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Milan e SNAITECH contro match fixing

LINK: http://www.milannews.it/news/milan-e-snaitech-contro-match-fixing-283275 

NEWS Milan e SNAITECH contro match fixing Lanciata la campagna 'Giù le mani dal pallone' 30.01.2018

22:12 di Antonio Vitiello Twitter: @AntoVitiello articolo letto 5832 volte Fonte: ANSA foto ANSA (ANSA) -

CARNAGO (VARESE), 30 GEN - Milan e SNAITECH in campo contro il match fixing. Montolivo,

Bonaventura, Conti e Storari si sono prestati come testimonial in un video per sensibilizzare in maniera

ironica il pubblico su una piaga che infetta il mondo dello sport tanto quello delle scommesse legali. "Chi

ama mettere alla prova la propria competenza calcistica con la scommessa, può farlo solo se il calcio è

sano e pulito. La scommessa su un prodotto aggredito da corruzione e illegalità perde inevitabilmente

appeal: noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente combattere

questo pericolo", spiega l'ad di SNAITECH, Fabio Schiavolin, presentando a Milanello la campagna 'Giù le

mani dal pallone', che prevede anche workshop per i giocatori rossoneri, dalle giovanili alla prima squadra.

"Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli, avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme", dice

l'ad del Milan Marco Fassone. ASCOLTA rmcsport.net - La radio di chi ama il calcio
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Snaitech e Milan insieme per dire no al Match Fixing

LINK: http://www.spotandweb.it/news/811264/snaitech-milan-insieme-dire-no-al-match-fixing.html 

Snaitech e Milan insieme per dire no al Match Fixing Si scrive match fixing, si legge corruzione,

manipolazione, alterazione di una competizione. In altre parole, una malattia che infetta lo sport e il mondo

delle scommesse e che va combattuta con la massima energia. Per questo, SNAITECH e AC Milan, forti di

una partnership ormai collaudata da anni (SNAITECH è Major Partner del Club), lanciano l'iniziativa "Giù le

mani dal pallone", che punta a informare e sensibilizzare i giocatori rossoneri (dalle giovanili alla prima

squadra) e il pubblico sul triste fenomeno delle frodi sportive. Per raggiungere l'obiettivo di un'informazione

chiara e lineare, sarà lanciato un video "edutainment" per raccontare in modo immediato ed efficace il tema

match fixing, affiancato a un corso di formazione strutturato e declinato per ogni squadra. Fondamentale, al

riguardo, la collaborazione di Genius Sport, società che fornisce a livello internazionale servizi per

proteggere lo sport e gli operatori di scommesse dalle minacce del match fixing. "Siamo a fianco del Milan

da anni e ci fa particolarmente piacere consolidare la nostra partnership con contenuti sempre nuovi -

dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH -. Oggi lanciamo insieme un'iniziativa

importante, che mira alla corretta informazione sul match fixing. Per noi si tratta di una sfida fondamentale:

chi ama mettere alla prova la propria competenza calcistica attraverso la scommessa, lo può fare solo se il

calcio è sano e pulito. La scommessa su un prodotto aggredito dalla corruzione e dall'illegalità perde

inevitabilmente appeal e questo è un pericolo che noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in

Italia, dobbiamo assolutamente combattere. Siamo convinti che la comprensione reale del fenomeno e una

continua e costante attività formativa rappresentino la strada migliore per combattere e prevenire le frodi

sportive. Per la prima volta una squadra di Serie A ha coinvolto i suoi giocatori nella realizzazione di un

video per raccontare un tema così delicato e provare a fare chiarezza su un argomento che crea ancora

tanta confusione, sia nel mondo del calcio che nel pubblico che lo segue. Il fenomeno viene spesso

erroneamente associato alle scommesse regolarmente autorizzate, mentre è molto importante riconoscere

la differenza fra una scommessa legale e un caso di manipolazione delle gare. Questo affinché vengano

tutelati tutti, giocatori, scommettitori e bookmaker autorizzati, principali vittime del match fixing". "Il Milan è

sempre stato in prima fila nel contrasto al match fixing - dichiara Marco Fassone Amministratore Delegato

del Milan - e una costante informazione per i calciatori e i tifosi rappresenta uno strumento fondamentale

per poter creare una barriera contro le frodi sportive. Sono felice che questa iniziativa sia stata realizzata

insieme al nostro Sponsor Snaitech: con grande senso di responsabilità si è messo a disposizione per

un'attività formativa per le squadre del settore giovanile e per la prima squadra. Se rendiamo i nostri

calciatori consapevoli, avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme. Il calcio deve essere uno

sport pulito e dobbiamo essere i primi a dare esempi positivi". Il video - Per veicolare un'informazione

corretta e immediata è stato realizzato un video "edutainment" nel quale, in compagnia dello "sportfessor"

di SNAI, Adam Grapes, appaiono quattro calciatori del Milan: Giacomo Bonaventura, Andrea Conti,

Riccardo Montolivo e Marco Storari. Un cambio di passo rispetto alle precedenti campagne sul tema: mai

prima d'ora un club aveva messo a disposizione i suoi atleti in veste di testimonial per raccontare e

denunciare un fenomeno così delicato e complesso. Il video sarà declinato su tutti i canali social, attraverso

gli account ufficiali di Milan e SNAITECH, e raggiungerà in questo modo un gran numero di tifosi, e amanti

dello sport con il claim "Giù le mani dal pallone". Alla larga dal "match fixer" - Nei workshop formativi,

modulati in maniera diversa a seconda dell'età dei partecipanti, verrà tracciato un profilo del "corruttore

tipo", il quale usa mostrarsi dapprima amico, attraendo lo sportivo con qualche favore e rendendolo in

qualche modo debitore, e poi punta a coinvolgerlo nella combine, con pressioni sempre più minacciose.

Sarà spiegato agli atleti rossoneri che queste persone, lungi dall'essere amici, guadagnano illecitamente

trascinandoli in una rischiosa spirale di illegalità, per poi esporli al rischio di carriere compromesse e
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reputazioni segnate, come testimoniano i tanti casi nelle cronache degli ultimi anni.
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Milan e SNAITECH contro match fixing

LINK: http://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/milan-e-snaitech-contro-match-fixing-1071711 
Milan e SNAITECH contro match fixing Lanciata la campagna 'Giù le mani dal pallone' foto ANSA (ANSA) -

CARNAGO (VARESE), 30 GEN - Milan e SNAITECH in campo contro il match fixing. Montolivo,

Bonaventura, Conti e Storari si sono prestati come testimonial in un video per sensibilizzare in maniera

ironica il pubblico su una piaga che infetta il mondo dello sport tanto quello delle scommesse legali. "Chi

ama mettere alla prova la propria competenza calcistica con la scommessa, può farlo solo se il calcio è

sano e pulito. La scommessa su un prodotto aggredito da corruzione e illegalità perde inevitabilmente

appeal: noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente combattere

questo pericolo", spiega l'ad di SNAITECH, Fabio Schiavolin, presentando a Milanello la campagna 'Giù le

mani dal pallone', che prevede anche workshop per i giocatori rossoneri, dalle giovanili alla prima squadra.

"Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli, avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme", dice

l'ad del Milan Marco Fassone.
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"Giù le mani dal pallone": Milan e Snaitech insieme per dire no al match

fixing
LINK: http://www.calcioefinanza.it/2018/01/30/milan-snaitech-contro-match-fixing/ 

"Giù le mani dal pallone": Milan e Snaitech insieme per dire no al match fixing di Redazione - 30 gennaio

2018 SHARE Facebook Twitter tweet Andrea Conti, Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato Snaitech -

Lorenzo Giorgetti, CCO Milan - Marco Storari (Credit @acmilan) Si scrive match fixing, si legge corruzione,

manipolazione, alterazione di una competizione. In altre parole, una malattia che infetta lo sport e il mondo

delle scommesse e che va combattuta con la massima energia. Per questo, SNAITECH e AC Milan, forti di

una partnership ormai collaudata da anni (SNAITECH è Major Partner del Club), lanciano l'iniziativa 'Giù le

mani dal pallone', che punta a informare e sensibilizzare i giocatori rossoneri (dalle giovanili alla prima

squadra) e il pubblico sul triste fenomeno delle frodi sportive. 'Siamo a fianco del Milan da anni e ci fa

particolarmente piacere consolidare la nostra partnership con contenuti sempre nuovi - dichiara Fabio

Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH -. Oggi lanciamo insieme un'iniziativa importante, che mira

alla corretta informazione sul match fixing. Per noi si tratta di una sfida fondamentale: chi ama mettere alla

prova la propria competenza calcistica attraverso la scommessa, lo può fare solo se il calcio è sano e

pulito. La scommessa su un prodotto aggredito dalla corruzione e dall'illegalità perde inevitabilmente

appeal e questo è un pericolo che noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo

assolutamente combattere. Siamo convinti che la comprensione reale del fenomeno e una continua e

costante attività formativa rappresentino la strada migliore per combattere e prevenire le frodi sportive. Per

la prima volta una squadra di Serie A ha coinvolto i suoi giocatori nella realizzazione di un video per

raccontare un tema così delicato e provare a fare chiarezza su un argomento che crea ancora tanta

confusione, sia nel mondo del calcio che nel pubblico che lo segue. Il fenomeno viene spesso

erroneamente associato alle scommesse regolarmente autorizzate, mentre è molto importante riconoscere

la differenza fra una scommessa legale e un caso di manipolazione delle gare. Questo affinché vengano

tutelati tutti, giocatori, scommettitori e bookmaker autorizzati, principali vittime del match fixing'. 'Il Milan è

sempre stato in prima fila nel contrasto al match fixing - dichiara Marco Fassone Amministratore Delegato

del Milan - e una costante informazione per i calciatori e i tifosi rappresenta uno strumento fondamentale

per poter creare una barriera contro le frodi sportive. Sono felice che questa iniziativa sia stata realizzata

insieme al nostro Sponsor Snaitech: con grande senso di responsabilità si è messo a disposizione per

un'attività formativa per le squadre del settore giovanile e per la prima squadra. Se rendiamo i nostri

calciatori consapevoli, avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme. Il calcio deve essere uno

sport pulito e dobbiamo essere i primi a dare esempi positivi'. Milan Sanitech contro match fixing- La

campagna di sensibilizzazione La campagna di sensibilizzazione organizzata dal club rossonero

comprende anche un video 'edutainment' con la presenza di quattro calciatori, Giacomo Bonaventura,

