, aspettando il Pallone d'Oro
vince il Globe Soccer Awards
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In attesa di ricevere il Pallone d'Oro il prossimo 11 gennaio a Zurigo, evento che
tutti danno per scontato anche se manca la conferma, Lionel Messi continua a
fare incetta di premi "alternativi". È stato votato sul sito dell'Uefa, dagli internauti,
come autore del gol più bello delle coppe europee della scorsa stagione, e non
poteva essere altrimenti visto il modo in cui ha "bucato" Neuer nella semifinale
di Champions tra Barca e Bayern. Ma soprattutto, sempre oggi, la Pulce ha
ritirato a Dubai il premio di "miglior giocatore dell'anno" assegnatogli nell'ambito
dei Globe Soccer Awards, che negli Emirati Arabi hanno riunito vari personaggi
di spicco del calcio mondiale.
«Sono felice - ha detto Messi ritirando il premio -, perchè è sempre bello
conquistare riconoscimenti di questo tipo. Ammetto quindi che i premi fanno
piacere, sebbene siano il frutto di un lavoro collettivo». Come dire che il calcio
rimane un gioco di squadra, e infatti a Dubai il Barcellona ha fatto incetta di
premi realizzando un poker: oltre quello a Messi, ha vinto il premio di miglior
squadra e quello di team con il maggior "appeal" mediatico, mentre al suo n.1
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societario Josip Bartomeu è andato il riconoscimento di miglior presidente. «È
difficile scegliere un singolo momento di questo anno che sta per finire - ha
detto ancora Messi -, perchè abbiamo vinto praticamente tutte le competizioni a
cui abbiamo partecipato (5 titoli n.d.r.) e quindi mi tengo tutto questo magnifico
anno del Barca».
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Da parte sua Bartomeu, che prima di essere premiato aveva detto di ritenere
Messi «il miglior calciatore della storia», si è poi rivolto al suo giocatore al
momento delle premiazioni dicendogli: «grazie Leo, perchè senza te questi altri
premi non ci sarebbero stati. Quello dato a me è il frutto del lavoro dei giocatori
e dello staff tecnico, e io lo dedico ai nostri tifosi con l'augurio di ritrovarci qui
anche alla fine del 2016». Unica eccezione al dominio del Barcellona è stato il
premio di miglior tecnico, che non è stato assegnato al'ex romanista e ora
blaugrana Luis Enrique ma a Marc Wilmots, ct del Belgio, ovvero la nazionale al
n.1 del ranking Fifa.
«È stato capace di sfruttare al meglio quello che altrove viene considerato un
handicap - si legge nella nota con le motivazioni dei premi -: ha costruito una
squadra con i tanti talenti distribuiti nei vari club europei, senza risentire di
questo fattore, anzi traendone un vantaggio sotto forma di maggiore progresso
di ogni singolo atleta. Proprio il Belgio diventa uno dei favoriti del prossimo
europeo di Francia 2016».
Antonio Conte, che proprio la squadra di Wilmots troverà sulla sua strada nella
prima fase di Euro 2016, prenderà sicuramente nota, magari sperando che
l'anno prossimo a Dubai premino lui. Intanto è toccato anche ad Andrea Pirlo,
che ha avuto il 'globò alla carriera. Lui peraltro non la conclude ancora
conclusa, perchè agli Europei vuole essere ancora protagonista, proprio come
Conte.
Domenica 27 Dicembre 2015, 20:46:00

DIVENTA FAN DI LEGGO

Leggo - Il sito uff…
Mi piace questa Pagina

Segui @leggoit
713mila "Mi piace"

CALCIO

FORMULA 1

BASKET

ALTRI SPORT

CALTAGIRONE EDITORE | IL MESSAGGERO

GIOCHI E SCOMMESSE

| IL MATTINO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | PUBBLICITA'

CONTATTI

| PRIVACY

© 2014 LEGGO - C.F. e P. IVA 06281151008

WEB

133

RASSEGNA WEB

TOMSHW.IT

art

Data pubblicazione: 27/12/2015

HiQPdf Evaluation 12/28/2015
Hardware



Portatili

Videogiochi

Tecnologia

Android

Apple

Business

Video

Forum

Cerca un contenuto...

TAG:

CPU



SPORT

VGA

Smartphone

TOP VIDEO

Smartwatch

TECH VIDEO

Stampa 3D

iOS 9

Droni

Realtà virtuale

Servizi 
 CERCA

Sconti Tech

YOUTUBE

Cerca video...



Il gotha del calcio a Dubai: tra gli ospiti Messi e Conte

Tweet

 14

Pubblicato il 27 Dicembre 2015 alle 14:40 | Sport
Il gotha del calcio è a Dubai per una due giorni di premi e workshop. Oggi e domani si svolgono negli
Emirati Arabi l'International Sports Conference e il Globe Soccer Awards, giunto alla settima edizione.
La stella più attesa è quella di Lionel Messi, che contenderà a Cristiano Ronaldo, vincitore l'anno
scorso, e a Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, il premio come miglior giocatore. Tra i temi
centrali di questa edizione della conferenza internazionale c'è, naturalmente, anche quello legato alla
Fifa, travolta negli ultimi mesi dallo scandalo corruzione e in procinto di eleggere un nuovo presidente
il 26 febbraio prossimo. Folta la pattuglia italiana presente all'evento. Oltre a Pierluigi Collina, Nicola
Rizzoli e Andrea Pirlo in rappresentanza della Figc ci sono anche il direttore generale Michele Uva e il
commissario tecnico Antonio Conte
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Il gotha del calcio è a Dubai per una due giorni di premi e workshop. Oggi e domani si svolgono negli Emirati
Arabi l'International Sports Conference e il Globe Soccer Awards, giunto alla settima edizione. La stella più
attesa è quella di Lionel Messi, che contenderà a Cristiano Ronaldo, vincitore l'anno scorso, e a Gianluigi
Buffon, portiere della Juventus, il premio come miglior giocatore. Tra i temi centrali di questa edizione della
conferenza internazionale c'è, naturalmente, anche quello legato alla Fifa, travolta negli ultimi mesi dallo
scandalo corruzione e in procinto di eleggere un nuovo presidente il 26 febbraio prossimo. Folta la pattuglia
italiana presente all'evento. Oltre a Pierluigi Collina, Nicola Rizzoli e Andrea Pirlo in rappresentanza della Figc
ci sono anche il direttore generale Michele Uva e il commissario tecnico Antonio Conte, che si troverà davanti
il Marc Wilmots per parlare di Italia-Belgio. Completano il quadro Fabio Capello e Umberto Gandini,
vicepresidente dell'Eca e dirigente del Milan.

Sport - Finalmente
&egrave;
Luned&igrave; ( Con
U.Trani e...

Sport - Steven Lopez, a
tu per tu con la stella
del...

MESSAGGERO TV

DIVENTA FAN DEL MESSAGGERO

Il Messagg…

Segui @ilmessaggeroit

Mi piace questa Pagina

Showbiz - Un anno al
Messaggero.it: tutti gli
ospiti del...

VIDEO IN SPORT
Showbiz MESSAGGERO TV Max
Giusti:&nbsp;&laquo;A
teatro...
Sport - Il gotha del calcio a
Dubai: tra gli ospiti Messi...

Sport - Coppa del Mondo di
sci: drone si schianta
sulla...

Sport - Gli atleti del volley e
del beach volley cantano...

Sport - Steven Lopez, a tu
per tu con la stella del...

Sport - Il matrimonio di
Bertolacci con Nicole
Murgia

Sport - Kevin Strootman,
l&#39;intervista pubblicata
sul...

Showbiz - Tony Hadley
degli Spandau Ballet
al Messaggero...

Showbiz - Raf a
Messaggero Tv: «Vi
racconto il mio tour,
a...

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

VIDEO DALLE SEZIONI

WEB

136

RASSEGNA WEB

ANNUARIOMEDIASPORT.IT

art

Data pubblicazione: 27/12/2015

HiQPdf Evaluation 12/28/2015

HOME

CHI SIAMO

COPERTINE

ANNUARIO

PARTNERS

CONTENUTI

ULTIMA ORA

FOTO

SPORT TWEET

CONTATTI

Tutto sul giornalismo sportivo, i
media e lo sport in Italia

2121

News dalle Federazioni

27 Dicembre 2015

News Dalle Federazioni

Categorie

Uva, Conte e Rizzoli a Dubai per l’International Sports Conference e
il Globe Soccer Awards
I grandi protagonisti del calcio mondiale sono a Dubai per una due giorni di incontri e premiazioni,
dalla decima edizione della ‘Dubai International Sports Conference’ agli Awards di Globe Soccer, che
vedranno Messi, Neymar e il nostro Gigi Bu on contendersi il premio di miglior giocatore del 2015.
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In rappresentanza della FIGC è intervenuto oggi il Direttore Generale Michele Uva: "Questo
appuntamento – ha dichiarato - è una bella vetrina ed è diventato nel corso degli anni un punto di

Rassegna Comunicazione

riferimento globale del calcio. Ci sono persone che vengono da tutte le parti del mondo e l'Asia è

News dalle Federazioni

sicuramente un mercato in grande crescita. La mia presenza e quella di Conte (ospite domani del Gala
e vincitore nel 2013 del premio come miglior allenatore) sono una grati cazione per la federazione
italiana per il lavoro che sta svolgendo negli ultimi anni a livello nazionale, ma anche nelle relazioni
internazionali".

Sport&Business
Caribe Sounds Fitness
Interventi

"Le federazioni nazionali – ha spiegato il Dg della Federcalcio nel suo intervento - devono garantire

Autorità

l'equilibrio economico- nanziario, sociale e sportivo delle leghe nazionali per tutelare il valore dello

Campioni

spettacolo calcistico. I club non devono spendere ripetutamente più di quello che guadagnano. In
Europa sono state introdotte normative a livello di fair play nanziario, ma le azioni della UEFA sono
limitate ai club che partecipano alle gare europee. La FIGC nel 2009 ha introdotto delle licenze a livello

Giornalisti
Video

nazionale basate su criteri sportivi, legali, economici e infrastrutturali", ha poi ricordato Uva
evidenziando i 169 fallimenti che negli ultimi trent’anni hanno coinvolto anche club storici come

Ultime notizie

Torino, Napoli, Fiorentina e Parma.
“Negli ultimi anni – ha sottolineato il Dg - c'è stata una crescita notevole di introiti delle squadre più

ESCLUSIVA TMW – Ag. Cedric: “A

importanti a livello europeo, no a 5,9 miliardi di dollari, con un aumento annuale del 9,5 %. Rispetto al

gennaio può tornare in Italia”

Pil europeo, salito in media del 3,4 %, il calcio cresce più rapidamente di qualunque altro mercato,
anche se va segnalato un aumento dei costi personali e delle perdite. Dobbiamo assicurare
sostenibilità, ci sono molte regolamentazioni da seguire. Prima c'era una perdita di 0,4 miliardi, nel
2014 è stato generato un pro tto di 0,8 miliardi. I debiti sono passati da 58 milioni a 8 milioni. Nel

ESCLUSIVA TMW – Paganese può
tornare Moracci in cambio di
Berardino

triennio 2011/14 sono stati spesi 2 miliardi di euro in sviluppo a livello sociale e giovanile, 1,75 miliardi a

Pattinaggio, Carolina Kostner tornerà

livello di infrastrutture".

alle gare a gennaio in Giappone
Ghiaccio: Kostner torna in gara il 15/1

Dopo aver ribadito che presto in Italia nasceranno 200 Centri Federali Territoriali, Uva è tornato sulla
battuta del presidente federale sul futuro di Antonio Conte: “Con Conte abbiamo avviato un discorso

Ghiaccio: Kostner torna in gara il 15/1

di programmazione, che riguarda tutte le nazionali, non solo quella maggiore e la FIGC farà di tutto per
andare avanti insieme. Pensiamo di poterlo convincere sui programmi, poi il mercato è aperto ed è
chiaro che le motivazioni delle persone vengono prima di qualsiasi tipo di programma".

Cerca nel sito

Oggi a Dubai è intervenuto anche il schietto dell’ultima nale Mondiale Nicola Rizzoli, che ha parlato
delle novità arbitrali all’orizzonte insieme al designatore UEFA Pierluigi Collina.
Fonte: News Figc.it
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UVA, CONTE E RIZZOLI
A DUBAI PER
L’INTERNATIONAL
SPORTS CONFERENCE E
I GLOBE SOCCER
AWARDS

IN BREVE

Uva, Conte e Rizzoli a Dubai per l’International Sports Conference e i Globe Soccer
Awards

27 Dic 2015

I grandi protagonisti del calcio mondiale sono a Dubai per una due giorni di incontri e premiazioni,
dalla decima edizione della ‘Dubai International Sports Conference’ agli Awards di Globe Soccer, che
vedranno Messi, Neymar e il nostro Gigi Buffon contendersi il premio di miglior giocatore del 2015.
In rappresentanza della FIGC è intervenuto oggi il Direttore Generale Michele Uva: "Questo
appuntamento – ha dichiarato - è una bella vetrina ed è diventato nel corso degli anni un punto di
riferimento globale del calcio. Ci sono persone che vengono da tutte le parti del mondo e l'Asia è
sicuramente un mercato in grande crescita. La mia presenza e quella di Conte (ospite domani del
Gala e vincitore nel 2013 del premio come miglior allenatore) sono una gratificazione per la
federazione italiana per il lavoro che sta svolgendo negli ultimi anni a livello nazionale, ma anche
nelle relazioni internazionali".

Uva, Conte e Rizzoli a Dubai
per l’International Sports
Conference e i Globe Soccer
Awards
23 Dic 2015

A Coverciano un gol di
Bragadin regala la vittoria alla
selezione Under 18 di Lega Pro
22 Dic 2015

Gabriele Gravina è il nuovo
presidente della Lega Pro: “Ora
bisogna lavorare”

"Le federazioni nazionali – ha spiegato il Dg della Federcalcio nel suo intervento - devono garantire
l'equilibrio economico-finanziario, sociale e sportivo delle leghe nazionali per tutelare il valore dello
spettacolo calcistico. I club non devono spendere ripetutamente più di quello che guadagnano. In
Europa sono state introdotte normative a livello di fair play finanziario, ma le azioni della UEFA sono
limitate ai club che partecipano alle gare europee. La FIGC nel 2009 ha introdotto delle licenze a
livello nazionale basate su criteri sportivi, legali, economici e infrastrutturali", ha poi ricordato Uva
evidenziando i 169 fallimenti che negli ultimi trent’anni hanno coinvolto anche club storici come
Torino, Napoli, Fiorentina e Parma.
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»

“Negli ultimi anni – ha sottolineato il Dg - c'è stata una crescita notevole di introiti delle squadre più
importanti a livello europeo, fino a 5,9 miliardi di dollari, con un aumento annuale del 9,5 %. Rispetto
al Pil europeo, salito in media del 3,4 %, il calcio cresce più rapidamente di qualunque altro mercato,
anche se va segnalato un aumento dei costi personali e delle perdite. Dobbiamo assicurare
sostenibilità, ci sono molte regolamentazioni da seguire. Prima c'era una perdita di 0,4 miliardi, nel
2014 è stato generato un profitto di 0,8 miliardi. I debiti sono passati da 58 milioni a 8 milioni. Nel
triennio 2011/14 sono stati spesi 2 miliardi di euro in sviluppo a livello sociale e giovanile, 1,75
miliardi a livello di infrastrutture".
Dopo aver ribadito che presto in Italia nasceranno 200 Centri Federali Territoriali, Uva è tornato sulla
battuta del presidente federale sul futuro di Antonio Conte: “Con Conte abbiamo avviato un discorso
di programmazione, che riguarda tutte le nazionali, non solo quella maggiore e la FIGC farà di tutto
per andare avanti insieme. Pensiamo di poterlo convincere sui programmi, poi il mercato è aperto ed
è chiaro che le motivazioni delle persone vengono prima di qualsiasi tipo di programma".
Oggi a Dubai è intervenuto anche il fischietto dell’ultima finale Mondiale Nicola Rizzoli, che ha
parlato delle novità arbitrali all’orizzonte insieme al designatore UEFA Pierluigi Collina.
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Da Banega a Soriano, Allegri
cerca una mezzala

Messi vince il Globe Soccer
Award davanti a Buffon e
Ronaldo...

Il Toro ha messo gli occhi su
Marquinho

Serie B: il Brescia resiste in
dieci, con la Ternana è 0-0

Messi vince il Globe Soccer Award davanti a
Buffon e Ronaldo. Barcellona asso pigliatutto
Il fuoriclasse argentino premiato a Dubai, in attesa di ricevere il Pallone d’Oro 2015
LEGGI ANCHE

LAPRESSE
18/07/2015

Presidenza Barça,
confermato Bartomeu
PAOLO TOLEDO

REUTERS
08/01/2015

La scalata a Messi, l’uomo
che è più di un club
GIULIA ZONCA

LAPRESSE

Selfie con un Messi perplesso per il suo fan a Dubai
AFP
30/11/2015
27/12/2015

La notte del Globe Soccer Awards si tinge di blaugrana. Il Barcellona fa incetta di
premi nel gala svoltosi presso l’elegante cornice del Maditat Jumeirah di Dubai,

Messi, Cristiano Ronaldo e
Neymar sono i tre finalisti
per il Pallone d’Oro 2015
MATTEO DE SANTIS

che poche ore prima aveva ospitato la prima delle due giornate del Dubai
International Sports Conference. Sono ben quattro i riconoscimenti ottenuti dai
catalani, in cui spicca quello come miglior club - inevitabile dopo il triplete della
scorsa stagione e il recente successo nel Mondiale per club - e quello per il
miglior giocatore, Lionel Messi, per la prima volta presente nell’evento degli
Emirati Arabi.
Nell’attesa di portare a casa il probabile quinto Pallone d’Oro, la Pulce scalda i
motori succedendo nell’albo d’oro 2015 a Cristiano Ronaldo (battuto nella finale
a tre che vedeva in lizza anche Gianluigi Buffon), nella stagione che lo ha visto
diventare il miglior marcatore della storia della Liga. «Sono felice e contento di
essere qui - ha dichiarato sul palco il fuoriclasse argentino sotto gli occhi di
Michel Platini, presente all’appuntamento di Dubai nonostante lo stop imposto
dalla Fifa - Ma la cosa importante è sempre solo il collettivo. Il momento più
bello di quest’anno? E’ difficile trovare un solo momento dato che abbiamo vinto
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praticamente tutto. Quindi scelgo tutto l’annata che ha disputato la squadra».
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Va al Barcellona anche il premio nella categoria «Best Media Attraction of the
Year» per «essere la squadra che nel nuovo secolo ha vinto più di ogni altra - si
legge nella motivazione - portando in Spagna 4 Champions e 2 Mondiali per
club. I successi e lo spettacolo hanno conquistato perfino gli Emirati Arabi Uniti.
Sul tifo di Dubai il Barça vince con il favore del 40% del campione consultato».
In un’annata del genere non poteva mancare infine un premio all’artefice del
capolavoro blaugrana, il numero uno del club Josep Maria Bartomeu, che ha
ricevuto l’Award come «presidente dell’anno». «Siamo felici, abbiamo giocatori
fantastici senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile - ha ammesso Questo premio è dedicato ai nostri soci e ai tifosi».
A spezzare parzialmente l’egemonia catalana ci ha pensato un allenatore capace
di portare la propria nazionale in vetta al ranking Fifa: il ct del Belgio Marc
Wilmots, prossimo avversario dell’Italia nel girone di Euro 2016. Battuta la
concorrenza del condottiero del Barcellona, Luis Enrique. «Per la prima volta
nel ranking della Fifa c’è al primo posto una nazionale che non ha mai vinto una
Coppa del mondo o un titolo continentale - recita la motivazione - Wilmots è
stato capace di sfruttar al meglio quello che altrove viene considerato un
handicap: ha costruito una squadra con i tanti talenti distribuiti nei vari club
europei, senza risentire di questo fattore, anzi traendone vantaggio sotto forma
di maggiore progresso di ogni singolo atleta».
Anche in questa edizione del Globe Soccer Award c’è un pezzo di Italia. Andrea
Pirlo, insieme al compagno di squadra al New York City Frank Lampard, ha
ricevuto il premio alla carriera ed è stato tra i più applauditi dal pubblico. «Sono
contento di ricevere questo premio, ho avuto una carriera ricca di
soddisfazioni, ci sono stati tanti momenti belli», ha commentato l’ex giocatore di
Juventus e Milan. «Credo di aver vinto tutto giocando a calcio. Il Mondiale? E’ la
cosa più bella per un calciatore, ho avuto questa fortuna di riuscire a vincerlo».
Completano il quadro dei premiati l’arbitro uzbeko Ravshan Irmatov, che ha
diretto la finale di ritorno dell’Asia Champions League, il Benfica, insignito del
«Best Academy of the Year», Jorge Mendes (procuratore tra gli altri di Mourinho
e Ronaldo) che si è aggiudicato per la sesta volta consecutiva il premio come
miglior agente, e infine Yasir Alshahrani, a cui è andato il riconoscimento come
miglior giocatore del Golfo.
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Il dg Uva a Dubai: "Bando di gara praticamente pronto"
ROMA, 27 DIC - Il Centro tecnico di
Coverciano avrà presto una sorella
gemella a Roma. Il dg della Figc, Michele
Uva, presente al convegno Globe Soccer a
Dubai, ha annunciato che presto nascerà
nella Capitale una nuova importante
struttura federale e il bando di gara è
praticamente pronto. L'Italia avrà i suoi
200 centri federali già annunciati, con
1200 allenatori, e le aziende del calcio si
trasformeranno rapidamente nel rispetto
di competenze formate secondo
programmi precisi.
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Uva (dg della FIGC): “Vogliamo
Conte per un altro biennio”
Mi piace

“La Federazione sa che ci sono società che
aspirano ad averlo ma noi abbiamo le nostre
armi: una federazione forte che ha dato a
Conte la gestione del settore maschile delle
nazionali. In più penso che lo abbiamo
convinto sui programmi futuri”. Sono queste le
parole rilasciate a Sky dal direttore generale
della FIGC Michele Uva, che si dice ottimista
sul futuro di Antonio Conte sulla panchina della
Nazionale.
“Non c’è alcun termine stabilito ma è chiaro
che prima degli Europei il discorso verrà
affrontato. Noi speriamo che il prossimo biennio ci sia sempre Conte, con lui c’è un
discorso interessante di programmazione. Le parole di Tavecchio? La federazione andrà fino
alla fine per avere quel ‘papa’” ha poi proseguito il dg, intervistato a Dubai dove si trova in
occasione dei Globe Soccer Awards.
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“Miglior squadra”, quello per il “Miglior presidente” consegnato a Bartomeu e
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infine di “Best Media Attraction”.
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Star Wars- Yoda racconta... Maurizio
Sarri
Vito Lamorte

Raùl, un “7” per la storia
Consuelo Motta

C’è stata gloria anche per l’Italia, e per il monumentale Andrea Pirlo reduce
dalla sua prima esperienza oltreoceano con il New York dopo i successi con la
Juventus. Il bresciano in coppia con Frank Lampard è stato insignito del premio
alla carriera, ricevendo un’ovazione da parte del pubblico. Queste le sue parole:
“Sono contento di ricevere questo premio, ho avuto una carriera ricca di
soddisfazioni con tanti momenti belli da ricordare. Credo di aver vinto tutto
giocando a calcio. Il Mondiale resta la cosa più bella per un calciatore e io ho
avuto la fortuna di riuscire a vincerlo". Poco prima della cerimonia inoltre Pirlo
ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Facebook uno scatto in compagnia di
Messi definito come “Il migliore”.

Juventus, tante stelle e pochi gol: Dybala
come soluzione?

segui
Fanpage.it
su Facebook

segui
Fanpage.it
su Twitter

Il premio di miglior allenatore è andato al commissario tecnico del Belgio Marc
Wilmots, per aver portato la sua Nazionale al primo posto del Ranking Fifa.
Battuto dunque il mister del super Barcellona Luis Enrique. A completare: il
premio di miglior arbitro è stato consegnato all’uzbeko Ravshan Irmatov, che ha
raccolto l’eredità dell’italiano Rizzoli, mentre quello di miglior agente è finito per
la sesta volta consecutiva nelle mani di Jorge Mendes, il procuratore di CR7.

Follow

segui
Fanpage.it
su Smartphone
https://www.facebook.com/andreapirlopaginaufficiale/photos/a.685054618224001.1073741828.625923760803754/1160905180638940/?
DOWNLOAD

type=3
Vota l'articolo:

Usi Google Chrome?
Scarica gratis l’estensione
di Fanpage.it

4.14 su 5.00 basato su 7 voti.
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Globe Soccer Awards, trionfa Messi. Premiati
anche Pirlo e Lampard
Tanto Barcellona nei riconoscimenti assegnati a Dubai
Follow @twitterapi

Calciomercato.it
Mi piace questa Pagina

1,3 mln "Mi piace"

Messi premiato a Dubai ©Getty Images

Esclusive

Calciomercato Sampdoria, nessuna
conferma sull'interesse per Zapata

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

27/12/2015 21:16

CALCIO GLOBE SOCCER AWARDS DUBAI 2015 MESSI PIRLO LAMPARD / DUBAI (EMIRATI
ARABI UNITI) - Consueto vernissage di lusso a Dubai in occasione della consegna dei
Globe Soccer Awards, premio calcistico istituito nel 2010 dalla Globe Soccer. Il grande
trionfatore dell'edizione 2015 è Lionel Messi, che si porta a casa il trofeo più ambito, quello
di miglior giocatore dell'anno davanti a Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon. Tanto
Barcellona insignito in altre categorie: miglior squadra dell'anno, miglior attrazione

Tweets di @calciomercatoit

mediatica nel calcio, miglior presidente (Bartomeu). Premiati anche Andrea Pirlo e Frank
Lampard, che hanno ricevuto il riconoscimento alla carriera. La palma per l'allenatore è stata
assegnata a Marc Wilmots, commissario tecnico del Belgio. Ecco tutte le categorie premiate:
Miglior Giocatore dell'Anno: Lionel Messi.
Miglior Club dell'Anno: Fc Barcellona.
Miglior attrazione mediatica nel calcio: Fc Barcellona.
Miglior Presidente dell'anno: Josep Maria Bartomeu.
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Miglior Calciatore degli Emirati Arabi: Yasir Al-Shahrani.
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Premio alla Carriera: Andrea Pirlo e Frank Lampard.
Migliore vivaio dell'anno: Benfica.
Miglior allenatore dell'anno: Marc Wilmots.
Miglior agente dell'anno: Jorge Mendes.
Miglior Arbitro dell'anno: Ravshan Irmatov.
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GLOBE SOCCER

Barcellona, Bartomeu: "Il calcio al
centro, Messi il top"
"È bello valorizzare i giovani - spiega il presidente del club catalano -, ma solo un campione come
lui può farci da traino. La prova viene dal feeling che ha con tutti nello spogliatoio ed è una qualità
fondamentale per il successo. Da dieci anni i risultati ci danno ragione"
12

27 DICEMBRE 2015 - MILANO
APPROFONDIMENTI

A Globe Soccer il presidente del Barcellona dà a Messi quel che è di Messi.
Ronaldo segna più di Messi

Nel celebrare le imprese del suo club il numero uno catalano, Josep Maria
Bartomeu, parte da una constatazione: "La nostra missione è quella di
mettere il calcio al centro di tutto. E da dieci anni i risultati ci danno ragione.
Prima Ronaldinho ci ha dato il sorriso, ma con Messi abbiamo trovato il top.

Messi scartato dal Como

È bello valorizzare i giovani, ma solo un campione come lui può farci da
"Ecco perchè non canto l'inno"

traino. La prova viene dal feeling che ha con tutti nello spogliatoio ed è una
qualità fondamentale per il successo di un team".

Mondiale club, Barça-River 3-0:
highlights
PIÙ LETTI

Osvaldo-Boca, salta tutto. E l'agente …
rivela: "Lo
1

Serie B: Cagliari e Crotone scappano,
…Bari ancora
2

Globe Soccer Awards 2015: Messi il …
migliore. A
3

Nba, Dirk Nowitzki e un posto nella leggenda
…
4

Locri, la squadra chiusa per minacce …
fa indignare
INFORTUNI — Il moderatore Umberto Gandini (direttore organizzativo del

Milan) lo incalza, notando che la Pulce ha il dono di non infortunarsi quasi
mai. E Bartomeu sorride: "Ad inizio stagione i ragazzi sono stati bravi
durante la sua assenza: per fortuna è stata solo di qualche settimana...". Nel
dibattito da segnalare anche il duetto tra Gianni Infantino, segretario
generale dell'Uefa e il principe Alì Ibn Al-Hussein, presidente della
federazione giordana. Entrambi sono candidati alla poltrona presidenziale
della a Fifa. Entrambi hanno invocato riforme importanti, ma soprattutto
hanno avviato un dialogo che potrebbe portare anche a degli sviluppi
interessanti in vista delle elezioni di fine febbraio.
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IL PROGETTO

Figc in vetrina a Dubai: svelati nuovi
progetti e riforme
Il d.g. della Figc Michele Uva nel convegno di apertura di Globe Soccer a Dubai. Nel prossimo
quadriennio verranno investiti 10 milioni annui per una serie di centri federali in cui formare le
generazioni future
21

27 DICEMBRE 2015 - DUBAI
APPROFONDIMENTI

Un allenamento dell'Italia di Conte a Coverciano. Ansa
Tavecchio: "Conte? Se muore un
Papa..."
Gli auguri di Tavecchio

PIÙ LETTI

Osvaldo-Boca, salta tutto. E l'agente …
rivela: "Lo
1

Serie B: Cagliari e Crotone scappano,
…Bari ancora
2

Globe Soccer Awards 2015: Messi il …
migliore. A
Un allenamento dell'Italia di Conte a Coverciano. Ansa
3

Il calcio italiano traccia un futuro verde. Nel convegno di apertura di Globe
Soccer a Dubai, il d.g. della Federcalcio Michele Uva ha illustrato il progetto
di sviluppo per il prossimo quadriennio, che ha tra i suoi punti di forza
investimenti da 10 milioni annui per una serie di centri federali in cui
formare le generazioni future.

Nba, Dirk Nowitzki e un posto nella leggenda
…
4

Locri, la squadra chiusa per minacce …
fa indignare
5
PIÙ COMMENTATI

A ROMA? — In particolare ha annunciato che in parallelo al potenziamento di

Coverciano, c'è l'idea di far nascere un nuovo centro federale con Roma in
pole. Un modo per avvicinare il mondo azzurro alle esigenze metropolitane.
Nell'illustrare le norme che caratterizzeranno il nuovo concetto di licenze
nazionali è emerso anche il piano per la formazione di nuovi manager. "In
collaborazione con le Leghe e con le maggiori università italiane - ha detto
Uva - nasceranno dei corsi di abilitazione professionale per le figure
principali nella gestione dei club". L'idea è di qualificare sempre più un
mondo che per guardare in avanti deve puntare sulle professionalità e sulla
razionalizzazione dei costi.

Dal nostro inviato Carlo Laudisa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOCCER AWARDS

Globe Soccer Awards 2015: Messi il
migliore. A Pirlo premio alla carriera
L'argentino premiato a Dubai come miglior giocatore del 2015 davanti a CR7 e Buffon. Al bresciano
e a Lampard il premio alla carriera. Wilmots, c.t. del Belgio, miglior allenatore
69

27 DICEMBRE 2015 - MILANO
APPROFONDIMENTI

La cerimonia

Cracco-Capello, sfida risotto

È di Messi il gol dell'anno

Bartomeu: "Messi ci trascina"

Leo scartato dal Como
Lionel Messi, 28 anni, alla premiazione dei Globe Soccer Awards 2015. Reuters

Messi insultato a Tokyo

Il gotha del calcio a Dubai per una due giorni tra premi e workshop. Tra
stasera e domani negli Emirati Arabi vanno in scena l’International Sports
Conference e il Globe Soccer Awards, con i grandi protagonisti del mondo del
pallone. Immancabile, in tal senso, Lionel Messi, special guest della decima
edizione e premiato come miglior giocatore del 2015. L'argentino ha
superato in questa speciale classifica Cristiano Ronaldo, vincitore lo scorso
anno, e il capitano della Juventus Gianluigi Buffon.

