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Che cos’è il GOLDEN KID 
FAIR PLAY?

Sull’onda dello sfavillan-
te successo del GOLDEN 
BOY, che lo scorso mese 
di dicembre ha incorona-
to Matthijs De Ligt quale 
migliore giocatore euro-
peo under 21, Tuttosport 
ha deciso di promuove-
re una nuova iniziativa, 
ribattezzata “GOLDEN 
KID FAIR PLAY”, un pre-
mio rivolto a tutti i giova-
ni calciatori del Piemon-

te, quelli del Settore Gio-
vanile agonistico e quelli 
della Scuola Calcio, setto-
re femminile compreso.

Quali sono i premi 
previsti dal GOLDEN KID 
FAIR PLAY?

Il premio “Golden Kid 
Fair Play” è rivolto ai gio-
catori delle società pie-
montesi, dagli Under 17 
(categoria Allievi) fino 
ai Piccoli Amici (classe 
2012-2013). Per quanto 
riguarda il Settore Giova-
nile agonistico, sono pre-
visti due premi per la ca-
tegoria Allievi (Under 17 
e Under 16) e due premi 

per la categoria Giova-
nissimi (Under 15 e Un-
der 14): il primo, assegna-
to dalla giuria tecnica, il 
secondo assegnato dalla 
giuria popolare attraver-
so una votazione on line.
A questi si aggiunge il pre-
mio “Golden Kid – sezio-
ne Girl”, riservato alle gio-
catrici della categoria Un-
der 15, che verrà assegna-
to con le stesse modalità 
(giuria tecnica e giuria 

popolare). Per quanto riguarda la Scuo-
la Calcio (dagli Esordienti 2006 fino ai 
Piccoli Amici, bambini o bambine), in-
vece, è prevista l’assegnazione di tre 
premi: il “Golden Kid best goal” per la 
miglior rete, il “Golden Kid best save” 
per la miglior parata e, infine, il “Gol-
den Kid fair play” con cui sarà premia-
to il miglior gesto di fair play sul campo.

Da chi è composta la giuria del GOLDEN 
KID FAIR PLAY?

Ad assegnare i premi delle singole cate-
gorie sarà Tuttosport, nella persona del 
direttore Xavier Jacobelli, che si avvarrà 
della collaborazione di alcuni membri 
della giuria tecnica che poco meno di 
un mese fa ha eletto l’European Golden 
Boy 2018. Ma il Golden Kid porta con sé 
anche una grande novità: alla platea dei 

giurati, infatti, si aggiungerà il giornali-
sta di Sky Sport Paolo Ghisoni, ideato-
re e responsabile de “La Giovane Italia”, 
l’almanacco che dal 2011 racconta dati e 
storie di tutti i calciatori Under 19 e che 
è diventato anche un programma fisso 
del palinsesto di Sky Sport.

Quali sono le modalità per candidarsi al 
GOLDEN KID FAIR PLAY?

La partecipazione è aperta a tutti: per 
candidarsi è sufficiente inviare un video 

LuNEDì 4 FEbbRAIO APRONO LE CANDIDAtuRE
che metta in mostra le qualità del giocatore o della 
giocatrice (indicando nome e cognome, squadra di 
appartenenza e partita di riferimento) per le catego-
rie Allievi e Giovanissimi maschile e Under 15 fem-
minile; un video di un gol o di una parata per i bam-
bini e le bambine della Scuola Calcio.

 
In quale periodo devono essere inviati i video?
I video possono essere inviati da lunedì 4 febbra-
io a lunedì 8 aprile: devono essere rigorosamen-
te relativi alla stagione calcistica in corso, a partire 
quindi dal mese di settembre 2018 e sino alla data 
dell’8 aprile, ultimo giorno utile per inviare le can-