Andrea Conti, Riccardo Montolivo e Marco Storari. Mai prima d'ora un club aveva messo a disposizione i

suoi atleti in veste di testimonial per raccontare e denunciare un fenomeno così delicato e complesso. Nel

corso del video, Adam Grapes intervista i passanti sul match fixing, ricevendo risposte imprecise, che in

qualche caso tendono a confondere le scommesse legali con la piaga del calcioscommesse. A Grapes il
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compito di spiegare che gli operatori legali sono i primi a essere danneggiati dall'alterazione dei risultati. Poi

la scena si trasferisce a Milanello, dove i quattro giocatori mettono in guardia dai rischi della frode,

lanciando messaggi importanti in una chiave leggera e ironica, tipica della comunicazione di prodotto Snai

Previsti anche dei workshop formativi in cui verrà tracciato un profilo del "corruttore tipo", il quale usa

mostrarsi dapprima amico, attraendo lo sportivo con qualche favore e rendendolo in qualche modo

debitore, e poi punta a coinvolgerlo nella combine, con pressioni sempre più minacciose.
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Milan e SNAITECH contro match fixing

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2018/01/30/milan-e-snaitech-contro-match-fixing_95e0ebe0-1f45-47c0-bdc0-24eeca17dd44.html 

Milan e SNAITECH contro match fixing Lanciata la campagna 'Giù le mani dal pallone' © ANSA Redazione

ANSA CARNAGO (VARESE) 30 gennaio 201818:15 News Stampa Scrivi alla redazione Archiviato in

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 30 GEN - Milan e SNAITECH in campo contro il match fixing. Montolivo,

Bonaventura, Conti e Storari si sono prestati come testimonial in un video per sensibilizzare in maniera

ironica il pubblico su una piaga che infetta il mondo dello sport tanto quello delle scommesse legali. "Chi

ama mettere alla prova la propria competenza calcistica con la scommessa, può farlo solo se il calcio è

sano e pulito. La scommessa su un prodotto aggredito da corruzione e illegalità perde inevitabilmente

appeal: noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente combattere

questo pericolo", spiega l'ad di SNAITECH, Fabio Schiavolin, presentando a Milanello la campagna 'Giù le

mani dal pallone', che prevede anche workshop per i giocatori rossoneri, dalle giovanili alla prima squadra.

"Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli, avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme", dice

l'ad del Milan Marco Fassone. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Giù le mani dal pallone. Snaitech e Milan insieme per dire no al match

fixing
LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2018/01/30/giu-mani-dal-pallone-snaitech-milan-insieme-per-dire-match-fixing_dKOSVxVK2TTyo5lAd9R... 

Giù le mani dal pallone. Snaitech e Milan insieme per dire no al match fixing SPORT Tweet Condividi su

WhatsApp Pubblicato il: 30/01/2018 18:00 Quattro rossoneri diventano testimonial Parte l'iniziativa "Giù le

mani dal pallone": dalle giovanili alla prima squadra, si terranno corsi a Milanello per informare gli atleti sul

tema delle frodi sportive e sui danni che ne ricevono gli operatori legali di scommesse - Sui social verrà

lanciato un video per spiegare la differenza tra il calcio scommesse e le scommesse legali: accanto allo

"sportfessor" SNAI Adam Grapes, Bonaventura, Montolivo, Conti e Storari. Milano, 30 gennaio 2018 - Si

scrive match fixing, si legge corruzione, manipolazione, alterazione di una competizione. In altre parole,

una malattia che infetta lo sport e il mondo delle scommesse e che va combattuta con la massima energia.

Per questo, SNAITECH e AC Milan, forti di una partnership ormai collaudata da anni (SNAITECH è Major

Partner del Club), lanciano l'iniziativa "Giù le mani dal pallone", che punta a informare e sensibilizzare i

giocatori rossoneri (dalle giovanili alla prima squadra) e il pubblico sul triste fenomeno delle frodi sportive.

Per raggiungere l'obiettivo di un'informazione chiara e lineare, sarà lanciato un video "edutainment" per

raccontare in modo immediato ed efficace il tema match fixing, affiancato a un corso di formazione

strutturato e declinato per ogni squadra. Fondamentale, al riguardo, la collaborazione di Genius Sport,

società che fornisce a livello internazionale servizi per proteggere lo sport e gli operatori di scommesse

dalle minacce del match fixing. "Siamo a fianco del Milan da anni e ci fa particolarmente piacere

consolidare la nostra partnership con contenuti sempre nuovi - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato SNAITECH -. Oggi lanciamo insieme un'iniziativa importante, che mira alla corretta informazione

sul match fixing. Per noi si tratta di una sfida fondamentale: chi ama mettere alla prova la propria

competenza calcistica attraverso la scommessa, lo può fare solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa

su un prodotto aggredito dalla corruzione e dall'illegalità perde inevitabilmente appeal e questo è un

pericolo che noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente

combattere. Siamo convinti che la comprensione reale del fenomeno e una continua e costante attività

formativa rappresentino la strada migliore per combattere e prevenire le frodi sportive. Per la prima volta

una squadra di Serie A ha coinvolto i suoi giocatori nella realizzazione di un video per raccontare un tema

così delicato e provare a fare chiarezza su un argomento che crea ancora tanta confusione, sia nel mondo

del calcio che nel pubblico che lo segue. Il fenomeno viene spesso erroneamente associato alle

scommesse regolarmente autorizzate, mentre è molto importante riconoscere la differenza fra una

scommessa legale e un caso di manipolazione delle gare. Questo affinché vengano tutelati tutti, giocatori,

scommettitori e bookmaker autorizzati, principali vittime del match fixing". "Il Milan è sempre stato in prima

fila nel contrasto al match fixing - dichiara Marco Fassone Amministratore Delegato del Milan - e una

costante informazione per i calciatori e i tifosi rappresenta uno strumento fondamentale per poter creare

una barriera contro le frodi sportive. Sono felice che questa iniziativa sia stata realizzata insieme al nostro

Sponsor Snaitech: con grande senso di responsabilità si è messo a disposizione per un'attività formativa

per le squadre del settore giovanile e per la prima squadra. Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli,
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avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme. Il calcio deve essere uno sport pulito e dobbiamo

essere i primi a dare esempi positivi". Il video - Per veicolare un'informazione corretta e immediata è stato

realizzato un video "edutainment" nel quale, in compagnia dello "sportfessor" di SNAI, Adam Grapes,

appaiono quattro calciatori del Milan: Giacomo Bonaventura, Andrea Conti, Riccardo Montolivo e Marco

Storari. Un cambio di passo rispetto alle precedenti campagne sul tema: mai prima d'ora un club aveva

messo a disposizione i suoi atleti in veste di testimonial per raccontare e denunciare un fenomeno così

delicato e complesso. Nel corso del video, Adam Grapes intervista i passanti sul match fixing, ricevendo

risposte imprecise, che in qualche caso tendono a confondere le scommesse legali con la piaga del

calcioscommesse. A Grapes il compito di spiegare che gli operatori legali sono i primi a essere danneggiati

dall'alterazione dei risultati. Poi la scena si trasferisce a Milanello, dove i quattro giocatori mettono in

guardia dai rischi della frode, lanciando messaggi importanti in una chiave leggera e ironica, tipica della

comunicazione di prodotto SNAI. Il video sarà declinato su tutti i canali social, attraverso gli account ufficiali

di Milan e SNAITECH, e raggiungerà in questo modo un gran numero di tifosi, e amanti dello sport con il

claim "Giù le mani dal pallone". Alla larga dal "match fixer" - Nei workshop formativi, modulati in maniera

diversa a seconda dell'età dei partecipanti, verrà tracciato un profilo del "corruttore tipo", il quale usa

mostrarsi dapprima amico, attraendo lo sportivo con qualche favore e rendendolo in qualche modo

debitore, e poi punta a coinvolgerlo nella combine, con pressioni sempre più minacciose. Sarà spiegato agli

atleti rossoneri che queste persone, lungi dall'essere amici, guadagnano illecitamente trascinandoli in una

rischiosa spirale di illegalità, per poi esporli al rischio di carriere compromesse e reputazioni segnate, come

testimoniano i tanti casi nelle cronache degli ultimi anni. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349.

5359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio stampa AC Milan Cell. +39.366.6990859 - e-mail:

ilaria.modanesi@acmilan.com Tweet Condividi su WhatsApp
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"Coppa Italia ci dirà se stiamo diventandi grandi"

LINK: http://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-a/milan/2018/01/30/news/situazione_pre_lazio-187661575/ 

Milan. Bonaventura: "Ancora non siamo grandi, la Coppa ce lo dirà" Il centrocampista è ottimista in vista

dell'andata con la Lazio. Calhanoglu ringrazia Gattuso: "Con lui ho trovato la giusta posizione" di STEFANO

SCACCHI 30 gennaio 2018 Giacomo Bonaventura (agf) MILANO - Il Milan festeggia la mancata squalifica

di Cutrone per il tocco di braccio nell'azione del gol dell'1-0 alla Lazio (il giudice sportivo lo ha ritenuto

involontario non applicando quindi la sanzione da prova tv) e prepara l'andata della semifinale di Coppa

Italia con i biancocelesti domani sera a San Siro. I rossoneri vanno alla ricerca della conferma dopo la

vittoria in campionato proprio contro la squadra di Inzaghi due giorni fa. TEST PER LA RIMONTA - Gattuso

sembra orientato a schierare la formazione migliore con qualche ritocco minimo: oggi ha provato André

Silva tra i titolari. I giocatori rossoneri fiutano la possibilità di riscattare una stagione fin qui deludente:

"Certamente vincere un trofeo sarebbe fantastico. Domani sarà un banco di prova importante perché non

siamo ancora una grande squadra, dobbiamo trovare più continuità nei 90 minuti", dice Giacomo

