
  

 

 
 
 
Gentleman Morosini 2013/14,  

premio al capitano del Novara Raffaele Rubino 
La premiazione giovedì 8 maggio 2013 ore 20 - Hotel Marriott Milano 

 
La terza edizione del “Gentleman Serie B”, dedicata all’ex giocatore del Livorno 
Piermario Morosini, va al capitano del Novara calcio Raffaele Rubino. Dopo Angelo 
Ogbonna, che ancora in maglia granata si aggiudicò la prima edizione del premio due 
stagioni fa, e dopo Marco Zambelli, capitano del Brescia Calcio, vincitore 
dell’edizione 2012/2013, il prestigioso riconoscimento dedicato al Fair Play nel calcio 
professionistico finisce nelle mani dell’attaccante azzurro. 
 
A consegnare il premio sarà Walter Ferrari, cugino di Piermario Morosini, il prossimo 
8 maggio nella serata di gala che si svolgerà presso l’Hotel Marriott di Milano. 
 
La Giuria, composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo, ha preso in esame il 
comportamento dentro e fuori del campo dei 22 capitani delle squadre di Serie B 
Eurobet, individuando in Rubino il giocatore con le caratteristiche, umane e 
comportamentali, esaltate dal premio. In particolare è stata riconosciuta l’attività 
sociale e umanitaria del giocatore fuori dal campo, concretizzata dalla sua presenza 
come testimonial della campagna benefica “Aiutiamo Edo” e dalla scuola calcio 
“Levante Azzurro”, di Bari, di cui è presidente e fondatore. Non è passato inosservato 
anche il suo comportamento in campo dove sono stati evidenziati la sua correttezza, il 
suo impegno e la sua fedeltà al Novara calcio di cui è il secondo marcatore di sempre. 
 
Nel corso del Gala Gentleman, che intende esaltare valori positivi come la correttezza, 
la tolleranza e il rispetto dell’avversario, verranno consegnati anche il premio per i 
calciatori Gentleman di Inter e Milan e Serie A, scelti attraverso le preferenze 
arrivate sul sito www.premiogentleman.it, da Facebook ed anche attraverso l'APP 
gratuita Premio Fair Play (scaricabile gratis su App store), oltre che dai media-
partner della manifestazione: Gazzetta.it.  
L’evento, nato nel 1996 da un’idea di Gianfranco Fasan e Federico Aloisi, è 
patrocinato da: CONI, FIGC, Lega Serie A, Lega Serie B, Lega PRO, A.I.P.S., 
GLGS-USSI Lombardia, Associazione Italiana Calciatori, A.C. Milan, F.C. 
Internazionale, FICTS e dalla Fondazione Circolo della Stampa. 
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Il Premio Gentleman sostiene quest’anno il progetto “IN CAMPO CON IL 
CUORE”, la campagna fondi per la diffusione dei defibrillatori nello sport. 
 