PIÙ LETTI

Osvaldo-Boca, salta tutto. E l'agente …
rivela: "Lo
1

Serie B: Cagliari e Crotone scappano,
…Bari ancora
2

Globe Soccer Awards 2015: Messi il …
migliore. A
3

Nba, Dirk Nowitzki e un posto nella leggenda
…
4

Locri, la squadra chiusa per minacce …
fa indignare
5
PIÙ COMMENTATI

E se Messi si conferma ancora una volta stella fra le stelle, buona parte del
merito va al Barcellona, che non a caso a Dubai ha fatto man bassa di premi.
Miglior squadra dell'anno, miglior presidente (Josep Maria Bartomeu) e
"Best Media Attraction": piuttosto preventivabile a dire il vero alla luce
dell'incredibile Triplete dello scorso anno e del recente trionfo al Mondiale
per Club.
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PIRLO EVERGREEN — Serata dunque a forti tinte blaugrana, ma non solo.
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Altre due grandi colonne del calcio mondiale ora protagonisti in Mls come

Andrea Pirlo e Frank Lampard hanno infatti ricevuto il Globe Soccer Award
alla carriera, accolti da un boato in sala e da un lungo applauso. "Sono
contento di ricevere questo premio, ho avuto una carriera ricca di
soddisfazioni con tanti momenti belli da ricordare - ha commentato il
centrocampista bresciano -. Credo di aver vinto tutto giocando a calcio. Il
Mondiale resta la cosa più bella per un calciatore e io ho avuto la fortuna di
riuscire a vincerlo".

GLI ALTRI PREMIATI — A completare la lista dei premiati poi Ravshan

Irmatov, direttore di gara uzbeko che ha arbitrato la gara di ritorno della
finale di Asian Champions League e premiato miglior fischietto del 2015
dall'italiano Nicola Rizzoli, vincitore della scorsa edizione, Jorge Mendes,
procuratore tra gli altri di Cristiano Ronaldo e Josè Mourinho, premiato per
la sesta volta consecutiva miglior agente dell'anno. E infine il c.t. del Belgio
Marc Wilmots, miglior allenatore dell'anno, capace di portare la sua
nazionale in vetta al ranking Fifa e di battere la concorrenza del tecnico del
Barcellona Luis Enrique.

Gasport
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bartomeu smonta l'Inter: "Messi in Italia?…
CALCIO INTERNAZIONALE

Lionel Messi miglior giocatore 2015 per i Globe Soccer Award
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Assegnati a Dubai i Globe Soccer Awards 2015: Lionel Messi è
il miglior giocatore, ad Andrea Pirlo è andato uno dei premi alla
carriera.
I Globe Soccer Awards, giunti alla loro decima edizione, hanno anticipato il Pallone d'Oro,
assegnando i premi ai protagonisti del mondo del calcio nel 2015. Quello di 'Miglior giocatore
dell'anno' è andato al fuoriclasse argentino del Barcellona Lionel Messi, che ha preceduto
nell'ordine Cristiano Ronaldo del Real Madrid e il portiere della Juventus Gianluigi Buffon.
COMPETIZIONI
LEGGI DI PIU': Bartomeu: "Messi il migliore" I ESCLUSIVO - Kallon: "Pirlo come un

Calendario

Classifica

fratello"
Serie B

Nella cornice del Madinat Jumeirah Resort di Dubai, l'Italia ha visto comunque un importante
riconoscimento: assieme all'inglese Frank Lampard è stato infatti il regista bresciano Andrea
Pirlo a ricevere il Globe Soccer Award alla carriera. All'annuncio dei premiati è seguito un
autentico boato in sala.
"Sono contento di ricevere questo premio, - ha commentato il centrocampista - ho avuto una
carriera ricca di soddisfazioni, ci sono stati tanti momenti belli. Credo di aver vinto tutto
giocando a calcio. Il Mondiale? E' la cosa più bella per un calciatore, ho avuto questa fortuna di
riuscire a vincerlo. Penso sia veramente la cosa più bella".
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P. DYBALA
Striker
Juventus

Goals

Apps

8
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LE NOTIZIE PIÙ CALDE
Più Lette

Più Commentate

Grazie al Triplete dello scorso anno, invece, il Barcellona si è aggiudicato il premio di 'Miglior
squadra dell'anno' e di 'Best Media attraction'. A Josep Maria Bartomeu, è andato poi quello di
'Miglior presidente'.
Exploit un po' a sorpresa invece per il Ct del Belgio, Marc Wilmots, come 'Miglior allenatore
dell'anno'. Il fischietto uzbeko Ravshan Irmatov (che ha diretto la gara di ritorno della finale di
Asian Champions League) succede invece all'italiano Nicola Rizzoli come 'Miglior arbitro'.
Il noto agente FIFA Jorge Mendes, rappresentatnte fra gli altri di José Mourinho e Cristiano
Ronaldo, è stato premiato infine come 'Miglior procuratore dell'anno'.

SULLO STESSO ARGOMENTO
Barcellona, New York City, Andrea Pirlo, Marc Wilmots, Frank Lampard, Lionel Messi
Neymar non esclude un futuro al Manchester City: "La vita è lunga..."
Roma orgogliosa di Florenzi, in lizza per il goal dell'anno UEFA
Lazio a caccia di due difensori, ma intanto risponde picche al Barcellona per Candreva
Bartomeu smonta l'Inter: "Messi in Italia? Per Thohir un sogno impossibile"
VIDEO - Capello in vena di paragoni: "Nel Barcellona rivedo il mio Milan"
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Globe Soccer Awards: è Messi il 'Miglior
giocatore' del 2015, a Pirlo il premio alla
carriera
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13 ore fa
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Pellegrini: "Il Leicester non è solo Vardy e
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Premier, Man Utd mai così male da 54 anni
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difensore"
Capello: "Il Barça come il mio Milan..."
Partenza poco mossa per Piazza Affari

I Globe Soccer Awards, giunti alla loro decima

Napoli, spartiacque Benitez

edizione, hanno anticipato il Pallone d'Oro,

NBA - Durant e Westbrook stendono Denver,
show di McCollum

assegnando i premi ai protagonisti del mondo del

Johnson-Odom, ex Cantù, all'Olympiacos

calcio nel 2015. Quello di 'Miglior giocatore dell'anno'

Sentenza Materazzi: "Questa è un'Inter da
Scudetto"

è andato al fuoriclasse argentino del Barcellona
Lionel Messi, che ha preceduto nell'ordine
Cristiano Ronaldo del Real Madrid e il portiere della

Ultimi Video

Juventus Gianluigi Buffon.

LEGGI DI PIU': Bartomeu: "Messi il migliore" I
ESCLUSIVO - Kallon: "Pirlo come un fratello"

Nella cornice del Madinat Jumeirah Resort di Dubai, l'Italia ha visto comunque un importante
riconoscimento: assieme all'inglese Frank Lampard è stato infatti il regista bresciano Andrea Pirlo
a ricevere il Globe Soccer Award alla carriera. All'annuncio dei premiati è seguito un autentico boato

Pellegrini: "Il Leicester non è solo Vardy
e Mahrez"

in sala.
"Sono contento di ricevere questo premio, - ha commentato il centrocampista - ho avuto una carriera
ricca di soddisfazioni, ci sono stati tanti momenti belli. Credo di aver vinto tutto giocando a calcio. Il
Mondiale? E' la cosa più bella per un calciatore, ho avuto questa fortuna di riuscire a vincerlo. Penso
sia veramente la cosa più bella".
Wenger stoppa Rugani: "Non cerco un
difensore"
Omnisport

Hiddink: "L'ultima di LVG? No comment"

Grazie al Triplete dello scorso anno, invece, il Barcellona si è aggiudicato il premio di 'Miglior
squadra dell'anno' e di 'Best Media attraction'. A Josep Maria Bartomeu, è andato poi quello di
Premier, Man Utd mai così male da 54
anni

'Miglior presidente'.
Exploit un po' a sorpresa invece per il Ct del Belgio, Marc Wilmots, come 'Miglior allenatore
dell'anno'. Il fischietto uzbeko Ravshan Irmatov (che ha diretto la gara di ritorno della finale di Asian
Champions League) succede invece all'italiano Nicola Rizzoli come 'Miglior arbitro'.
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Il noto agente FIFA Jorge Mendes, rappresentatnte fra gli altri di José Mourinho e Cristiano Ronaldo,
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Dodici mesi nel pallone: i momenti clou
del 2015

Capello: "Il Barça come il mio Milan..."
L'intervista al tecnico italiano a Dubai, dove si trova per i Globe Soccer Awards Altro »
Omnisport - 15 ore fa

Partenza poco mossa per Piazza Affari
L'Ftse Mib guadagna lo 0,01% Altro »
Askanews - 10 minuti fa

Napoli, spartiacque Benitez

Barclays Premier League 2015/2016 Southampton vs Arsenal

Lo spartiacque per Rafa Benitez e i suoi c’era già stato qualche mese prima, agli albori della nuova
stagione con il devastante ko di Bilbao che teneva il Napoli fuori dalla Champions. Si era capito subito
che l’annata incominciata senza grandi colpi sul mercato, con una rosa palesemente incompleta,
sarebbe stata difficile. Eppure il gruppo si era ricompattato poco prima del 2015, fino a vincere la
supercoppa a Doha con la Juventus e inanellare una lunga serie di risultati utili. ... Altro »
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Sportitalia - 15 minuti fa

NBA - Durant e Westbrook stendono Denver, show di McCollum
La coppia di superstar di OKC confeziona 56 punti nel successo in rimonta sui Nuggets, privi di Danilo
Gallinari Altro »
Eurosport - 31 minuti fa
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Johnson-Odom, ex Cantù, all'Olympiacos
Secondo quanto riportato poco fa da David Pick su Twitter, la prossima destinazione dell'ex Cantù Darius
Johnson-Odom dovrebbe essere in Grecia. Ma non una squadra qualunque, bensì i vice-campioni
d'Europa dell'Olympiacos. L'accordo tra gli agenti del giocatore e la società del Pireo pare già raggiunto e
la firma potrebbe arrivare a breve. Altro »
Sportitalia - 35 minuti fa

Sentenza Materazzi: "Questa è un'Inter da Scudetto"
Marco Materazzi crede nell'Inter e racconta la 'favola' Chennaiyin: "Vincere il campionato indiano
esperienza straordinaria, il livello di gioco è da alta Serie B". Altro »
Goal.com - 37 minuti fa

Calcio - I miei Oscar del 2015, dal Barcellona alla memoria di Vittori
In questo 2015, ecco che cosa mi ha colpito di più, in positivo e in negativo, dell'annata sportiva appena
trascorsa Altro »
Eurosport - 46 minuti fa

Milan, Berlusconi contro Mihajlovic? Lo spogliatoio è con l'allenatore
Nonostante gli attacchi ricevuti da Berlusconi, Mihajlovic resta saldamente seduto sulla sua panchina e
gode della simpatia dello spogliatoio rossonero. Altro »
Goal.com - 49 minuti fa

Al Trabzonspor arrivano Ryan Thompson e Derwin Kitchen
I turchi del Trabzonspor hanno trovato l'accordo per le firme di Ryan Thompson e Derwin Kitchen. Altro »
Sportitalia - 54 minuti fa

Futuro di Morata ancora incerto
Il 2015 e' stato l'anno di Alvaro Morata per i primi sei mesi, gli altri sei, vale a dire quelli da agosto in poi
sono stati un mix di soddisfazioni (poche), infortuni e panchine. La Juventus si aspettava di più dallo
spagnolo che la stagione scorsa, da gennaio a giugno era stato assoluto protagonista trascinando con
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Globe Soccer: Messi batte Ronaldo e Buffon
Premio alla carriera per Pirlo e Lampard
Dubai, 27 dic. - Lionel Messi si e'
aggiudicato oggi a Dubai il Globe Soccer
Award come miglior calciatore del
mondo per la stagione 2015.
Il fuoriclasse argentino del Barcellona ha
superato il portoghese del Real Madrid
Cristiano Ronaldo e il portiere della
Juventus Gianluigi Buffon, rispettivamente
secondo e terzo.
Premiati anche il presidente del
Barcellona Josep Bartomeu, il ct della
nazionale belga Marc Wilmotz come
migliore tecnico e, per la carriera, l'azzurro Andrea Pirlo e l'inglese Frank Lampard.
Il Barcellona ha vinto il premio come miglior club dell'anno, avendo la meglio sulle altre
squadre candidate: Juventus, Bayern Monaco, Psg e Dnipro. Il ct del Belgio, Marc Wilmots, si e'
imposto nella categoria dei tecnici che vedeva in lizza anche l'allenatore del Barcellona, Luis
Enrique. Migliore agente il portoghese Jorge Mendes, procuratore, tra gli altri, di Cristiano
Ronaldo e Jose' Mourinho.
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L'uzbeko Ravshan Irmatov e' stato eletto miglior arbitro, mentre il Benfica ha portato a casa
il riconoscimento di miglior centro di formazione giovanile.
Infine Yasir Al Shahrani, 23enne difensore dell'Al-Hilal, e' stato eletto miglior giocatore arabo. Il
Barcellona ha vinto il premio come miglior club dell'anno, avendo la meglio sulle altre squadre
candidate: Juventus, Bayern Monaco, Psg e Dnipro.
Il ct del Belgio, Marc Wilmots, si e' imposto nella categoria dei tecnici che vedeva in lizza
anche l'allenatore del Barcellona, Luis Enrique.
Migliore agente il portoghese Jorge Mendes, procuratore, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo e
Jose' Mourinho. L'uzbeko Ravshan Irmatov e' stato eletto miglior arbitro, mentre il Benfica ha
portato a casa il riconoscimento di miglior centro di formazione giovanile. Infine Yasir Al
Shahrani, 23enne difensore dell'Al-Hilal, e' stato eletto miglior giocatore arabo.
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Messi incoronato ai Globe
Soccer Awards, battuti Ronaldo
e Buffon
27 dicembre 2015
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Milan e Roma si contendono Lippi

Il fuoriclasse argentino del Barcellona è stato premiato a Dubai: ha preceduto il portoghese
del Real Madrid e il portiere della Juventus. Nella categoria miglior allenatore ha trionfato il
ct del Belgio Wilmots. Premi alla carriera per Pirlo e Lampard
IL TABELLONE

GIOCHI
Lionel Messi si è aggiudicato oggi a Dubai il Globe Soccer Award come miglior
calciatore del mondo per la stagione 2015. Il fuoriclasse argentino del Barcellona ha
superato il portoghese del Real Madrid Cristiano Ronaldo e il portiere della Juventus
Gianluigi Buffon, rispettivamente secondo e terzo. Premiati anche il presidente del
Barcellona Josep Bartomeu, il ct della nazionale belga Marc Wilmots come migliore
tecnico e, per la carriera, l'azzurro Andrea Pirlo e l'inglese Frank Lampard.
All the Winners of the #GlobeSoccer #Awards #2015 https://t.co/96LOSzTndV
#DubaiSC #Kooora pic.twitter.com/CrwYecSGCG— Globe Soccer Awards
(@Globe_Soccer) 27 Dicembre 2015
Il Barcellona ha vinto il premio come miglior club dell'anno, avendo la meglio sulle
altre squadre candidate: Juventus, Bayern Monaco, Psg e Dnipro. Il ct del Belgio, Marc
Wilmots, si è imposto nella categoria degli allenatori che vedeva in lizza anche
l'allenatore del Barcellona, Luis Enrique. Migliore agente il portoghese Jorge Mendes,
procuratore, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo e José Mourinho. L'uzbeko Ravshan
Irmatov è stato eletto miglior arbitro, mentre il Benfica ha portato a casa il
riconoscimento di miglior centro di formazione giovanile. Infine Yasir Al Shahrani,
23enne difensore dell'Al-Hilal, è stato eletto miglior giocatore arabo.
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Tavecchio prepara il dopo Conte per la
Nazionale
Il presidente Figc: «Morto un Papa se ne fa un altro». Pellè rincara la dose: «Vuole la Premier». Perso Ancelotti, Allegri
e Capello i sostituti, con alternativa Guidolin

di GIULIO MOLA
Milano, 27 dicembre 2015 - Non è mai banale il
presidente della Figc, Carlo Tavecchio, quando
decide di esternare. E anche sul futuro di Antonio
Conte, dopo mesi passati fra dubbi, indiscrezioni e
smentite, il numero uno del calcio italiano dice la sua
verità. Senza troppi giri di parole, mandando
messaggi e facendo passare il (giusto) concetto che
pure nel pallone (come nella vita quotidiana), “tutti

Tavecchio e Conte

sono utili ma nessuno è indispensabile“. Anche il ct
che ha portato (senza troppi problemi) la nazionale

o

DIVENTA FAN DI QS SPORT

all’Europeo di Francia.

Ovvio, la speranza (ma anche la convinzione) di
Tavecchio, è che alla fine il rapporto tra la Nazionale
azzurra e Conte, possa proseguire oltre la
competizione continentale, ma il presidente federale
lascia chiaramente intendere che non si inginocchierà davanti al ct per chiedergli di restare. «Sono sicuro - dice
a RaiSport per lo «Speciale un anno di sport» che andrà in onda questa sera alle 23.30 su Rai2 - che Conte
rinnoverà, lui per me è come un figlio. Ma se dovesse decidere di andare via, come dico sempre che “morto
un Papa se ne fa un altro”».

Insomma, da una parte c’è parecchio ottimismo sul prolungamento del contratto del commissario tecnico,
dall’altro resta la reale consapevolezza che nulla si può escludere anche perché le offerte all’ex allenatore della
Juventus, in Italia e all’estero, non mancano. «Che il nostro ct stia studiando l’inglese da un anno non è una
notizia clamorosa - ha aggiunto il presidente Tavecchio -, oggi è giusto conoscere la lingua». E il bomber Pellè
conferma, rincarando la dose: «Per Conte andrebbe bene un grande club come Chelsea o City. Ma anche il
Liverpool, lo United... ovunque in Premier». Dunque non resta che aspettare. Juventus, Chelsea ma adesso
pure lo United (dopo il ko di ieri in campionato) sono alla finestra per sapere cosa deciderà Conte e da tempo
lo hanno prenotato.

Pure la Federazione ha cominciato i sondaggi per eventuali sostituti del tecnico pugliese. Il totoct comprende
molti nomi: da Di Biagio (ct under 21) a Del Piero (per lui sarebbe la prima presenza in assoluto in panchina),
da Allegri a Guidolin, da Capello a Zaccheroni e magari Spalletti.

Di sicuro non Carlo Ancelotti, uno dei “top allenatori“ che già conoscono la destinazione per la prossima
stagione: l’ex allenatore di Milan, Chelsea, Real e Psg ripartirà dal Bayern Monaco, visto che Pep Guardiola si è
già promesso al Manchester City. Intanto Conte si gode le vacanze natalizie a Dubai dove parteciperà al “Globe
Soccer” con Messi.

La decima edizione dell’International Sports Conference negli Emirati avrà al suo interno i workshop di Globe
Soccer e il galà degli Awards. Wilmots e Luis Enrique in lizza per l’Award degli allenatori, e che tra l’altro saranno
affiancati sul palco proprio dal ct azzurro vincitore nel 2013 Ma il valzer delle panchine riguarda anche nobili
club europei: dal Real Madrid al Manchester United, dalla Roma allo stesso Milan (di cui parliamo a parte), i
cambiamenti sono dietro l’angolo.

Radio Cadena ha annunciato l’imminente ritorno di Josè Mourinho sulla panchina del Real al posto di
Mourinho proprio mentre l’ennesimo tracollo dello United (ko in campionato dopo la clamorosa eliminazione
in Champions, un flop enorme dopo i 335 milioni spesi in estate) fa nuovamente traballare la panchina di Van
Gaal, a cui proprio lo Special One è stato accostato. «Sono io che potrei lasciare, non è detto che debbano
essere gli altri a mandarmi via», ha confidato l’olandese. E in Italia? La Roma ricomincerà il 2016 con Garcia (ma
Bielsa, Spalletti, Mazzarri e Lippi sono già stati allertati), così come la Lazio con Pioli. ma c’è chi, come Guidolin e
Prandelli, scalpita. panchine nobili che scricchiolano e grandi allenatori in rampa di lancio. Il gran valzer è
appena cominciato.

di GIULIO MOLA
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Globe Soccer Awards: poker di premi per
Messi e il Barcellona, alla carriera per Pirlo

EDITORIALE

SCOMMESSE

DIRETTE GIOVANILI

LEGGI ANCHE...
22:00 del 27 dicembre

Milan, Balotelli è il rinforzo di gennaio. E
intanto il Liverpool fissa il prezzo
20:30 del 27 dicembre

27 dicembre alle 21:16

Van Gaal: altro giallo. United, ora Giggs

Nessuna sorpresa ai Globe Soccer Awards, a farla da
padroni sono il Barcellona e Lionel Messi: i blaugrana
hanno vinto i premi di miglior squadra e team con
maggiore attrazione mediatica, mentre La Pulce argentina
è stata incoronata come miglior giocatore dell'anno; alla
festa si è aggiunto anche Josip Bartomeu, premiato
come miglior presidente. L'unica sorpresa riguarda il titolo
di miglior allenatore che non ha visto il nome di Luis
Enrique: ha trionfato infatto il ct Marc Wilmots, che ha
portato il Belgio al primo posto nel ranking Fifa.
ORGOGLIO ITALIANO - Festeggia anche un italiano,
Andrea Pirlo: l'ex giocatore di Milan e Juventus ha ricevuto
infatti il premio alla carriera.
CONDIVIDI SU

19:00 del 27 dicembre

Lassana Diarra: 'Inter? Voci false!'
15:30 del 27 dicembre

Top 11 Serie A: vota la miglior ala destra
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Globe Soccer Awards, anche
Pirlo fra i premiati
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Globe Soccer Awards 2015, decima edizione, destinazione Dubai. Tanti
MESSI

PIRLO
GLOBE SOCCER AWARDS

premi, tante personalità di spicco del calcio mondiale. Era presente in sala
anche Lionel Messi, già leggenda del calcio contemporaneo, che è stato
premiato come Miglior calciatore dell’anno davanti a Cristiano Ronaldo e
Gianluigi Buffon. Non una sorpresa, a dire il vero, se consideriamo le
competizioni vinte dal Barcellona nel 2015 (praticamente tutte, tranne la
Supercoppa Spagnola). La squadra blaugrana è stata quindi premiata come

I Pronostici del giorno, cosa succederà in
Premier oggi?
Assassinato l’ex calciatore Alfredo Pacheco
Globe Soccer Awards, anche Pirlo fra i
premiati
Chicago, sparatoria. Ennesima accusa per la
polizia
Uefa, il premio di “partita dell’ anno” va a
Barcellona-Siviglia (5-4)
ARTICOLI PIÙ LETTI QUESTO MESE

Miglior squadra dell’anno e come Best Media Attraction; gloria anche per
il presidente della società catalana, Bartomeu, nominato come miglior
presidente.
Ma a ritirare i premi non c’erano solo rappresentati del Barcellona. C’è
stato spazio anche per il calcio italiano, ad esempio: Andrea Pirlo è stato
onorato con il Globe Soccer Award alla carriera, un premio ritirato anche

Pokemon Go sarà gratis: ecco tutti i dettagli!
Clamoroso, la Juve rischia una
penalizzazione in campionato: ecco perchè!
Dragon Ball Super: una nuova serie è in
programma. Info e data d’inizio!
ESCLUSIVA DN – Spalletti-Roma:
l’accordo è a un passo!
C’è un bel regalo di Natale sotto l’albero di
Garcia e della Roma: ecco quale!

da Frank Lampard, che oggi gioca con il regista italiano in MLS. Pirlo ha
lasciato trasparire la sua felicità sul palco, dicendo: “Sono contento di aver

I NOSTRI PARTNER

ricevuto questo premio, ho avuto una carriera ricca di soddisfazioni.
Credo di aver vinto tutto giocando a calcio, ma il Mondiale resta la
cosa più bella per un calciatore e io ho avuto la fortuna di riuscire a
vincerlo”.
Il Globe Award come miglior allenatore è andato invece a Marc Wilmots,
tecnico della nazionale belga, che ha avuto la meglio su Luis Enrique. Il
Belgio è attualmente primo nel ranking FIFA e proprio in occasione dei
prossimi Europei lo vedremo impegnato nello stesso girone dell’Italia.
52 views

ALTRO IN CALCIO

Assassinato l’ex calciatore Alfredo
Pacheco

Uefa, il premio di “partita dell’ anno”
va a Barcellona-Siviglia (5-4)
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Pirlo incontra Messi: "Un grande incontro
con il migliore"
Gradita sorpresa a Dubai per l'ex bianconero, che ha ricevuto il premio alla
carriera ai "Globe Soccer Awards 2015"

LE FOTOGALLERY

Dubai, poker blaugrana
Barça: quattro premi ai Globe Soccer Awards
2015

I potenti del calcio
a Dubai
27 Dicembre 2015

A Dubai l'International
Sports Conference

La sosta natalizia riserva sempre gradite
sorprese per il calciatori, che approfittano
della pausa per rilassarsi nei luoghi di
villeggiatura più in del momento. E così a
Dubai può capitare di vedere insieme Pirlo
e Messi. Due numeri uno del calcio
mondiale che posano insieme per una
foto-ricordo speciale. "Un grande
incontro col migliore", ha commentato
Andrea pubblicando l'immagine sul suo
profilo Instagram.

Il nuovo stemma
del City
Cambia il simbolo dei
Citizens

Ranieri, Boxing
Day amaro
Il Leicester cade con il
Liverpool, il City ne
approfitta

Van Gaal al
capolinea
United battuto anche
dallo Stoke: 2-0

A Dubai i due sono stati protagonisti del Globe Soccer Awards 2015. L'argentino è stato eletto
miglior giocatore del 2015 davanti a Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon, all'azzurro invece è stato
consegnato il premio alla carriera. Negli Emirati Arabi dominatore della serata è stato il Barcellona, che
ha fatto man bassa di titoli (Miglior squadra dell'anno, Miglior presidente, e Best Media Attraction).
Ma uno spazio importate è stato dedicato anche a due protagonisti della Mls. Andrea Pirlo e Frank
Lampard hanno infatti ricevuto il Globe Soccer Award alla carriera. "Sono contento di ricevere questo
premio, ho avuto una carriera ricca di soddisfazioni con tanti momenti belli da ricordare - ha spiegato
l'ex bianconero -. Credo di aver vinto tutto giocando a calcio. Il Mondiale resta la cosa più bella
per un calciatore e io ho avuto la fortuna di riuscire a vincerlo".

TAGS: Pirlo Messi Dubai
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Globe Soccer Awards, Messi
trionfa insieme a Pirlo
A Dubai è il Barcellona il miglior club del 2015, premiato
anche Wilmots ct del Belgio  twitta
Tags: Globe Soccer Awards
domenica 27 dicembre 2015
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A Dubai

Globe Soccer Awards, Messi batte Ronaldo e
Buffon
Inviato da desk4 il 27 Dicembre, 2015 - 20:13

Lionel Messi si e' aggiudicato oggi a Dubai il Globe Soccer Award come
miglior calciatore del mondo per la stagione 2015. Il fuoriclasse argentino
del Barcellona ha superato il portoghese del Real Madrid Cristiano
Ronaldo e il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, rispettivamente
secondo e terzo. Premiati anche il presidente del Barcellona Josep
Bartomeu, il ct della nazionale belga Marc Wilmotz come migliore tecnico e,
per la carriera, l'azzurro Andrea Pirlo e l'inglese Frank Lampard.
Categoria:
Sport
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Globe Soccer Awards, Pirlo vince il premio alla carriera. Miglior giocatore: Buffon...

Globe Soccer Awards, Pirlo vince il premio alla carriera.
Miglior giocatore: Buffon dietro Messi e Cr7
Ultime News

dic 27, 2015
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GLOBE SOCCER AWARDS, PIRLO – Serata di grande calcio
(non giocato) a Dubai in occasione dei Globe Soccer
Awards: manifestazione che ha l’onore di premiare alcuni

SCARICA LA NOSTRA APP

dei grandi protagonisti calcistici dell’anno che sta per
concludersi. Tra i tanti premi assegnati spiccano quello
all’attaccante Lionel Messi, in qualità di miglior giocatore
dell’anno e quello al Barcellona quale miglior club. Gloria
anche per due giocatori italiani: il portiere della Juventus,
Gianluigi Buffon, si è infatti classificato al terzo posto per
quanto riguarda la categoria giocatore dell’anno; Andrea

SEGUICI SUI SOCIAL

Pirlo ha invece ricevuto un premio speciale alla carriera.
Un pizzico d’Italia nella grande serata calcistica di Dubai dei Globe Soccer Awards. L’ex centrocampista di
Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha infatti ricevuto (insieme con Frank Lampard) un prestigioso premio alla

Like

947,126 Fans

+1

630 Iscritti

carriera. Soddisfazione anche per Gianluigi Buffon: dopo essere stato clamorosamente estromesso dalla lista
dei 50 finalisti per il prossimo Pallone d’Oro, il portiere bianconero si è classificato al terzo posto nella

Follow

614 Followers

categoria miglior calciatore dell’anno, alle spalle di Lionel Messi del Barcellona e Cristiano Ronaldo del Real
Madrid.
Globe Soccer Awards 2015 – Questi alcuni dei premi assegnati:
Lionel Messi vince il premio come miglior giocatore dell’anno
Il Barcellona vince il premio come miglior club dell’anno
Josep Maria Bartomeu (Barcellona) vince il premio come miglior presidente dell’anno
Frank Lampard ed Andrea Pirlo vincono uno speciale premio alla carriera
Il Benfica vince il premio come vivaio dell’anno
Jorge Mendes vince il premio come miglior agente dell’anno
Ravshan Irmatov (Uzbekistan) vince il premio come miglior arbitro dell’anno
Marc Wilmots (Belgio) vince il premio come miglior allenatore dell’anno
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Calciomercato Milan, Vidic e Caceres per la
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Napoli, Callejon: “Siamo una grande
squadra. Lo Scudetto è forse il
traguardo più importante”
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Napoli, Callejon: "Siamo una grande squadra.
Lo Scudetto è forse il traguardo più
importante"

dic 27, 2015
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NAPOLI, CALLEJON - Nonostante la scarsa vena
realizzativa mostrata in questa prima parte di
campionato, l'attaccante José Maria Callejon è uno
dei punti fermi...