Bonaventura autore del gol partita domenica sera. Un successo domani in Coppa Italia aiuterebbe ad

aumentare la fiducia della squadra con un effetto benefico sul campionato dove una maggiore autostima

potrebbe aiutare a tenere vive le deboli speranze di recupero verso la zona Champions: "E' difficile arrivare

quarti, dovremmo recuperare tanti punti. Ma niente è impossibile. Ora non conta fare calcoli ma giocare

sempre con la voglia e lo spirito esibiti domenica". APPELLO AL PUBBLICO - L'ex atalantino chiede aiuto

al pubblico: "Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, domenica sono stati fantastici, noi siamo stati bravi a tirarli

dalla nostra parte e loro hanno risposto alla grande". Un'altra arma importante in mano a Gattuso è

rappresentata da Calhanoglu in crescita. Il turco ringrazia l'allenatore: "Gattuso mi motiva bene. E' uguale a

come era da calciatore. Dava 100 e ora chiede 100 a noi. Vuole la stessa intensità che aveva quando

quando giocava. Con lui ho trovato la zona giusta in campo". Il numero 10 sta imparando l'italiano: "Per ora

riesco solo a parlare il linguaggio del campo. Destra, sinistra, avanti e indietro", sorride il fantasista. PROVE

DI RIENTRO - Sperano di rientrare prima possibile in campo due infortunati rossoneri: Andrea Conti e

Storari. "Sto bene anche se sono stato meglio, speriamo manchi poco tempo per andare in campo", dice

l'esterno destro che deve ancora iniziare ad allenarsi con la squadra. Solo dopo sarà possibile stilare i

tempi di rientro precisi. "Tra una settimana penso di rientrare", dice Storari. Il portiere e il terzino sono stati

protagonisti della presentazione del progetto "Giù le mano dal pallone" in collaborazione con Snaitech per

la sensibilizzazione contro il match-fixing. I due giocatori rossoneri insieme ai compagni Montolivo e

Bonaventura hanno girato un video che sarà diffuso tramite i social network rossoneri per mettere in

guardia dal rischio del calcioscommesse (previsti anche workshop con le giovanili rossonere). Come spiega

Snai, è la prima volta in Italia che i calciatori si impegnano attivamente in una campagna contro le combine

nel calcio. Finora erano stati solo soggetti passivi di lezioni da parte degli esperti delle agenzie del settore.
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Milan e SNAITECH contro match fixing

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2018/01/30-37724590/milan_e_snaitech_contro_match_fixing/ 

Milan e SNAITECH contro match fixing Lanciata la campagna 'Giù le mani dal pallone' martedì 30 gennaio

2018 (ANSA) - CARNAGO (VARESE), 30 GEN - Milan e SNAITECH in campo contro il match fixing.

Montolivo, Bonaventura, Conti e Storari si sono prestati come testimonial in un video per sensibilizzare in

maniera ironica il pubblico su una piaga che infetta il mondo dello sport tanto quello delle scommesse

legali. "Chi ama mettere alla prova la propria competenza calcistica con la scommessa, può farlo solo se il

calcio è sano e pulito. La scommessa su un prodotto aggredito da corruzione e illegalità perde

inevitabilmente appeal: noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo

assolutamente combattere questo pericolo", spiega l'ad di SNAITECH, Fabio Schiavolin, presentando a

Milanello la campagna 'Giù le mani dal pallone', che prevede anche workshop per i giocatori rossoneri,

dalle giovanili alla prima squadra. "Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli, avremo la forza di captare

anche il più piccolo allarme", dice l'ad del Milan Marco Fassone.
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Milan e SNAITECH contro match fixing

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2018/01/30-37724589/milan_e_snaitech_contro_match_fixing/ 

Notizie Ultim'ora Milan e SNAITECH contro match fixing Lanciata la campagna 'Giù le mani dal pallone'

Twitta martedì 30 gennaio 2018 18:15 (ANSA) - CARNAGO (VARESE), 30 GEN - Milan e SNAITECH in

campo contro il match fixing. Montolivo, Bonaventura, Conti e Storari si sono prestati come testimonial in un

video per sensibilizzare in maniera ironica il pubblico su una piaga che infetta il mondo dello sport tanto

quello delle scommesse legali. "Chi ama mettere alla prova la propria competenza calcistica con la

scommessa, può farlo solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa su un prodotto aggredito da

corruzione e illegalità perde inevitabilmente appeal: noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in

Italia, dobbiamo assolutamente combattere questo pericolo", spiega l'ad di SNAITECH, Fabio Schiavolin,

presentando a Milanello la campagna 'Giù le mani dal pallone', che prevede anche workshop per i giocatori

rossoneri, dalle giovanili alla prima squadra. "Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli, avremo la forza di

captare anche il più piccolo allarme", dice l'ad del Milan Marco Fassone.
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Il 23 marzo l'Italia sfiderà l'Argentina in amichevole a Manchester

LINK: http://www.calcioefinanza.it/2018/01/30/italia-argentina-amichevole-data-manchester/ 

Il 23 marzo l'Italia sfiderà l'Argentina in amichevole a Manchester di Redazione - 30 gennaio 2018 SHARE

Facebook Twitter tweet È un sfida da sempre ricca di fascino quella tra Italia e Argentina - sei titoli Mondiali

in due - che si affronteranno venerdì 23 marzo (19.45 locali, le 20.45 italiane) in amichevole all'Etihad

Stadium di Manchester in quello che sarà il primo incontro ufficiale del 2018 per gli Azzurri, attesi martedì

27 marzo (ore 20 locali, le 21 italiane) al 'Wembley Stadium' di Londra da un'altra amichevole di lusso con

l'Inghilterra. L'Italia giocherà per la prima volta nella sua storia nell'impianto che ospita le gare casalinghe

del Manchester City, mentre l'unico match disputato a Manchester risale al 19 giugno 1996, quando all'Old

Trafford la Nazionale fu fermata sullo 0-0 dalla Germania in un incontro che costò agli Azzurri l'eliminazione

dal Campionato Europeo. (Insidefoto.com) Sarà il quindicesimo confronto tra le due nazionali, con un

bilancio di 6 vittorie per l'Italia, 5 pareggi e 3 sconfitte, compresa quella nell'ultima amichevole organizzata

in onore di Papa Francesco il 14 agosto 2013 allo Stadio 'Olimpico' di Roma: 2-1 il risultato in favore

dell'Albiceleste, con i gol messi a segno da Lorenzo Insigne, Gonzalo Higuain ed Ever Banega. Non è

ancora noto chi sarà il commissario tecnico in panchina per la sfida contro l'Argentina: il nuovo presidente

federale avrebbe dovuto prendere una decisione a riguardo, ma il flop dell'elezioni ha rimandato anche

questo tema. 'È un'ipotesi che fate voi media, non sono certo io a dover decidere - ha dichiarato nelle

passate settimane il team manager della nazionale Gabriele Oriali -. Per quanto mi riguarda, può essere

una buona soluzione per le amichevoli di marzo: Di Biagio conosce i giocatori, è da tanti anni in

Federazione e credo che non avrebbe alcuna difficoltà'. Leggi gli articoli correlati "Giù le mani dal pallone":

Milan e Snaitech insieme per dire no al match fixing Diritti tv, pronta la richiesta di archiviazione per il caso

Infront VAR, l'esordio: bene in Italia, male in Germania Ventura non si dimetterà: con l'esonero la Figc gli

riconoscerà ancora 1 milione Sky e Premium, guerra al ribasso: i prezzi continuano a scendere
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Coppa Italia, dove vedere Milan-Lazio in Tv e in streaming

LINK: http://www.calcioefinanza.it/2018/01/30/dove-vedere-milan-lazio-coppa-italia-tv-streaming/ 

Coppa Italia, dove vedere Milan-Lazio in Tv e in streaming di Ilaria Macchi - 30 gennaio 2018 SHARE

Facebook Twitter tweet Leonardo Bonucci e Hakan Calhanoglu (Foto: Insidefoto) Il programma delle

semifinali di Coppa Italia dopo l'incontro tra Atalanta e Juventus in programma stasera (clicca qui per

sapere come seguirlo in Tv) prosegue domani sera con Milan-Lazio, che si sfideranno a San Siro a tre

giorni dalla vittoria ottenuta dai rossoneri in campionato. Entrambe le squadre tengono in modo particolare

alla competizione e vogliono fare il possibile per raggiungere la finale. Dove vedere Milan-Lazio Coppa

Italia Tv streaming - Come seguire la gara in Tv La Rai detiene i diritti in esclusiva della Coppa Italia ed è

quindi l'unica emittente a trasmetterne le gare. Per seguire il match tra Milan e Lazio basterà sintonizzarsi

su Raiuno. Fischio d'inizio a partire dalle 20.45. Anche chi non potrà stare davanti al piccolo schermo potrà

non perdere la partita. E' infatti a disposizione di tutti gli utenti il servizio RaiPlay, accessibile gratuitamente

su PC, smartphone e tablet. Chi vive oltre i nostri confini potrà invece gustarsi l'incontro grazie a Mediaset

Italia. Dove vedere Milan-Lazio Coppa Italia Tv streaming - I precedenti in Coppa sorridono ai laziali I

precedenti tra le due formazioni in campionato sono favorevoli al Milan. Dopo il risultato ottenuto domenica,

i rossoneri hanno ottenuto 3 vittorie, e 23 pareggi. Soltanto 9 le vittorie biancazzurre a Milano, di cui l'ultima

nel 1989: sono ben 28 anni che la Lazio non riesce ad espugnare la Scala del Calcio in campionato. In

Coppa il bilancio è invece differente. In undici precedenti si contano infatti sei vittorie dei biancocelesti e

quattro rossonere. Un solo pareggio. Leggi gli articoli correlati Coppa Italia, Atalanta-Juventus: come

seguire la gara in Tv e in streaming Coppa Italia, le semifinali di andata visibili anche all'estero grazie a

Mediaset Italia "Giù le mani dal pallone": Milan e Snaitech insieme per dire no al match fixing Diritti tv,

pronta la richiesta di archiviazione per il caso Infront Rai risponde a Mediaset, dal 2018 Champions in

chiaro sulla tv di Stato
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Sneitech e Milan insieme per dire no al match fixing

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/milan/2018/01/30-37722325/sneitech_e_milan_insieme_per_dire_no_al_match_fixing/ 

Milan Sneitech e Milan insieme per dire no al match fixing Parte l'iniziativa "Giù le mani dal pallone": dalle

giovanili alla prima squadra, si terranno corsi a Milanello per informare gli atleti sul tema delle frodi sportive

e sui danni che ne ricevono gli operatori legali di scommesse - Sui social verrà lanciato un video per

spiegare la differenza tra il calcio scommesse e le scommesse legali: accanto allo "sportfessor" SNAI Adam

Grapes, Bonaventura, Montolivo, Conti e Storari Twitta martedì 30 gennaio 2018 17:36 MILANO - Si scrive

match fixing, si legge corruzione, manipolazione, alterazione di una competizione. In altre parole, una

malattia che infetta lo sport e il mondo delle scommesse e che va combattuta con la massima energia. Per

questo, SNAITECH e AC Milan, forti di una partnership ormai collaudata da anni (SNAITECH è Major

Partner del Club), lanciano l'iniziativa "Giù le mani dal pallone", che punta a informare e sensibilizzare i

giocatori rossoneri (dalle giovanili alla prima squadra) e il pubblico sul triste fenomeno delle frodi sportive.