Gallia estsdas
tores saepe

Paolo Ghisoni, 51 anni, giornalista di Sky Sport e ideatore 
dell’almanacco “La Giovane Italia”, insieme all’ex 

capitano del Milan Paolo Maldini

La redazione de “La Giovane Italia” al completo: 
nel 2019 l’almanacco, edito da Caroli Sport Editore,

festeggerà il suo nono compleanno

IL PROGEttO DEL GIORNALIstA DI sKY sPORt PAOLO GhIsONI ARRICChIsCE LA NOstRA INIzIAtIvA
SILVIA CAMPANELLA

“La Giovane Italia nasce e 
parla di giovani calciatori 
e calciatrici italiani inizial-
mente “sopraffatti” dall’on-
data esterofila a tutti i costi. 
Ma che attraverso serietà, 
educazione nei comporta-
menti e negli studi, mixati 
a una paziente attesa per 
chi vuole raccontarli, san-
no regalare grandi soddi-
sfazioni”. 
Quando chiedi a Paolo 
Ghisoni, giornalista di Sky 
Sport, che cos’è “La Giova-
ne Italia”, l’almanacco che 
dal 2011 racchiude in un 
unico libro dati, statistiche 
e storie dei calciatori ita-
liani Under 19, risponde-
rà questo. 
E allora sarà più semplice 
capire perchè, per un gior-
nalista che ha sempre pre-
ferito il dietro le quinte nel-
le vesti autorali a telecame-
re e microfoni, questa vol-
ta è stato impossibile non 
metterci la faccia. Perchè 
questo suo progetto, che 
oggi è anche un immanca-
bile programma del palin-
sesto di Sky Sport, è il suo 
orgoglio e il suo servizio per 
i calciatori più giovani, per 
raccontarne sì le prestazio-
ni e le qualità, ma anche le 
storie, l’impegno, i sacrifi-
ci. Un modo di vedere il cal-
cio dei più giovani che lui 
ama definire in controten-

denza, dove a essere sotto-
lineati e premiati, a fianco 
dei risultati e delle statisti-
che, sono la serietà, l’edu-

cazione, il rispetto del grup-
po e il rendimento scolasti-
co del ragazzo.
Un modo di vedere il cal-
cio che ci ha conquistati, 
che condividiamo nella sua 
essenza e che ci ha convin-
ti a cercare la collaborazio-
ne di Paolo Ghisoni e del-
la sua “Giovane Italia” per 
questa prima edizione del 
nostro “Golden Kid”.
Sono bastate poche paro-
le, il reciproco racconto dei 
due progetti e uno scambio 
di idee e utili suggerimen-
ti prima di giungere alla 
conclusione che, a questo 
punto, pare scontata. Per-
chè non inseriamo un pre-
mio “Golden Kid - La Gio-
vane Italia?”.
Perché no? Ed eccoci qui ad 
annunciarlo. Sarà un pre-

mio speciale, con caratteri-
stiche ben precise, aperto a 
tutti i giocatori Under 19 (e 
fino agli Under 15) assegna-
to secondo il criterio della 
meritocrazia che lo stesso 
Paolo Ghisoni ha definito 
un “criterio universale”.
Un premio riservato al cal-
ciatore che meglio avrà sa-
puto conciliare l’impegno 
sportivo costante con i ri-
sultati scolastici, siano essi 
alla primaria o secondaria, 
scuole superiori compre-
se: vogliamo premiare il ra-
gazzo che si dedica anima e 
cuore al calcio, ma che allo 
stesso tempo conosce l’im-
portanza dello studio per 
il proprio futuro e rende 
al meglio anche in questo 
campo. Per dare un ricono-
scimento a lui, ma anche 
all’istituto che lo accoglie, 
nella figura del dirigente 
scolastico.
Come funziona? Come tut-
te le altre categorie: invia-
teci le vostre segnalazio-
ni, raccontate come il vo-
stro atleta concili un impe-
gno sportivo in una società 
professionistica con otti-
mi risultati scolastici. E “La 
Giovane Italia” , ispirata dai 
principi che ne costituisco-
no le fondamenta, sceglie-
rà il più meritevole. Che si 
aggiungerà alla prestigio-
sa lista dei premiati in que-
sta prima edizione del Gol-
den Kid.

LA GIOvANE ItALIA, PREmIO AL mERItO 

un riconoscimento 
speciale per chi sa 
conciliare attività 

professionistica
 e studio

didature.

Dove devono essere 
inviati i video?

I video potranno esse-
re mandati alla pagina 
Facebook Tuttocalcio 
Piemonte o al numero 
whatsapp di TuttoCalcio 
Piemonte 334.6328051.
I video dei finalisti saran-
no pubblicati successiva-
mente sul sito www.tutto-
sport.com per il voto del-
la giuria popolare.

Come avverrà la selezione 
dei video inviati?

Tra tutti i video che rice-
veremo, la nostra redazio-
ne selezionerà i 10 finali-
sti di ogni categoria che 
saranno sottoposti alla 
giuria tecnica e a quella 
popolare.