Donato Boccadifuoco
Laureato in Scienze della Comunicazione. Mangio e respiro calcio dall'età di 8 anni, in
particolare dalla finale di Champions League di Atene 94. Datemi una penna e
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Calciomercato Inter, Bartomeu: "Messi
nerazzurro? Impossibile. Finirà col Barcellona"
Il presidente del Barcellona è intervenuto dai 'Globe Soccer Awards' di Dubai
Follow @twitterapi

Calciomercato.it
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Bartomeu ed Infantino ©Getty Images

Esclusive
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Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

27/12/2015 22:45

GLOBE SOCCER AWARDS LIGA BARCELLONA BARTOMEU MESSI / DUBAI (Emirati Arabi
Uniti) - Josep Maria Bartomeu è uno dei grandi vincitori, insieme al suo Barcellona, ai
Globe Soccer Awards di Dubai. Il presidente del club catalano ha raccolto diversi premi e
rilasciato importanti dichiarazioni di calciomercato in relazione al possibile interessamento
dell'Inter di Erick Thohir nei confronti d Lionel Messi: "Messi ha un contratto ancora molto
lungo con noi, è molto contento di stare qui. E' nato e cresciuto nel Barça, il nostro

Tweets di @calciomercatoit

desiderio è che chiuda la sua carriera in blaugrana. Quello di Thohir e dell'Inter resterà un
sogno impossibile. Quando Messi dirà che non vorrà giocare più, dovrà essere nel
Barcellona".
Queste le altre dichiarazioni di Bartomeu all'emittente 'MBC' e dal palco del vernissage
emiratino raccolte dal sito ufficiale 'Blaugrana': "Abbiamo vinto molti titoli e questo è
positivo per i soci e per i tifosi ma abbiamo anche avuto anni senza questi successi. Con
Messi siamo molto felici ma dobbiamo continuare a lavorare con energia, prendendo
decisioni coraggiose ed usando il buon senso. Per me Messi non è solamente il migliore al
mondo ma il migliore nella storia del calcio. La 'Masia' è il centro di tutto, non è solo il
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centro di formazione per calciatori ma anche per persone. Il motto 'més que un club' non è
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solo parole ma il riflesso di una filosofia basata sul duro lavoro. Ronaldinho ci ha dato la
sua classe migliore con un sorriso, ed ora Messi sta facendo lo stesso col suo talento. Il
Barcellona ha una missione: rendere felici le persone con godendo del calcio".
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Globe Soccer Award, Pirlo: "E' un grande
onore"
L'ex regista della Juventus ha ricevuto il 'Premio alla Carriera'
Follow @twitterapi
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27/12/2015 22:17

GLOBE SOCCER AWARDS PIRLO / DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Insieme a Lampard, Andrea
Pirlo ha ricevuto il 'Premio alla Carriera' nella serata di Dubai dedicata ai Globe Soccer
Awards. L'ex regista della Juventus, adesso al New York FC, esprime tutta la sua
soddisfazione su Facebook: "E' un grande onore", ha postato Pirlo con una foto della
premiazione.
Tweets di @calciomercatoit
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Globe Soccer Awards, Messi: "Impossibile
scegliere un solo momento del 2015"
L'argentino è stato premiato come calciatore dell'anno
Follow @twitterapi
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GLOBE SOCCER AWARDS MESSI BARCELONA / DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Premiato con
il Globe Soccer Award destinato al miglior calciatore del 2015, Lionel Messi ha dichiarato:
"Sono contento e grato per il premio. Ho sempre che la verità è che contano i titoli collettivi,
ma anche i premi individuali. E' difficile scegliere un momento tra quelli del 2015. E' stato un
anno pieno in cui abbiamo vinto praticamente tutto ciò che abbiamo disputato. E' complicato:
mi prendo tutto il 2015".
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Pres. Barcellona: 'Messi chiuderà qui'

EDITORIALE
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DIRETTE GIOVANILI

LEGGI ANCHE...
23:04 del 27 dicembre

Inter, concorrenza del Borussia Dortmund
per Osimhen

27 dicembre alle 23:00

A margine della cerimonia dei Globe Soccer Awards, il
presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu h a
parlato a Sky: "Messi ha un contratto con il Barcellona ed
è contento di essere qui, è nato e cresciuto qui e ha
ancora un contratto triennale. Il nostro obiettivo è fargli
chiudere la carriera qui, per l'inter è un sogno
impossibile. Smetterà di giocare con noi quando ci dirà:
basta, smetto di giocare".

22:36 del 27 dicembre

Sampdoria, il Livorno chiede Bonazzoli.
L'Inter osserva
ALTRE NOTIZIE SU...

Bartomeu continua: "Messi è il miglior giocatore del
VIVO PER LEI I PIÙ VOTATI DELLA SETTIMANA
mondo, anzi forse il miglior giocatore nella storia del
calcio. Ed è uno che porta tanto al Barcellona; con lui il Vai alla classifica generale utenti
nostro club ha guadagnato molto. Lui gioca al Barça
insieme ad altri campioni". Tutto era nato da una frase del
Calciomercato.com
presidente dell'Inter Thohir, che su Twitter (LEGGI QUI)
380.106 "Mi piace"
aveva ipotizzato un futuro nerazzurro per Messi dopo la scadenza del suo contratto, nel 2018. Ma rimarrà solo un sogno.
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Calciomercato Juventus, Bartomeu: "Pogba è
eccezionale. Bernardeschi..."
Il presidente del Barcellona è intervenuto dai 'Globe Soccer Awards' di Dubai
Follow @twitterapi

Calciomercato.it
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27/12/2015 23:40

CALCIOMERCATO BARCELLONA JUVENTUS FIORENTINA BARTOMEU POGBA / DUBAI
(Emirati Arabi Uniti) - Intervenuto a margine del Globe Soccer Awards tenutosi a Dubai, il
presidente del Barcellona Josep Bartomeu ha parlato a 'Sky Sport' toccando due
argomenti molto importanti in chiave calciomercato: quello riguardante Paul Pogba e quello
di Federico Bernardeschi, gioiellino della Fiorentina. Queste le parole di Bartomeu:
"Pogba è un giocatore eccezionale, sicuramente uno dei migliori al mondo. Però ho molto

Tweets di @calciomercatoit

rispetto per la Juventus, ho una relazione speciale con Andrea Agnelli. Posso solo
ammirare P o g b a e sono sicuro che tanti club cercano un calciatore come
lui. Bernardeschi? Seguiamo molti giocatori nell'arco dell'anno. Rispettiamo il lavoro delle
altre squadre e così anche della Fiorentina: un club amico, con cui abbiamo ottimi
rapporti: Apprezziamo il lavoro delle altre società, da cui cerchiamo anche di apprendere.
Bernardeschi ha però un contratto con la Fiorentina e sono sicuro che farà molto bene in
Serie A"
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FACEBOOK - Pirlo da Dubai: scatto da
fuoriclasse con Messi
L'ex juventino e l'asso del Barcellona premiati per i Globe Soccer Awards
Follow @twitterapi
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GLOBE SOCCER AWARDS PIRLO MESSI FOTO / DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Uno scatto tra
due leggende del calcio mondiale. Andrea Pirlo, insieme ai figli, si è fatto fotografare in
compagnia di Messi in quel di Dubai, località in cui i due fuoriclasse sono stati premiati
domenica in occasione dei Globe Soccer Awards. "Grandi incontri! Leo Messi the best...",
ha postato l'ex regista della Juventus sul proprio account Facebook.
Tweets di @calciomercatoit
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Barcellona, Messi vince il Globe Soccer:
“Sempre bello ricevere premi”
27th dicembre, 2015 | in Calcio Mercato,

| Social
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Mercato vintage: le italiane valutano
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scudetto passa dal mercato”
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Inter, due nomi per la convenienza ed un
sogno costoso
In vista della sessione di gennaio, ormai alle porte, l'Inter
osserva le dinamiche della propria rosa suscettibili di migliorie
sostanziali ed inizia a

Il Corriere della Sera in prima pagina: “Lo
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Calcio Internazionale - Global World
Soccer Awards: Buffon sfida Messi e
Ronaldo

Superbike
Altri sport

L'elite del calcio mondiale sfilerà a Dubai domani sera per il Global Soccer
Awards, giunto alla settima edizione, in programma quest'anno nella
cornice del Madinat Jumeirah Resort. Buffon contende a Messi
(favoritissimo) e Ronaldo il titolo di migliore giocatore dell'anno solare

Titoli principali
Wenger: "Lo 0-4? Colpa dell'arbitro"
Portland Trail Blazers 105-76 Cleveland Cavs
Vierchowod: "La Fiorentina è la squadra che mi
ha entusiasmato di più, ma..."
Capuano: "Lazio senza prospettive"

15 ore fa
LaPresse

   

Pedullà sulla Lazio: "Le scelte di Tare non
hanno pagato"
Santon in Inghilterra?
Sarri e Giuntoli, meritrocrazia al potere
Alvarez alla Sampdoria. Arriva lunedì o martedì
Due sogni per il calciomercato del Bologna:
Pepito Rossi e Ranocchia
Napoli, Tonelli a gennaio si può

Ultimi Video

Wenger: "Lo 0-4? Colpa dell'arbitro"
Juventus Italian goalkeeper Gianluigi Buffon celebrates his team's goal during the Italian Super Cup final football matc…

L'elite del calcio mondiale sfilerà a Dubai domani
sera per il Global Soccer Awards, giunto alla settima
edizione, in programma quest'anno nella cornice del
Madinat Jumeirah Resort. Tra le categorie che
verranno premiate spiccano in particolare quelle
destinate al miglior giocatore, il miglior club e il

Capuano: "Lazio senza prospettive"

miglior allenatore. Riconoscimenti anche per il

Sportitalia Video

miglior arbitro e il miglior procuratore.

Giocatori: Buffon sfida
Messi e Ronaldo
Buffon, Messi, Ronaldo. Sono questi i nomi dei tre finalisti che si contenderanno il premio più
ambito, quello destinato al miglior giocatore dell'anno solare 2015. Il portiere della Juventus è stato tra
i protagonisti della cavalcata bianconera in Italia e in Europa, fino alla finale di Champions League.
Discorso simile per Lionel Messi, che ha trascinato il suo Barcellona alla conquista di quattro trofei

Portland Trail Blazers 105-76 Cleveland
Cavs

nel 2015 (ultimo in ordine di tempo il Mondiale per club). Il terzo candidato alla vittoria è Cristiano
Ronaldo, capocannoniere del Real Madrid nella fase a gironi di Champions League.
Guarda il tweet

Barcellona pigliatutto?
La ECA (European Club Association) ha selezionato cinque squadre che si sono distinte
particolarmente nella stagione 2014/15. Si tratta del Barcellona del 'Triplete' capace di conquistare
anche il Mondiale per club, del Bayern Monaco vincitore della Bundesliga e semifinalista in

Vierchowod: "La Fiorentina è la squadra
che mi ha entusiasmato di …

Champions League, della Juventus dominatrice in Italia (campionato e coppa) e finalista a Berlino.
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alla finale di Europa League nonostante la difficile situazione politica in Ucraina.

Ultime Slideshow

Luis Enrique sfida Wilmots
Lotta a due tra due tecnici emergenti. Da un lato Luis Enrique, che ha plasmato il Barcellona
protagonista di una stagione da 10 e lode ottenendo risultati e consensi unanimi anche dal punto di
vista del gioco espresso. Sul fronte opposto il ct del Belgio Marc Wilmots, che ha condotto i 'Diavoli
Rossi' al primo posto del ranking Fifa.
Clicca qui per leggere l’articolo completo su Eurosport : Global World Soccer Awards: Buffon sfida
Messi e Ronaldo

Dodici mesi nel pallone: i momenti clou
del 2015

 Visualizza commenti (1)
Condividi

https://it.sports.yahoo.com/notizie/esp-calcio-internazionale-global-world-soccer-awards-buffon-sfida-193505652--sow.html?soc_src=copy
   

Wenger: "Lo 0-4? Colpa dell'arbitro"
Il tecnico dei Gunners dopo la batosta contro il Southampton Altro »
Omnisport - 59 minuti fa

Tottenham Hotspur vs Norwich City Barclays Premier League 2015/2016
LaPresse Slideshows

Portland Trail Blazers 105-76 Cleveland Cavs
Crabbe mette a segno 21 dei suoi 26 punti nel primo tempo per Rip City Altro »
Omnisport - 1 ora 10 minuti fa

Vierchowod: "La Fiorentina è la squadra che mi ha entusiasmato di più, ma..."
Pietro Vierchowod ha espresso il suo pensiero sulla Fiorentina del suo ex compagno Paulo Sousa
durante "Calcio € Mercato" Altro »

Barclays Premier League 2015/2016 Southampton vs Arsenal

Sportitalia Video - 10 ore fa

Capuano: "Lazio senza prospettive"
Il giornalista di Radio 24, Giovanni Capuano, si è espresso sulla stagione della Lazio a "Calcio €
Mercato", su Sportitalia. Altro »
Sportitalia Video - 11 ore fa

Pedullà sulla Lazio: "Le scelte di Tare non hanno pagato"
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà si è espresso sui problemi della Lazio a "Calcio € Mercato". Altro »
Sportitalia Video - 11 ore fa

Sessione di allenamento dell'Atletico
madrid

Santon in Inghilterra?
Davide Santon, per la seconda volta, potrebbe lasciare l'Inter. E' quanto afferma il Corriere dello Sport
che indica come il West Ham abbia effettuato un sondaggio per il terzino nerazzurro in grado di giocare
su entrambe le fasce. Nelle ultime settimane il laterale ha perso posizioni nelle gerarchie di Mancini.
Altro »
Sportitalia - 12 minuti fa

Segui Yahoo Sport

 

Sarri e Giuntoli, meritrocrazia al potere
Quello della meritocrazia da far prevalere proprio come lo spazio da concedere ai giovani al fine di
svecchiare il sistema italico. I paradigmi cari ad Aurelio De Laurentiis si sono incontrati nella stagione
della rivoluzione. Rafa Benitez aveva lasciato intendere presto che il suo secondo anno al Napoli
sarebbe stato anche l’ultimo. Il presidente che con lo spagnolo aveva lanciato lo slogan
dell’internazionalizzazione, deludente per i risultati ottenuti, volta pagina nel mese di giugno e chiude con
il passato. ... Altro »

Yahoo News Network
Commenti e suggerimenti

Privacy

Condizioni

Info sulle nostre pubblicità

Sportitalia - 15 minuti fa

Alvarez alla Sampdoria. Arriva lunedì o martedì
Vincenzo Montella, alla ripresa degli allenamenti, potrà già contare sul suo primo rinforzo; si tratta di
Ricardo Alvarez, trequartista argentino ex Inter (in nerazzurro dal 2011 al 2014) ed attualmente svincolato.
Il calciatore arriverà a Bogliasco tra lunedì e martedì, per sottoporsi ai test fisici. Infine si aggregherà al
gruppo e inizierà ad allenarsi agli ordini del tecnico di Pomigliano d'Arco. Altro »
Sportitalia - 23 minuti fa

Due sogni per il calciomercato del Bologna: Pepito Rossi e Ranocchia
Il Bologna a gennaio vuole rinforzare la rosa a disposizione di Donadoni: piacciono Ranocchia, Biabiany
e Calleri, il sogno di chiama Pepito Rossi. Altro »
Goal.com - 29 minuti fa

Napoli, Tonelli a gennaio si può
Proprio come nel mercato estivo, il Napoli anche per la sessione invernale guarda in casa Empoli per i
rinforzi utili agli azzurri. Come scrive "Il Mattino" i partenopei guardano in Toscana per il reparto arretrato,
con obiettivi Tonelli per gennaio e Barba per giugno. Il Napoli valuta il cartellino di Tonelli circa 4 milioni, il
giocatore è graditissimo a Sarri con lo stesso Tonelli che farebbe carte false pur di approdare al Napoli.
L'Empoli potrebbe anche decidere di cedere il ragazzo vista l'ottima posizione in classifica. Altro »
Sportitalia - 32 minuti fa

Nuoto - Gregorio Paltrinieri, dalle gare in mare col padre al sogno Nba
Il 4 gennaio si chiuderanno le votazioni per eleggere i migliori sportivi del 2015 su Eurosport:
accompagniamo l'attesa raccontandovi alcuni aneddoti particolar Altro »
Eurosport - 44 minuti fa
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RESTA IN CONTATTO

 Vincenzo Vitiello , 10 ore fa 21:23

Pirlo: ''Inter? Abituato a queste voci, ma non
mi muovo dagli Usa''
''La Juventus voleva tenermi, ho scelto io di andarmene''
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Facebook

Google+
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Twitter

LinkedIn




EDITORIALE

1

News
editoriale

VERTIGINI
AZZURRE Scudetto al
Napoli, realtà
o fantasia?
Altri
Editoriali >>

Andrea Pirlo, dopo aver vinto il premio alla carriera ai Globe
Soccer Award, ha parlato del suo passato e del futuro:
''La Juve? Volevano che rimanessi, ma era arrivato il

SPONSOR EUROPACALCIO

momento giusto per fare una nuova esperienza dopo quattro
anni fantastici e dopo aver vinto tutto quello che si poteva
vincere -riporta il Corriere dello Sport- La mia è stata una

Clicca per Ingrandire

scelta di vita, per imparare qualcosa di nuovo.
Inter? Ho ancora tanta voglia di giocare, non penso al ritiro. Però voglio onorare il contratto con
il New York City. Tante squadre mi hanno cercato, sono abituato a queste voci, ma non mi
muovo. Non sono negli Usa per stare in vacanza ma per fare un'esperienza vincente.
La Nazionale per gli Europei? Molto dipenderà da me e da quello che farò vedere sul campo.
Sono ancora molto motivato, cercherò di mettere in difficoltà Conte, con cui c'è un bel rapporto
costruito in anni di successi alla Juve».

Scritto da : Vincenzo Vitiello

ALTRE ESCLUSIVE DI CALCIO
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passo, dipende tutto
da Acquafresca

 Condividi

 7 ore fa

Tweet

 Tags

Altre Notizie

Estero

Inter

Juventus

Serie A

23:55

Esclusiva EC - Lo
Celso, la Juventus
gioca al ribasso.
Intanto all'estero...

Top News

COMMENTS

 9 ore fa

22:03

Esclusiva EC, Genoa:
Perotti potrebbe
restare

ALTRE NEWS

 10 ore fa

Tavecchio: ''Conte? Ci

Osvaldo: ''Devo risolvere

Biava: "Lazio, dietro ti

sono sirene dal Nord

dei problemi contrattuali

manca l'affinità che

Europa e non sol

col Port ...continua a

avevamo noi'' ...continua a

...continua a leggere

leggere

leggere

20:51

SERIE B
SERIE B Mercato Frosinone: colpi
Kragl e Trotta

Mercato Frosinone: colpi Kragl e
Trotta [...]

Udinese, Soldati: ''Napoli

Ventrone: ''Sarri ha

D'Amico: ''Se il Milan

interessato a Zielinski?

ragione, un calciatore non

dovesse rinunciare a

Tantissi ...continua a

si può ferm ...continua a

Mihajlovic, Mazz

leggere

leggere

...continua a leggere

 17 ore fa

14:12

0

SERIE B Mercato Roma: H'Maidat
ad un passo

Mercato Roma: H'Maidat ad un

WEB

241

RASSEGNA WEB

IT.SPORTS.YAHOO.COM

art

Nuovo utente? Registrati

Data pubblicazione: 28/12/2015

HiQPdf Evaluation 12/29/2015
Entra

Aiuto

Fai di Yahoo la pagina iniziale

Mail

Yahoo

Cerca sul web

Home
Notizie
Foto
Video
Sportitalia TV
Gossip e curiosità
Highlights NFL
Eurosport Player
Altro ›
Calcio
Euro 2016
Calciomercato
Formula 1

Ultimi Video

MotoGP
Wenger: "Ozil mi
ricorda
Bergkamp"

Tennis
Basket
Ciclismo
Rugby

01:05




Pochettino:
"Presto per
parlare di titolo"

Pallavolo
Motori
Superbike

Messi, Pirlo, e Lampard premiati ai Globe Soccer Awards
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Le immagini dei tre fuoriclasse premiati a Dubai
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https://it.sports.yahoo.com/video/messi-pirlo-e-lampard-premiati-191146880.html?soc_src=copy
   

02:32

Wenger: "Ozil mi ricorda Bergkamp"
Il tecnico dell'Arsenal commenta la vittoria dei Gunners per 2-0 sulla neopromossa Bournemouth Altro »
Omnisport - 9 ore fa

Ultime Slideshow
Arsenal vs AFC
Bournemouth Premier League
2015 2 …

Pochettino: "Presto per parlare di titolo"
L'allenatore del Tottenham commenta il successo degli Spurs per 2-1 sul campo del Watford di Pozzo
Altro »
Omnisport - 9 ore fa

West Ham United
vs Southampton Premier League
2015 …

Biathlon: i francesi Fourcade e Dorin Habert vincono il World Team Challenge
Alla Veltins Arena Gelsenkirchen, i francesi vincono la kermesse natalizia di staffetta mista. Nona la
coppia italiana composta da Dorothea Wierer e Lukas Hofer Altro »
Eurosport Videos - IT - 11 ore fa

Manchester
United vs Chelsea
- Premier League
2015 …

Messi, Pirlo, e Lampard premiati ai Globe Soccer Awards
Le immagini dei tre fuoriclasse premiati a Dubai Altro »
Omnisport - 11 ore fa

Ed Balls nuovo
presidente del
Norwich

Biathlon: gli highlights della prima manche del World Team Challenge
Si è disputata a Gelsenkirchen, in Germania, la kermesse di biathlon del World Team Challenge, un
format staffetta mista a coppie di tradizione natalizia Altro »
Eurosport Videos - IT - 12 ore fa

Dubai, Antonio
Conte
protagonista del
workshop
dedicato …

Psg su Busquets
Il Psg cerca sempre rinforzi per centrocampo. Come riporta il portale le10sport, l'ultimo nome sarebbe
Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona che interessa a diverse squadre. Qualora arrivasse
Busquets, il Psg potrebbe anche rinunciare a Pogba perchè lo spagnolo costa almeno trenta milioni di
euro. Altro »
Sportitalia - 7 minuti fa

Conferme su Rigoni-Genoa
Luca Rigoni e il Genoa, a conferma che tutte le voci relative al Cagliari non avrebbero avuto una
profondità. Rigoni aveva scelto il Genoa e il Genoa avrà, già in giornata previsto il suo arrivo in Liguria.
Firmerà un contratto di due anni e mezzo, al Palermo circa 500 mila euro. Lo riporta Alfredo Pedullà.
Altro »
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SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

ULTIME NOTIZIE

Calcio, il ‘Locri’ chiude i battenti per minacce Il calcio si arrende alla criminalità organizzata. A Locri, in provincia di Reggio Calabria, dopo reiterate minacce di stam

Messi premiato come miglior giocatore al
Globe Soccer Award

I FATTI DI OGGI

SEGUICI SU FACEBOOK

In attesa di sollevare il quinto Pallone d’Oro il prossimo 11 gennaio a Zurigo, Leo Messi si gode in

Mindpress.it
2466 "Mi piace"

quel di Dubai, nell’incantevole cornice del Madinat Jumeirah Resort, la vittoria del Globe Soccer
Award: la “Pulce” ha superato la concorrenza del portoghese del Real Madrid Cristiano Ronaldo e
del portiere della Juventus e della Nazionale, Gianluigi Buffon, rispettivamente secondo e terzo. Per

Mi piace questa Pagina

il giocatore blaugrana si tratta del primo Globe Soccer Award: il fenomenale attaccante argentino
del Barcellona succede proprio al rivale di sempre, il 7 dei Blancos. “Sono felice e contento di

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

essere qui – ha dichiarato Leo Messi – Ma la cosa importante è sempre solo il collettivo”.
Il Barcellona fa man bassa di premi a Dubai: miglior squadra dell’anno (battendo la concorrenza di
Juventus, Bayern Monaco, Psg e Dnipro), miglior presidente (Josep Maria Bartomeu) e “Best
Media Attraction”, in seguito al Triplete realizzato dal club catalano nella scorsa stagione non
sarebbe potuto essere altrimenti. Il Globe Soccer Award alla carriera va ad Andrea Pirlo e Frank
Lampard, compagni di squadra nei New York City, accompagnati da un boato di tutta la sala del
Madinat Jumeirah Resort. Marc Wilmots, commissario tecnico della nazionale belga, si è
aggiudicato il Golden Globe Award come miglior allenatore dell’anno. Attualmente i Diavoli Rossi
occupano la prima posizione del Rankig FIFA e alla fase finale degli Europei in programma la
prossima estate nel girone affronteranno Italia, Svezia e Irlanda. L’allenatore belga ha sbaragliato la
concorrenza del tecnico del Barcellona Luis Enrique. Ravshan Irmatov ha ricevuto il Globe Soccer
Award come arbitro dell’anno. Il direttore di gara uzbeko, che ha arbitrato la gara di ritorno della
finale di Asian Champions League, è stato premiato dall’italiano Nicola Rizzoli, vincitore della scorsa
edizione. Mentre il premio come miglior agente va a Jorge Mendes, procuratore fra i tanti di
Ronaldo e Mourinho, che colleziona il sesto premio consecutivo.
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Globe Soccer Awards
2015, premi per Messi e
Pirlo
pubblicato il 27 dicembre 2015 alle ore 21:09

A Dubai l'argentino premiato come miglior calciatore
del 2015. Riconoscimento alla carriera per l'ex Juve
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Pirlo: 'Grazie Inter, ma resto a New York.
Europeo? Conte lo sa, io ci sono'

EDITORIALE

SCOMMESSE

DIRETTE GIOVANILI

LEGGI ANCHE...
10:00 del 28 dicembre

Juve, affari col Chelsea: tutti i nomi
09:30 del 28 dicembre

28 dicembre alle 11:00

Milan, Matri-El Shaarawy per Candreva

Ai Globe Soccer Awards gli è stato consegnato un premio
08:51 del 28 dicembre
alla carriera. E quella di Andrea Pirlo è stata piena di
La Premier chiama Ausilio e Brozovic
successi: dalle Champions con il Milan agli Scudetti
j u v e n t i n i , p a s s a n d o p e r u n Mondiale vinto, da
protagonista, con l'Italia nel 2006. Ora a New York (foto
08:15 del 28 dicembre
Milan, ecco i soldi per Witsel
usatoday.com), a margine dell'evento ha parlato del suo
futuro, accostato all'Inter, e dell'Europeo del 2016. Queste
le parole riportate da gazzetta.it: ""Non è ancora arrivato il
ALTRE NOTIZIE SU...
momento di smettere, ho ancora tanta voglia di giocare.
C'è la possibilità di giocare l'Europeo ma dipenderà molto
da me, da quello che farò vedere sul campo. Sono ancora
molto motivato, cercherò fino all'ultimo di mettere in
difficoltà l'allenatore. Inter? Le voci di mercato non mi
disturbano, ci sono abituato. Tante squadre mi hanno
VIVO PER LEI I PIÙ VOTATI DELLA SETTIMANA
cercato ma ho un contratto con il New York City e voglio rispettarlo. Mi hanno dato grande fiducia. L'anno prossimo da Vai alla classifica generale utenti
gennaio vogliamo iniziare tutti insieme il nuovo campionato con un nuovo allenatore facendo le cose per bene per raggiungere
traguardi importanti"

Calciomercato.com

SCELTA DI VITA - In estate ha lasciato la Juventus dopo la sconfitta con il Barcellona in finale di Champions. Una scelta sua,
come specifica lo stesso numero 21: "Loro volevano che restassi ancora, non mi hanno mandato via. È stata una mia
decisione, avevo altre scelte in testa e ho deciso per questo. Si arriva a una certa età in cui bisogna fare delle valutazioni. Era
arrivato il momento giusto per cambiare e fare una nuova esperienza dopo quattro fantastici anni e aver vinto quello che c'era
da vincere. Ho fatto una scelta di vita per imparare qualcosa di nuovo".
RAPPORTO CON CONTE - "Abbiamo costruito un bel rapporto, abbiamo condiviso grandissimi successi insieme. Adesso è il
ct della nazionale, però per noi non è cambiato niente, lui sa che gioco ancora e mi può vedere quotidianamente nel
campionato americano. Il rispetto e quello che abbiamo condiviso insieme rimarranno per sempre".
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L'Inter ha trovato il suo regista: ritorno di…
SERIE A

Pirlo sta con la Juventus: “Resta la favor…

Pirlo a ruota libera: "Addio alla Juventus scelta mia. Inter?
Resto a New York"
Pirlo in azione col New York City
Anthony Gruppuso

Redazione Goal Italia

0

28/dic/2015 12.00.53

Pirlo torna sul divorzio con la Juventus ("Volevano che restassi,
avevo altre scelte in testa") e allontana l'Inter: "Voglio
rispettare il contratto col New York City".
Dal divorzio dalla Juventus ai rumors sull'Inter, passando per Nazionale e futuro. Andrea Pirlo
è un fiume in piena, tra calciomercato e avventura a New York di cui non sembra per nulla
pentito.
Il bresciano, a margine del Globe Soccer Awards, è tornato sull'addio con 'Madama': "Loro
volevano che restassi ancora, non mi hanno mandato via. È stata una mia decisione, avevo
altre scelte in testa e ho deciso per questo. Si arriva a una certa età in cui bisogna fare delle
valutazioni. Era arrivato il momento giusto per cambiare e fare una nuova esperienza dopo

COMPETIZIONI
Calendario

Classifica

Premier League

quattro fantastici anni e aver vinto quello che c'era da vincere. Ho fatto una scelta di vita per
imparare qualcosa di nuovo".
LE NOTIZIE PIÙ CALDE
LEGGI DI PIU': Globe Soccer Awards: premiato Pirlo | Pogba: "Pirlo mi ha insegnato tanto"

Più Lette

Più Commentate

Gennaio non vedrà il ritorno in Italia del regista: "Voglio concludere il mio contratto in America. Il
New York City è una società ambiziosa, siamo andati in America non per andare in vacanza
ma per fare un'esperienza vincente. Il nostro obiettivo è sempre quello di andare in campo per
vincere".
Mancini, viste le parole di Pirlo, dovrà farsene una ragione: "Le voci di mercato non mi
disturbano, ci sono abituato. Tante squadre mi hanno cercato ma ho un contratto con il New
York City e voglio rispettarlo. Mi hanno dato grande fiducia. L'anno prossimo da gennaio
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Pirlo: "La Juve voleva che restassi, ho scelto
io"
L'ex centrocampista bianconero: 'La mia squadra del cuore è
l'Italia'
"Loro volevano che restassi ancora, non
mi hanno mandato via. E' stata una mia
decisione, avevo altre scelte in testa e ho
deciso per questo. Mi è molto dispiaciuto
ma è stata una mia scelta".
Lo ha detto il centrocampista del New York
City Andrea Pirlo nel corso del workshop in
svolgimento a Dubai per la decima
edizione del 'Dubai International Sports
Conference' tornando sul suo addio alla
Juventus.
"Si arriva a una certa età in cui bisogna fare delle valutazioni - ha sottolineato il regista
bresciano - Era arrivato il momento giusto per cambiare e fare una nuova esperienza dopo
quattro fantastici anni e aver vinto quello che c'era da vincere. Ho fatto una scelta di vita per
imparare qualcosa di nuovo".
"C'è la possibilità di giocare l'Europeo ma dipenderà molto da me, da quello che farò vedere
sul campo. Sono ancora molto motivato, cercherò fino all'ultimo di mettere in difficoltà
l'allenatore". Con Conte "abbiamo costruito un bel rapporto negli anni della Juventus, abbiamo
condiviso grandissimi successi insieme - ha aggiunto l'ex giocatore bianconero - Adesso è il ct
della nazionale, però per noi non è cambiato niente, lui sa che gioco ancora e mi può vedere
quotidianamente nel campionato americano. Il rispetto e quello che abbiamo condiviso
insieme rimarrà per sempre".
"Non è ancora arrivato il momento di smettere, ho ancora tanta voglia di giocare". Andrea Pirlo,
attuale centrocampista del New York City, allontana le voci di ritiro. "Voglio concludere il mio
contratto in America - ha proseguito il regista bresciano - Il New York City è una società
ambiziosa, siamo andati in America (lui e Lampard, presente sul palco, ndr) non per andare in
vacanza ma per fare un'esperienza vincente. Il nostro obiettivo è sempre quello di andare in
campo per vincere".
"Le voci di mercato non mi disturbano, ci sono abituato. Tante squadre mi hanno cercato ma
ho un contratto con il New York City e voglio rispettarlo". Pirlo ha annunciato l'intenzione di
rimanere in Major League nonostante le tante sirene di mercato, tra cui quelle dell'Inter,
dell'ultimo periodo. "Mi hanno dato grande fiducia - ha proseguito l'ex giocatore della Juventus
da Dubai - L'anno prossimo da gennaio vogliamo iniziare tutti insieme il nuovo campionato con
un nuovo allenatore facendo le cose per bene per raggiungere traguardi importanti".
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"Ho avuto la fortuna di giocare per i tre più grandi club italiani. Non posso decidere. La mia
squadra del cuore rimane l'Italia". Così Pirlo rispondendo a una domanda su quale fosse la sua
preferita. "Ho trascorso anni fantastici all'Inter, alla Juventus e al Milan - ha proseguito - Sono
contento di aver reso felici i tifosi di queste squadre". Il regista bresciano infine ha definito la
sconfitta nella finale di Champions League contro il Liverpool "la più amara" in carriera.

lunedì, 28 dicembre 2015, ore 10.44
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Vedere Andrea Pirlo sollevare trofei, da oltre un decennio ormai, non è più una sorpresa ma una piacevole abitudine.
Il giocatore dei New York City è stato premiato ai Globe Soccer Awards con il riconoscimento alla carriera, premio
riservato ai giocatori che hanno smesso con l’attività agonistica ma per lui è stata fatta un’eccezione. Dire basta con
il calcio giocato non è affatto tra i pensieri del fuoriclasse bresciano che, proprio in quel di Dubai, rilancia con il
desiderio per la maglia azzurra: “Non è ancora arrivato il momento di smettere, ho ancora tanta voglia di giocare. C’è
la possibilità di giocare l’Europeo ma dipenderà molto da me, da quello che farò vedere sul campo. Sono ancora
molto motivato, cercherò fino all’ultimo di mettere in difficoltà l’allenatore”.