Per raggiungere l'obiettivo di un'informazione chiara e lineare, sarà lanciato un video "edutainment" per

raccontare in modo immediato ed efficace il tema match fixing, affiancato a un corso di formazione

strutturato e declinato per ogni squadra. Fondamentale, al riguardo, la collaborazione di Genius Sport,

società che fornisce a livello internazionale servizi per proteggere lo sport e gli operatori di scommesse

dalle minacce del match fixing. "Siamo a fianco del Milan da anni e ci fa particolarmente piacere

consolidare la nostra partnership con contenuti sempre nuovi - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato SNAITECH -. Oggi lanciamo insieme un'iniziativa importante, che mira alla corretta informazione

sul match fixing. Per noi si tratta di una sfida fondamentale: chi ama mettere alla prova la propria

competenza calcistica attraverso la scommessa, lo può fare solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa

su un prodotto aggredito dalla corruzione e dall'illegalità perde inevitabilmente appeal e questo è un

pericolo che noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente

combattere. Siamo convinti che la comprensione reale del fenomeno e una continua e costante attività

formativa rappresentino la strada migliore per combattere e prevenire le frodi sportive. Per la prima volta

una squadra di Serie A ha coinvolto i suoi giocatori nella realizzazione di un video per raccontare un tema

così delicato e provare a fare chiarezza su un argomento che crea ancora tanta confusione, sia nel mondo

del calcio che nel pubblico che lo segue. Il fenomeno viene spesso erroneamente associato alle

scommesse regolarmente autorizzate, mentre è molto importante riconoscere la differenza fra una

scommessa legale e un caso di manipolazione delle gare. Questo affinché vengano tutelati tutti, giocatori,

scommettitori e bookmaker autorizzati, principali vittime del match fixing". "Il Milan è sempre stato in prima

fila nel contrasto al match fixing - dichiara Marco Fassone Amministratore Delegato del Milan - e una

costante informazione per i calciatori e i tifosi rappresenta uno strumento fondamentale per poter creare

una barriera contro le frodi sportive. Sono felice che questa iniziativa sia stata realizzata insieme al nostro

Sponsor Snaitech: con grande senso di responsabilità si è messo a disposizione per un'attività formativa

per le squadre del settore giovanile e per la prima squadra. Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli,

avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme. Il calcio deve essere uno sport pulito e dobbiamo

essere i primi a dare esempi positivi". VIDEO - Per veicolare un'informazione corretta e immediata è stato
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realizzato un video "edutainment" nel quale, in compagnia dello "sportfessor" di SNAI, Adam Grapes,

appaiono quattro calciatori del Milan: Giacomo Bonaventura, Andrea Conti, Riccardo Montolivo e Marco

Storari. Un cambio di passo rispetto alle precedenti campagne sul tema: mai prima d'ora un club aveva

messo a disposizione i suoi atleti in veste di testimonial per raccontare e denunciare un fenomeno così

delicato e complesso. Nel corso del video, Adam Grapes intervista i passanti sul match fixing, ricevendo

risposte imprecise, che in qualche caso tendono a confondere le scommesse legali con la piaga del

calcioscommesse. A Grapes il compito di spiegare che gli operatori legali sono i primi a essere danneggiati

dall'alterazione dei risultati. Poi la scena si trasferisce a Milanello, dove i quattro giocatori mettono in

guardia dai rischi della frode, lanciando messaggi importanti in una chiave leggera e ironica, tipica della

comunicazione di prodotto SNAI. Il video sara? declinato su tutti i canali social, attraverso gli account

ufficiali di Milan e SNAITECH, e raggiungerà in questo modo un gran numero di tifosi, e amanti dello sport

con il claim "Giù le mani dal pallone". MATCH FIXER - Nei workshop formativi, modulati in maniera diversa

a seconda dell'età dei partecipanti, verrà tracciato un profilo del "corruttore tipo", il quale usa mostrarsi

dapprima amico, attraendo lo sportivo con qualche favore e rendendolo in qualche modo debitore, e poi

punta a coinvolgerlo nella combine, con pressioni sempre più minacciose. Sarà spiegato agli atleti

rossoneri che queste persone, lungi dall'essere amici, guadagnano illecitamente trascinandoli in una

rischiosa spirale di illegalità, per poi esporli al rischio di carriere compromesse e reputazioni segnate, come

testimoniano i tanti casi nelle cronache degli ultimi anni.
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Milan e SNAITECH contro match fixing

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/milan-e-snaitech-contro-match-fixing-1.6266361 

30.01.2018 Milan e SNAITECH contro match fixing Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - CARNAGO

(VARESE), 30 GEN - Milan e SNAITECH in campo contro il match fixing. Montolivo, Bonaventura, Conti e

Storari si sono prestati come testimonial in un video per sensibilizzare in maniera ironica il pubblico su una

piaga che infetta il mondo dello sport tanto quello delle scommesse legali. "Chi ama mettere alla prova la

propria competenza calcistica con la scommessa, può farlo solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa

su un prodotto aggredito da corruzione e illegalità perde inevitabilmente appeal: noi, che da sempre

rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente combattere questo pericolo", spiega l'ad

di SNAITECH, Fabio Schiavolin, presentando a Milanello la campagna 'Giù le mani dal pallone', che

prevede anche workshop per i giocatori rossoneri, dalle giovanili alla prima squadra. "Se rendiamo i nostri

calciatori consapevoli, avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme", dice l'ad del Milan Marco

Fassone. GGI
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FOTO MN - Milanello, Storari e Conti presenti alla conferenza stampa sul

match fixing
LINK: http://www.milannews.it/da-milanello/foto-mn-milanello-storari-e-conti-presenti-alla-conferenza-stampa-sul-match-fixing-283250 

DA MILANELLO FOTO MN - Milanello, Storari e Conti presenti alla conferenza stampa sul match fixing

30.01.2018 15:31 di Enrico Ferrazzi Twitter: @enricoferrazzi Fonte: da Milanello, Thomas Rolfi Oggi

pomeriggio a Milanello, si è svolta una conferenza stampa sul match fixing, alla quale hanno partecipato

Lorenzo Giorgetti, Chief Commercial Officer del Milan, Fabio Schiavolin, ad di Snaitech, Marco Storari e

Andrea Conti. Ecco la foto scattata dal nostro inviato nel Centro sportivo di Carnago: Conti storari

ASCOLTA rmcsport.net - La radio di chi ama il calcio
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Fassone: 'Il Milan è sempre stato in prima fila nel contrasto al match

fixing'
LINK: http://www.milannews.it/news/fassone-il-milan-e-sempre-stato-in-prima-fila-nel-contrasto-al-match-fixing-283244 

NEWS Fassone: 'Il Milan è sempre stato in prima fila nel contrasto al match fixing' 30.01.2018 15:26 di

Enrico Ferrazzi Twitter: @enricoferrazzi © foto di Antonello Sammarco/Image Sport Marco Fassone, ad del

Milan, ha dichiarato sul match fixing: "Il Milan è sempre stato in prima fila nel contrasto al match fixing e

una costante informazione per i calciatori e i tifosi rappresenta uno strumento fondamentale per poter

creare una barriera contro le frodi sportive. Sono felice che questa iniziativa sia stata realizzata insieme al

nostro sponsor Snaitech: con grande senso di responsabilità si è messo a disposizione per un'attività

formativa per le squadre di settore giovanile e per la prima squadra. Se rendiamo i nostri calciatori

consapevoli, avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme. Il calcio deve essere uno sport pulito e

dobbiamo essere i primi a dare esempi positivi". ASCOLTA rmcsport.net - La radio di chi ama il calcio
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'Giù le mani dal pallone', Milan e Snaitech contro il match fixing

LINK: http://www.ilgiorno.it/milano/milan/corruzione-calcio-1.3693727 

'Giù le mani dal pallone', Milan e Snaitech contro il match fixing Corruzione, manipolazione, alterazione di

una competizione: una malattia che infetta lo sport e il mondo delle scommesse e che va combattuta con

energia Pubblicato il 30 gennaio 2018 Ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2018 ore 16:59 SNAITECH e AC

MILAN hanno presentato oggi, presso il centro sportivo Milanello, l'iniziati SNAITECH e AC MILAN hanno

presentato oggi, presso il centro sportivo Milanello, l'iniziati 5 min Milano, 30 gennaio 2018 - Calcio pulito. Il

Milan e Snaitech scendono in campo contro il match fixing. Montolivo, Bonaventura, Conti e Storari si sono

prestati come testimonial in un video per sensibilizzare in maniera ironica il pubblico su una piaga che

infetta il mondo dello sport tanto quello delle scommesse legali. "Siamo a fianco del Milan da anni e ci fa

particolarmente piacere consolidare la nostra partnership con contenuti sempre nuovi - dichiara Fabio