Nei 3 anni alla Juventus Pirlo e Conte hanno costruito un sodalizio che ha permesso ai bianconeri di dominare il
campionato italiano, la tentazione di vivere una competizione di tale livello è troppo forte: “Abbiamo costruito un bel
rapporto, abbiamo condiviso grandissimi successi insieme. Adesso è il ct della nazionale, però per noi non è
cambiato niente, lui sa che gioco ancora e mi può vedere quotidianamente nel campionato americano. Il rispetto e
quello che abbiamo condiviso insieme rimarranno per sempre”. Ora sono entrambi lontani dalla Juventus, Pirlo solo
da quest’estate: “Loro volevano che restassi ancora, non mi hanno mandato via. È stata una mia decisione, avevo
altre scelte in testa e ho deciso per questo. Si arriva a una certa età in cui bisogna fare delle valutazioni. Era arrivato il
momento giusto per cambiare e fare una nuova esperienza dopo quattro fantastici anni e aver vinto quello che c’era
da vincere. Ho fatto una scelta di vita per imparare qualcosa di nuovo”.
E’ ormai tempo di calciomercato, è già da diversi mesi il nome di Pirlo è stato accostato all’Inter, in un clamoroso
ritorno in serie A: “Voglio concludere il mio contratto in America. Il New York City è una società ambiziosa, siamo
andati in America non per andare in vacanza ma per fare un’esperienza vincente. Il nostro obiettivo è sempre quello
di andare in campo per vincere. L’Inter? «Le voci di mercato non mi disturbano, ci sono abituato. Tante squadre mi
hanno cercato ma ho un contratto con il New York City e voglio rispettarlo. Mi hanno dato grande fiducia. L’anno
prossimo da gennaio vogliamo iniziare tutti insieme il nuovo campionato con un nuovo allenatore facendo le cose
per bene per raggiungere traguardi importanti”.

Raffaele Guida
Nato nel 92′ in quel di San Felice a Cancello (CE), cresciuto con il mito di Ronaldo Luìs Nazàrio de Lima. Aspirante
giornalista sportivo studio Scienze della Comunicazione all’Università di Salerno.
Citazione preferita :” Nella vita non esiste il pareggio”

Fonte: maidirecalcio.com
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Pirlo: "L'Inter? Resto in America e
voglio gli Europei"
Il 36enne regista, premiato a Dubai, non pensa al ritiro. "Non è
ancora arrivato il momento di smettere, ho ancora tanta
voglia di giocare". Sulla Nazionale: "Dipenderà molto da me,
cercherò fino all'ultimo di mettere in difficoltà Conte.
L'Inter? Sono felice a New York"

BLOOOOG! di Fabrizio Bocca
PARLIAMONE INSIEME
193 COMMENTI

Il Boxing Day costa caro a Ranieri e
soprattutto a Van Gaal. Il guru
olandese prende schiaffi da tutti: lo
straricco United fa flop e butta 300
milioni al vento. La Premier riempie il
Santo Stefano lasciato vuoto dai
giocatori italiani indaffarati nel
"Natale ai Caraibi"
CONDIVIDI

28 dicembre 2015

DUBAI - Un premio alla carriera
che racchiude anni e anni di trionfi
su tutti i campi d'Europa e del
mondo. Nella notte in cui Dubai
incorona Lionel Messi come il
miglior giocatore del 2015 davanti
a Cristiano Ronaldo e a Gigi
Buffon, Andrea Pirlo viene
premiato al fianco dell'amico
Frank Lampard con cui ha
condiviso gioie e dolori dell'ultima
stagione al New York City Fc. A
36 anni, però, l'ex centrocampista
di Milan e Juventus non ha alcuna
Pirlo premiato dal Globe Soccer Awards (reuters)
intenzione di appendere le
scarpette al chiodo. "Non è ancora arrivato il momento di smettere, ho ancora
tanta voglia di giocare. Voglio concludere il mio contratto in America - ha
proseguito il regista bresciano, intervenuto a Dubai in occasione della decima
edizione del 'Dubai International Sports Conference' -. Il New York City è una
società ambiziosa, siamo andati in America (riferendosi a Lampard, ndr) non per
andare in vacanza, ma per fare un'esperienza vincente. Il nostro obiettivo è
sempre quello di andare in campo per vincere".

VISTI DALL'ALA di Massimo Mauro
SPYCALCIO di Fulvio Bianchi
TEMPO SCADUTO di Aligi Pontani
GRIP di Marco Mensurati
MONDAY'S NET di Claudio Giua
A RUOTA LIBERA di Eugenio Capodacqua
IL PULICICLONE di Angelo Carotenuto

OBIETTIVO EURO2016 - Ma c'è un altro obiettivo, ben più importante, nella
mente di Pirlo. "C'è la possibilità di giocare l'Europeo, ma dipenderà molto da
me, da quello che farò vedere sul campo. Sono ancora molto motivato, cercherò
fino all'ultimo di mettere in difficoltà l'allenatore. Con Conte - prosegue - abbiamo
costruito un bel rapporto negli anni della Juventus, abbiamo condiviso
grandissimi successi insieme. Adesso è il ct della nazionale, però per noi non è
cambiato niente, lui sa che gioco ancora e mi può vedere quotidianamente nel
campionato americano. Il rispetto e quello che abbiamo condiviso insieme
rimarrà per sempre".

SPORTHOUSE di Paolo Rossi
PLAYBOOK di Giovanni Marino
TERZO TEMPO di Massimo Calandri

la Repubblica

Seguici su

JUVE NON MI HA MANDATO VIA - Proprio di Juventus si è parlato anche a
Dubai con Pirlo che non ha sassolini dalla scarpa da togliersi. "Loro volevano
che restassi ancora, non mi hanno mandato via. E' stata una mia decisione,
avevo altre scelte in testa e ho deciso per questo. Mi è molto dispiaciuto,, ma è
stata una mia scelta. Si arriva a una certa età in cui bisogna fare delle
valutazioni - ha sottolineato -. Era arrivato il momento giusto per cambiare e
fare una nuova esperienza dopo quattro fantastici anni e aver vinto quello che
c'era da vincere. Ho fatto una scelta di vita per imparare qualcosa di nuovo". E in
Italia si parla di un suo ritorno all'Inter. "Le voci di mercato non mi disturbano, ci
sono abituato. Tante squadre mi hanno cercato, ma ho un contratto con il New
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hanno dato grande fiducia - ha concluso
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prossimo da gennaio
vogliamo
iniziare tutti insieme il nuovo campionato con un nuovo allenatore facendo le
cose per bene per raggiungere traguardi importanti".
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In occasione dei Globe Soccer Award a Dubai, dove ha ricevuto un Premio alla Carriera,

Tweet

Andrea Pirlo si è concesso ad una breve intervista in cui ha parlato di Juventus e Nazionale,

commentando anche l'indiscrezione di mercato che l'ha più volte accostato all'Inter: "Voglio concludere il mio
contratto in America. Il New York City è una società ambiziosa. L'Inter? Le voci di mercato non mi disturbano, ci
sono abituato. Tante squadre mi hanno cercato ma ho un contratto con il New York City e voglio rispettarlo. Mi
hanno dato grande fiducia. Da gennaio vogliamo iniziare tutti insieme il nuovo campionato per raggiungere
traguardi importanti". Sulla Juventus: "Loro volevano che restassi ancora, non mi hanno mandato via. È stata
una mia decisione. Si arriva a una certa età in cui bisogna fare delle valutazioni. Era arrivato il momento giusto
per cambiare e fare una nuova esperienza dopo quattro fantastici anni e aver vinto quello che c'era da vincere.
Ho fatto una scelta di vita per imparare qualcosa di nuovo".
Il centrocampista del New York City ha parlato anche della Nazionale:"C'è la possibilità di giocare l'Europeo
ma dipenderà molto da me, da quello che farò vedere sul campo. Sono ancora molto motivato, cercherò fino
all'ultimo di mettere in difficoltà l'allenatore. Con Conte ho costruito un bel rapporto, abbiamo condiviso
grandissimi successi insieme. Adesso è il ct della nazionale, però per noi non è cambiato niente. Il rispetto e quello
che abbiamo condiviso insieme rimarranno per sempre. Lui sa che gioco ancora e mi può vedere quotidianamente
in Major League Soccer". E a chi insinua un possibile ritiro risponde: "Non è ancora arrivato il momento di
smettere, ho ancora tanta voglia di giocare".
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Foto Gallery

Commenti

Link
Tutto Mercato Web

Seguimi

Premi
Oscar dei giovani
San Silvestro d'oro
Beppe Viola
Elvio Guida

Copyright
Copyright 2012 © ‐ Alfredo Pedullà
P.IVA 06381950960
Hosting by

TC & C

Penna d'Argento

WEB

295

RASSEGNA WEB

CALCIOMERCATO.IT

art

Data pubblicazione: 28/12/2015

HiQPdf Evaluation 12/28/2015
Cerca...
HOME

MERCATO

PRIMO PIANO

NOTIZIE

ESTERO

EDITORIALI

ESCLUSIVE

VIDEO

PAGELLE

LIVE GOAL

.

Calciomercato > Inter > Calciomercato Inter, Pirlo dice 'no': "Voglio rispettare il mio contratto"

Calciomercato Inter, Pirlo dice 'no': "Voglio
rispettare il mio contratto"
Il centrocampista: "Non è stata la Juve a mandarmi via. Ritiro? Ho ancora tanta voglia"
Follow @twitterapi
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Pirlo © Getty Images
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CALCIOMERCATO INTER PIRLO ANNUNCIO DI MERCATO / DUBAI - Il centrocampista del
New York City FC Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport'
in occasione dei Globe Soccer Awards a Dubai (dove ha ricevuto un Premio alla Carriera). Il
regista ex Juventus ha commentato le indiscrezioni di calciomercato Inter sul suo futuro e
non solo. Calciomercato.it vi riporta i passaggi salienti delle dichiarazioni del centrocampista
della Nazionale.

Tweets di @calciomercatoit

L'INTER - "Voglio concludere il mio contratto in America. Il New York City è una società
ambiziosa. L'Inter? Le voci di mercato non mi disturbano, ci sono abituato. Tante squadre mi
hanno cercato ma ho un contratto con il New York City e voglio rispettarlo. Mi hanno dato
grande fiducia. Da gennaio vogliamo iniziare tutti insieme il nuovo campionato per
raggiungere traguardi importanti".
LA JUVENTUS - "Loro volevano che restassi ancora, non mi hanno mandato via. È stata una
mia decisione. Si arriva a una certa età in cui bisogna fare delle valutazioni. Era arrivato il
momento giusto per cambiare e fare una nuova esperienza dopo quattro fantastici anni e
aver vinto quello che c'era da vincere. Ho fatto una scelta di vita per imparare qualcosa di
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LA NAZIONALE ED IL RAPPORTO CON CONTE - "C'è la possibilità di giocare l'Europeo
ma dipenderà molto da me, da quello che farò vedere sul campo. Sono ancora molto
motivato, cercherò fino all'ultimo di mettere in difficoltà l'allenatore. Con Conte ho costruito
un bel rapporto, abbiamo condiviso grandissimi successi insieme. Adesso è il ct della
nazionale, però per noi non è cambiato niente. Il rispetto e quello che abbiamo condiviso
insieme rimarranno per sempre. Lui sa che gioco ancora e mi può vedere quotidianamente in
Major League Soccer".
RITIRO - "Non è ancora arrivato il momento di smettere, ho ancora tanta voglia di giocare".
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Calciomercato Inter, sfuma il grande sogno: il
calciatore dice no!
Primo Piano
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28 dicembre 2015
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Tweets di @CMNewsCom
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©Getty Images
Andrea Pirlo continua ad essere il sogno dell’Inter per rinforzare il centrocampo ma l’ex
juventino non ha alcuna intenzione di tornare in Serie A. In una lunga intervista rilasciata ai
microfoni della Gazzetta dello Sport, in occasione dei Globe Soccer Awards a Dubai dove ha
ricevuto un Premio alla Carriera, ha parlato anche del suo futuro.
SULL’INTER – “Voglio concludere il mio contratto in America. Il New York City è una società
ambiziosa. L’Inter? Le voci di mercato non mi disturbano, ci sono abituato. Tante squadre mi
hanno cercato ma ho un contratto con il New York City e voglio rispettarlo. Mi hanno dato
grande fiducia. Da gennaio vogliamo iniziare tutti insieme il nuovo campionato per raggiungere
traguardi importanti”.
SULLA JUVENTUS – “Loro volevano che restassi ancora, non mi hanno mandato via. È stata una
mia decisione. Si arriva a una certa età in cui bisogna fare delle valutazioni. Era arrivato il
momento giusto per cambiare e fare una nuova esperienza dopo quattro fantastici anni e aver
vinto quello che c’era da vincere. Ho fatto una scelta di vita per imparare qualcosa di nuovo”.
SULLA NAZIONALE ED IL RAPPORTO CON CONTE – “C’è la possibilità di giocare l’Europeo
ma dipenderà molto da me, da quello che farò vedere sul campo. Sono ancora molto motivato,
cercherò fino all’ultimo di mettere in difficoltà l’allenatore. Con Conte ho costruito un bel
rapporto, abbiamo condiviso grandissimi successi insieme. Adesso è il ct della nazionale, però
per noi non è cambiato niente. Il rispetto e quello che abbiamo condiviso insieme rimarranno
per sempre. Lui sa che gioco ancora e mi può vedere quotidianamente in Major League Soccer”.
SUL RITIRO – “Non è ancora arrivato il momento di smettere, ho ancora tanta voglia di giocare”.
Stella Dibenedetto – www.calciomercatonews.com
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Pirlo: "All'Inter non vado: l'Europeo
me lo guadagno in America"
Il regista ha vinto il premio alla carriera ai Globe Soccer Awards: "Non è arrivato il momento di
smettere. La Juve voleva che restassi, ma ho fatto una scelta di vita e la rispetterò: a New York mi
hanno dato grande fiducia"
46
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Andrea Pirlo sorride con il premio tra le mani: ai Globe Soccer Awards di
La serata di Dubai

Dubai hanno voluto rendere omaggio alla sua carriera. Prima che sia finita. Il
regista non ha ancora intenzione di smettere di girare il film della sua vita sui
campi da calcio. Anzi, la prossima estate spera di regalare un altro colpo di
scena: "Non è ancora arrivato il momento di smettere, ho ancora tanta

Il premio alla carriera

voglia di giocare. C'è la possibilità di giocare l'Europeo ma dipenderà molto
Thohir allontana Pirlo

da me, da quello che farò vedere sul campo. Sono ancora molto motivato,
cercherò fino all'ultimo di mettere in difficoltà l'allenatore".

PIrlo genio senza età

Andrea Pirlo ritira il premio alla carriera ai Globe Soccer Awards. Afp

Pirlo re su Instagram

PIÙ LETTI

Capello: "Ronaldo leader negativo: via
…lui e il
1

Osvaldo-Boca, salta tutto. E l'agente …
rivela: "Lo
2

Serie B: Cagliari e Crotone scappano,
…Bari ancora
Andrea Pirlo ritira il premio alla carriera ai Globe Soccer Awards. Afp

3

Inter, l'ultima idea è Caceres. La Juve…lo
NAZIONALE E JUVE — Pirlo, dunque, dovrà riuscire a convincere Conte, che

per tre anni è stato il suo allenatore alla Juve: "Abbiamo costruito un bel
rapporto, abbiamo condiviso grandissimi successi insieme. Adesso è il ct
della nazionale, però per noi non è cambiato niente, lui sa che gioco ancora e
mi può vedere quotidianamente nel campionato americano. Il rispetto e
quello che abbiamo condiviso insieme rimarranno per sempre". Lui, invece,
non è rimasto alla Juve quest'estate: "Loro volevano che restassi ancora,
non mi hanno mandato via. È stata una mia decisione, avevo altre scelte in
testa e ho deciso per questo. Si arriva a una certa età in cui bisogna fare delle
valutazioni. Era arrivato il momento giusto per cambiare e fare una nuova
esperienza dopo quattro fantastici anni e aver vinto quello che c'era da
vincere. Ho fatto una scelta di vita per imparare qualcosa di nuovo".

4

Inter, tra Ranocchia, Santon, Dodò e…
Montoya
5
PIÙ COMMENTATI

Inter, tra Ranocchia, Santon, Dodò e …
Montoya almeno 3 sono ai
53 risposta - ultima risposta 13:30

1

Pirlo: "All'Inter non vado: l'Europeo …
me lo guadagno in America"
40 risposta - ultima risposta 13:23

2

Capello: "Ronaldo leader negativo: via
…lui e il mio Real Madrid tr
27 risposta - ultima risposta 13:30

3

Milan, Diego Lopez torna e chiederà…
spazio. Ma la Premier chi
26 risposta - ultima risposta 13:22

4

Wilmots e Conte giocano Italia-Belgio:
… "Ti toglierei Verratti". "Io
17 risposta - ultima risposta 13:30
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MERCATO — La scelta di vita non cambia. Andrea Pirlo, ora al New York

City, allontana le voci di ritiro e di mercato. "Voglio concludere il mio
contratto in America. Il New York City è una società ambiziosa, siamo andati
in America non per andare in vacanza ma per fare un'esperienza vincente. Il
nostro obiettivo è sempre quello di andare in campo per vincere. L'Inter?
«Le voci di mercato non mi disturbano, ci sono abituato. Tante squadre mi
hanno cercato ma ho un contratto con il New York City e voglio rispettarlo.
Mi hanno dato grande fiducia. L'anno prossimo da gennaio vogliamo iniziare
tutti insieme il nuovo campionato con un nuovo allenatore facendo le cose
per bene per raggiungere traguardi importanti".
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Globe Soccer, vince Messi e Barcellona fa il poker

Globe Soccer, vince Messi e Barcellona fa
il poker
Pirlo premio a carriera, Wilmots miglior tecnico ora sfida Italia - VIDEO
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Il gol di Messi a Neuer © ANSA

+

In attesa di ricevere il Pallone d'Oro il prossimo 11 gennaio a Zurigo,
evento che tutti danno per scontato anche se manca la conferma,
Lionel Messi continua a fare incetta di premi 'alternativi'. E' stato votato
sul sito dell'Uefa, dagli internauti, come autore del gol più bello delle
coppe europee della scorsa stagione, e non poteva essere altrimenti
visto il modo in cui ha 'bucato' Neuer nella semifinale di Champions tra
Barca e Bayern.
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Ma soprattutto la Pulce ha ritirato a Dubai il premio di 'miglior
giocatore dell'anno' assegnatogli nell'ambito dei Globe Soccer Awards,
che negli Emirati Arabi hanno riunito vari personaggi di spicco del
calcio mondiale. "Sono felice - ha detto Messi ritirando il premio -,
perchè è sempre bello conquistare riconoscimenti di questo tipo.
Ammetto quindi che i premi fanno piacere, sebbene siano il frutto di un
lavoro collettivo". Come dire che il calcio rimane un gioco di squadra, e
infatti a Dubai il Barcellona ha fatto incetta di premi realizzando un
poker: oltre quello a Messi, ha vinto il premio di miglior squadra e
quello di team con il maggior 'appeal' mediatico, mentre al suo n.1
societario Josip Bartomeu è andato il riconoscimento di miglior
presidente.
"E' difficile scegliere un singolo momento di questo anno che sta per
finire - ha detto ancora Messi -, perchè abbiamo vinto praticamente
tutte le competizioni a cui abbiamo partecipato (5 titoli n.d.r.) e quindi
mi tengo tutto questo magnifico anno del Barca".
Da parte sua Bartomeu, che prima di essere premiato aveva detto
di ritenere Messi "il miglior calciatore della storia", si è poi rivolto al suo
giocatore al momento delle premiazioni dicendogli: "grazie Leo, perchè

WEB

+ LETTI

Ultima Settimana

64306 volte

Miglioramenti Schumacher? Ma
manager smentisce
52059 volte

Tifoso sputa a Messi e giocatore lo
colpisce
44242 volte

Calciomercato: Rossi-Fiorentina è
addio, Inter sogna Messi
35343 volte

De Rossi sposa Sarah Felberbaum
alle Maldive
27654 volte

Calcio: Tunisia, arbitro di serie A
insultato scoppia in lacrime
21859 volte

Sci: cade drone in pista, paura per
Hirscher

316

RASSEGNA WEB

ANSA.IT

Data pubblicazione: 28/12/2015

senza te questi altri premi non ci sarebbero stati. Quello dato a me è il
frutto del lavoro dei giocatori e dello staff tecnico, e io lo dedico ai
nostri tifosi con l'augurio di ritrovarci qui anche alla fine del 2016".
Unica eccezione al dominio del Barcellona è stato il premio di
miglior tecnico, che non è stato assegnato al'ex romanista e ora
blaugrana Luis Enrique ma a Marc Wilmots, ct del Belgio, ovvero la
nazionale al n.1 del ranking Fifa. "E' stato capace di sfruttare al meglio
quello che altrove viene considerato un handicap - si legge nella nota
con le motivazioni dei premi -: ha costruito una squadra con i tanti
talenti distribuiti nei vari club europei, senza risentire di questo fattore,
anzi traendone un vantaggio sotto forma di maggiore progresso di ogni
singolo atleta. Proprio il Belgio diventa uno dei favoriti del prossimo
europeo di Francia 2016".
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Antonio Conte, che proprio la squadra di Wilmots troverà sulla sua
strada nella prima fase di Euro 2016, prenderà sicuramente nota,
magari sperando che l'anno prossimo a Dubai premino lui. Intanto è
toccato anche ad Andrea Pirlo, che ha avuto il 'globo' alla carriera. Lui
peraltro non la conclude ancora conclusa, perchè agli Europei vuole
essere ancora protagonista, proprio come Conte.
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In attesa di ricevere il Pallone d’Oro il prossimo 11 gennaio a Zurigo, evento che tutti danno per scontato anche se manca la conferma,
Lionel Messi continua a fare incetta di premi ‘alternativi’. E’ stato votato sul sito dell’Uefa, dagli internauti, come autore del gol più bello delle
coppe europee della scorsa stagione, e non poteva essere altrimenti visto il modo in cui ha ‘bucato’ Neuer nella semifinale di Champions tra
Barca e Bayern.
Ma soprattutto la Pulce ha ritirato a Dubai il premio di ‘miglior giocatore dell’anno’ assegnatogli nell’ambito dei Globe Soccer Awards, che
negli Emirati Arabi hanno riunito vari personaggi di spicco del calcio mondiale. “Sono felice – ha detto Messi ritirando il premio -, perchè è
sempre bello conquistare riconoscimenti di questo tipo. Ammetto quindi che i premi fanno piacere, sebbene siano il frutto di un lavoro
collettivo”. Come dire che il calcio rimane un gioco di squadra, e infatti a Dubai il Barcellona ha fatto incetta di premi realizzando un poker:
oltre quello a Messi, ha vinto il premio di miglior squadra e quello di team con il maggior ‘appeal’ mediatico, mentre al suo n.1 societario Josip
Bartomeu è andato il riconoscimento di miglior presidente.
“E’ difficile scegliere un singolo momento di questo anno che sta per finire – ha detto ancora Messi -, perchè abbiamo vinto praticamente
tutte le competizioni a cui abbiamo partecipato (5 titoli n.d.r.) e quindi mi tengo tutto questo magnifico anno del Barca”.

Da parte sua Bartomeu, che prima di essere premiato aveva detto di ritenere Messi “il miglior calciatore della storia”, si è poi rivolto al suo
giocatore al momento delle premiazioni dicendogli: “grazie Leo, perchè senza te questi altri premi non ci sarebbero stati. Quello dato a me è
il frutto del lavoro dei giocatori e dello staff tecnico, e io lo dedico ai nostri tifosi con l’augurio di ritrovarci qui anche alla fine del 2016”.
Unica eccezione al dominio del Barcellona è stato il premio di miglior tecnico, che non è stato assegnato al’ex romanista e ora blaugrana Luis
Enrique ma a Marc Wilmots, ct del Belgio, ovvero la nazionale al n.1 del ranking Fifa. “E’ stato capace di sfruttare al meglio quello che altrove
viene considerato un handicap – si legge nella nota con le motivazioni dei premi -: ha costruito una squadra con i tanti talenti distribuiti nei
vari club europei, senza risentire di questo fattore, anzi traendone un vantaggio sotto forma di maggiore progresso di ogni singolo atleta.

Articoli Random

Proprio il Belgio diventa uno dei favoriti del prossimo europeo di Francia 2016”.

Antonio Conte, che proprio la squadra di Wilmots troverà sulla sua strada nella prima fase di Euro 2016, prenderà sicuramente nota, magari
sperando che l’anno prossimo a Dubai premino lui. Intanto è toccato anche ad Andrea Pirlo, che ha avuto il ‘globo’ alla carriera. Lui peraltro
non la conclude ancora conclusa, perchè agli Europei vuole essere ancora protagonista, proprio come Conte.
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Conte: 'Non riesco ad incidere come vorrei,
ma da CT mi sento più completo'
28 dicembre alle 12:01
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VIVO PER LEI I PIÙ VOTATI DELLA SETTIMANA
Vai alla classifica generale utenti

Calciomercato.com

Carlo Tavecchio, presidente FIGC, con quel "morto un
Papa se ne fa un altro" ha gettato ombre sul futuro di
Antonio Conte e sulla panchina della Nazionale Azzurra.
Con il contratto in scadenza dopo l'Europeo, il ct è
corteggiato dai puiù grandi club italiani ed europei: Milan,
Juventus, Roma, Chelsea, Real Madrid, tanti pensano a
lui. E proprio Conte ha parlato della sua esperienza come
selezionatore a margine della decima edizione del "Dubai
International Sports Conference": "Il mio rammarico come
selezionatore è di non riuscire a incidere come vorrei,
ma mi sento un allenatore molto più completo. H o
imparato a ottimizzare in pochi giorni il lavoro che magari
in un club si fa in un mese. Non bastano carisma o
personalità, penso ci vogliano delle componenti
importanti. Un allenatore deve riuscire a migliorare il calciatore, a creare una squadra perché personalmente c'è bisogno di
giocatori bravi però vince sempre la squadra, il noi, non vince l'io. Anche in nazionale ci sono stati esempi abbastanza
eclatanti. Mi riferisco alla Danimarca e alla Grecia, a testimonianza che non sempre vince il più forte".
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

"C'è un allenatore che decide per il bene comune, che stride un po' con il singolo. Penso che per noi sia molto importante
essere credibile in tutto quello che fa, sia da un punto di vista tattico sia nei comportamenti, sia nel riprendere tra virgolette il
campione che il giovane che viene dal vivaio. Al di là dell'energia bisogna riprendere i giocatori con la coerenza, che non deve
mai mancare. Oltre che dai calciatori siamo giudicati anche dallo staff, il magazziniere. Ci vuole tanto per costruire
un'immagine e una credibilità e non ci vuole niente per perderla".
CONDIVIDI SU

COMMENTA

Ogni opinione espressa in questi commenti è unicamente quella del suo autore, identificato tramite nickname collegato alla sua registrazione e di
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Il presidente del Barcellona:
"Bernardeschi farà un grande lavoro
in Serie A"
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11:23 Il presidente del Barcellona,
Josep Maria Bartomeu, dal Globe
Soccer Award di Dubai, ha parlato
anche di Federico Bernardeschi
della Fiorentina. "Seguiamo molti
giocatori, la Fiorentina è un club
amico che rispettiamo e con il
quale abbiamo ottimi rapporti.
Apprezziamo come lavorano, apprendiamo anche osservando le altre squadre, ma
Bernardeschi ha un contratto con la Fiorentina e sappiamo che farà un grande
lavoro in Serie A".
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di LaPresse
Dubai (Emirati Arabi Uniti), 28 dic. (LaPresse) - "Il mio rammarico come selezionatore è di
non riuscire a incidere come vorrei, ma mi sento un allenatore molto più completo. Ho

Black Diamond Simple
Single Fly

imparato a ottimizzare in pochi giorni il lavoro che magari in un club si fa in un mese". Lo ha
detto il ct della nazionale italiana Antonio Conte durante il workshop in svolgimento nella
decima edizione del 'Dubai International Sports Conference'. "Non bastano carisma o
personalità, penso ci vogliano delle componenti importanti - ha proseguito parlando della
figura del tecnico - Un allenatore deve riuscire a migliorare il calciatore, a creare una squadra
perché personalmente c'è bisogno di giocatori bravi però vince sempre la suqadra, il noi, non
vince l'io. Anche in nazionale ci sono stati esempi abbastanza eclatanti. Mi riferisco alla
Danimarca e alla Grecia, a testimonianza che non sempre vince il più forte", ha ricordato l'ex
allenatore della Juventus."C'è un allenatore che decide per il bene comune, che stride un po'
con il singolo. Penso che per noi sia molto importante essere credibile in tutto quello che fa,
sia da un punto di vista tattico sia nei comportamenti, sia nel riprendere tra virgolette il
campione che il giovane che viene dal vivaio", ha precisato Conte. "Al di là dell'energia
bisogna riprendere i giocatori con la coerenza, che non deve mai mancare - ha proseguito
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l'ex tecnico della Juventus - Oltre che dai calciatori siamo giudicati anche dallo staff, il
magazziniere. Ci vuole tanto per costruire un'immagine e una credibilità e non ci vuole
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Messi premiato a Dubai come miglior
giocatore dell'anno

I più recenti
'Inutili gli
abbattimenti degli
ulivi'

Morta parto, ipotesi
è omicidio colposo

LaPresse
Lionel Messi premiato a Dubai come 'best player of the year' nell'ambito del Globe Soccer
Awards. Il campione argentino succede a Cristiano Ronaldo nella speciale classifica. Fa

Scattato stop delle
auto a Milano, a
Roma targhe alterne

incetta di riconoscimenti il Barcellona: miglior squadra dell'anno, miglior presidente e "Best
Media Attraction", grazie ai successi in campionato, Champions League e nel Mondiale per
club. Miglior allenatore dell'anno il c.t. del Belgio Marc Wilmots, capace di portare la sua
nazionale in vetta al ranking Fifa e di battere la concorrenza del tecnico blaugrana Luis
Enrique. Presenti anche Andrea Pirlo e Frank Lampard, che hanno ricevuto riconoscimenti

Intesa storica tra
Tokyo e Seoul su
"donne di conforto"

alla carriera.
28 dicembre 2015
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Bartomeu stronca Thohir: “Messi
finirà la carriera al Barcellona”
Il presidente spegne i sogni di mercato dell'Inter e apre
a Bernardeschi: "Seguiamo tutti i buoni giocatori"
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di Marco Beltrami

Pirlo allontana l'Inter: "Resto
a New York e farò di tutto per
essere all'Europeo"
Santon verso il West Ham
Ipotesi Van der Wiel
Thorir: "Champions obiettivo minimo.
Possiamo fare meglio"
MOSTRA ALTRO

Memushaj fa gol,
dà un calcio al
microfono e viene
espulso


“Messi all’Inter? Perché no”. Con una
naturalezza quasi disarmante, il
presidente nerazzurro Erick Thohir
aveva aperto alla possibilità di un
approdo del fenomeno argentino sotto la
Madonnina tra 3 anni, ovvero alla
conclusione del suo contratto con il
Barcellona. Parole che avevano
infiammato i cuori del popolo interista, e
che inevitabilmente sono arrivate
all’orecchio del presidente del Barça Bartomeu.
Quest’ultimo in occasione della premiazione come miglior dirigente del 2015 ai
Globe Soccer Awards di Dubai, ha spento le speranze dell’Inter in maniera
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perentoria: “Messi è il miglior giocatore del mondo, uno che porta tanto al
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Barcellona, con lui il nostro club ha guadagnato molto. Lui gioca al Barça
insieme ad altri campioni, qui è cresciuto e qui resterà – ha dichiarato ai
microfoni di Sky – Vederlo in Italia? Ha un contratto lungo ed è felice di stare
qui”. Nessuna possibilità dunque di un finale di carriera in un’altra squadra per
Messi con Bartomeu che considera quello di Thohir un sogno irrealizzabile:
"Messi qui è nato e cresciuto. Il nostro desiderio è vederlo finire la carriera in
blaugrana. Quindi, per Erick Thohir penso rimarrà un sogno impossibile.
Quando dirà basta, dovrà dirlo coi nostri colori".
Se dunque la stella del Barcellona è destinata a rimanere in terra catalana, la
società campione d’Europa e del mondo, segue da vicino le stelle della Serie A.
Il tormentone legato all’interesse per Pogba, sembra essersi affievolito, con
Bartomeu che esterna tutto il suo rispetto per la Juve: "Pogba è un grande,
piace a tanti club… Io ho un grande rapporto con il presidente Agnelli, per cui
mi è difficile parlare dei suoi giocatori. Di certo Paul è un grande, posso solo
ammirarlo". E Bernardeschi? Non è un mistero l’interesse del Barcellona per il
talento della Fiorentina. Un giocatore che ha le caratteristiche giuste per
rientrare tra gli obiettivi di mercato futuri della corazzata catalana:
"Bernardeschi? Ha un contratto con la Fiorentina, cresce bene e farà molto
bene quest'anno. Noi seguiamo tutti i buoni giocatori".
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CAPELLO SU RONALDO: “GRANDISSIMO GIOCATORE MA LEADER
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 by sergio vessicchio ,  28 dicembre 2015

Una carezza e molte frecciate. “Ronaldo, il Fenomeno, è il più grande giocatore che abbia mai allenato“. Fabio Capello, come sempre, dice
quello che pensa, anche quando i suoi giudizi possono risultare impopolari. L’elogio all’ex fuoriclasse brasiliano è comune a molti altri
colleghi, a dire il vero, ma il tecnico italiano è andato oltre e il suo parere negativo su Ronaldo non troverà tutti d’accordo.
LA FRECCIATA — Capello ha allenato Ronaldo nella prima parte del 2006-2007, quando il tecnico
tornò al Real Madrid dieci anni dopo averlo condotto al trionfo in Liga. Gli fece giocare 7 partite di
campionato e 4 di Champions (mai per 90 minuti) ricavandone 3 gol e lo mandò in tribuna 13
volte, quasi una su due, prima di avallarne la cessione al Milan. E il perché lo ha spiegato ai Globe
Soccer Awards di Dubai: “Si presentò a Madrid che era 96 kg, gli ho chiesto di arrivare a 88-90.
Non c’è stato niente da fare. Era un grandissimo giocatore, ma un leader negativo per il gruppo.
Lo cedemmo a gennaio e l’ambiente in squadra cambiò completamente: riusciamo a recuperare
nove punti al Barcellona, anche se l’impatto mediatico fu enorme“. Capello a fine stagione vinse
ancora il campionato, Ronaldo con 7 reti aiutò il Milan a ottenere il quarto posto valido per la
qualificazione in Champions (che poi sarebbe arrivata comunque con il trionfo in Europa).

TRASMISSIONE CALCIO.GOAL

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

TECNOLOGIA — Capello ha parlato anche di tecnologia: “Io sono per la tecnologia totale. In tutti gli sport, dal rugby al basket fino al
tennis c’è la tecnologia. Io per un gol-non gol sono stato eliminato al Mondiale con l’Inghilterra. Uno lavora due anni e dopo un errore del
genere vai a casa. È una cosa importante“.
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andarmene»
 Twitta
SULLO STESSO ARGOMENTO

pirlo

Juventus

Inter

Europei

Conte

Italia

Calciomercato

LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2015 11:46

CLASSIFICA

RISULTATI

SQUADRA

PT

SQUADRA

PT

Inter

36

Torino

22

Fiorentina

35

Chievo

22

Napoli

35

Udinese

21

Juve

33

Sampdoria

20

Roma

32

Bologna

19

Milan

28

Palermo

18

Sassuolo

27

Genoa

16

Empoli

27

Frosinone

14

Atalanta

24

Carpi

10

Lazio

23

Verona

8

ROMA - Andrea Pirlo, fresco vincitore del premio alla carriera ai
Globe Soccer Award, ha parlato del suo passato e del futuro:
«La Juve? Volevano che rimanessi, ma era arrivato il momento
giusto per fare una nuova esperienza dopo quattro anni fantastici e
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scelta di vita, per imparare qualcosa di nuovo».
NO ALL'INTER - Non tornerà in
Italia, niente Inter quindi: «Ho

Il Napoli non molla Rugani. Ma
la Juventus chiede 30 milioni

ancora tanta voglia di giocare,
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Pirlo e Pogba

13:29

«Zielinski? Ci sono
offerte di Napoli e
Roma»

York City. Tante squadre mi
hanno cercato, sono abituato a queste voci, ma non mi muovo. Non

13:25

sono negli Usa per stare in vacanza ma per fare un'esperienza

Calciomercato Empoli,
piace Verde del
Frosinone

vincente».

13:17

LA NAZIONALE - Uno degli obiettivi dell'anno prossimo è essere

Calciomercato Napoli,
per Immobile c'è
l'assalto azzurro

protagonista agli Europei con la maglia dell'Italia: «Molto dipenderà
da me e da quello che farò vedere sul campo. Sono ancora molto

13:02

motivato, cercherò di mettere in difficoltà Conte, con cui c'è un bel

Ferrero: «Soriano ama
Napoli. Mio futuro?
Sogno la Roma»

rapporto costruito in anni di successi alla Juve».
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LA STOCCATA

Capello: "Ronaldo leader negativo:
via lui e il mio Real Madrid trionfò"
Il tecnico tra carezze e frecciate al Fenomeno: "È il più grande calciatore che abbia mai allenato.
Ma era un leader negativo: gli chiesi di perdere 6-8 chili, ma non ci fu nulla da fare. Una volta
ceduto, l'ambiente cambiò e recuperammo 9 punti al Barcellona"
66

28 DICEMBRE 2015 - MILANO
APPROFONDIMENTI

Una carezza e molte frecciate. "Ronaldo, il Fenomeno, è il più grande
Sfida Cracco-Capello

giocatore che abbia mai allenato". Fabio Capello, come sempre, dice quello
che pensa, anche quando i suoi giudizi possono risultare impopolari. L'elogio
all'ex fuoriclasse brasiliano è comune a molti altri colleghi, a dire il vero, ma il

Capello in corsa per il Real

tecnico italiano è andato oltre e il suo parere negativo su Ronaldo non
troverà tutti d'accordo.
Boniek: "Capello traditore"
LA FRECCIATA — Capello ha allenato
Fabio Capello e Ronaldo nel 2006. Ap

Ronaldo nella prima parte del 2006-2007,
Capello, no al Milan

quando il tecnico tornò al Real Madrid dieci
anni dopo averlo condotto al trionfo in Liga. Gli fece giocare 7 partite di
campionato e 4 di Champions (mai per 90 minuti) ricavandone 3 gol e lo

PIÙ LETTI

mandò in tribuna 13 volte, quasi una su due, prima di avallarne la cessione al
Milan. E il perché lo ha spiegato ai Globe Soccer Awards di Dubai: "Si
presentò a Madrid che era 96 kg, gli ho chiesto di arrivare a 88-90. Non c'è
stato niente da fare. Era un grandissimo giocatore, ma un leader negativo
per il gruppo. Lo cedemmo a gennaio e l'ambiente in squadra cambiò
completamente: riusciamo a recuperare nove punti al Barcellona, anche se
l'impatto mediatico fu enorme". Capello a fine stagione vinse ancora il
campionato, Ronaldo con 7 reti aiutò il Milan a ottenere il quarto posto valido
per la qualificazione in Champions (che poi sarebbe arrivata comunque con il
trionfo in Europa).

Capello: "Ronaldo leader negativo: via
…lui e il
1

Serie B: Cagliari e Crotone scappano,
…Bari ancora
2

Osvaldo-Boca, salta tutto. E l'agente …
rivela: "Lo
3

Inter, l'ultima idea è Caceres. La Juve…lo
4

Inter, tra Ranocchia, Santon, Dodò e…
Montoya
5
PIÙ COMMENTATI

Inter, tra Ranocchia, Santon, Dodò e …
Montoya almeno 3 sono ai
55 risposta - ultima risposta 13:40

1

Pirlo: "All'Inter non vado: l'Europeo …
me lo guadagno in America"
40 risposta - ultima risposta 13:23

2

Capello: "Ronaldo leader negativo: via
…lui e il mio Real Madrid tr
33 risposta - ultima risposta 13:59

3

Milan, Diego Lopez torna e chiederà…
spazio. Ma la Premier chi
28 risposta - ultima risposta 13:51

4

Wilmots e Conte giocano Italia-Belgio:
… "Ti toglierei Verratti". "Io
TECNOLOGIA — Capello ha parlato anche di tecnologia: "Io sono per la

tecnologia totale. In tutti gli sport, dal rugby al basket fino al tennis c'è la
tecnologia. Io per un gol-non gol sono stato eliminato al Mondiale con
l'Inghilterra. Uno lavora due anni e dopo un errore del genere vai a casa. È
una cosa importante".

WEB
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Italia-Belgio si 'gioca' a Dubai. Conte:
Loro in ascesa

CURIOSITÀ

Mail
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Potrebbe interessarti anche...

LaPresse
28 dicembre 2015

Luca Barbareschi: non lascerò
un euro ai miei figli
LOLnews

Revenant - Redivivo: la storia
di sopravvivenza di Cedar
Wright
Italia-Belgio si 'gioca' a Dubai. Conte: Loro in ascesa

Yahoo Cinema video

Dall'inviato Alberto Zanello
Dubai (Emirati Arabi Uniti), 28 dic. (LaPresse) - Mancano più di sei mesi
all'inizio degli Europei, ma a Dubai si respira già aria di Italia-Belgio, gara
d'esordio per gli azzurri ad Euro 2016. Il ct italiano Antonio Conte ed il suo
corrispettivo belga, Marc Wilmots, sono stati infatti i protagonisti, insieme a
Fabio Capello, del workshop dedicato agli allenatori organizzato dal 'Dubai
International Sports Conference'. Inevitabile un riferimento alla sfida del 13
giugno prossimo. "Chi toglierei all'Italia? Verratti e il gruppo Juve - ha
confessato l'allenatore belga - L'Italia è molto forte difesa e nella fase di

Loredana Bertè denunciata:
ecco perchè
LOLnews

transizione in attacco. E' un paese che respira calcio".
Agli elogi di Wilmots l'ex tecnico della Juventus ha risposto con altrettanti
complimenti: "C'è un movimento molto importante che secondo me può
confermarsi. Noi italiani, e non solo noi, dovremmo invidiarli. Sono in
grandissima ascesa", ha ammesso Conte parlando del 'Diavoli Rossi', che
proprio qualche mese fa hanno battuto 3-1 l'Italia in amichevole. "Il fatto che
il Belgio sia in testa al ranking Fifa la dice tutta sulla qualità e sul percorso
che stanno facendo, è una delle squadre più importanti e in crescita - ha
ribadito - Possono non solo fare bene in questo Europeo ma porre basi
importanti per il futuro".

Manifestazione ad Ajaccio in
sostegno al vigile assalito nel
quartiere dell'Empereur.
LaPresse Slideshows

I due allenatori hanno anche un differente approccio al ruolo di
selezionatore. Non è un segreto infatti che Conte patisca il fatto di avere a
disposizione i giocatori per poco tempo: "Il mio rammarico è di non riuscire
a incidere come vorrei, ma mi sento un allenatore molto più completo. Ho
imparato a ottimizzare in pochi giorni il lavoro che magari in un club si fa in
un mese", ha sottolineato il ct dell'Italia secondo il quale a un tecnico "non

WEB
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bastano carisma e personalità - ha spiegato - Un allenatore deve riuscire a
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migliorare il calciatore, altrimenti è un mestiere che potremmo fare tutti. E

invece non è così". Più canonica la visione di Wilmots, per il quale il ruolo
del ct sta "nell'osservare i giocatori, capirne l'evoluzione tecnica e le qualità,

Doraemon Il Film - Nobita e gli
eroi dello spazio: il trailer
Yahoo Cinema video

come gli allenatori li fanno giocare, come si sono evoluti". Il tecnico belga
ha spiegato come l'obiettivo finale deve essere quello di "ottenere la
migliore performance in campo".
Quando si parla di gruppo invece, i discorsi di entrambi confluiscono in un
unico grande slogan: il collettivo prevale sul singolo. "Il Belgio è un paese
diversificato, ci sono culture differenti. Bisognava cercare di unificare
questo popolo e questa squadra l'ha fatto, con passione e con il cuore", ha
evidenziato Wilmots. "Sono riusciti a unire il paese. Non è più questione di
giocare per se stessi, è questione di giocare per il popolo belga".

Gli aerei atterrano in anticipo,
dove sta il trucco?
Yahoo Notizie

Un concetto simile è stato ripreso da Conte: "L'allenatore decide per il bene
comune, che stride un po' con il singolo. C'è bisogno di giocatori bravi però
vince sempre la squadra, il noi, non vince l'io - ha precisato l'ex tecnico
della Juventus - Anche in nazionale ci sono stati esempi abbastanza
eclatanti. Mi riferisco alla Danimarca e alla Grecia, a testimonianza che non
sempre vince il più forte". Sarà così anche ad Euro 2016?
Daniele De Rossi e Sarah
Felberbaum si sono sposati
Kika Press

Shaboo: la nuova terribile
droga che invade l’Italia
Yahoo Notizie

Sarah Jessica Parker con le
figlie a New York
LaPresse Slideshows

The Divergent Series:
Allegiant: il trailer in esclusiva
Yahoo Cinema video
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Calciomercato > Spagna > FACEBOOK - Globe Soccer Awards, Messi: "Un onore ricevere questo premio"

FACEBOOK - Globe Soccer Awards, Messi: "Un
onore ricevere questo premio"
Il fuoriclasse argentino premiato come miglior calciatore del 2015
Follow @twitterapi

Calciomercato.it
Mi piace questa Pagina

1,3 mln "Mi piace"

Lionel Messi ©Getty Images

Esclusive

Calciomercato Sampdoria, nessuna
conferma sull'interesse per Zapata

28/12/2015 12:54

BARCELLONA MESSI FACEBOOK GLOBE SOCECR AWARDS / DUBAI (Emirati Arabi Uniti) Ennesimo riconoscimento in carriera per Leo Messi. Il fuoriclasse del Barcellona mostra su
Facebook tutta la sua felicità dopo essere stato premiato ai Globe Soccer Awards: "E' un
onore ricevere questo premio come miglior calciatore del 2015. La soddisfazione è completa
perché anche il Barça è stato premiato come miglior club dell'anno", ha postato Messi sul
social network.

Tweets di @calciomercatoit

G.M.

Es un honor haber recibido en Dubai el premio al mejor jugador de 2015 en los Globe
Soccer Awards. La alegría es...
Posted by Leo Messi on Lunedì 28 dicembre 2015

Commenta con Facebook
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VERSO EURO 2016

Wilmots e Conte giocano ItaliaBelgio: "Ti toglierei Verratti". "Io ti
rubo tutti..."
Botta e risposta tra i due c.t. in vista della sfida di Euro 2016. Il tecnico dei Diavoli Rossi teme il
regista e i difensori della Juve, quello azzurro ha l'imbarazzo della scelta: "Prenderei il loro intero
movimento calcistico..."
35

28 DICEMBRE 2015 - DUBAI (EMIRATI ARABI)
APPROFONDIMENTI

I due commissari tecnici usano il fioretto nell'anteprima di Italia-Belgio. Sul
Chelsea su Conte

palco di Globe Soccer Antonio Conte e Marc Wilmots (premiato come miglior
tecnico nel 2015) si fanno i complimenti e accettano di giocare a rubarsi le
stelle in vista della sfida del debutto all'Europeo. Il selezionatore belga fa una
premessa: "Con tutto il rispetto per gli attaccanti azzurri io toglierei Verratti

Tavecchio: "Morto un Papa..."

e i difensori della Juve: sono loro il punto di forza di una squadra che da
Conte allenatore dell'anno

sempre è temibile per come sa comandare i tempi di gioco a centrocampo".

Conte: "Sacchi maestro"

PIÙ LETTI

Capello: "Ronaldo leader negativo: via
…lui e il
1

Serie B: Cagliari e Crotone scappano,
…Bari ancora
2

Osvaldo-Boca, salta tutto. E l'agente …
rivela: "Lo
3

Inter, l'ultima idea è Caceres. La Juve…lo
4

Inter, tra Ranocchia, Santon, Dodò e…
Montoya

RISPOSTA — La replica del c.t. azzurro è al plurale: "È difficile individuare un

punto di forza nel Belgio, sono tutti bravi. Tra Lukaku e Benteke in attacco,
Hazard, Witsel e Nainggolan a centrocampo, senza dimenticare Kompany
dietro... È dura dare un'indicazione. Il massimo è poi in porta: oltre a
Courtois non dimentichiamo il portiere del Liverpool (Mignolet ndr) che
contro di noi sembrava insuperabile. Se i belgi sono in cima al ranking non è
un caso, ma il frutto di un lavoro di anni. Più che un singolo giocatore ruberei
l'intero movimento calcistico".

5
PIÙ COMMENTATI

Inter, tra Ranocchia, Santon, Dodò e …
Montoya almeno 3 sono ai
55 risposta - ultima risposta 13:40

1

Pirlo: "All'Inter non vado: l'Europeo …
me lo guadagno in America"
40 risposta - ultima risposta 13:23

2

Capello: "Ronaldo leader negativo: via
…lui e il mio Real Madrid tr
33 risposta - ultima risposta 13:59

3

Milan, Diego Lopez torna e chiederà…
spazio. Ma la Premier chi
28 risposta - ultima risposta 13:51

4

Wilmots e Conte giocano Italia-Belgio:
… "Ti toglierei Verratti". "Io
25 risposta - ultima risposta 13:56
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Pogba accanto a Messi, la foto di
calciomercato
Calciomercato in fermento: approfittando dei Globe
Soccer Awards, il francese si è fatto immortalare con la
Pulga argentina, scatenando le fantasie e i sogni dei
tifosi catalani che vorrebbero rivedere da giugno la
stesa coppia al Camp Nou.
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di Alessio Pediglieri

Pirlo allontana l'Inter: "Resto
a New York e farò di tutto per
essere all'Europeo"
Santon verso il West Ham
Ipotesi Van der Wiel
Thorir: "Champions obiettivo minimo.
Possiamo fare meglio"
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Subito virale: il post di Paul Pogba che si fa fotografare con Lionel Messi e
subito tutto pubblicato via Social. Per la gioia dei fans del centrocampista
francese e dei tifosi del Barcellona. Che sognano in grande per poter rivedere
quella coppia presente al Globe Soccer Awards a Dubai, anche in campo, con la
maglia del Barcellona. E che fa rabbrividire i supporters bianconeri che
potrebbero perdere i loro gioiellino la prossima estate quando il mercato aprirà le
porte e non mancheranno di certo le offerte per uno dei giocatori più forti del
panorama europeo.
Mino Raiola starà sicuramente gongolando e chissà se c'è dietro il procuratore
del ‘Polpo' francese nello scatto preso e pubblicato su Instagram. Per dar vita
all'ennesimo tormentone attorno ad uno dei suoi principali assistiti, sempre al
centro del calciomercato e dei rumors che lo vorrebbero lontano dalla Juventus
a partire dal prossimo campionato. A peso d'oro, perché al di là delle
provocazioni dell'astuto procuratore, è pur vero che per strappare Pogba da
Vinovo servirà un assegno a tripla cifra.

796

Ronaldinho
incorona Neymar:
"E' il mio erede,
può fare grande il
Brasile"


1.127

Leonardo Ciccarelli

Star Wars- Yoda racconta... Maurizio
Sarri
Vito Lamorte

Raùl, un “7” per la storia
Consuelo Motta

Juventus, tante stelle e pochi gol: Dybala
come soluzione?
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Fanpage.it
su Facebook
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Fanpage.it
su Twitter
Follow
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Fanpage.it
su Smartphone
DOWNLOAD

Usi Google Chrome?
Scarica gratis l’estensione
di Fanpage.it

Me and the best in Dubai!
A photo posted by Paul Labile Pogba (@pogbaofficial10) on Dec 27, 2015 at 1:49pm PST

DOWNLOAD

Intanto, quella foto con Pogba che sorridente e sornione stringe a sè Messi per
farsi immortalare insieme ad uno dei suoi indiscussi miti del calcio, sta facendo il
giro del mondo, via social e non solo. Scatenando nuove speculazioni di
mercato. Non è un mistero che proprio il club catalano stia facendo la corte alla
Juventus, guardinga oltremodo nel cedere il proprio gioiellino senza ricavarne il
più possibile.
In questo senso, anche la scelta di far vestire la ‘dieci' a Pogba ha una valenza
economica non indifferente. Perché se e quando la Juventus dovrà decidere di
fare a meno del proprio giocatore chi lo preleverà dovrà anche pagare lo ‘scotto'
di sottrarre ai bianconeri il ‘dieci', un giocatore simbolo, investito di
responsabilità e qualità. Tutto ciò potrebbe accadere da giugno. Intanto i sogni
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sono iniziati da oggi, con quella foto galeotta da Dubai.
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Globe Soccer Awards 2015: Messi il migliore.
A Pirlo premio alla carriera
L’argentino premiato a Dubai come miglior giocatore
del 2015 davanti a CR7 e Buffon. Al bresciano e a
Lampard il premio alla carriera. Wilmots, c.t. del Belgio,
miglior allenatore
27 dicembre 2015 – Milano
Il gotha del calcio a Dubai per una due giorni tra premi e workshop. Tra stasera e domani negli Emirati
Arabi vanno in scena l’International Sports Conference e il Globe Soccer Awards, con i grandi protagonisti
del mondo del pallone. Immancabile, in tal senso, Lionel Messi, special guest della decima edizione e
premiato come miglior giocatore del 2015. L’argentino ha superato in questa speciale classifica Cristiano
Ronaldo, vincitore lo scorso anno, e il capitano della Juventus Gianluigi Buffon.
E se Messi si conferma ancora una volta stella fra le stelle, buona parte del merito va al Barcellona, che
non a caso a Dubai ha fatto man bassa di premi. Miglior squadra dell’anno, miglior presidente (Josep
Maria Bartomeu) e “Best Media Attraction”: piuttosto preventivabile a dire il vero alla luce dell’incredibile
Triplete dello scorso anno e del recente trionfo al Mondiale per Club.
PIRLO EVERGREEN — Serata dunque a forti tinte blaugrana, ma non solo. Altre due grandi colonne del
calcio mondiale ora protagonisti in Mls come Andrea Pirlo e Frank Lampard hanno infatti ricevuto il Globe
Soccer Award alla carriera, accolti da un boato in sala e da un lungo applauso. “Sono contento di ricevere
questo premio, ho avuto una carriera ricca di soddisfazioni con tanti momenti belli da ricordare – ha
commentato il centrocampista bresciano -. Credo di aver vinto tutto giocando a calcio. Il Mondiale resta la
cosa più bella per un calciatore e io ho avuto la fortuna di riuscire a vincerlo”.
GLI ALTRI PREMIATI — A completare la lista dei premiati poi Ravshan Irmatov, direttore di gara uzbeko
che ha arbitrato la gara di ritorno della finale di Asian Champions League e premiato miglior fischietto del
2015 dall’italiano Nicola Rizzoli, vincitore della scorsa edizione, Jorge Mendes, procuratore tra gli altri di
Cristiano Ronaldo e Josè Mourinho, premiato per la sesta volta consecutiva miglior agente dell’anno. E
infine il c.t. del Belgio Marc Wilmots, miglior allenatore dell’anno, capace di portare la sua nazionale in
vetta al ranking Fifa e di battere la concorrenza del tecnico del Barcellona Luis Enrique.
Fonte: LA GAZZETTA DELLO SPORT
Sport
Tags: c.t. Belgio, Globe Soccer Awards 2015, Lampard, miglior giocatore Messi, migliore allenatore Wilmots, premi carriera Pirlo
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Capello anti-Ronaldo: “Era un
leader negativo: via lui il Mio Real
Madrid vinse tutto”
Per il tecnico italiano, la cessione a gennaio del
Fenomeno al Milan fu la mossa vincente per riportare
il club alla vittoria in Liga. Il brasiliano era in
sovrappeso di 6-8 kg, si rifiutava di tornare in forma e
non incideva più come un tempo: "Ma resta pur
sempre il più forte giocatore che abbia mai allenato"
LIGA

REAL MADRID



28 DICEMBRE 2015



12:54

di Alessio Pediglieri

PRIMA PAGINA

Pirlo allontana l'Inter: "Resto
a New York e farò di tutto per
essere all'Europeo"
Santon verso il West Ham
Ipotesi Van der Wiel
Thorir: "Champions obiettivo minimo.
Possiamo fare meglio"
MOSTRA ALTRO

Memushaj fa gol,
dà un calcio al
microfono e viene
espulso


Fabio Capello ha ricordato, in occasione
dei Globe Soccer Awards di Dubai, la
sua seconda esperienza sulla panchina
del club madridista in cui dovette fare i
conti anche con la ‘controfigura' di
Ronaldo, il Fenomeno brasiliano che
arrivò in Blanco fuori forma e
sovrappeso, creando non pochi problemi
di spogliatoio e di gestione al tecnico
italiano. Che riuscì nel mercato di
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Roma, il 4-4 con il
Leverkusen
candidato come
match europeo del
2015
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incorona Neymar:
"E' il mio erede,
può fare grande il
Brasile"

gennaio a liberarsene, cedendolo al Milan. Un rapporto d'amore e d'odio con
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uno dei più grandi campioni di sempre ma al quale don Fabio non fece alcuno
sconto.



Fabio Capello aveva allenato Ronaldo nella prima parte del 2006-2007, quando
il tecnico tornò al Real Madrid dieci anni dopo averlo condotto al trionfo in Liga.
Un compito non semplice, aggravato dal fatto di avere il brasiliano fuori forma e
non in grado di poter fare la differenza in campo come un tempo. Capello provò
a metterlo in campo e gli fece giocare 7 partite di campionato e 4 di Champions,
ricavandone 3 gol. Una semplice controfigura rispetto al grande campione del
passato che aveva fatto grandi il Barcellona e poi l'Inter e il Brasile.
Ronaldo, il Fenomeno, è il più grande giocatore che abbia mai allenato (Fabio
Calello, su Ronaldo)

1.127

Calciomercato
Lazio, ultime
notizie: sirene
inglesi per
Marchetti


318

Leonardo Ciccarelli

Ma per il tecnico la situazione era insostenibile e mandò il Fenomeno in tribuna
per 13 volte prima di chiedere alla società la cessione e trovare nel Milan
l'acquirente pronto a giocarsi la sfida della rinascita di Ronaldo, difficile, viste le
problematiche del giocatore: "Si presentò a Madrid che pesava 96 kg, troppi: gli
ho chiesto di arrivare a 88-90. Non c'è stato niente da fare, si è sempre
rifiutato. Era un grandissimo giocatore, ma era diventato anche un leader
negativo per il gruppo. Quando lo cedemmo a gennaio l'ambiente in squadra
cambiò completamente. Non è stato un caso se da lì in poi riuscimmo a
recuperare nove punti al Barcellona, anche se l'impatto mediatico fu enorme"

Star Wars- Yoda racconta... Maurizio
Sarri

Vota l'articolo:

Juventus, tante stelle e pochi gol: Dybala
come soluzione?

4 su 5.00 basato su 2 voti.
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Raùl, un “7” per la storia
Consuelo Motta
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Real Madrid, i giocatori
hanno scelto: Zidane
meglio di Mourinho
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Real Madrid, lo
spogliatoio dice no a
Mourinho e sceglie
Zidane
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Capello, frecciata a Ronaldo: 'Il più forte
mai allenato, ma era un leader negativo'
28 dicembre alle 13:03

EDITORIALE

SCOMMESSE

DIRETTE GIOVANILI

LEGGI ANCHE...
10:00 del 26 dicembre

ESCLUSIVO Capello: 'Il mio Higuain,
Baresi, Maldini e l'Italia senza attaccanti'
ALTRE NOTIZIE SU...

Intervenuto ai Globe Soccer Awards tenutisi a Dubai, Fabio
Capello ha parlato del rapporto con il brasiliano Ronaldo
a i t e m p i d e l Real Madrid, nel corso della stagione
2006/2007, prima del ritorno del Fenomeno in Italia, al
Milan. Un rapporto di odio e amore, stando alle parole del
VIVO PER LEI I PIÙ VOTATI DELLA SETTIMANA
tecnico italiano: "Ronaldo è il giocatore più grande che Vai alla classifica generale utenti
abbia mai allenato. Si presentò a Madrid che era 96 kg, gli
ho chiesto di arrivare a 88-90. Non c'è stato niente da fare.
Calciomercato.com
Era un grandissimo giocatore, ma un leader negativo
380.114 "Mi piace"
per il gruppo. Lo cedemmo a gennaio e l'ambiente in
squadra cambiò completamente: riuscimmo a recuperare
nove punti al Barcellona, anche se l'impatto mediatico fu
enorme".
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 Calcio Europeo  Globe Soccer Awards: trionfa Messi, premio per Pirlo

FLASH NEWS 14:06 - Genoa, Suso è arrivato in ritiro | Sky Sport | 13:53 - Sampdoria, Ferrero: «Spero di fare due regali a
Montella» | 13:40 - Empoli, Corsi: «Offerte da Napoli e Roma per Zielinski» | 13:21 - Napoli, Higuain: «Vogliamo vincere
qualcosa» | 12:24 - Ufficiale, Sporting Lisbona: colpo Zeegelaar |

22:57 | domenica 27 dicembre 2015

Tweet

Mi piace
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Condividi
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Globe Soccer Awards: trionfa Messi, premio
per Pirlo
Tra i club inevitabile il successo del Barcellona

EDITORIALI

Genova, che crollo rispetto ad un anno fa:
meno 18 per le doriane
QUELLO CHE L'AGENTE NON DICE
di Matteo Baldini - twitter:@Teo_Baldini

I migliori procuratori di novembre: la top
10
ESCLUSIVE CALCIO NEWS 24

© www.imagephotoagency.it

MESSI PIRLO BARCELLONA GLOBE SOCCER AWARDS Giornata dedicata ai Globe Soccer Awards a D u b a i : L i o n e l Messi h a
sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato il premio di miglior calciatore del
mondo per quanto riguarda il 2015. Messi ha superato, neanche a dirlo, l'eterno
rivale Cristiano Ronaldo ed il portiere della Juventus e della Nazionale azzurra,
Gigi Buffon, arrivato sul terzo gradino del podio.
DIRIGENTI, CLUB E TECNICI - I premi non hanno riguardato soltanto i
calciatori: Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, si è infa i aggiudicato il
Globe Soccer Award come miglior dirigente mentre Andrea Pirlo e Frank
Lampard, a ualmente in forza al New York City, hanno ricevuto un premio alla
carriera. A livello di club il Barcellona, forte del triplete o enuto nella scorsa
stagione, è stato premiato come il migliore dell'anno, precedendo Juvensu,
Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Da so olineare anche il premio come
miglior tecnico, vinto dall' commisario tecnico belga Marc Wilmots.

Ag. Claro: «Genoa, Torino e Empoli: tutto
vero, vi presento Andrè»
C'ERAVAMO TANTO AMATI
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VEDI IL PROFILO DELLA SQUADRA >
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Bartomeu su Pogba: "E' uno dei più
grandi, ci sono tanti club su di lui"
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POSIZIONE ATTUALE
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12:52 Il presidente del Barcellona,
Josep Bartomeu, ha parlato di Paul
Pogba dal Globe Soccer Award di
Dubai. "Pogba è eccezionale, uno
dei più grandi al mondo, ho
grande ammirazione per lui e per
la Juventus e ci sono tanti club su
di lui".
TORNA ALLE NEWS

CALENDARIO JUVENTUS
06-01-2016

juventus

--

verona

10-01-2016

sampdoria

--

juventus

17-01-2016

udinese

--

juventus

24-01-2016

juventus

--

roma

31-01-2016

chievo

--

juventus

LEGGI TUTTE LE NEWS DELLA SQUADRA

TUTTO IL CALENDARIO

CLASSIFICA SERIE A

Squadra

Punti

INTER

36

FIORENTINA

35

NAPOLI

35

JUVENTUS

33

ROMA

32

MILAN

28

SASSUOLO

27

TUTTA LA CLASSIFICA

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli
Copyright 2015 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. - Dir. Communication Solutions
RCS MediaGroup S.p.A. - Direzione Media Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 475.134.602,10
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326

COSA DICE IL PAESE

30% si sente



Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy | Codici Sconto

Hamburg Declaration

ACCEDI

WEB

404

RASSEGNA WEB
art

TUTTOMERCATOWEB.COM

HOME | EVENTI TMW | REDAZIONE | NETWORK

HiQPdf Evaluation 12/28/2015

RASSEGNA STAMPA

HOME

Lega Pro

Tuttosport, Italia: Conte a Dubai dribbla
tutti sul suo futuro

Champions League

28.12.2015 09.43 di Marco Conterio

Serie A
Serie B

Data pubblicazione: 28/12/2015
EVENTI LIVE | CALENDARIO E CLASSIFICA | CONTATTI

EDITORIALE DI: MICHELE CRISCITIELLO
ADDIO 2015: I PEGGIORI 10 PERSONAGGI
DELL'ANNO. DA GHIRARDI A FERRERO
FINO A...