Schiavolin, amministratore delegato Snaitech -. Oggi lanciamo insieme un'iniziativa importante, che mira

alla corretta informazione sul match fixing. Per noi si tratta di una sfida fondamentale: chi ama mettere alla

prova la propria competenza calcistica attraverso la scommessa, lo può fare solo se il calcio è sano e

pulito. La scommessa su un prodotto aggredito dalla corruzione e dall'illegalità perde inevitabilmente

appeal e questo è un pericolo che noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo

assolutamente combattere. Siamo convinti che la comprensione reale del fenomeno e una continua e

costante attività formativa rappresentino la strada migliore per combattere e prevenire le frodi sportive. Per

la prima volta una squadra di Serie A ha coinvolto i suoi giocatori nella realizzazione di un video per

raccontare un tema così delicato e provare a fare chiarezza su un argomento che crea ancora tanta

confusione, sia nel mondo del calcio che nel pubblico che lo segue. Il fenomeno viene spesso

erroneamente associato alle scommesse regolarmente autorizzate, mentre è molto importante riconoscere

la differenza fra una scommessa legale e un caso di manipolazione delle gare. Questo affinché vengano

tutelati tutti, giocatori, scommettitori e bookmaker autorizzati, principali vittime del match fixing". "Il Milan è

sempre stato in prima fila nel contrasto al match fixing - ha aggiunto Marco Fassone, amministratore

delegato del Milan - e una costante informazione per i calciatori e i tifosi rappresenta uno strumento

fondamentale per poter creare una barriera contro le frodi sportive. Sono felice che questa iniziativa sia

stata realizzata insieme al nostro Sponsor Snaitech: con grande senso di responsabilità si è messo a

disposizione per un'attività formativa per le squadre del settore giovanile e per la prima squadra. Se

rendiamo i nostri calciatori consapevoli, avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme. Il calcio

deve essere uno sport pulito e dobbiamo essere i primi a dare esempi positivi". VIDEO - Per veicolare

un'informazione corretta e immediata è stato realizzato un video "edutainment" nel quale, in compagnia

dello "sportfessor" di Snai, Adam Grapes, appaiono quattro calciatori del Milan: Giacomo Bonaventura,

Andrea Conti, Riccardo Montolivo e Marco Storari. Un cambio di passo rispetto alle precedenti campagne

sul tema: mai prima d'ora un club aveva messo a disposizione i suoi atleti in veste di testimonial per

raccontare e denunciare un fenomeno così delicato e complesso. Nel corso del video, Adam Grapes

intervista i passanti sul match fixing, ricevendo risposte imprecise, che in qualche caso tendono a

confondere le scommesse legali con la piaga del calcioscommesse. A Grapes il compito di spiegare che gli
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operatori legali sono i primi a essere danneggiati dall'alterazione dei risultati. Poi la scena si trasferisce a

Milanello, dove i quattro giocatori mettono in guardia dai rischi della frode, lanciando messaggi importanti in

una chiave leggera e ironica, tipica della comunicazione di prodotto Snai. Il video sarà declinato su tutti i

canali social, attraverso gli account ufficiali di Milan e Snaitech, e raggiungerà in questo modo un gran

numero di tifosi, e amanti dello sport con il claim "Giù le mani dal pallone". WORKSHOP - Nei workshop

formativi, modulati in maniera diversa a seconda dell'età dei partecipanti, verrà tracciato un profilo del

"corruttore tipo", il quale usa mostrarsi dapprima amico, attraendo lo sportivo con qualche favore e

rendendolo in qualche modo debitore, e poi punta a coinvolgerlo nella combine, con pressioni sempre più

minacciose. Sarà spiegato agli atleti rossoneri che queste persone, lungi dall'essere amici, guadagnano

illecitamente trascinandoli in una rischiosa spirale di illegalità, per poi esporli al rischio di carriere

compromesse e reputazioni segnate, come testimoniano i tanti casi nelle cronache degli ultimi anni.

Riproduzione riservata

 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

30/01/2018
Sito Web

39SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 29/01/2018 - 01/02/2018



 
Milan e SNAITECH contro match fixing

LINK: http://www.lasicilia.it/news/sport/137049/milan-e-snaitech-contro-match-fixing.html 

sei in » Sport CARNAGO (VARESE) Milan e SNAITECH contro match fixing 30/01/2018 - 18:30 Lanciata la

campagna 'Giù le mani dal pallone' CARNAGO (VARESE), 30 GEN - Milan e SNAITECH in campo contro il

match fixing. Montolivo, Bonaventura, Conti e Storari si sono prestati come testimonial in un video per

sensibilizzare in maniera ironica il pubblico su una piaga che infetta il mondo dello sport tanto quello delle

scommesse legali. "Chi ama mettere alla prova la propria competenza calcistica con la scommessa, può

farlo solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa su un prodotto aggredito da corruzione e illegalità

perde inevitabilmente appeal: noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo

assolutamente combattere questo pericolo", spiega l'ad di SNAITECH, Fabio Schiavolin, presentando a

Milanello la campagna 'Giù le mani dal pallone', che prevede anche workshop per i giocatori rossoneri,

dalle giovanili alla prima squadra. "Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli, avremo la forza di captare

anche il più piccolo allarme", dice l'ad del Milan Marco Fassone. COPYRIGHT LASICILIA.IT ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milan e SNAITECH contro match fixing

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/milan-e-snaitech-contro-match-fixing-1.6266363 

30.01.2018 Tags: CARNAGO (VARESE) , Milan e SNAITECH contro match fixing Milan e SNAITECH

contro match fixing Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - CARNAGO (VARESE), 30 GEN - Milan e

SNAITECH in campo contro il match fixing. Montolivo, Bonaventura, Conti e Storari si sono prestati come

testimonial in un video per sensibilizzare in maniera ironica il pubblico su una piaga che infetta il mondo

dello sport tanto quello delle scommesse legali. "Chi ama mettere alla prova la propria competenza

calcistica con la scommessa, può farlo solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa su un prodotto

aggredito da corruzione e illegalità perde inevitabilmente appeal: noi, che da sempre rappresentiamo il

betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente combattere questo pericolo", spiega l'ad di SNAITECH,

Fabio Schiavolin, presentando a Milanello la campagna 'Giù le mani dal pallone', che prevede anche

workshop per i giocatori rossoneri, dalle giovanili alla prima squadra. "Se rendiamo i nostri calciatori

consapevoli, avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme", dice l'ad del Milan Marco Fassone.

GGI
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Milan e SNAITECH contro match fixing

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/milan-e-snaitech-contro-match-fixing-1.6266365 

Milan e SNAITECH contro match fixing Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - CARNAGO (VARESE), 30

GEN - Milan e SNAITECH in campo contro il match fixing. Montolivo, Bonaventura, Conti e Storari si sono

prestati come testimonial in un video per sensibilizzare in maniera ironica il pubblico su una piaga che

infetta il mondo dello sport tanto quello delle scommesse legali. "Chi ama mettere alla prova la propria

competenza calcistica con la scommessa, può farlo solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa su un

prodotto aggredito da corruzione e illegalità perde inevitabilmente appeal: noi, che da sempre

rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente combattere questo pericolo", spiega l'ad

di SNAITECH, Fabio Schiavolin, presentando a Milanello la campagna 'Giù le mani dal pallone', che

prevede anche workshop per i giocatori rossoneri, dalle giovanili alla prima squadra. "Se rendiamo i nostri

calciatori consapevoli, avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme", dice l'ad del Milan Marco

Fassone. GGI
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Scommesse, il Milan gira uno spot per raccontare la piaga del match-

fixing
LINK: http://www.corriere.it/sport/18_gennaio_30/scommesseil-milan-gira-spot-raccontare-piaga-match-fixing-1690d992-05e9-11e8-b2bd-b642cbae90d8.sh... 

l'accordo 30 gennaio 2018 - 19:18 Scommesse,il Milan gira uno spot per raccontare la piaga del match-

fixing Giocatori e Snaitech testimonial contro le scommesse illegali e la corruzione che si cela dietro le

partite alterate: una malattia che infetta il mondo dello sport e del calcio di Redazione Sport di A-A+ shadow

Stampa Ascolta Email «Una partita non ha bisogno di essere truccata per essere bella». Il tono di Andrea

Conti non è da attore professionista, ma conta il messaggio perché non è frequente vedere dei calciatori

protagonisti di un video di sensibilizzazione sul match fixing, ruolo in cui si sono calati con ironia il terzino

del Milan e altri tre compagni squadra, Riccardo Montolivo, Giacomo Bonaventura e Marco Storari, i volti

dell'iniziativa `Giù le mani dal pallone´, lanciata dal club rossonero con lo sponsor Snaitech, per raccontare

al pubblico una piaga, quella delle frodi sportive, che infetta il mondo dello sport tanto quello delle

scommesse legali. Match fixing è infatti un concetto non così popolare, come si intuisce dal video in cui

diversi tifosi, intervistati a San Siro da Adam Grapes di Snai, danno definizioni poco calzanti. «Ci

aspettavamo un po' di disinformazione ma non così tanta. Ci sono troppi falsi miti: questo fenomeno non

danneggia solo lo sport e i tifosi, ma anche società come la nostra che operano nel settore delle

scommesse - ha chiarito l'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin presentando l'iniziativa a Milanello -. Quest'anno

abbiamo raccolto 1,2 miliardi di scommesse, pagando premi per 1 miliardo di euro. Numeri impossibili se il

calcio perdesse la sua credibilità. Chi ama mettere alla prova la propria competenza calcistica attraverso la

scommessa, può farlo solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa su un prodotto aggredito dalla

corruzione e dall'illegalità perde inevitabilmente appeal: è un pericolo che noi, che da sempre

rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente combattere». «È stato molto divertente

girare questo video, e il messaggio è molto efficace perché parte da noi calciatori, che in genere siamo i

protagonisti principali delle partite truccate - ha sottolineato Storari -. Anche con l'Assocalciatori da anni

siamo attivi su questo fronte». «Ringraziamo Snaitech, anche perché è il primo partner che dopo il cambio

di proprietà ha deciso di rinnovare il proprio impegno nel Milan. Forse siamo la prima squadra al mondo che

mette a disposizione i propri giocatori, per parlare di match fixing», ha notato il Chief commercial officer del

Milan, Lorenzo Giorgetti, lanciando l'iniziativa che prevede anche workshop per i giocatori rossoneri, dalle

giovanili alla prima squadra, in cui verrà illustrato anche il profilo del `corruttore tipo´, che si mostra amico,

attrae l'atleta con qualche favore, poi lo spinge a sdebitarsi coinvolgendolo nella combine, con pressioni

sempre più minacciose. «Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli, avremo la forza di captare anche il più

piccolo allarme - è il pensiero dell'ad del Milan, Marco Fassone -. Il calcio deve essere pulito e dobbiamo

essere i primi a dare esempi positivi». 30 gennaio 2018 (modifica il 30 gennaio 2018 | 19:22) ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il bello del calcio è l'imprevedibilità, la campagna di Milan e Snai contro il

calcio scommesse
LINK: http://www.lastampa.it/2018/01/30/multimedia/sport/calcio/qui-milan/il-bello-del-calcio-limprevedibilit-la-campagna-di-milan-e-snai-contro-i... 
Si scrive match fixing, si legge corruzione. In poche parole, è qualcosa che inquina sia lo sport sia il mondo

delle scommesse. Anche da qui nasce l'idea "Giù le mani dal pallone". Un'iniziativa figlia della partnership

tra Snaitech (Major Partner del Milan) il club rossonero. Il progetto punta a informare e sensibilizzare tutti i

giocatori del Milan, dalla prima squadra alle giovanili attraverso dei workshop, ma anche il pubblico sul

fenomeno delle frodi sportive. "Oggi lanciamo insieme un'iniziativa importante, che mira alla corretta

informazione sul match fixing", - dice Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech. "La scommessa

su un prodotto aggredito dalla corruzione e dall'illegalità perde appeal e questo è un pericolo che noi, che

da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente combattere. Il fenomeno

viene spesso erroneamente associato alle scommesse regolarmente autorizzate, mentre è molto

importante riconoscere la differenza fra una scommessa legale e un caso di manipolazione delle gare.

Questo affinché vengano tutelati tutti, giocatori, scommettitori e bookmaker autorizzati, principali vittime del

match fixing". "Il Milan è sempre stato in prima fila nel contrasto al match fixing - dichiara Marco Fassone

ad del Milan - e una costante informazione per i calciatori e i tifosi rappresenta uno strumento fondamentale

per poter creare una barriera contro le frodi sportive. Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli, avremo la

forza di captare anche il più piccolo allarme. Il calcio deve essere uno sport pulito e dobbiamo essere i primi

a dare esempi positivi". Nei workshop formativi, modulati in maniera diversa a seconda dell'età dei

partecipanti, verrà tracciato un profilo del "corruttore tipo", il quale usa mostrarsi dapprima amico, attraendo

lo sportivo con qualche favore e rendendolo in qualche modo debitore, e poi punta a coinvolgerlo nella

combine, con pressioni sempre più minacciose.
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Giù le mani dal pallone, lo spot di Milan e Snai contro il match fixing

LINK: http://www.lastampa.it/2018/01/30/multimedia/sport/calcio/qui-milan/il-bello-del-calcio-limprevedibilit-la-campagna-di-milan-e-snai-contro-i... 

Il bello del calcio è l'imprevedibilità, la campagna di Milan e Snai contro il calcio scommesse Si scrive

match fixing, si legge corruzione. In poche parole, è qualcosa che inquina sia lo sport sia il mondo delle

scommesse. Anche da qui nasce l'idea "Giù le mani dal pallone". Un'iniziativa figlia della partnership tra

Snaitech (Major Partner del Milan) il club rossonero. Il progetto punta a informare e sensibilizzare tutti i

giocatori del Milan, dalla prima squadra alle giovanili attraverso dei workshop, ma anche il pubblico sul

fenomeno delle frodi sportive. "Oggi lanciamo insieme un'iniziativa importante, che mira alla corretta

informazione sul match fixing", - dice Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech. "La scommessa

su un prodotto aggredito dalla corruzione e dall'illegalità perde appeal e questo è un pericolo che noi, che

da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente combattere. Il fenomeno

viene spesso erroneamente associato alle scommesse regolarmente autorizzate, mentre è molto

importante riconoscere la differenza fra una scommessa legale e un caso di manipolazione delle gare.

Questo affinché vengano tutelati tutti, giocatori, scommettitori e bookmaker autorizzati, principali vittime del

match fixing". "Il Milan è sempre stato in prima fila nel contrasto al match fixing - dichiara Marco Fassone

ad del Milan - e una costante informazione per i calciatori e i tifosi rappresenta uno strumento fondamentale

per poter creare una barriera contro le frodi sportive. Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli, avremo la

forza di captare anche il più piccolo allarme. Il calcio deve essere uno sport pulito e dobbiamo essere i primi

a dare esempi positivi". Nei workshop formativi, modulati in maniera diversa a seconda dell'età dei

partecipanti, verrà tracciato un profilo del "corruttore tipo", il quale usa mostrarsi dapprima amico, attraendo

lo sportivo con qualche favore e rendendolo in qualche modo debitore, e poi punta a coinvolgerlo nella

combine, con pressioni sempre più minacciose. Di Tiziana Cairati
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Giù le mani dal pallone. Snaitech e Milan insieme per dire no al match

fixing
LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13304169/giu-le-mani-dal-pallone-snaitech-e-milan-insieme-per-dire-no-al-match-fixing.html 
Giù le mani dal pallone. Snaitech e Milan insieme per dire no al match fixing 30 Gennaio 2018 0 (Milano, 30

gennaio 2018) - Quattro rossoneri diventano testimonial Parte l'iniziativa "Giù le mani dal pallone": dalle

giovanili alla prima squadra, si terranno corsi a Milanello per informare gli atleti sul tema delle frodi sportive

e sui danni che ne ricevono gli operatori legali di scommesse - Sui social verrà lanciato un video per

spiegare la differenza tra il calcio scommesse e le scommesse legali: accanto allo "sportfessor" SNAI Adam

Grapes, Bonaventura, Montolivo, Conti e Storari. Milano, 30 gennaio 2018 - Si scrive match fixing, si legge

corruzione, manipolazione, alterazione di una competizione. In altre parole, una malattia che infetta lo sport

e il mondo delle scommesse e che va combattuta con la massima energia. Per questo, SNAITECH e AC

Milan, forti di una partnership ormai collaudata da anni (SNAITECH è Major Partner del Club), lanciano

l'iniziativa "Giù le mani dal pallone", che punta a informare e sensibilizzare i giocatori rossoneri (dalle

giovanili alla prima squadra) e il pubblico sul triste fenomeno delle frodi sportive. Per raggiungere l'obiettivo

di un'informazione chiara e lineare, sarà lanciato un video "edutainment" per raccontare in modo immediato

ed efficace il tema match fixing, affiancato a un corso di formazione strutturato e declinato per ogni

squadra. Fondamentale, al riguardo, la collaborazione di Genius Sport, società che fornisce a livello

internazionale servizi per proteggere lo sport e gli operatori di scommesse dalle minacce del match fixing.

"Siamo a fianco del Milan da anni e ci fa particolarmente piacere consolidare la nostra partnership con

contenuti sempre nuovi - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH -. Oggi lanciamo

insieme un'iniziativa importante, che mira alla corretta informazione sul match fixing. Per noi si tratta di una

sfida fondamentale: chi ama mettere alla prova la propria competenza calcistica attraverso la scommessa,

lo può fare solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa su un prodotto aggredito dalla corruzione e

dall'illegalità perde inevitabilmente appeal e questo è un pericolo che noi, che da sempre rappresentiamo il

betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente combattere. Siamo convinti che la comprensione reale del

fenomeno e una continua e costante attività formativa rappresentino la strada migliore per combattere e

prevenire le frodi sportive. Per la prima volta una squadra di Serie A ha coinvolto i suoi giocatori nella

realizzazione di un video per raccontare un tema così delicato e provare a fare chiarezza su un argomento

che crea ancora tanta confusione, sia nel mondo del calcio che nel pubblico che lo segue. Il fenomeno

viene spesso erroneamente associato alle scommesse regolarmente autorizzate, mentre è molto

importante riconoscere la differenza fra una scommessa legale e un caso di manipolazione delle gare.

Questo affinché vengano tutelati tutti, giocatori, scommettitori e bookmaker autorizzati, principali vittime del

match fixing". "Il Milan è sempre stato in prima fila nel contrasto al match fixing - dichiara Marco Fassone

Amministratore Delegato del Milan - e una costante informazione per i calciatori e i tifosi rappresenta uno

strumento fondamentale per poter creare una barriera contro le frodi sportive. Sono felice che questa

iniziativa sia stata realizzata insieme al nostro Sponsor Snaitech: con grande senso di responsabilità si è

messo a disposizione per un'attività formativa per le squadre del settore giovanile e per la prima squadra.

Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli, avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme. Il calcio

deve essere uno sport pulito e dobbiamo essere i primi a dare esempi positivi". Il video - Per veicolare

un'informazione corretta e immediata è stato realizzato un video "edutainment" nel quale, in compagnia

dello "sportfessor" di SNAI, Adam Grapes, appaiono quattro calciatori del Milan: Giacomo Bonaventura,

Andrea Conti, Riccardo Montolivo e Marco Storari. Un cambio di passo rispetto alle precedenti campagne

sul tema: mai prima d'ora un club aveva messo a disposizione i suoi atleti in veste di testimonial per

raccontare e denunciare un fenomeno così delicato e complesso. Nel corso del video, Adam Grapes

intervista i passanti sul match fixing, ricevendo risposte imprecise, che in qualche caso tendono a
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confondere le scommesse legali con la piaga del calcioscommesse. A Grapes il compito di spiegare che gli

operatori legali sono i primi a essere danneggiati dall'alterazione dei risultati. Poi la scena si trasferisce a

Milanello, dove i quattro giocatori mettono in guardia dai rischi della frode, lanciando messaggi importanti in

una chiave leggera e ironica, tipica della comunicazione di prodotto SNAI. Il video sarà declinato su tutti i

canali social, attraverso gli account ufficiali di Milan e SNAITECH, e raggiungerà in questo modo un gran

numero di tifosi, e amanti dello sport con il claim "Giù le mani dal pallone". Alla larga dal "match fixer" - Nei

workshop formativi, modulati in maniera diversa a seconda dell'età dei partecipanti, verrà tracciato un

profilo del "corruttore tipo", il quale usa mostrarsi dapprima amico, attraendo lo sportivo con qualche favore

e rendendolo in qualche modo debitore, e poi punta a coinvolgerlo nella combine, con pressioni sempre più

minacciose. Sarà spiegato agli atleti rossoneri che queste persone, lungi dall'essere amici, guadagnano

illecitamente trascinandoli in una rischiosa spirale di illegalità, per poi esporli al rischio di carriere

compromesse e reputazioni segnate, come testimoniano i tanti casi nelle cronache degli ultimi anni. Ufficio

stampa Snaitech SpA Cell. +39.349. 5359374 - e-mail: [email protected] Ufficio stampa AC Milan Cell.