Twitter: @marcoconterio articolo letto 2606 volte

Europa

Antonio Conte è arrivato nella notte al

Sudamerica

Globe Soccer Award di Dubai,
dribblando tutti sul futuro. Oggi sarà

Altre notizie

relatore ma, scrive Tuttosport, a parlare

Foto e Video
TMW Magazine

del futuro lo aiuta il dg della FIGC, Uva.
"Pensiamo alla spedizione in Francia.

Eventi Live

Tutto il resto verrà dopo".

Calciomercato h24

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
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14:22 BERNARDESCHI, Nuovo sondaggio della Juve
Roma, Il Messaggero: "Un Conte in sospeso"

14:22 Empoli, Corsi: "Offerte di Napoli e Roma per...

Italia, il QS titola: "Tavecchio apre il dopo Conte"

SONDAGGIO

14:20 Higuain sul coro "Un giorno all'improvviso":...

Italia, La Stampa titola: "Conte alla rovescia"

CRISI ROMA, È IL MOMENTO
DI CAMBIARE?
No, le colpe non sono
attribuibili solo al tecnico

14:19 As - Fabregas, nessuna voglia di lasciare Londra

Segnala violazione

14:16 Manolas rientrato a Trigoria già ieri

Stampa la notizia

14:15 Mediaset - Bargiggia: "Conferme da Montecarlo:...

Invia ad un amico

14:15 L'Aquila, abruzzesi su un difensore centrale
14:10 Sportmediaset: "Il Napoli ha chiamato l'agente...

Sì, serve il carisma di un
tecnico come Ancelotti
Sì, è il momento di affidarsi
alla voglia di riscatto di Mazzarri

Altre notizie Rassegna stampa
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28.12 09:58 - Il Gazzettino titola: "Inter, Juve e Napoli: la sfida è a centrocampo"

PRIMO PIANO

28.12 09:48 - Antognoni parla a La Nazione: "Bernardeschi con Conte scenario
Sì, il ritorno di Spalletti
sarebbe utile anche a livello
ambientale
Sì, l'unica strada è tornare al
passato: Fabio Capello
Sì, spazio all'esperienza
internazionale di Marcello Lippi
E' il momento di cambiare, ma
giocatori: servono acquisti di
spessore
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Latina-Pescara 0-1

possibile"
28.12 09:43 - Tuttosport, Italia: Conte a Dubai dribbla tutti sul suo futuro
28.12 09:33 - Il Mattino, Napoli: Zuniga ai saluti ma deve tagliarsi il maxi-ingaggio
28.12 09:28 - De Biasi al QS: "Juve scudetto, Italia in semifinale. Servirebbero più Sarri"
28.12 09:18 - Lippi a Il Messaggero: "Ancelotti il migliore, Di Francesco mi piace"

24 dic Salernitana-Cagliari 0-2

28.12 09:08 - La Gazzetta dello Sport: "Balotelli, Menez e Boateng: il Milan riparte da

24 dic Auguri di Natale 2015

loro"

22 dic Elezione presidente Lega Pro

28.12 09:03 - Il Tirreno-Livorno in prima: il baratro. Ma Spinelli conferma Mutti

20 dic Inter-Lazio 1-2

28.12 08:53 - Il Tempo, Lazio: Candreva non lascia almeno fino a giugno

20 dic Frosinone-Milan 2-4 (2)

28.12 08:43 - Gazzetta del Mezzogiorno, altro ko Bari: Nicola al capolinea

CANALI TMW

28.12 08:38 - Il Messaggero: "El Shaarawy e Immobile, in viaggio per il ritorno"

CANALI TMW SQUADRE

28.12 08:23 - Ciociaria Oggi, Frosinone: fatta per Kragl, stand-by Trotta
28.12 08:18 - Fiorentina, La Nazione: "Coppia all'asso. Viola su Soriano ed El

Sharaawy"
28.12 08:13 - Nuova Sardegna, Cagliari Campione d'inverno: Pro Vercelli travolta
28.12 08:08 - Il QS in prima pagina: "I verdetti della Serie A, Higuain-Dybala tango del

gol"
28.12 08:03 - Eco di Bergamo, Atalanta: un 2015 da quattordicesima in classifica
28.12 07:58 - Inter, La Gazzetta dello Sport: "Spunta Caceres tra Sala e Van der Wiel"
28.12 07:53 - Il Mattino, svolta in difesa: Tonelli subito al Napoli
28.12 07:48 - Il Messaggero sulla Roma: "Rudi come se nulla fosse"
28.12 07:43 - Il Secolo XIX, Genoa: Preziosi-Calabrò, è frenata
28.12 07:38 - Il Messaggero: "Da Candreva a Lulic, la Lazio riparte in salita"
28.12 07:33 - Inter-Juventus, si profila un clamoroso duello per Fabregas
28.12 07:28 - Sacchi al Corriere della Sera: "Il calcio sta cambiando, valgono più le

ALTRI CANALI TMW

idee"
28.12 07:23 - Il Tempo, Totti ha deciso: non smette, la palla passa alla Roma
28.12 07:18 - Il Corriere della Sera in prima pagina: "Lo scudetto passa dal mercato"
28.12 07:13 - La Stampa, Juve-Banega, Diarra-Inter e non solo: affari da Scudetto
28.12 07:08 - La Gazzetta dello Sport, parla Del Piero: "Dai Juve, col Bayern si può fare" A TU PER TU ...CON GASPARIN
28.12 07:03 - Tuttosport, il ct della Croazia: "Mandzukic, killer del gol col cuore grande"
27.12 10:54 - Barcellona, Sport: "Florentino Perez molesta Neymar"
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Calciomercato > Scatti da..."paura" > INSTAGRAM - Juventus, Pogba 'posa' a Dubai con Messi

INSTAGRAM - Juventus, Pogba 'posa' a Dubai
con Messi
Il talento francese ha incontratto la 'Pulce' negli Emirati
Follow @twitterapi

Calciomercato.it
Mi piace questa Pagina

1,3 mln "Mi piace"

Pogba e Messi (Instagram)

Esclusive

Calciomercato Sampdoria, nessuna
conferma sull'interesse per Zapata

28/12/2015 11:21

INSTAGRAM JUVENTUS POGBA MESSI FOTO / DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Dopo Pirlo,
anche Paul Pogba non si è fatto sfuggire uno scatto con Leo Messi in quel di Dubai, in
occasione della consegna dei premi dei Globe Soccer Awards. "Io e il migliore", ha postato
su Instagram il talento della Juventus, con i tifosi del Barcellona che già 'sognano' di
vederlo insieme all'argentino nella corazzata di Luis Enrique.
Tweets di @calciomercatoit
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Serie B, PerugiaVicenza si recupera il
19 gennaio
domenica, 27 dicembre 2015

Porto, 457 milioni per
10 anni: nuovo accordo
per i diritti tv
domenica, 27 dicembre 2015

Napoli, Callejon:
“Scudetto? Paura di
nessuno”
domenica, 27 dicembre 2015

Psg, Verratti:
“Ibrahimovic? Ha il
Milan nel cuore”
domenica, 27 dicembre 2015
Pirlo e Lampard ©Getty Images

Palermo, Gilardino: “Mi
sono ambientato bene.
Obiettivo 200 gol? Ci
proverò”

ROMA – Dopo aver ricevuto un premio alla carriera nel corso del ‘Globe Soccer Awards’,
Andrea Pirlo svela quello che sarà il suo futuro. Ecco quanto dichiarato dal regista
bresciano a ‘Gazzetta.it’: “Non è ancora arrivato il momento di smettere, ho ancora tanta
voglia di giocare. C’è la possibilità di giocare l’Europeo e cercherò fino all’ultimo di mettere in

domenica, 27 dicembre 2015

difficoltà l’allenatore. I n t e r? Le voci di mercato non mi disturbano, ci sono abituato.
Tante squadre mi hanno cercato, ma ho un contratto con il New York City e
voglio rispettarlo. Mi hanno dato grande fiducia. L’anno prossimo da gennaio vogliamo
iniziare tutti insieme il nuovo campionato con un nuovo allenatore”.
Milan, nuova frecciata
di Berlusconi a
Mihajlovic

G.A.

giovedì, 24 dicembre 2015
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Conte: "Non riesco a incidere come vorrei"
Il ct azzurro: 'Ma ora mi sento un allenatore più completo'
"Il mio rammarico come selezionatore è
di non riuscire a incidere come vorrei, ma
mi sento un allenatore molto più
completo. Ho imparato a ottimizzare in
pochi giorni il lavoro che magari in un
club si fa in un mese".
Lo ha detto il ct della nazionale italiana
Antonio Conte durante il workshop in
svolgimento nella decima edizione del
'Dubai International Sports Conference'.
"Non bastano carisma o personalità, penso
ci vogliano delle componenti importanti - ha proseguito parlando della figura del tecnico - Un
allenatore deve riuscire a migliorare il calciatore, a creare una squadra perché personalmente
c'è bisogno di giocatori bravi però vince sempre la suqadra, il noi, non vince l'io. Anche in
nazionale ci sono stati esempi abbastanza eclatanti. Mi riferisco alla Danimarca e alla Grecia, a
testimonianza che non sempre vince il più forte", ha ricordato l'ex allenatore della Juventus.

GUARDA ANCHE
NAZIONALE DI
CALCIO

Conte: "Non
riesco a incidere
come vorrei"
28/12/2015
NAZIONALE DI
CALCIO

Tavecchio:
"Conte? Morto un
Papa..."
26/12/2015
FIGC

Tavecchio: "Conte
resterà ct
azzurro"

"C'è un allenatore che decide per il bene comune, che stride un po' con il singolo. Penso che
per noi sia molto importante essere credibile in tutto quello che fa, sia da un punto di vista
tattico sia nei comportamenti, sia nel riprendere tra virgolette il campione che il giovane che
viene dal vivaio. Al di là dell'energia bisogna riprendere i giocatori con la coerenza, che non
deve mai mancare - ha proseguito l'ex tecnico della Juventus - Oltre che dai calciatori siamo
giudicati anche dallo staff, il magazziniere. Ci vuole tanto per costruire un'immagine e una
credibilità e non ci vuole niente per perderla".

30/11/2015

"C'è un movimento molto importante che secondo me può confermarsi. Noi italiani, e non solo
noi, dovremmo invidiarli. Sono in grandissima ascesa. Il fatto che il Belgio sia in testa al
ranking la dice tutta sulla qualità e sul percorso che stiamo facendo, è una delle squadre più
importanti e in crescita - ha proseguito l'ex allenatore della Juventus - Possono non solo fare
bene in questo Europeo ma porre basi importanti per il futuro".

04/09/2015

NAZIONALE DI
CALCIO

Le parole del
Presidente
Tavecchio

NAZIONALE DI
CALCIO

Settembre
Azzurro
28/08/2015

lunedì, 28 dicembre 2015, ore 10.32
FIGC
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'Ronaldo il più grande che abbia mai
allenato'

GUARDA ANCHE

Fabio Capello: "Ma era un leader negativo per il Real Madrid"

CALCIO

"Ronaldo, il 'Fenomeno', è il più grande
giocatore che abbia mai allenato".

'Ronaldo il più
grande che abbia
mai allenato'

Lo ha detto Fabio Capello durante il
workshop in svolgimento a Dubai nella
decima edizione del 'Dubai International
Sports Conference'.

28/12/2015

L'allenatore friulano ha rivelato però un
retroscena ai tempi del Real Madrid a
proposito dell'attaccante brasiliano. "Si
presentò a Madrid che era 96 kg, gli ho
chiesto di arrivare a 88-90. Non c'è stato
niente da fare. Era un grandissimo giocatore, ma un leader negativo per il gruppo - ha
ammesso - Lo cedemmo a gennaio e l'ambiente in squadra cambiò completamente: riusciamo
a recuperare nove punti al Barcellona, anche se l'impatto mediatico della cessione fu enorme".
"Io sono per la tecnologia totale. In tutti gli sport, dal rugby al basket fino al tennis c'è la
tecnologia. Io per un gol-non gol sono stato eliminato al Mondiale con l'Inghilterra - ha
ricordato l'allenatore friulano - Uno lavora due anni e dopo un errore del genere vai a casa. E'
una cosa importante".

LIGA

Real: Benitez o
Zidane
27/12/2015

LIGA

Ronaldinho:
"Neymar è il mio
erede"
25/12/2015

LIGA

Marca: Messi è il
migliore del 2015
lunedì, 28 dicembre 2015, ore 10.37
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Messi a Dubai, foto con
Pirlo e Pogba
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La Pulce si fa una foto ricordo con il centrocampista della Juve e l'ex bianconero
in occasione dei Globe Soccer Awards

Per Approfondire
JUVE



L'edizione digitale è su
tablet e smartphone.
Provala gratis

 VIDEO

HOME FOTO



CHAMPIONS LEAGUE

WEB

435

RASSEGNA WEB

RAI.IT

art

Data pubblicazione: 28/12/2015

HiQPdf Evaluation 12/28/2015

gh

b

HOME MONDIALE PER CLUB CALCIO MOTORI ALTRI SPORT PECHINO 2015 KAZAN 2015 RUBRICHE RISULTATI
SERIE A SERIE B LEGA PRO SERIE D PRIMAVERA CHAMPIONS EUROPA LEAGUE COPPA ITALIA CALCIO ESTERO MONDIALI 2014

QUESTO ARTICOLO PARLA DI:

PREMIER

Lampard: 'Con Mou il Chelsea poteva
aspettare'

CONTENUTI CORRELATI

L'ex bandiera dei Blues: "Resta uno dei più grandi tecnici del
Mondo"
"Il tempo darà una risposta, non posso
pronunciarmi al momento. Penso che
avrebbero potuto aspettare un po' di più,
ma cambiando adesso potranno investire
nel prossimo allenatore. Sono ottimista".
Frank Lampard, attuale centrocampista del
New York City ed ex bandiera del Chelsea,
si è espresso a proposito dell'esonero di
Josè Mourinho in occasione del workshop
organizzato a Dubai nella decima edizione
deL 'Dubai International Sports
Conference'.
"Non posso dire se Abramovich abbia fatto bene o no, il Chelsea si trova in una situazione
problematica ma rimane uno dei più grandi club del mondo - ha spiegato il giocatore inglese Ora sono un tifoso, guardo dall'esterno, ma dovevano essere prese delle decisioni. Mi auguro
che recuperino in classifica e che il futuro possa essere positivo per il Chelsea".
A proposito dello Special One Lampard ha ricordato che "è molto richiesto da tutti i team più
importanti al mondo ed è uno dei più grandi allenatori della storia - ha sottolineato - Sono
stato molto fortunato a lavorare con dei coach di altissimo livello e Mourinho è uno tra i
migliori. Anche Ancelotti mi ha aiutato molto nella mia carriera", ha aggiunto il giocatore del
New York City.
"Penso di aver concluso la mia esperienza da giocatore in quel club, magari in futuro potrei
essere coinvolto in un altro ruolo ma è ancora troppo presto per dirlo". Così Lampard in merito
a un eventuale ritorno al Chelsea. "Lì ho passato i 13 anni più belli della mia vita, io continuo a
fare il tifo per loro - ha proseguito il giocatore inglese parlando in occasione del workshop
svoltosi a Dubai nella decima edizione del 'Dubai International Sports Conference' - Ma sono
anche decisioni che dipendono dai vertici dirigenziali".
Lampard ha poi speso belle parole nei confronti dell'attuale compagno di squadra Andrea
Pirlo: "Pirlo è sempre Pirlo, indipendentemente dalla squadra in cui gioca, che può essere il
New York City o la nazionale italiana, gioca sempre al top".

lunedì, 28 dicembre 2015, ore 11.00
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Pirlo: “L’Inter? Resto a New York e
mi guadagno l’Europeo”
Il centrocampista spegne le voci di mercato e si
dimostra pronto a mettere in difficoltà Antonio Conte
in vista delle convocazioni a Euro 2016
PRIMA PAGINA
NEWS



28 DICEMBRE 2015



12:07

di Marco Beltrami

Pirlo allontana l'Inter: "Resto
a New York e farò di tutto per
essere all'Europeo"
Santon verso il West Ham
Ipotesi Van der Wiel
Thorir: "Champions obiettivo minimo.
Possiamo fare meglio"
MOSTRA ALTRO

Memushaj fa gol,
dà un calcio al
microfono e viene
espulso


In quel di Dubai Andrea Pirlo ha ricevuto
un prestigioso premio alla carriera
nell’ambito della cerimonia dei Globe
Soccer Awards. Una serata da
incorniciare per il centrocampista
bresciano che colto l’occasione anche
per fare il punto sul suo futuro. Chi ha
pensato che l’ex Juventus si fosse
trasferito negli States per svernare nella
fase finale della carriera, ha sbagliato.
Pirlo non ha nessuna intenzione di gettare la spugna e vuole anzi fare il
possibile per guadagnarsi un posto ai prossimi Euro 2016 con la Nazionale
italiana: “Non è ancora arrivato il momento di smettere, ho ancora tanta voglia
di giocare. C'è la possibilità di giocare l'Europeo ma dipenderà molto da me,
da quello che farò vedere sul campo. Sono ancora molto motivato, cercherò
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virali con CR7
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284
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match europeo del
2015
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fino all'ultimo di mettere in difficoltà l’allenatore".
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Tutto dipenderà dunque da Pirlo che ha un rapporto schietto e sincero con il Ct
Conte: “Abbiamo costruito un bel rapporto, abbiamo condiviso grandissimi
successi insieme. Adesso è il ct della nazionale, però per noi non è cambiato
niente, lui sa che gioco ancora e mi può vedere quotidianamente nel
campionato americano. Il rispetto e quello che abbiamo condiviso insieme
rimarranno per sempre".
In coppia con il mister salentino Pirlo ha scritto pagine indimenticabili della
storia della Juventus. Una storia che poi si è conclusa per sua volontà: “Loro
volevano che restassi ancora, non mi hanno mandato via. È stata una mia
decisione, avevo altre scelte in testa e ho deciso per questo. Si arriva a una
certa età in cui bisogna fare delle valutazioni. Era arrivato il momento giusto
per cambiare e fare una nuova esperienza dopo quattro fantastici anni e aver
vinto quello che c'era da vincere. Ho fatto una scelta di vita per imparare
qualcosa di nuovo”.



796

Ronaldinho
incorona Neymar:
"E' il mio erede,
può fare grande il
Brasile"


1.127

Leonardo Ciccarelli

Star Wars- Yoda racconta... Maurizio
Sarri
Vito Lamorte

In conclusione una battuta sul mercato. Nelle scorse settimane il nome di Pirlo è
stato accostato spesso e volentieri all’Inter. Il centrocampista però non ha alcuna
intenzione di lasciare New York: “Voglio concludere il mio contratto in America.
Il New York City è una società ambiziosa, siamo andati in America non per
andare in vacanza ma per fare un'esperienza vincente. Il nostro obiettivo è
sempre quello di andare in campo per vincere. L’Inter? Le voci di mercato non
mi disturbano, ci sono abituato. Tante squadre mi hanno cercato ma ho un
contratto con il New York City e voglio rispettarlo. Mi hanno dato grande
fiducia. L'anno prossimo da gennaio vogliamo iniziare tutti insieme il nuovo
campionato con un nuovo allenatore facendo le cose per bene per raggiungere
traguardi importanti".

Raùl, un “7” per la storia
Consuelo Motta

Juventus, tante stelle e pochi gol: Dybala
come soluzione?
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Andrea Bertolacci e Nicole Murgia,
matrimonio da sogno e festa con
tanti amici vip. Il video
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piccioncini. Guarda il video
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video
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Globe Soccer Awards 2015: parata di star
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28 dicembre 2015

Condividi

0 0 0



ZOOM

0


LE PREVISIONI - SOLO SU OGGI

Oroscopo 2016: “Vergine, Toro e
Capricorno al top”, parola di Mauro
Perfetti - GUARDA

VIDEO IN EVIDENZA




Andrea Bertolacci e Nicole Murgia,
matrimonio da sogno e festa con
tanti amici vip. Il video
Guarda
VAI ALL'ARTICOLO

1
di 35

Globe Soccer Awarda 2015 a Dubai. Nella foto Premio alla carriera a Frank
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Sei in: Repubblica > Sport > Calcio > Nazionale > Italia, Conte: "Invidio il Belgio, ...

Italia, Conte: "Invidio il Belgio, da
ct ho cambiato il mio lavoro"
Il commissario tecnico azzurro parla dal Dubai International
Sports Conference: "I Diavoli Rossi sono in grandissima
ascesa, possono mettere le basi per il futuro. In Nazionale ho
dovuto imparare a concentrare il lavoro in pochi giorni, mi
piacerebbe incidere di più"

BLOOOOG! di Fabrizio Bocca
PARLIAMONE INSIEME
199 COMMENTI

Il Boxing Day costa caro a Ranieri e
soprattutto a Van Gaal. Il guru
olandese prende schiaffi da tutti: lo
straricco United fa flop e butta 300
milioni al vento. La Premier riempie il
Santo Stefano lasciato vuoto dai
giocatori italiani indaffarati nel
"Natale ai Caraibi"
CONDIVIDI

28 dicembre 2015

Articoli
Correlati

Nazionale,
Tavecchio:
"Contratto Conte?
Morto un papa..."

ROMA - Italia-Belgio è già
iniziata. Antonio Conte ed il suo
collega-rivale belga, Marc
Wilmots, sono stati infatti i
protagonisti, con Fabio Capello,
del workshop dedicato agli
allenatori organizzato dal "Dubai
International Sports Conference". Il
commissario tecnico azzurro non
ha nascosto la sua grande stima
nei confronti del momento vissuto
dai "Diavoli Rossi", in testa al
ranking Fifa. "C'è un movimento
molto importante che secondo me
Antonio Conte (lapresse)
può confermarsi. Noi italiani, e
non solo noi, dovremmo invidiarli. Sono in grandissima ascesa. Il fatto che il
Belgio sia in testa al ranking Fifa la dice tutta sulla qualità e sul percorso che
stanno facendo, si tratta di una delle squadre più importanti. Possono non solo
fare bene in questo Europeo ma porre basi importanti per il futuro".

VISTI DALL'ALA di Massimo Mauro
SPYCALCIO di Fulvio Bianchi
TEMPO SCADUTO di Aligi Pontani
GRIP di Marco Mensurati
MONDAY'S NET di Claudio Giua
A RUOTA LIBERA di Eugenio Capodacqua
IL PULICICLONE di Angelo Carotenuto

LE PAROLE DI WILMOTS - In vista della sfida del 13 giugno prossimo,
cruciale per le sorti dell'Europeo di entrambe, anche Wilmots ha speso parole di
grande stima nei confronti degli azzurri. "Chi toglierei all'Italia? Verratti e il blocco
Juve. L'Italia è molto forte difesa e nella fase di transizione in attacco. E' un
paese che respira calcio". I due commissari tecnici si sono confrontati sul
diverso approccio al ruolo di selezionatore: Conte non gradisce particolarmente
l'idea di allenare di rado i suoi ragazzi. "Il mio rammarico è di non riuscire a
incidere come vorrei, ma mi sento un allenatore molto più completo. Ho imparato
a ottimizzare in pochi giorni il lavoro che magari in un club si fa in un mese. Un
allenatore deve riuscire a migliorare il calciatore, altrimenti è un mestiere che
potremmo fare tutti. E invece non è così". Diversa l'idea di Wilmots: "Il ct deve
osservare i giocatori, capirne l'evoluzione tecnica e le qualità, come gli allenatori
li fanno giocare, come si sono evoluti: l'obiettivo è ottenere la migliore
performance in campo".
L'IMPORTANZA NEL GRUPPO - Entrambi i tecnici sembrano invece
concordare sull'importanza del gruppo rispetto al singolo elemento. "L'allenatore
- afferma Conte - decide per il bene comune, che stride un po' con il singolo.
C'è bisogno di giocatori bravi però vince sempre la squadra, il noi, non vince l'io.
Anche in nazionale ci sono stati esempi abbastanza eclatanti. Mi riferisco alla
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la Repubblica

Seguici su

STASERA IN TV

21:20 - 23:30

Il paradiso delle signore - Il
bacio - Come una famiglia

21:10 - 21:15

Lol :-)

21:10 - 23:35

A Natale mi sposo

457

RASSEGNA WEB

LAREPUBBLICA.IT

Data pubblicazione: 28/12/2015

Danimarca e alla Grecia, a testimonianza che non sempre vince il più forte". Gli
12/28/2015
fa eco Wilmots: "Il Belgio è un paese HiQPdf
diversificato,Evaluation
ci sono culture differenti.
Bisognava cercare di unificare questo popolo e questa squadra l'ha fatto, con
passione e con il cuore. Sono riusciti a unire il paese. Non è più questione di
giocare per se stessi, è questione di giocare per il popolo belga".

19:00 - 21:05

Il Re Scorpione 2 - Il
destino di un guerriero
Guida Tv completa »
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Pogba, FOTO con Messi: 'E' il migliore'

EDITORIALE

SCOMMESSE

DIRETTE GIOVANILI

ALTRE NOTIZIE SU...

28 dicembre alle 15:15

Si è tenuto ieri sera a Dubai la premiazione dei Globe
Soccer Awards, u n m e e t i n g a n n u a l e d e d i c a t o a i
VIVO PER LEI I PIÙ VOTATI DELLA SETTIMANA
principali operatori del calcio mercato, considerato come Vai alla classifica generale utenti
uno degli eventi più esclusivi del settore. Quest'anno la
vera star è stata Lionel Messi, vincitore del premio come
Calciomercato.com
miglior giocatore. Fra gli altri a Dubai era presente anche
380.117 "Mi piace"
il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, che non ha
perso occasione per farsi immortalare con lo stesso
Messi. La foto è poi finita sul suo profio instagram
accompagnata dalla scritta: "Me and the Best in Dubai - Io
con il migliore (al mondo) a Dubai".
Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Me and the best in Dubai!
Una foto pubblicata da Paul Labile Pogba (@pogbaofficial10) in data: 27 Dic 2015 alle ore 13:49 PST
CONDIVIDI 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.

WEB

469

RASSEGNA WEB

FIGC.IT

Data pubblicazione: 28/12/2015

AREA MEDIA

art

AREA UTENTE

MEDIA GALLERY

HiQPdf Evaluation 12/28/2015
FIGC

LEGHE E ASSOCIAZIONI

CLUB ITALIA

NEWS

INIZIATIVE

COMUNICATI



Cerca...

TRASPARENZA

NEWS

SGS

»

»

ROMA 28/12/2015

ATTUALITÀ

A DUBAI IL PROLOGO DI
ITALIA-BELGIO. CONTE:
“SE SONO IN CIMA AL
RANKING NON È UN
CASO”

IN BREVE

A Dubai il prologo di Italia-Belgio. Conte: “Se sono in cima al ranking non è un caso”
A sei mesi dall’Europeo francese è andato in scena a Dubai un prologo di Italia-Belgio, la sfida
d’esordio che vedrà gli Azzurri opposti alla squadra che guida il ranking FIFA. Protagonisti sul palco
di Globe Soccer i Ct delle due Nazionali, Antonio Conte e Marc Wilmots.
“Con tutto il rispetto per gli attaccanti azzurri – le parole del Commissario tecnico belga, premiato
come miglior tecnico del 2015 - io all’Italia toglierei Verratti e i difensori della Juve: sono loro il punto
di forza di una squadra che da sempre è temibile per come sa comandare i tempi di gioco a
centrocampo". "È difficile individuare un punto di forza nel Belgio – la replica di Conte - sono tutti
bravi. Tra Lukaku e Benteke in attacco, Hazard, Witsel e Nainggolan a centrocampo, senza
dimenticare Kompany dietro. È dura dare un'indicazione. Il massimo è poi in porta: oltre a Courtois
non dimentichiamo il portiere del Liverpool (Mignolet, ndr), che contro di noi sembrava insuperabile.
Se i belgi sono in cima al ranking non è un caso, ma il frutto di un lavoro di anni. Più che un singolo
giocatore ruberei l'intero movimento calcistico. Possono fare bene in questo Europeo e porre basi
importanti per il futuro”.
In occasione del workshop dedicato agli allenatori, il Ct azzurro ha poi parlato del ruolo del tecnico e
della sua esperienza alla guida della Nazionale: “C'è un allenatore che decide per il bene comune, che
stride un po' con il singolo. Penso che per noi sia molto importante essere credibili in tutto quello che
si fa, sia da un punto di vista tattico sia nei comportamenti, sia nel riprendere il campione che il
giovane che viene dal vivaio. Oltre che dai calciatori siamo giudicati dallo staff. Ci vuole tanto per
costruire un'immagine e una credibilità e non ci vuole niente per perderla. Il mio rammarico come
selezionatore è di non riuscire a incidere come vorrei, ma mi sento un allenatore molto più completo.
Ho imparato a ottimizzare in pochi giorni il lavoro che magari in un club si fa in un mese”.
Nella sesta edizione degli Awards di Globe Soccer come da pronostico Messi si è aggiudicato il
premio di miglior giocatore, mentre ad Andrea Pirlo è stato consegnato il premio alla carriera: “C'è la
possibilità di giocare l'Europeo – ha dichiarato il centrocampista azzurro - ma dipenderà molto da
me, da quello che farò vedere sul campo. Sono ancora molto motivato, cercherò fino all'ultimo di
mettere in difficoltà l'allenatore". Pirlo ha parlato anche del suo rapporto con Conte, suo allenatore
anche ai tempi della Juventus: “Abbiamo condiviso grandissimi successi insieme. Adesso è il Ct della
Nazionale, però per noi non è cambiato niente. Lui sa che gioco ancora e mi può vedere
quotidianamente nel campionato americano. Il rispetto e quello che abbiamo condiviso insieme
rimarranno per sempre".
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CALCIOMERCATO: Segui tutte le trattative in tempo reale
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Calcio
Euro 2016
Calciomercato
Formula 1

Pirlo: 'Voglio restare in America. Punto
agli Europei'

MotoGP
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Superbike
Altri sport

Alfageme: "Conosco Falletti, sarà giocatore da
Serie A"
Entella, Keita: "Novara sottotono"
Juve, AAA regista cercasi

Tennis
Basket

Puleo: "L'Avellino ha le carte in regola per
disputare i playoff. Castaldo leader. Va dato
merito alla società di aver creduto in Tesser"

   

5 ore fa

PSG VIP - Qualche problema muscolare per
Van der Wiel e Stambouli

Andrea Pirlo, centrocampista dei New York City Fc,

La Roma pensa a Ighalo come vice-Dzeko: ma
solo per la prossima stagione

ha parlato di tutto, passato, pressente e futuro
ai Globe Soccer Award di Dubai. "Era arrivato il

Addio al calcio, Portillo si ritira a 33 anni: "Sarò
più utile come dirigente"

momento giusto per cambiare e fare una nuova
esperienza dopo quattro fantastici anni e aver vinto

A Dubai Conte sfida Wilmots: "Ruberei il
movimento del Belgio"

quello che c'era da vincere. Ho fatto una scelta di

Juve, un innesto a centrocampo senza
snaturarsi

vita per imparare qualcosa di nuovo. C'è la
possibilità di giocare l'Europeo ma dipenderà molto

Belen tra Borriello, Vieri e le vie legali

Pirlo: 'Voglio restare in America. Punto agli Europei'

da me, da quello che farò vedere sul campo. Sono

Ultimi Video

ancora molto motivato, cercherò fino all'ultimo di
mettere in difficoltà l'allenatore. Con Conte abbiamo
costruito un bel rapporto negli anni della Juventus,
abbiamo condiviso grandissimi successi insieme.
Adesso è il ct della nazionale, però - ha detto - per
noi non è cambiato niente, lui sa che gioco ancora e
mi può vedere quotidianamente nel campionato
americano. Il rispetto e quello che abbiamo

Puleo: "L'Avellino ha le carte in regola
per disputare i playoff. …

condiviso insieme rimarrà per sempre. Non è ancora
arrivato il momento di smettere, ho ancora tanta
voglia di giocare. Voglio concludere il mio contratto in
America. Il New York City è una società ambiziosa, siamo andati in America (lui e Lampard,
presente sul palco, ndr) non per andare in vacanza ma per fare un'esperienza vincente. Il nostro
obiettivo è sempre quello di andare in campo per vincere. Le voci di mercato non mi disturbano, ci
sono abituato. Tante squadre mi hanno cercato ma ho un contratto con il New York City e voglio
rispettarlo. Mi hanno dato grande fiducia. L'anno prossimo da gennaio vogliamo iniziare tutti insieme
il nuovo campionato con un nuovo allenatore facendo le cose per bene per raggiungere traguardi
importanti".

Juve, AAA regista cercasi
Omnisport

Giovanni Spinazzola
Leggi l'articolo originale sul sito di Sportitalia

 Visualizza commenti (1)
Condividi

https://it.sports.yahoo.com/notizie/pirlo-voglio-restare-america-punto-104031453.html?soc_src=copy
   

Alfageme: "Conosco Falletti, sarà
giocatore da Serie A"

Puleo: "L'Avellino ha le carte in regola per disputare i playoff. Castaldo leader. Va dato merito alla
società di aver creduto in Tesser" …
Simone Puleo, ex calciatore dell'Avellino, oggi direttore sportivo, ha parlato dell'ottimo momento degli
irpini nello Speciale Serie B di Sportitalia. Altro »
Sportitalia Video - 23 minuti fa

Alfageme: "Conosco Falletti, sarà giocatore da Serie A"
Luis María Alfageme, attaccante argentino della Casertana, ha giudicato il fantasista della
Ternana César Falletti durante la trasmissione di Sportitalia, "Speciale Serie B". Altro »

Entella, Keita: "Novara sottotono"

Sportitalia Video - 38 minuti fa

Entella, Keita: "Novara sottotono"
Il difensore dell'Entella, Cheick Keita, ospite dello Speciale Serie B di Sportitalia, ha detto la sua sulla
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Conte-Wilmots
duello
Sampdoria, Ferrero: "Napoli,
Tra Gabbiadini e Muriel al
Milan: all in su Candreva. El
Inter: Caceres nel mirino ma
verbale a Dubai: “Vorrei
Verratti”. Il ...

se vuoi Soriano tira fuori i so...

Toro spunta Kramaric

Shaarawy alla Lazio?

solo se svincolato

Conte-Wilmots duello verbale a Dubai: “Vorrei
Verratti”. Il ct italiano: “Invidio il movimento
belga”
I due protagonisti al workshop dedicato agli allenatori, un anticipo della sfida di giugno agli
Europei
LEGGI ANCHE

12/12/2015

Belgio, Svezia e Irlanda: le
avversarie dell’Italia ai raggi
x
MATTEO DE SANTIS

ANSA
12/11/2015

Pirlo o no, comanda il
gruppo. Così Conte ha già
unito l’Italia
MASSIMILIANO NEROZZI

LAPRESSE

28/12/2015

Mancano più di sei mesi all’inizio degli Europei, ma a Dubai si respira già aria di
Italia-Belgio, gara d’esordio per gli azzurri ad Euro 2016. Il ct italiano Antonio
Conte ed il suo corrispettivo belga, Marc Wilmots, sono stati infatti i
protagonisti, insieme a Fabio Capello, del workshop dedicato agli allenatori

AFP
12/11/2015

De Bruyne avverte la Juve:
“Devono vincere, ma noi
vogliamo il primo posto”
MASSIMILIANO NEROZZI

organizzato dal ’Dubai International Sports Conference’. Inevitabile un
riferimento alla sfida del 13 giugno prossimo. «Chi toglierei all’Italia? Verratti e il
gruppo Juve - ha confessato l’allenatore belga - L’Italia è molto forte difesa e
nella fase di transizione in attacco. E’ un paese che respira calcio».
Agli elogi di Wilmots l’ex tecnico della Juventus ha risposto con altrettanti
complimenti: «C’è un movimento molto importante che secondo me può
confermarsi. Noi italiani, e non solo noi, dovremmo invidiarli. Sono in
grandissima ascesa», ha ammesso Conte parlando del ’Diavoli Rossi’, che proprio
qualche mese fa hanno battuto 3-1 l’Italia in amichevole. «Il fatto che il Belgio sia
in testa al ranking Fifa la dice tutta sulla qualità e sul percorso che stanno
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facendo, è una delle squadre più importanti e in crescita - ha ribadito - Possono
HiQPdf Evaluation 12/28/2015
non solo fare bene in questo Europeo ma porre basi importanti per il futuro».
I due allenatori hanno anche un differente approccio al ruolo di selezionatore.
Non è un segreto infatti che Conte patisca il fatto di avere a disposizione i
giocatori per poco tempo: «Il mio rammarico è di non riuscire a incidere come
vorrei, ma mi sento un allenatore molto più completo. Ho imparato a ottimizzare
in pochi giorni il lavoro che magari in un club si fa in un mese», ha sottolineato il
ct dell’Italia secondo il quale a un tecnico «non bastano carisma e personalità ha spiegato - Un allenatore deve riuscire a migliorare il calciatore, altrimenti è
un mestiere che potremmo fare tutti. E invece non è così». Più canonica la
visione di Wilmots, per il quale il ruolo del ct sta «nell’osservare i giocatori,
capirne l’evoluzione tecnica e le qualità, come gli allenatori li fanno giocare,
come si sono evoluti”. Il tecnico belga ha spiegato come l’obiettivo finale deve
essere quello di “ottenere la migliore performance in campo».
Quando si parla di gruppo invece, i discorsi di entrambi confluiscono in un
unico grande slogan: il collettivo prevale sul singolo. «Il Belgio è un paese
diversificato, ci sono culture differenti. Bisognava cercare di unificare questo
popolo e questa squadra l’ha fatto, con passione e con il cuore», ha evidenziato
Wilmots. «Sono riusciti a unire il paese. Non è più questione di giocare per se
stessi, è questione di giocare per il popolo belga».
Un concetto simile è stato ripreso da Conte: “L’allenatore decide per il bene
comune, che stride un po’ con il singolo. C’è bisogno di giocatori bravi però
vince sempre la squadra, il noi, non vince l’io - ha precisato l’ex tecnico della
Juventus - Anche in nazionale ci sono stati esempi abbastanza eclatanti. Mi
riferisco alla Danimarca e alla Grecia, a testimonianza che non sempre vince il
più forte”. Sarà così anche ad Euro 2016?

Alcuni diritti riservati.
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Notizie pubblicate di recente
Globe Soccer Awards, ecco le
premiazioni

Lionel Messi e Andrea Pirlo sono due dei protagonisti del Globe Soccer Awards, uno dei più importanti

NBA: le partite della notte

riconoscimenti sportivi che vengono assegnati ogni anno negli ultimi giornin di dicembre. Quest'anno il Barcellona
ha letteralmente fatto man bassa portandosi a casa quattro premi, di cui tre tra i più importanti. La Pulce argentina

Community: tutte le bollette di
oggi!

si presenta così nel migliore di modi per la premiazione dell'11 gennaio del Pallone d'Oro, che lo vedrà conteso tra
lui, Cristiano Ronaldo e Neymar. La vittoria dell'asso del Barça non sembra però in discussione, come testimonia

Stelle per una stagione

anche la quota offerta da Paddy Power che propone il quinto Pallone d'Oro di Messi a 1,30.

Inter Psg: orario, probabili
formazioni e dove vedere la
partita in tv

I vincitori dell'edizione 2015 del Globe Soccer Awards
L'anno scorso è stato l'anno del Bayern Monaco, quest'anno quello del Barcellona. La squadra di Luis Enrique è
stata la dominatrice delle premiazioni con ben quattro riconoscimenti. Vediamoli tutti:
- Miglior squadra dell'anno: Barcellona
- Miglior giocatore: Lionel Messi
- Miglior allenatore dell'anno: Marc Wilmots
- Miglior presidente dell'anno: Josep Maria Bartomeu
- Miglior arbitro dell'anno: Ravshan Irmatov
- Miglior agente dell'anno: Jorge Mendes
- Miglior accademia: FC Benfica
- Maggior attrazione mediatica: Barcellona
- Premio alla carriera per calciatori: Frank Lampard eAndrea Pirlo
Sul sito dell'Uefa inoltre, Messi è stato votato dagli utenti come l'autore del gol più bello delle coppe europee della
scorsa stagione con la sua splendida rete in semifinale contro il Bayern Monaco.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Eventi più giocati
02h 06m

Arsenal - Bournemouth
1.45(1) - 4.85(X) - 9.00(2)

02h 06m

West Ham - Southampton
3.35(1) - 3.30(X) - 2.50(2)

02h 06m
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01g 04h
21m

Leicester C. - Manchester
C.
3.90(1) - 3.90(X) - 2.15(2)

Nell'ultima partita del 2015 il Barcellona giocherà al Camp Nou contro il Betis Siviglia. La vittoria dei blaugrana è
offerta a 1,08 su Bwin. Nella classifica della Liga il Real Madrid segue il Barça a due punti di distanza e con una
partita in più rispetto ai blaugrana. La partita che conluderà l'anno per le merengues verrà giocata al Bernabeu

01g 04h
21m

Fulham - Rotherham U.
2.05(1) - 3.60(X) - 4.00(2)

01g 04h
21m

Cardiff C. - Nottingham F.
2.50(1) - 3.30(X) - 3.20(2)

contro la Real Sociedad. Il successo della squadra di Benitez è quotato a 1,13 su BetFlag.
tags:

01g 04h
21m

barcellona

Leeds - Derby C.
4.15(1) - 3.35(X) - 2.15(2)

01g 23h
36m

Real M. - Real S.
1.13(1) - 11.00(X) - 26.00(2)
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Italia, Conte: "Invidio il Belgio. Non incido come
vorrei"
Le parole dell'allenatore della Nazionale sul ruolo di Ct
Follow @twitterapi

Calciomercato.it
Mi piace questa Pagina

1,3 mln "Mi piace"

Antonio Conte (Getty Images)

Esclusive

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: ecco chi
è in pole per il 'nuovo Icardi'

28/12/2015 16:05

ITALIA CONTE BELGIO / ROMA - Intervenuto al workshop dedicato agli allenatori
nell'ambito del Dubai International Sports Conference, il commissario tecnico dell'Italia
Antonio Conte ha toccati vari argomento, partendo dal Belgio, avversario ad Euro 2016:
"C'è un movimento importante: noi italiani, e anche altri, dovremmo invidiarli. Sono in testa
al ranking Fifa e questo dimostra la qualità e il percorso che stanno facendo. Allenare la
Nazionale? Il rammarico è non riuscire a incidere come vorrei. Mi sento però un tecnico più
cmpleto: ho imparato a fare in pochi giorni il lavoro che nel club si fa in un mese. Un

Tweets di @calciomercatoit

allenatore deve riuscire a migliorare un calciatore".
B.D.S.
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Real Madrid, Capello contro Ronaldo: "Leader
negativo, vincemmo quando andò via"
L'allenatore italiano critica l'ex attaccante brasiliano
Follow @twitterapi

Calciomercato.it
Mi piace questa Pagina

1,3 mln "Mi piace"

Fabio Capello © Getty Images

Esclusive

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: ecco chi
è in pole per il 'nuovo Icardi'

28/12/2015 16:22

REAL MADRID CAPELLO RONALDO / ROMA - Prima la carota, poi il bastone: Fabio Capello
rispecchia in pieno i tradizionali metodi educati per parlare di Ronaldo, ex attaccante di
Inter, Milan e Real Madrid.
L'allenatore italiano, ai Globe Soccer Awards, prima ha parlato di Ronaldo come miglior
calciatore allenato, poi ha spiegato perché lasciò partire il brasiliano quando era alla guida del
Real Madrid: "Si presentò a Madrid che era 96 Kg, gli chiesi di arrivare a 88-90 ma non ci

Tweets di @calciomercatoit

fu nulla da fare. - le parole riportate da 'gazzetta.it' - Era un grandissimo calciatore ma per il
gruppo un leader negativo. Quando a gennaio lo cedemmo, l'ambiente cambiò
completamente: recuperammo 9 punti al Barcellona".
B.D.S.
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Capello 'anticipa' Juventus-Bayern: "Ted…
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Capello spiega la cessione di Ronaldo al Milan: "Non

VIDEO - Capello in vena di paragoni: "Ne…

voleva dimagrire, era un leader negativo"

CALCIO INTERNAZIONALE

VIDEO - Capello sfida Guardiola: "Facile …
Getty Images

Redazione Goal Italia
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Capello racconta la cessione di Ronaldo al Milan: "Quando si
presentò a Madrid pesava 96 chili ma non voleva dimagrire,
appena andò via l'ambiente cambiò".
Il trasferimento del Fenomeno Ronaldo dal Real Madrid al Milan, avvenuto nel gennaio del
2007, allora fece grande scalpore soprattutto per il suo passato in nerazzurro. Ma dietro
quell'operazione di mercato, in realtà, ci sarebbero state motivazioni non propriamente tecniche.
A svelarlo, quasi nove anni dopo, è Fabio Capello che da tecnico del Real avallò di buon grado
la cessione di Ronaldo al Milan: "Si presentò a Madrid che era 96 kg, gli chiesi di arrivare a 8890 ma non c'è stato niente da fare. Era un grandissimo giocatore, ma un leader negativo per il
gruppo".

COMPETIZIONI
Calendario

Classifica

Premier League

Capello, intervistato a margine dei Globe Soccer Awards di Dubai da 'La Gazzetta dello Sport',
infatti ricorda: "Lo cedemmo a gennaio e l'ambiente in squadra cambiò
completamente, riuscimmo a recuperare nove punti al Barcellona, ma l'impatto mediatico fu
enorme".

LE NOTIZIE PIÙ CALDE
Più Lette

Più Commentate

Per fortuna di Capello, comunque, il Real Madrid quell'anno alla fine vinse addiritura la Liga
mentre Ronaldo, seppure con qualche chilo di troppo, siglò sette reti che si rivelarono
fondamentali per regalare al Milan quel quarto posto allora ancora valido per la qualificazione in
Champions League.

SULLO STESSO ARGOMENTO
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Uva 'vota' Papa Conte: "Faremo di tutto p…

Italia, Conte studia il Belgio: “Primi nel ranking non a caso”
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Botta e risposta tra Marc Wilmots e Antonio Conte in vista di
Italia-Belgio. Il ct belga: "Ti toglierei Verratti e la difesa
juventina". L'azzurro: "Io ti ruberei tutti".
I due commissari di Italia e Belgio si sono ritrovati sul palco del 'Globe Soccer' per quella che è
stata una vera e propria anteprima della sfida in programma ai prossimi Europei. Un simpatico
botta e risposta sui calciatori che uno toglierebbe all'altro.
Ha iniziato il ct belga Marc Wilmots, che esalta alcuni singoli della rosa azzurra: "Con tutto il
rispetto per gli attaccanti azzurri, io toglierei Verratti e i difensori della Juve. Sono loro il punto di
forza di una squadra che da sempre è temibile per come sa comandare i tempi di gioco a
centrocampo".
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LEGGI DI PIU': Tavecchio: "Conte? Morto un Papa... " | Verratti: "Ibra mi vuole
LE NOTIZIE PIÙ CALDE

massacrare"

Più Lette

Più Commentate

Più elaborato ed indeciso il commento di Antonio Conte, che invece prova invidia per tutta la
rosa a disposizione del collega: "E' difficile trovare un punto di forza nel Belgio. Sono tutti bravi,
non a caso sono in cima al ranking. Sono il risultato di un lavoro che dura da anni".
Il ct azzurro elenca i grandi talenti della squadra avversaria: "Hanno Lukaku e Benteke in
attacco, Hazard, Witsel e Nainggolan a centrocampo, senza dimenticare Kompany dietro. Il
massimo poi in porta, oltre a Courtois non dimentichiamo Mignolet, che contro di noi
sembrava insuperabile. Più che un singolo giocatore, ruberei l'intero movimento calcistico".
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Pogba spaventa la Juventus, foto
con Messi a Dubai
"Io e il migliore": è questa la didascalia scelta dal francese per
illustrare la foto postata su Instagram in compagnia della
Pulce, un'immagine che alimenta le voci sul possibile
passaggio del giocatore al Barcellona. Intanto la squadra sta
per tornare al lavoro. Marotta: "Mai pensato all'esonero di
Allegri"

BLOOOOG! di Fabrizio Bocca
PARLIAMONE INSIEME
216 COMMENTI

Il Boxing Day costa caro a Ranieri e
soprattutto a Van Gaal. Il guru
olandese prende schiaffi da tutti: lo
straricco United fa flop e butta 300
milioni al vento. La Premier riempie il
Santo Stefano lasciato vuoto dai
giocatori italiani indaffarati nel
"Natale ai Caraibi"
CONDIVIDI

di TIMOTHY ORMEZZANO

28 dicembre 2015

TORINO - "Me and the best in
Dubai". E' questa la didascalia
scelta da Paul Pogba a corredo di
una fotografia diventata virale non
appena è stata postata su
Instagram, un'immagine (ma c'è
anche un video) destinata ad
alimentare quel gossip che vuole il
fuoriclasse francese presto alle
dipendenze del Barcellona. Già
perché "the best", ovvero "il
migliore" immortalato tra i
tentacoli del "Polpo", non è il suo
capitano Gigi Buffon e nemmeno
Pogba e Messi nella foto postata dal francese su
Instagram
l'ex compagno Andrea Pirlo, ma il
suo idolo Leo Messi, il volto più
illustre (e fotografato) del "Globe Soccer Awards" di Dubai. I tifosi bianconeri
temono che i due top player stiano cominciando a prendere confidenza in attesa
di duettare in blaugrana, con buona pace del Psg e dei due club di Manchester,
anche loro interessati alle prestazioni dell'enfant prodige juventino. "Pogba è un
giocatore eccezionale seguito da tanti grandi club, ma noi rispettiamo la
Juventus - ha assicurato domenica sera il presidente del Barcellona Josep Maria
Bartomeu -. Sono amico di Agnelli, mi risulta difficile parlare dei suoi calciatori".
Chissà se tutto questo fair play sarà ancora praticato sul mercato estivo, quando
il nome di Pogba scatenerà inevitabilmente la Wall Street del calcio.
COMAN: "MI AUGURO CHE IL BAYERN MI RISCATTI" - I sostenitori juventini
possono in qualche modo consolarsi sapendo che Pogba non lascerà Torino per
meno di un centinaio di milioni. Si tratterebbe di un'altra plusvalenza-record - la
Juve nel 2012 soffiò il giocatore al Manchester United a costo zero -, dopo quella
da circa 30 milioni realizzata la scorsa estate tramite la cessione di Arturo Vidal
al Bayern Monaco, prossimo rivale della Juventus in Champions League. Ma in
Baviera c'è anche un altro francese approdato a Torino a costo zero, Kingsley
Coman, pure lui destinato a garantire un ricco profitto ai bianconeri. "Mi auguro
che il Bayern mi riscatti ma devono passare ancora due anni - rivela l'ex juventino
alla rivista "Kicker" -. Prima devo però dimostrare che vale la pena spendere tutti
quei soldi per il mio cartellino". Dopo aver versato alla Juve 7 milioni per il
prestito biennale, in caso di (probabilissimo) riscatto il Bayern Monaco dovrà
infatti riconoscere altri 21 milioni ai campioni d'Italia.
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MAROTTA: "MAI PENSATO ALL'ESONERO DI ALLEGRI" - Ultime ore di
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vacanza per i bianconeri, martedì pomeriggio
attesi
a Vinovo per riprendere
i
lavori in vista della sfida di mercoledì 6 gennaio allo Stadium contro il Verona
ultimo in classifica. La Juventus insegue un'altra vittoria, l'ottava consecutiva, per
tentare di accorciare ulteriormente il distacco dall'Inter, la rivale ritenuta più
accreditata in ottica scudetto: "I nerazzurri restano i favoriti perché riescono a
dare continuità ai risultati pur facendo minimi sforzi", ha spiegato l'ad Beppe
Marotta alla Domenica Sportiva. L'ad bianconero ha quindi ribadito che la
posizione di Allegri non è mai stata in discussione, nemmeno dopo il peggiore
avvio di campionato dell'ultimo mezzo secolo di storia bianconera: "Non c'è
assolutamente mai stata la possibilità di un esonero. Penso che i risultati parziali
di una squadra non dovrebbero mai indurre una società a fare una scelta del
genere. L'esonero si decide quando viene meno la simbiosi tra allenatore,
squadra e società. Non ci è mai passato per la testa di mettere in discussione
Allegri, un bravo professionista che grazie alla sua flemma e tranquillità ha
saputo riconfermare alla Juve i risultati ottenuti in precedenza". Marotta ha infine
detto la sua anche in merito a Dybala, altro osservato speciale del Barcellona:
"Quella fatta con Paulo è stata una scelta molto ponderata. Sapevamo di avere
messo gli occhi su un talento, su una promessa che a mio avviso è già diventata
una realtà". In soldoni? La "Joya" vale già molto di più dei 40 milioni (32 più 8 di
bonus) promessi sei mesi fa dalla Juve al Palermo.
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Platini annuncia battaglia, commissione spesata da Fifa
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Michel Platini non si arrende, annuncia battaglia e tenta un ultimo
dribbling per evitare di chiudere anzitempo la carriera di dirigente del
calcio mondiale. "E' una macchinazione", ripete da Dubai, parlando
per la prima volta in maniera approfondita dopo la squalifica di otto
anni. "La commissione etica che mi ha giudicato dice di essere
indipendente: ma chi paga i viaggi e il lavoro dei componenti di questa
commissione? La Fifa....Sono il primo al mondo a pagare le tasse
sulla presunta corruzione", aggiunge a mo' di battuta. Condannato,
insieme a Sepp Blatter, a 8 anni per corruzione e sospeso dal vertice
dell'Uefa, 'Le Roi' dice di "voler riportare per prima cosa i fatti veri e
mettere fine alle interpretazioni. Ho avuto un primo contratto con
Blatter per lavorare al suo fianco, dopo il mondiale del 1998 - spiega L'accordo prevedeva una certa somma, lui mi ha detto di potermi
pagare soltanto 300 mila euro e non il milione subito ma che questo
sarebbe stato versato successivamente. Passato il tempo ho chiesto
notizie, perché se voi doveste prestare dei soldi a qualcuno chi ve li
deve restituire non certo si presenta per primo. Dunque su loro
richiesta ho emesso una fattura e, dieci giorni dopo sono stato pagato.
Versata la somma sul conto - ricostruisce Platini - ho pagato tutte le
tasse al fisco svizzero come da documenti firmati. Quelli che mi
hanno pagato, cioè la Fifa, hanno in seguito deciso di spedirmi alla
commissione etica presieduta da colui il quale aveva già secretato il
rapporto Garcia sulla corruzione della stessa Fifa". "La commissione
etica - prosegue 'Le Roi' - dice di essere indipendente ma chi paga i
viaggi, il lavoro dei giudici di questa commissione? La Fifa. Loro mi
accusano di non avere informato il comitato esecutivo di questo mio
contratto. Sono io che avrei dovuto informare o qualcun altro?
Qualcuno forse mi aveva detto di farlo? Per questo vengo accusato di
conflitto di interessi. Dopo tutto questo è scoppiato il caso, una vera e
propria macchinazione", urla Platini. "Voi potete fare tutte le
interpretazioni che volete - aggiunge - ma questi sono stati i fatti e su
questo voglio battermi. La mia battaglia non è certo per una poltrona
alla Fifa o all'Uefa ma contro l'ingiustizia". "Non c'è alcuna traccia di
quel contratto", aggiunge: "Era un accordo verbale. Quando Boniperti
(ai tempi della Juventus, ndr) entrava nello spogliatoio e diceva: doppio
premio per tutti, che cosa era un contratto? Hanno scritto che quei
soldi mi sono stati dati nove anni dopo per favorire Blatter, che sono un
corrotto ma credo di essere il primo corrotto al mondo che paga le
tasse sulla corruzione. E poi ricordate una cosa: dopo 5 o 6 anni certe
pendenze vanno in prescrizione, se la Fifa avesse voluto, avrebbe
potuto non pagarmi e io sarei stato sconfitto anche in tribunale". Poi
anche un inciso sulla presunta pressione da parte dell'ex Presidente
francese a sostegno della candidatura del Qatar per i Mondiali del
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ROMA - "La commissione etica che mi ha giudicato dice di essere
indipendente: ma chi paga i viaggi e il lavoro dei componenti di questa

Carica un Video e vinci gettoni
d'oro ogni settimana

commissione? La Fifa...". Michel Platini, da Dubai, parla della sua
squalifica per 8 anni, definendo il caso "una vera e propria

Calciomercato

macchinazione". "Sono il primo al mondo a pagare le tasse sulla
presunta corruzione". "Sarkozy non mi ha mai, ma mai davvero,
chiesto di votare per il Qatar": lo ha ribadito Michel Platini, presente a
Dubai per il Globe Soccer Awards, parlando per la prima volta in
maniera approfondita dopo la squalifica di otto anni. "Sono andato
alla sua cena e là ho trovato i rappresentanti del Qatar - ha aggiunto Comunque è una scelta che rifarei con le due condizioni che avevo
posto: che si giochi a dicembre e che il torneo si svolga nei vari Paesi
del Golfo, non soltanto in Qatar".
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Platini, nessuna pressione da Sarkozy

ROMA - "Sarkozy non mi ha mai chiesto di votare per il Qatar": lo ha
ribadito Michel Platini, presente a Dubai per il Globe Soccer Awards,
parlando per la prima volta in maniera approfondita dopo la squalifica di otto
anni. "Sono andato alla sua cena e là ho trovato i rappresentanti del Qatar ha aggiunto - Comunque è una scelta che rifarei con le due condizioni che
avevo posto: che si giochi a dicembre e che il torneo si svolga nei vari Paesi
del Golfo, non soltanto in Qatar".
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Platini, l’ora delle accuse.
“Commissione etica? Li paga la Fifa”
A Dubai, il presidente (squalificato) dell’Uefa contrattacca: “Chi pensate che paghi viaggi e lavoro
delle persone che mi accusano?”. Poi smentisce che Sarkozy gli abbia mai chiesto di votare per il
Mondiale in Qatar
1

28 DICEMBRE - MILANO
APPROFONDIMENTI

Michel Platini, 60 anni. E’ stato eletto presidente dell’Uefa nel 2007 (Afp)
Platini: “Verdetto scritto mesi fa”

Platini & Blatter squalificati per otto
anni
PIÙ LETTI

Capello: "Ronaldo leader negativo: via
…lui e il
1

Inter, tra Ranocchia, Santon, Dodò e…
Montoya
2

Milan, Diego Lopez torna e chiederà…
spazio. Ma la
Michel Platini, 60 anni. E’ stato eletto presidente dell’Uefa nel 2007 (Afp)
3

L’affaire Platini (con tanto di squalifica di otto anni per corruzione) sbarca
inevitabilmente anche a Dubai, dove il presidente dell’Uefa si trova per la
settima edizione del Globe Soccer Awards. “La commissione etica che mi ha
giudicato dice di essere indipendente - ha detto il dirigente transalpino - ma
chi paga i viaggi e il lavoro dei componenti di questa commissione? La
Fifa...”. Oltre a definire il suo caso “una vera e propria macchinazione”
aggiungendo poi “sono il primo al mondo a pagare le tasse sulla presunta
corruzione”, Platini ha risposto così a chi gli chiedeva se Sarkozy gli avesse
mai chiesto di votare per il Mondiale 2022 in Qatar: “No, non l’ha mai fatto.
Sono andato alla sua cena e là ho trovato i rappresentanti del Qatar.
Comunque è una scelta che rifarei con le due condizioni che avevo posto: che
si giochi a dicembre e che il torneo si svolga nei vari Paesi del Golfo, non
soltanto in Qatar».
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4
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Michel Platini torna sulla squalifica di otto anni comminatagli
dalla Commissione etica e attacca: "Non è indipendente,
contro di me una macchinazione".
La squalifica di otto anni comminatagli qualche settimana fa per corruzione non è andata giù al
presidente dell'UEFA, Michel Platini, che a margine dei Globe Soccer Awards si è ancora una
volta scagliato contro la Commissione che lo ha giudicato.
"Dicono di essere indipendenti, ma chi paga i viaggi e il lavoro dei componenti di questa
commissione? La Fifa...", attacca Platini che ha definito la sua squalifica "una vera e propria
macchinazione".
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corruzione. Sarkozy non mi ha mai, ma mai davvero, chiesto di votare per il Qatar".
Infine Platini racconta: "Sono andato alla sua cena e là ho trovato i rappresentanti del
Qatar. Comunque è una scelta che rifarei con le due condizioni che avevo posto, che si giochi a
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dicembre e che il torneo si svolga nei vari Paesi del Golfo".

SULLO STESSO ARGOMENTO
Stangata per Blatter e Platini? Malagò: "Sorpreso dall'entità delle squalifiche"
Platini 'stangato' e... rassegnato: "Verdetto scritto, non sono sorpreso"
Niente TAS per Platini: l'ex UEFA dovrà prima ricorrere alla Corte d'appello FIFA
FIFA, Platini non si arrende: “Mio nome infangato, combatterò in ogni tribunale”
Blatter e Platini stangati dal Comitato Etico della FIFA: 8 anni di squalifica per corruzione!
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Ultimi Video

Capello racconta la cessione di Ronaldo al Milan: "Quando si presentò a Madrid pesava 96 chili ma non voleva dimag…

Klopp: "Al mio Liverpool chiedo
continuità"

Il trasferimento del Fenomeno Ronaldo dal Real
Madrid al Milan, avvenuto nel gennaio del 2007,
allora fece grande scalpore soprattutto per il suo
passato in nerazzurro. Ma dietro quell'operazione di
mercato, in realtà, ci sarebbero state motivazioni non
propriamente tecniche.
A svelarlo, quasi nove anni dopo, è Fabio Capello

Puleo: "L'Avellino ha le carte in regola
per disputare i playoff. …

che da tecnico del Real avallò di buon grado la

Sportitalia Video

cessione di Ronaldo al Milan: "Si presentò a Madrid
che era 96 kg, gli chiesi di arrivare a 88-90 ma
non c'è stato niente da fare. Era un grandissimo
giocatore, ma un leader negativo per il gruppo".
Capello, intervistato a margine dei Globe Soccer Awards di Dubai da 'La Gazzetta dello Sport', infatti
ricorda: "Lo cedemmo a gennaio e l'ambiente in squadra cambiò completamente, riuscimmo a
recuperare nove punti al Barcellona, ma l'impatto mediatico fu enorme".

Pirlo: "Resto a NY, e l'Europeo dipende
da me"

Per fortuna di Capello, comunque, il Real Madrid quell'anno alla fine vinse addiritura la Liga mentre
Ronaldo, seppure con qualche chilo di troppo, siglò sette reti che si rivelarono fondamentali per
regalare al Milan quel quarto posto allora ancora valido per la qualificazione in Champions League.