+39.366.6990859 - e-mail: [email protected]
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Milanello, domani Bonaventura e Calhanoglu in conferenza alle 15.30 al

posto di Gattuso
LINK: http://www.milannews.it/news/milanello-domani-bonaventura-e-calhanoglu-in-conferenza-alle-1530-al-posto-di-gattuso-283136 

NEWS Milanello, domani Bonaventura e Calhanoglu in conferenza alle 15.30 al posto di Gattuso

29.01.2018 17:00 di Simone Nobilini Twitter: @SimoNobilini articolo letto 6410 volte Fonte: acmilan.com ©

foto di Daniele Mascolo/PhotoViews Nella giornata di domani, antecedente all'incontro con la stampa per la

sfida di TIM Cup contro la Lazio, a Milanello andrà in scena alle ore 15 la conferenza di presentazione del

progetto "Giù le mani dal pallone. No al Match-fixing" organizzato da Snaitech, Major Partner del Milan. Al

termine, alle 15.30, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del match di Coppa Italia Milan-Lazio, in

programma mercoledì 31 gennaio alle 20.45 a San Siro, con Hakan Calhanoglu e Giacomo Bonaventura

pronti a rispondere alle domande della stampa al posto di Rino Gattuso. ASCOLTA rmcsport.net - La radio

di chi ama il calcio
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Milan contro il match fixing, le parole di Storari e Conti

LINK: http://www.pianetamilan.it/ultimissime/milan-contro-il-match-fixing-le-parole-di-storari-e-conti/?refresh_ce-cp 
Il Milan scende in campo insieme a Snaitech contro il match fixing. Il club rossonero ha avviato una

campagna di sensibilizzazione per tutti i propri tesserati, dalle giovanili alla prima squadra, contro la

corruzione, la combine di partite ecc. Per farlo è stato creato un filmato, mostrato a tutti i giocatori. Prima

della conferenza di Giacomo Bonaventura e Hakan Calhanoglu hanno parlato anche Marco Storari e

Andrea Conti, due testimonial di questa iniziativa. Ecco le loro parole. Storari: "Sto meglio, una settimana e

penso di tornare. Girare lo spot è stato molto divertente, grazie a tutti. Il messaggio che mandiamo, poi, è

molto importate perché i protagonisti principali siamo noi calciatori. E' un messaggio efficace ed educativo

quello che mandiamo con questo spot. Ricordiamoci, poi, che l'associazione calciatori è attiva da molti anni

in questo senso, con tanti corsi ai calciatori giovani". Conti: "Sto meglio dai, anche se ho visto giorni migliori

[ride ndr]. Come ha detto Storari sono contento di aver fatto parte di questo spot ed è un messaggio

importante quello che vogliamo trasmettere. Come attore non benissimo [ride ndr], speriamo almeno di

tornare in campo il prima possibile".

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

30/01/2018
Sito Web pianetamilan.it

50SNAI WEB -  Rassegna Stampa 29/01/2018 - 01/02/2018



 
Snaitech e Milan insieme per dire no al Match Fixing

LINK: http://www.annuariomediasport.it/snaitech-e-milan-insieme-per-dire-no-al-match-fixing/ 
Si scrive match fixing, si legge corruzione, manipolazione, alterazione di una competizione. In altre parole,

una malattia che infetta lo sport e il mondo delle scommesse e che va combattuta con la massima energia.

Per questo, SNAITECH e AC Milan, forti di una partnership ormai collaudata da anni (SNAITECH è Major

Partner del Club), lanciano l'iniziativa "Giù le mani dal pallone", che punta a informare e sensibilizzare i

giocatori rossoneri (dalle giovanili alla prima squadra) e il pubblico sul triste fenomeno delle frodi sportive.

Per raggiungere l'obiettivo di un'informazione chiara e lineare, sarà lanciato un video "edutainment" per

raccontare in modo immediato ed efficace il tema match fixing, affiancato a un corso di formazione

strutturato e declinato per ogni squadra. Fondamentale, al riguardo, la collaborazione di Genius Sport,

società che fornisce a livello internazionale servizi per proteggere lo sport e gli operatori di scommesse

dalle minacce del match fixing. "Siamo a fianco del Milan da anni e ci fa particolarmente piacere

consolidare la nostra partnership con contenuti sempre nuovi - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato SNAITECH -. Oggi lanciamo insieme un'iniziativa importante, che mira alla corretta informazione

sul match fixing. Per noi si tratta di una sfida fondamentale: chi ama mettere alla prova la propria

competenza calcistica attraverso la scommessa, lo può fare solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa

su un prodotto aggredito dalla corruzione e dall'illegalità perde inevitabilmente appeal e questo è un

pericolo che noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente

combattere. Siamo convinti che la comprensione reale del fenomeno e una continua e costante attività

formativa rappresentino la strada migliore per combattere e prevenire le frodi sportive. Per la prima volta

una squadra di Serie A ha coinvolto i suoi giocatori nella realizzazione di un video per raccontare un tema

così delicato e provare a fare chiarezza su un argomento che crea ancora tanta confusione, sia nel mondo

del calcio che nel pubblico che lo segue. Il fenomeno viene spesso erroneamente associato alle

scommesse regolarmente autorizzate, mentre è molto importante riconoscere la differenza fra una

scommessa legale e un caso di manipolazione delle gare. Questo affinché vengano tutelati tutti, giocatori,

scommettitori e bookmaker autorizzati, principali vittime del match fixing". "Il Milan è sempre stato in prima

fila nel contrasto al match fixing - dichiara Marco Fassone Amministratore Delegato del Milan - e una

costante informazione per i calciatori e i tifosi rappresenta uno strumento fondamentale per poter creare

una barriera contro le frodi sportive. Sono felice che questa iniziativa sia stata realizzata insieme al nostro

Sponsor Snaitech: con grande senso di responsabilità si è messo a disposizione per un'attività formativa

per le squadre del settore giovanile e per la prima squadra. Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli,

avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme. Il calcio deve essere uno sport pulito e dobbiamo

essere i primi a dare esempi positivi". Il video - Per veicolare un'informazione corretta e immediata è stato

realizzato un video "edutainment" nel quale, in compagnia dello "sportfessor" di SNAI, Adam Grapes,

appaiono quattro calciatori del Milan: Giacomo Bonaventura, Andrea Conti, Riccardo Montolivo e Marco

Storari. Un cambio di passo rispetto alle precedenti campagne sul tema: mai prima d'ora un club aveva

messo a disposizione i suoi atleti in veste di testimonial per raccontare e denunciare un fenomeno così

delicato e complesso. Il video sarà declinato su tutti i canali social, attraverso gli account ufficiali di Milan e

SNAITECH, e raggiungerà in questo modo un gran numero di tifosi, e amanti dello sport con il claim "Giù le

mani dal pallone". Alla larga dal "match fixer" - Nei workshop formativi, modulati in maniera diversa a

seconda dell'età dei partecipanti, verrà tracciato un profilo del "corruttore tipo", il quale usa mostrarsi

dapprima amico, attraendo lo sportivo con qualche favore e rendendolo in qualche modo debitore, e poi

punta a coinvolgerlo nella combine, con pressioni sempre più minacciose. Sarà spiegato agli atleti

rossoneri che queste persone, lungi dall'essere amici, guadagnano illecitamente trascinandoli in una

rischiosa spirale di illegalità, per poi esporli al rischio di carriere compromesse e reputazioni segnate, come
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testimoniano i tanti casi nelle cronache degli ultimi anni. The post Snaitech e Milan insieme per dire no al

Match Fixing appeared first on Spot and Web. ... Clicca qui per continuare a leggere su Spot and Web
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SNAITECH E MILAN CONTRO IL MATCH FIXING NEL CALCIO. AL VIA IL

PROGETTO GIÙ LE MANI DAL PALLONE
LINK: http://www.sporteconomy.it/snaitech-milan-match-fixing-nel-calcio.-al-via-progetto-giu-le-mani-dal-pallone/ 
Parte l'iniziativa "Giù le mani dal pallone": dalle giovanili alla prima squadra, si terranno corsi a Milanello per

informare gli atleti sul tema delle frodi sportive e sui danni che ne ricevono gli operatori legali di scommesse

- Sui social verrà lanciato un video per spiegare la differenza tra il calcio scommesse e le scommesse

legali: accanto allo "sportfessor" SNAI Adam Grapes, Bonaventura, Montolivo, Conti e Storari. Si scrive

match fixing, si legge corruzione, manipolazione, alterazione di una competizione. In altre parole, una

malattia che infetta lo sport e il mondo delle scommesse e che va combattuta con la massima energia. Per

questo, SNAITECH e AC Milan, forti di una partnership ormai collaudata da anni (SNAITECH è Major

Partner del Club), lanciano l'iniziativa "Giù le mani dal pallone", che punta a informare e sensibilizzare i

giocatori rossoneri (dalle giovanili alla prima squadra) e il pubblico sul triste fenomeno delle frodi sportive.

Per raggiungere l'obiettivo di un'informazione chiara e lineare, sarà lanciato un video "edutainment" per

raccontare in modo immediato ed efficace il tema match fixing, affiancato a un corso di formazione

strutturato e declinato per ogni squadra. Fondamentale, al riguardo, la collaborazione di Genius Sport,

società che fornisce a livello internazionale servizi per proteggere lo sport e gli operatori di scommesse

dalle minacce del match fixing. "Siamo a fianco del Milan da anni e ci fa particolarmente piacere

consolidare la nostra partnership con contenuti sempre nuovi - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato SNAITECH -. Oggi lanciamo insieme un'iniziativa importante, che mira alla corretta informazione

sul match fixing. Per noi si tratta di una sfida fondamentale: chi ama mettere alla prova la propria

competenza calcistica attraverso la scommessa, lo può fare solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa

su un prodotto aggredito dalla corruzione e dall'illegalità perde inevitabilmente appeal e questo è un

pericolo che noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente

combattere. Siamo convinti che la comprensione reale del fenomeno e una continua e costante attività

formativa rappresentino la strada migliore per combattere e prevenire le frodi sportive. Per la prima volta

una squadra di Serie A ha coinvolto i suoi giocatori nella realizzazione di un video per raccontare un tema

così delicato e provare a fare chiarezza su un argomento che crea ancora tanta confusione, sia nel mondo

del calcio che nel pubblico che lo segue. Il fenomeno viene spesso erroneamente associato alle

scommesse regolarmente autorizzate, mentre è molto importante riconoscere la differenza fra una

scommessa legale e un caso di manipolazione delle gare. Questo affinché vengano tutelati tutti, giocatori,

scommettitori e bookmaker autorizzati, principali vittime del match fixing". "Il Milan è sempre stato in prima

fila nel contrasto al match fixing - dichiara Marco Fassone Amministratore Delegato del Milan - e una

costante informazione per i calciatori e i tifosi rappresenta uno strumento fondamentale per poter creare

una barriera contro le frodi sportive. Sono felice che questa iniziativa sia stata realizzata insieme al nostro

Sponsor Snaitech: con grande senso di responsabilità si è messo a disposizione per un'attività formativa

per le squadre del settore giovanile e per la prima squadra. Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli,

avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme. Il calcio deve essere uno sport pulito e dobbiamo

essere i primi a dare esempi positivi". Il video - Per veicolare un'informazione corretta e immediata è stato

realizzato un video "edutainment" nel quale, in compagnia dello "sportfessor" di SNAI, Adam Grapes,

appaiono quattro calciatori del Milan: Giacomo Bonaventura, Andrea Conti, Riccardo Montolivo e Marco

Storari. Un cambio di passo rispetto alle precedenti campagne sul tema: mai prima d'ora un club aveva

messo a disposizione i suoi atleti in veste di testimonial per raccontare e denunciare un fenomeno così

delicato e complesso. Nel corso del video, Adam Grapes intervista i passanti sul match fixing, ricevendo

risposte imprecise, che in qualche caso tendono a confondere le scommesse legali con la piaga del

calcioscommesse. A Grapes il compito di spiegare che gli operatori legali sono i primi a essere danneggiati
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dall'alterazione dei risultati. Poi la scena si trasferisce a Milanello, dove i quattro giocatori mettono in

guardia dai rischi della frode, lanciando messaggi importanti in una chiave leggera e ironica, tipica della

comunicazione di prodotto SNAI. Il video sarà declinato su tutti i canali social, attraverso gli account ufficiali

di Milan e SNAITECH, e raggiungerà in questo modo un gran numero di tifosi, e amanti dello sport con il

claim "Giù le mani dal pallone". Alla larga dal "match fixer" - Nei workshop formativi, modulati in maniera

diversa a seconda dell'età dei partecipanti, verrà tracciato un profilo del "corruttore tipo", il quale usa

mostrarsi dapprima amico, attraendo lo sportivo con qualche favore e rendendolo in qualche modo

debitore, e poi punta a coinvolgerlo nella combine, con pressioni sempre più minacciose. Sarà spiegato agli

atleti rossoneri che queste persone, lungi dall'essere amici, guadagnano illecitamente trascinandoli in una

rischiosa spirale di illegalità, per poi esporli al rischio di carriere compromesse e reputazioni segnate, come

testimoniano i tanti casi nelle cronache degli ultimi anni.
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Giù le mani dal pallone. Snaitech e Milan insieme per dire no al match

fixing
LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/giu_le_mani_dal_pallone_snaitech_e_milan_insieme_per_dire_no_al_match_fixing-51720.html 
(Milano, 30 gennaio 2018) - Quattro rossoneri diventano testimonial Parte l'iniziativa "Giù le mani dal

pallone": dalle giovanili alla prima squadra, si terranno corsi a Milanello per informare gli atleti sul tema

delle frodi sportive e sui danni che ne ricevono gli operatori legali di scommesse - Sui social verrà lanciato

un video per spiegare la differenza tra il calcio scommesse e le scommesse legali: accanto allo

"sportfessor" SNAI Adam Grapes, Bonaventura, Montolivo, Conti e Storari . Milano, 30 gennaio 2018 - Si

scrive match fixing, si legge corruzione, manipolazione, alterazione di una competizione. In altre parole,

una malattia che infetta lo sport e il mondo delle scommesse e che va combattuta con la massima energia.

Per questo, SNAITECH e AC Milan , forti di una partnership ormai collaudata da anni (SNAITECH è Major

Partner del Club), lanciano l'iniziativa " Giù le mani dal pallone ", che punta a informare e sensibilizzare i

giocatori rossoneri (dalle giovanili alla prima squadra) e il pubblico sul triste fenomeno delle frodi sportive.

Per raggiungere l'obiettivo di un'informazione chiara e lineare, sarà lanciato un video "edutainment" per

raccontare in modo immediato ed efficace il tema match fixing, affiancato a un corso di formazione

strutturato e declinato per ogni squadra. Fondamentale, al riguardo, la collaborazione di Genius Sport ,

società che fornisce a livello internazionale servizi per proteggere lo sport e gli operatori di scommesse

dalle minacce del match fixing. "Siamo a fianco del Milan da anni e ci fa particolarmente piacere

consolidare la nostra partnership con contenuti sempre nuovi - dichiara Fabio Schiavolin , Amministratore

Delegato SNAITECH -. Oggi lanciamo insieme un'iniziativa importante, che mira alla corretta informazione

sul match fixing. Per noi si tratta di una sfida fondamentale: chi ama mettere alla prova la propria

competenza calcistica attraverso la scommessa, lo può fare solo se il calcio è sano e pulito. La scommessa

su un prodotto aggredito dalla corruzione e dall'illegalità perde inevitabilmente appeal e questo è un

pericolo che noi, che da sempre rappresentiamo il betting legale in Italia, dobbiamo assolutamente

combattere. Siamo convinti che la comprensione reale del fenomeno e una continua e costante attività

formativa rappresentino la strada migliore per combattere e prevenire le frodi sportive. Per la prima volta

una squadra di Serie A ha coinvolto i suoi giocatori nella realizzazione di un video per raccontare un tema

così delicato e provare a fare chiarezza su un argomento che crea ancora tanta confusione, sia nel mondo

del calcio che nel pubblico che lo segue. Il fenomeno viene spesso erroneamente associato alle

scommesse regolarmente autorizzate, mentre è molto importante riconoscere la differenza fra una

scommessa legale e un caso di manipolazione delle gare. Questo affinché vengano tutelati tutti, giocatori,

scommettitori e bookmaker autorizzati, principali vittime del match fixing". "Il Milan è sempre stato in prima

fila nel contrasto al match fixing - dichiara Marco Fassone Amministratore Delegato del Milan - e una

costante informazione per i calciatori e i tifosi rappresenta uno strumento fondamentale per poter creare

una barriera contro le frodi sportive. Sono felice che questa iniziativa sia stata realizzata insieme al nostro

Sponsor Snaitech: con grande senso di responsabilità si è messo a disposizione per un'attività formativa

per le squadre del settore giovanile e per la prima squadra. Se rendiamo i nostri calciatori consapevoli,

avremo la forza di captare anche il più piccolo allarme. Il calcio deve essere uno sport pulito e dobbiamo

essere i primi a dare esempi positivi". Il video - Per veicolare un'informazione corretta e immediata è stato

realizzato un video "edutainment" nel quale, in compagnia dello "sportfessor" di SNAI, Adam Grapes,

appaiono quattro calciatori del Milan: Giacomo Bonaventura, Andrea Conti, Riccardo Montolivo e Marco

Storari. Un cambio di passo rispetto alle precedenti campagne sul tema: mai prima d'ora un club aveva

messo a disposizione i suoi atleti in veste di testimonial per raccontare e denunciare un fenomeno così

delicato e complesso. Nel corso del video, Adam Grapes intervista i passanti sul match fixing, ricevendo

risposte imprecise, che in qualche caso tendono a confondere le scommesse legali con la piaga del

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

30/01/2018
Sito Web

55SNAI WEB -  Rassegna Stampa 29/01/2018 - 01/02/2018



calcioscommesse. A Grapes il compito di spiegare che gli operatori legali sono i primi a essere danneggiati

dall'alterazione dei risultati. Poi la scena si trasferisce a Milanello, dove i quattro giocatori mettono in

guardia dai rischi della frode, lanciando messaggi importanti in una chiave leggera e ironica, tipica della

comunicazione di prodotto SNAI. Il video sarà declinato su tutti i canali social, attraverso gli account ufficiali

di Milan e SNAITECH, e raggiungerà in questo modo un gran numero di tifosi, e amanti dello sport con il

claim "Giù le mani dal pallone". Alla larga dal "match fixer" - Nei workshop formativi, modulati in maniera

diversa a seconda dell'età dei partecipanti, verrà tracciato un profilo del "corruttore tipo", il quale usa

mostrarsi dapprima amico, attraendo lo sportivo con qualche favore e rendendolo in qualche modo

debitore, e poi punta a coinvolgerlo nella combine, con pressioni sempre più minacciose. Sarà spiegato agli

atleti rossoneri che queste persone, lungi dall'essere amici, guadagnano illecitamente trascinandoli in una

rischiosa spirale di illegalità, per poi esporli al rischio di carriere compromesse e reputazioni segnate, come

testimoniano i tanti casi nelle cronache degli ultimi anni. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349.

5359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio stampa AC Milan Cell. +39.366.6990859 - e-mail:

ilaria.modanesi@acmilan.com
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