 Visualizza commenti (1)
Messi fa 500 con il Barça
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Prime parole dopo la decisione della commissione etica che lo
ha squalificato per otto anni insieme a Blatter: "Dicono di
essere indipendenti, ma chi paga viaggi e lavoro dei
componenti?". Poi aggiunge: "Sarkozy non mi ha mai chiesto
di votare per il Qatar"
28 dicembre 2015
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Blatter: "Col calcio
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Michel Platini con l'ex presidente francese Nicolas

ROMA - "La commissione etica
che mi ha giudicato dice di essere
indipendente: ma chi paga i viaggi
e il lavoro dei componenti di
questa commissione? La Fifa...".
Michel Platini parte al contrattacco
e da Dubai parla della sua
squalifica per 8 anni, definendo
il caso "una vera e propria
macchinazione". "Sono il primo al
mondo a pagare le tasse sulla
presunta corruzione", ha aggiunto
il presidente squalificato della
Uefa.
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Poi Platini ha aggiunto: "Sarkozy
non mi ha mai, ma mai davvero, chiesto di votare per il Qatar". A Dubai per il
Globe Soccer Awards l'ex campione della Juventus ha parlato per la prima volta
in maniera approfondita dopo dopo la sentenza della commissione etica della
Fifa. "Sono andato alla sua cena e là ho trovato i rappresentanti del Qatar - ha
aggiunto riferendosi all'ex presidente francese - Comunque è una scelta che
rifarei con le due condizioni che avevo posto: che si giochi a dicembre e che il
torneo si svolga nei vari Paesi del Golfo, non soltanto in Qatar".
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Non mi ha mai chiesto di votare Mondiale 2022 in Qatar
 Twitta

LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2015 18:27

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Sarkozy non mi ha mai chiesto di votare
per il Qatar": lo ha ribadito Michel Platini, presente a Dubai per il
Globe Soccer Awards, parlando per la prima volta in maniera
approfondita dopo la squalifica di otto anni. "Sono andato alla sua
cena e là ho trovato i rappresentanti del Qatar - ha aggiunto Comunque è una scelta che rifarei con le due condizioni che avevo
posto: che si giochi a dicembre e che il torneo si svolga nei vari Paesi
del Golfo, non soltanto in Qatar".
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 Calcio Europeo  Italia nazionali news Conte: «Al Belgio ruberei il movimento calcistico»

FLASH NEWS 18:29 - Platini: «Commissione etica stipendiata dalla FIFA» | 17:47 - Premier League, Son e Arnautovic fanno ballare Tottenham e
Stoke | 17:37 - Serie B, due turni di squalifica a Geijo | 17:29 - Real Madrid, il comunicato dopo la decisione del
TAD | 17:01 - Udinese, Soldati: «Zielinski e Widmer piacciono al Napoli» |
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Italia nazionali news Conte: «Al Belgio
ruberei il movimento calcistico»
Italia e Belgio saranno di fronte nei gruppi di Euro 2016

EDITORIALI

Lazio, disastro difesa: ma non è solo De
Vrij dipendenza
QUELLO CHE L'AGENTE NON DICE
di Gianmarco Lotti - twitter:@GianmarcoLotti

I migliori procuratori di novembre: la top
10
ESCLUSIVE CALCIO NEWS 24
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ITALIA BELGIO NAZIONALI CONTE L'Italia e il Belgio si troveranno di fronte al prossimo Europeo. Le nazionali di
Antonio Conte e Marc Wilmots sono nel solito girone e si scontreranno nella
fase a gruppi. I due ct erano entrambi presenti a Dubai sul palco di Globe
Soccer e l'italiano Conte ha affermato: «Non c'è un singolo giocatore che ruberei
al Belgio, prenderei volentieri l'intero movimento calcistico. A Euro 2016
potranno fare bene e porre basi importanti per il futuro. Per me è diﬃcile trovare
un punto di forza nel Belgio, perché sono tutti bravi».
Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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ITALIA VS BELGIO - Conte ha poi aggiunto, a proposito dei singoli del
Belgio: «Tra Lukaku e Benteke in a acco, Hazard, Witsel e Nainggolan a
centrocampo, senza dimenticare Kompany dietro, non c'è un unico giocatore
che sceglierei. È dura dare un'indicazione. Poi anche in porta sono messi
benissimo, hanno un portierone come Courtois ma non dimentichiamoci anche
di Mignolet che contro di noi è stato insuperabile. Se i belgi sono in cima al
ranking non si tratta di una casualità, è tutto frutto di anni e anni di lavoro»
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Platini, nessuna pressione da Sarkozy
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18:27 (ANSA) - ROMA - "Sarkozy non mi ha mai chiesto di votare per il Qatar": lo
ha ribadito Michel Platini, presente a Dubai per il Globe Soccer Awards, parlando
per la prima volta in maniera approfondita dopo la squalifica di otto anni. "Sono
andato alla sua cena e là ho trovato i rappresentanti del Qatar - ha aggiunto Comunque è una scelta che rifarei con le due condizioni che avevo posto: che si
giochi a dicembre e che il torneo si svolga nei vari Paesi del Golfo, non soltanto in
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L'ex centrocampista bianconero premiato ai Globe Soccer Awards con il premio alla carriera
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Klopp: "Al mio Liverpool chiedo continuità"
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Gli Oscar del
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Simone Puleo, ex calciatore dell'Avellino, oggi direttore sportivo, ha parlato dell'ottimo momento degli
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Alfageme: "Conosco Falletti, sarà giocatore da Serie A"
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Ternana César Falletti durante la trasmissione di Sportitalia, "Speciale Serie B". Altro »
Sportitalia Video - 3 ore fa
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Aprilia - Bradl accusa il suo ex team: 'Dalla Forward solo promesse a vuoto'
Il pilota dell'Aprilia Stefan Bradl è tornato sulla sua infelice esperienza alla Forward. Una mezza stagione
da dimenticare, come riferito a SpeedWeek: "'C'era ovviamente molta attesa all'inizio della stagione, ma
le cose sono poi andate diversamente e la mia frustrazione era grande. Ci sono stati momenti in cui le
cose hanno funzionato, ma spesso solo a livello individuale. In Forward non avevo supporto e nella
prima metà stagione è stato difficile per me andare avanti mantenendo la motivazione. ... Altro »
Sportitalia - 7 minuti fa
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Fifa, Platini: «Sarkozy non mi
ha mai chiesto di votare Qatar»
Il francese, presente a Dubai per il Globe Soccer Awards:
«Rivoterei per il Mondiale 2022, ma alle condizioni che
avevo posto. Commissione etica? Li paga la Fifa...»  twitta
lunedì 28 dicembre 2015



TORINO - "Sarkozy non mi ha mai, ma mai davvero, chiesto di votare per il
Qatar": lo ha ribadito Michel Platini, presente a Dubai per il Globe Soccer
Awards, parlando per la prima volta in maniera approfondita dopo la
squalifica di otto anni. "Sono andato alla sua cena e là ho trovato i
rappresentanti del Qatar - ha aggiunto - Comunque è una scelta che rifarei
con le due condizioni che avevo posto: che si giochi a dicembre e che il
torneo si svolga nei vari Paesi del Golfo, non soltanto in Qatar".
«COMMISSIONE ETICA? LI PAGA LA FIFA...» - "La commissione etica che mi
ha giudicato dice di essere indipendente: ma chi paga i viaggi e il lavoro dei
componenti di questa commissione? La Fifa...". Il francese ha definito il caso
"una vera e propria macchinazione". "Sono il primo al mondo a pagare le
tasse sulla presunta corruzione".
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Non mi ha mai chiesto di votare Mondiale 2022 in
Qatar  twitta
lunedì 28 dicembre 2015



(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Sarkozy non mi ha mai chiesto di votare per il
Qatar": lo ha ribadito Michel Platini, presente a Dubai per il Globe Soccer
Awards, parlando per la prima volta in maniera approfondita dopo la
squalifica di otto anni. "Sono andato alla sua cena e là ho trovato i
rappresentanti del Qatar - ha aggiunto - Comunque è una scelta che rifarei
con le due condizioni che avevo posto: che si giochi a dicembre e che il
torneo si svolga nei vari Paesi del Golfo, non soltanto in Qatar".
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Euro 2016, Antonio Conte: “Al
Belgio ruberei mezza squadra”
Il commissario tecnico azzurro ha partecipato ad un
workshop dedicato agli allenatori a Dubai e incrociato
il tecnico belga Marc Wilmots. Ne è nato un simpatico
"faccia a faccia", in vista della sfida del prossimo
Europeo.
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Dopo aver studiato l'inglese, Antonio
Conte ripassa la lezione sul Belgio a più
di sei mesi dagli Europei di calcio. Il
prossimo 13 giugno a Lione, gli Azzurri
affronteranno proprio la squadra di Marc
Wilmots in quella che sarà la prima
partita italiana del gruppo E. Una sfida
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che, dopo aver perso nella recente
amichevole, proveranno a rifarsi contro
la squadra numero uno nel ranking Fifa. I due commissari tecnici hanno giocato
in anticipo il match in occasione della consegna dei "Globe Awards" di Dubai.
Dopo le parole di elogio del collega belga ("All'Italia toglierei Verratti e i
difensori della Juventus, perchè sono loro il punto di forza di una squadra
temibile"), il ct azzurro ha risposto elogiando il collettivo nerogiallorosso: "Sono
primi nel ranking non a caso – ha dichiarato l'allenatore salentino – E' difficile
trovare un punto di forza nel Belgio, sono tutti bravi. E' il risultato di un lavoro
che dura da anni".
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Leonardo Ciccarelli

Un'intera squadra da "rubare" – Agli applausi a Marc Wilmots, che da Dubai
è andato via con il premio "miglior tecnico del 2015" sottobraccio, Antonio Conte
ha fatto seguire parole dolci e complimenti sinceri: "Chi ruberei al Belgio? Più
che un singolo giocatore, ruberei l'intero movimento calcistico – ha scherzato
l'ex allenatore della Juventus – È dura dare
un'indicazione. Hanno Lukaku e Benteke in
attacco, Hazard, Witsel e Nainggolan a centrocampo, senza
dimenticare Kompany dietro. Il massimo è poi in porta: oltre a Courtois non
dimentichiamo il portiere del Liverpool, Mignolet, che contro di noi sembrava
insuperabile". Protagonista, insieme a Wilmots e a Fabio Capello, del workshop
dedicato agli allenatori organizzato dal "Dubai International Sports Conference",
Conte ha poi concluso il suo intervento dopo aver previsto un futuro roseo per la
squadra belga: "E' un movimento molto importante che, secondo me, può
confermarsi. Sono in grandissima ascesa e possono non solo fare bene in
questo Europeo ma porre basi importanti per il futuro".

Star Wars- Yoda racconta... Maurizio
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Fabio Capello e Ronaldo il
Fenomeno ai tempi del Real
Madrid - LaPresse

0

Calcio > Liga

Condividi

 Condividi

 Tweet

Botta e risposta a suon di
scortesie tra Capello e Ronaldo
Di LaPresse

Ultimo aggiornamento 18 ore fa - Pubblicato on 29/12/2015 at 21:13

Capello: "Ronaldo è il più forte giocatore che io abbia
allenato, ma era un leader negativo per il gruppo e quando
andò via la squadra cambiò completamente"; Ronaldo:
"Capello era bravo, ma era già nella fase discendente della
sua carriera: dopo quell'anno al Real Madrid non ha più
vinto nulla"
"Ronaldo, il 'Fenomeno', è il più grande giocatore che abbia mai
allenato". Lo ha detto Fabio C a p e l l o durante il workshop in
svolgimento a Dubai nella decima edizione del 'Dubai International
Sports Conference'. L'allenatore friulano ha rivelato però un
retroscena ai tempi del Real Madrid a proposito dell'attaccante
brasiliano. "Si presentò a Madrid che era 96 kg, gli ho chiesto di
arrivare a 88-90. Non c'è stato niente da fare. Era un grandissimo
giocatore, ma un leader negativo per il gruppo - ha ammesso - Lo
c e d e m m o a g e n n a i o e l'ambiente in squadra cambiò
completamente: riusciamo a recuperare nove punti al
Barcellona, anche se l'impatto mediatico (della cessione, ndr) fu
enorme".
La replica di Ronaldo alle critiche di Capello non si è fatta attendere.
Il Fenomeno ha replicato per le rime, dichiarando che l'italiano era
"già nella parabola discendente (della carriera, ndr)" durante la sua
seconda esperienza come allenatore del Real Madrid. In un'intervista
con il giornale Folha de San Paulo, Ronaldo ha replicato: "Capello
era un grande allenatore ai suoi tempi, negli anni '90. Al Real
Madrid era già in fase calante e aveva perso la sua capacità di
motivare. Tanto che, dopo quella stagione, non ha più avuto
successo". Dopo l'addio al Real Madrid, Capello ha guidato le
nazionali di Inghilterra e Russia guidandole rispettivamente alla
qualiﬁcazione ai Monﬁali nel 2010 e nel 2014. Ronaldo ha giocato nel
Real Madrid dal 2002 al 2007 realizzando 83 gol in 127 partite.
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Annunci

Dubai Parla Michel Platini. Per la prima volta dopo la sentenza che lo ha ghigliottinato,
otto anni fuori dal calcio. Parla a Dubai, in occasione del World Globe Soccer Award di
cui lui da anni è special guest. Lo fa in territorio neutro, dunque: «Per prima cosa voglio
riportare i fatti veri e mettere fine alle interpretazioni. Ho avuto un primo contratto con
Blatter per lavorare al suo fianco, dopo il mondiale del 1998. L'accordo prevedeva una
certa somma, lui mi ha detto di potermi pagare soltanto 300 mila euro e non il milione
subito, ma che questo sarebbe stato versato successivamente. Passato il tempo ho
chiesto notizie, su loro richiesta ho emesso una fattura e dieci giorni dopo sono stato
pagato. Versata la somma sul conto ho pagato tutte le tasse al franco svizzero come da
documenti firmati. Quelli che mi hanno pagato, cioè la Fifa, hanno in seguito deciso di
spedirmi alla commissione etica presieduta da colui il quale aveva già secretato il
rapporto Garcia sulla corruzione della stessa Fifa. La commissione etica dice di essere
indipendente ma chi paga i viaggi, il lavoro dei giudici di questa commissione? La Fifa.
Loro mi accusano di non avere informato il comitato esecutivo di questo mio contratto.
Sono io che avrei dovuto informare o qualcun altro? Qualcuno forse mi aveva detto di
farlo? Per questo vengo accusato di conflitto di interessi. Dopo tutto questo è scoppiato il
caso, una vera e propria macchinazione. Voi potete fare tutte le interpretazioni che
volete ma questi sono stati i fati e su questo voglio battermi. La mia battaglia non è certo
per una poltrona alla Fifa o all'Uefa ma contro l'ingiustizia»Così, tutto di un fiato. Servono
domande e precisazioni. Si è detto che lei ha votato per il Qatar dopo l'incontro con
Sarkozy.«Sarkozy non mi ha mai, ma mai davvero, chiesto di votare per il Qatar. Sono
andato alla sua cena e là ho trovato i rappresentanti del Qatar. Comunque è una scelta
che rifarei con le due condizioni che avevo posto: che si giochi a dicembre e che il torneo
si svolga nei vari Paesi del Golfo non soltanto in Qatar».Non c'è alcuna traccia di quel
contratto.«Era un accordo verbale. Quando Boniperti entrava nello spogliatoio e diceva:
doppio premio per tutti, era un contratto? Hanno scritto che quei soldi mi sono stati dati
nove anni dopo per favorire Blatter, che sono un corrotto, ma credo di essere il primo
corrotto al mondo che paga le tasse sulla corruzione, un idiota insomma. E poi ricordate
una cosa: dopo 5 o 6 anni certe pendenze vanno in prescrizione, se la Fifa avesse voluto
avrebbe potuto non pagarmi e io sarei stato sconfitto anche in tribunale».E
adesso?«Aspetto le motivazioni poi sarà battaglia durissima, andrò in appello, poi al Tas
e poi a tutti i tribunali contro l'ingiustizia. Perché chi mi ha pagato poi mi ha
condannato».Si sente vittima e di chi?«Ci sarà il tempo per parlarne. E' difficile dire chi
sia o sia stato, esistono diverse soluzioni ma io come persona non c'entro, è l'Uefa, il
potere dei club, l'importanza dei grandi calciatori che giocano in Europa ad avere dato
fastidio a Zurigo, anzi è odio. Una acredine che c'era con Johansson ma è cresciuta e
molto con me».Il futuro della Fifa e del suo presidente?«Dovrà stare attenta
all'indipendenza. Io volevo portare il calcio nella Fifa come ho fatto nell'Uefa. I governi
entrano troppo nel calcio perché ne hanno bisogno ma il calcio non ha affatto bisogno
della politica».La gente ormai sospetta di lei.«Ho ricevuto insulti dovunque quando ero
calciatore, allora temevo quegli attacchi, ero giovane, oggi ho 60 anni e so come
reagire».Ma se lei non si fosse candidato alla Fifa forse«L'Fbi ci sarebbe stata lo steso,
forse la commissione etica no».Da quando non vede Blatter?«Non ho contatti con lui ma
penso che il 26 febbraio lui presenterà le sue riforme, dopo 41 anni è giusto, anche a
livello umano, che così sia».L'Euro 2016 è roba sua.«Quello mi brucia un po' tanto, non
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poterci essere, dovrò comprare il biglietto, così ho letto.. Così leggerò nelle motivazioni
non quello che ho fatto, ma quello che loro pensano che io abbia fatto. Io la chiamo
inquisizione. E voi?».Basta e avanza.
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Platini non ci sta: "La mia squalifica è
una macchinazione, Commissione
pagata dalla FIFA"

Mercato, Pedullà: "Il Napoli deve migliorare
senza alterare gli equilibri"
Pochettino: "Tottenham in corsa? Tutto è
possibile"
Cannella: "Il Napoli può vincere lo Scudetto,
grande lavoro di Giuntoli e Sarri"
Mondonico: "La mia esperienza in campo con
bambini, alcolisti e schiavi delle droghe"

   

21 ore fa

Sci, Innerhofer quarto con il paletto di una porta
agganciato
Australian Open, Gasquet annuncia il forfait
Benitez è stufo: "C'è una campagna contro di
me"
A febbraio audizione atleti accusati di aver eluso
l'antidoping
Australian Open, Schiavone a caccia del
62esimo Slam

Ultimi Video

Michel Platini torna sulla squalifica di otto anni comminatagli dalla Commissione etica e attacca: "Non è indipendente…

Liga, il Barça punta il record di gol

La squalifica di otto anni comminatagli qualche
settimana fa per corruzione non è andata giù al
presidente dell'UEFA, Michel Platini, che a margine
dei Globe Soccer Awards si è ancora una volta
scagliato contro la Commissione che lo ha giudicato.
Cannella: "Il Napoli può vincere lo
Scudetto, grande lavoro di Giuntoli …

"Dicono di essere indipendenti, ma chi paga i viaggi
e il lavoro dei componenti di questa commissione?

Sportitalia Video

La Fifa...", attacca Platini che ha definito la sua
squalifica "una vera e propria macchinazione".
Quindi il francese sottolinea: "Sono il primo al mondo
a pagare le tasse sulla presunta corruzione. Sarkozy non mi ha mai, ma mai davvero, chiesto di
votare per il Qatar".
Infine Platini racconta: "Sono andato alla sua cena e là ho trovato i rappresentanti del
Qatar. Comunque è una scelta che rifarei con le due condizioni che avevo posto, che si giochi a
dicembre e che il torneo si svolga nei vari Paesi del Golfo".

Mercato, Pedullà: "Il Napoli deve
migliorare senza alterare gli e …

 Visualizza commenti (2)
Condividi

https://it.sports.yahoo.com/notizie/platini-non-ci-sta-la-173555975.html?soc_src=copy
 

 
Pochettino: "Tottenham in corsa? Tutto
è possibile"

Liga, il Barça punta il record di gol
Già 176 nel 2015 in gare ufficiali, mentre il Real di Ancelotti l'anno scorso ne fece 178 Altro »
Omnisport - 17 minuti fa
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Michel Platini non ci sta e dopo la squalifica di otto anni
attacca frontalmente gli organi giudicanti: "A Zurigo odiano
l'UEFA perché senza scandali, dovranno reintegrarmi".
Il suo soprannome sui campi era Le Roi e, da vero re, Michel Platini anche fuori dal rettangolo
verde non ci pensa neppure ad abdicare. Anzi. Il presidente dell'UEFA, dopo la squalifica di otto
anni comminatagli per corruzione, parte al contrattacco.
"Quando nel 1998 Blatter mi chiama in Fifa mi assicura uno stipendio da 300 mila franchi e mi
promette una differenza che però non può garantirmi subito perché non posso guadagnare più
del segretario generale. Io mi fido ma gli anni passano e i soldi non si vedono. Nel 2011
il direttore finanziario della Fifa mi ha chiesto di emettere una fattura e così ho fatto. Dopo 10

COMPETIZIONI
Calendario

Classifica

Premier League

giorni ho ricevuto quel che mi spettava con 4 rate da 500mila franchi. Somme per le quali ho
pagato le tasse in Svizzera dove sono residente", spiega Platini a margine dei Globe Soccer
Awards.

LE NOTIZIE PIÙ CALDE

Che poi si chiede: "Non si è mai visto che sia colpevole chi paga le tasse. Ma come mai chi mi

Più Lette

Più Commentate

ha dato i soldi mi ha mandato di fronte alla Commissione etica?. Aspetto le motivazioni della
squalifica di 8 anni, perché poi ci sono le scadenze dell’appello e del Tas. I miei legali sono
pronti, condurrò la mia battaglia a tutti i livelli sportivi. Non accetto una simile ingiustizia. E se
sarà necessario ne riparleremo di fronte alla giustizia ordinaria. Sono pronto a chiedere i danni".
La speranza di Platini è chiara: "Se il verdetto fosse di assoluzione, come spero, o sotto i 3
anni io dovrei comunque essere reintegrato all'UEFA. Spero non ci voglia molto tempo. Ma qui
non c’è in gioco solo la mia persona. C’è stata una macchinazione. Di sicuro l’obiettivo non è
Platini, la verità è che a Zurigo odiano la Uefa, il potere di una confederazione senza
scandali. Un fatto è certo: io mi sono candidato perché avevo 100 dichiarazioni di voto scritte e
50 a voce. E questo ha fatto arrabbiare Zurigo".
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Ma non solo Zurigo: "Gli interessi economici in ballo sono sotto gli occhi di tutti, anche quelli

politici. Io mi auguro che il prossimo presidente Fifa riesca a restare indipendente. In ogni caso
ci sono ancora pochi uomini di calcio nell’organismo mondiale. Gli Usa avevano già avuto il
Mondiale nel ‘94 e trovavo giusto che dopo sette sconfitte finalmente un Paese arabo avesse
una Coppa del Mondo, così come mi ero speso per la Russia".
Infine Platini si sofferma sugli attuali rapporti con Blatter: "L’ultima volta l’ho visto due mesi fa
dopo la nostra deposizione. Non escludo di sentirlo in futuro. Dal punto di vista umano, dopo 41
anni di Fifa, mi farebbe piacere che partecipasse al prossimo congresso. Per esporre le sue
riforme".

SULLO STESSO ARGOMENTO
Blatter e Platini stangati dal Comitato Etico della FIFA: 8 anni di squalifica per corruzione!
Niente TAS per Platini: l'ex UEFA dovrà prima ricorrere alla Corte d'appello FIFA
FIFA, Platini non si arrende: “Mio nome infangato, combatterò in ogni tribunale”
Platini non ci sta: "La mia squalifica è una macchinazione, Commissione pagata dalla FIFA"
Stangata per Blatter e Platini? Malagò: "Sorpreso dall'entità delle squalifiche"
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Platini, i guai non finiscono:
rischia una nuova sanzione

BLOOOOG! di Fabrizio Bocca
PARLIAMONE INSIEME
67 COMMENTI

?Nuovi guai per l'ex presidente della Uefa, già sospeso per 8
anni da qualsiasi attività legata al calcio. La sua
partecipazione al Globe Soccer di Dubai potrebbe costargli
una nuova pena

L'invasione dell' Ultraprovincia:
cosa direste di una serie A con un
gruppo di club piccoli (ma non
troppo), tipo Sassuolo, Empoli,
Chievo, Carpi, Frosinone, Crotone
etc? Beh è possibile, ed avanzano
sempre di più...
CONDIVIDI

30 dicembre 2015
Blatter:
"Abbandonato
dalla Fifa, ora
lotterò per me

Articoli
Correlati

Condannati Blatter
e Platini. Dalla Fifa
8 anni di squalifica

Scandalo Fifa,
Blatter: "Col calcio
ho chiuso, Platini
traditore"

ROMA – Altri possibili guai con la
Fifa per Michel Platini. L’ex
fuoriclasse francese,
recentemente sospeso per 8
anni da qualsiasi attività legata
al calcio, potrebbe finire di nuovo
nel mirino del Comitato Etico della
Federcalcio internazionale per la
sua partecipazione al Globe
Soccer di Dubai.
VISTI DALL'ALA di Massimo Mauro

RISCHIA NUOVA SQUALIFICA
– Lo scrive il sito del quotidiano
“L’Equipe” che ha provato anche a
Michel Platini (ansa)
strappare un commento a un
portavoce del comitato etico della Fifa che si è limitato a osservare che “in
termini generali viene esaminata qualsiasi presunta violazione al procedimento”.
Lo scorso 21 dicembre Platini, insieme a Blatter, ha ricevuto una squalifica di 8
anni per essere stati giudicati ”colpevoli di corruzione e abuso” in merito al
versamento di 2 milioni di franchi dal dirigente svizzero
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Platini, ancora nel mirino della
commissione etica della Fifa.
Nuova sanzione in arrivo?
Per l'ex presidente dell'Uefa, colpito dalla sospensione
per 8 anni, potrebbe arrivare una nuova sanzione. Il
Comitato Etico della Fifa sta, infatti, valutando la
recente partecipazione del francese al Globe Soccer di
Dubai.
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di Alberto Pucci

Piove sul bagnato per Michel Platini. Il
dirigente francese, già fatto scendere dal
trono dell'Uefa in seguito alla sentenza
della commissione etica della Fifa, è
ancora nel mirino della stessa per la sua
recente partecipazione ai "Globe Soccer
di Dubai": evento nel quale vengono
premiati, oltre che i giocatori, anche i
migliori dirigenti dell'anno che sta per
concludersi. Secondo il francese
"Equipe", Platini potrebbe ancora una volta venir giudicato colpevole poiché,
come confermato da portavoce della Fifa, all'interno della commissione etica
"viene esaminata qualsiasi presunta violazione al procedimento". La presenza
di Platini, che in teoria non avrebbe dovuto partecipare alla serata dedicata alle
premiazioni, è ora "sub-judice" e potrebbe generare un ulteriore sanzione per il
braccio destro di Sepp Blatter.
Platini pronto alla battaglia legale – Dopo aver urlato tutta la sua rabbia,
proprio durante il suo soggiorno negli Emirati Arabi, Michel Platini ha ribadito la
sua teoria e la sua ambizione: quella di rientrare a far parte del direttivo
dell'Uefa. "Se verrò assolto o se mi daranno un massimo di tre anni di
sospensione, dovrei comunque essere reintegrato all'UEFA – ha spiegato
Platini – Qui non c’è in gioco solo la mia persona e di sicuro l’obiettivo non è
solo Platini. La verità è che a Zurigo odiano la Uefa e il potere di una
confederazione senza scandali. Io mi sono candidato perché avevo 100
dichiarazioni di voto scritte e 50 a voce. E questo ha fatto arrabbiare Zurigo".
Un Platini deciso ad andare fino in fondo nella sua battaglia: "I miei avvocati
sono pronti, così come lo sono io che, se servirà, condurrò la mia battaglia a
tutti i livelli sportivi. Non accetto una simile ingiustizia e nel caso sono pronto
ad andare di fronte alla giustizia ordinaria e a chiedere i danni".
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affare possibile a gennaio
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diventa virale
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Cracco, le lezioni di Masterchef: giovani sudate in cucina, non
solo in tv
Carlo Cracco chiude il 2015 al culmine del successo, uno splendido cinquantenne con
quattro figli, la moglie Rosa che cura il blog di famiglia «CasaCracco», il ristorante a due
passi dal Duomo che non perde un colpo confermando le due stelle Michelin e la nuova
edizione di Masterchef che lo vede come sempre protagonista. Non male per il figlio del
ferroviere nato in Veneto nel 1965 che ha iniziato a sgobbare nelle cucina a soli 17 anni.
Ma anche un anno senza respiro, di lavoro e mille impegni: lo becchiamo a Dubai per il
Globe Soccer Award-Food For Champions che ha visto riunito il gotha del calcio. Era ai
fornelli per preparare un risotto in coppia con Fabio Capello nei panni dell'apprendista.
Cosa ci riserva la nuova edizione di Masterchef dopo l'ultima terminata con lo scoop di
Striscia sul vincitore che in realtà era un professionista? «Diciamo che stiamo soprattutto
attenti a non sbagliare». Ma davvero non era uno scoop concordato? «Ma certo che no.
Io ho anche dubbi sul fatto che il vincitore Nicolò fosse davvero un cuoco professionista
mentre partecipava alla trasmissione, non credo che basti aver fatto la scuola
alberghiera per esserlo, come non tutti i laureati in legge sono avvocati». Al di là di
queste polemiche ormai vecchie, pensi che la formula Masterchef abbia ancora spazio e
successo? «Direi che è presto per parlare di declino, anzi, i primi dati di ascolto sono
galvanizzanti. Del resto è una gara vera, non c'è finzione e questo lo spettatore lo
percepisce molto chiaramente». Poi c'è stato l'innesto di Antonino Cannavacciuolo...
«Beh, anche lui viene da esperienze televisive ed è già un personaggio molto
conosciuto. Diciamo che caratterialmente completa il ventaglio psicologico dei giudici, è
sicuramente un arricchimento al programma». Masterchef ha acceso l'interesse per la
cucina anche tra chi non è appassionato, come valuti lo stato della cucina italiana in
questo momento? «Credo che il nostro paese sia appena all'inizio di un percorso che
necessità ancora di alcuni anni prima di vedere una crescita effettiva di proposta e di
pubblico. Al momento l'alta cucina è quasi ovunque sostenuta dagli stranieri, dai
visitatori mentre il pubblico locale non incide come dovrebbe. Siamo ben distanti da
quello che avviene a Parigi, Londra, New York e in Estremo Oriente perché da noi il
tessuto della ristorazione è ancora familiare. Con i vantaggi e gli svantaggi che questo
comporta. Al momento l'alta ristorazione è presente a macchia di leopardo in Italia».
Masterchef ha anche fatto venire a tutti la voglia di fare il cuoco. Per un giovane è una
prospettiva concreta? «In televisione arriva solo una parte del nostro lavoro. Quella più
dura e sacrificata la conosce bene chi lavora in cucina. Si trata di un lavoro difficile» I
giovani ventenni di oggi rispetto alla vostra generazione di cinquantenni partono in
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vantaggio? «Sicuramente sì perché noi avevamo solo la Francia e un po' di Giappone
come riferimento. Oggi l'orizzonte è molto più ampio, ma per un ragazzo è importante
farsi le basi, conoscere bene le cucine più importanti perché oggi non si può aprire un
ristorante senza conoscere le nuove tendenze, e mi riferisco per esempio anche a paesi
come il Perù che per noi neanche esistevano, gastronomicamente parlando». Il percorso
è lungo? «Assolutamente sì, non basta fare brevi stage un po' ovunque solo per dire che
si è stati in cucina da Tizio o Caio. Servono lunghi soggiorni per impossessarsi delle
basi. In questo campo non esistono scorciatoie». È stato l'anno dell'Expo. Cosa resterà
degli investimenti fatti nel settore a Milano dopo tanto fermento? «Milano è una città
unica in Italia e offre molte opportunità. Diciamo che l'offerta è stata abbondante e mi
auguro che tutti resistano anche se ho già visto alcune chiusure. La verità che è molti
investitori vengono da altri settori e hanno fretta di rientrare. In realtà il successo di un
ristorante richiede tempo e tanta fatica». Se l'Italia è il Paese dove pensiamo di
mangiare meglio al mondo perché l'alta ristorazione ha difficoltà? «C'è l'aspetto della
tradizione che pesa. Inoltre bisogna considerare che far da mangiare bene è cosa
completamente diversa dallo gestire un ristorante. Bisogna avere chiaro il progetto,
scegliere e non essere scelti. Certo, la base è fatta di grandi cucine regionali, piatti
buonissimi, prodotti di eccellenza. Ma questi elementi da soli non bastano». La Francia
ha lanciato La Liste per contenere il successo della 50Best. Secondo te non ci sono
troppe guide? «Nel mondo non c'è mai stato tanto interesse per la gastronomia. Se si
fanno nuove guide vuol dire che c'è interesse e spazio editoriale. Per un cuoco sono
importanti perché ti fanno conoscere, ma bisogna anche stare attenti a non farsi
condizionare troppo o schierarsi per l'una piuttosto che per l'altra: rispetto, insomma, ma
anche autonomia professionale».
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