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Si è appena conclusa un'altra straordinaria edizione del Premio Gentleman che 

ha raccolto ancora una volta la passione e l'entusiasmo del mondo dello Sport 

e dello Spettacolo. Una serata trascorsa alla Scuola Militare Teuliè dove sono  

stati riconosciuti i valori della Lealtà e della Sportività, di quel Fair Play di cui 

troppo spesso si sente parlare ma che poco si mette in pratica. Questi valori 

sono il fiore all'occhiello di questo Premio, di chi da 24 anni ci mette amore, 

sacrificio e anche tifo, come è giusto che sia. 

 

Quest'anno come non mai il Premio Gentleman FairPlay si è schierato contro 

il razzismo riconoscendo a Inter e Milan un impegno forte, in prima linea per 

dire basta a ogni forma di discriminazione, contro ogni stupido gesto che 

possa offendere l'avversario. Lo ha fatto il Milan con la campagna 'Rispetto 

per Tutti' con il suo capitano Alessio Romagnoli, lo ha fatto l'Inter con la 

campagna 'Buu', promossa dal presidente Zhang jr. in prima persona. 

 

E poi c'è Genova, la tragedia del Ponte Morandi. Come non essere vicino a 

questa città a noi cara. L'organizzazione, nei nomi di Gianfranco Fasan e 

Federico Aloisi,  in collaborazione con l’Associazione  In campo con il Cuore 

hanno deciso di donare un defibrillatore alla Città di Genova, per le nuova area 

sportiva che sorgerà in Valpolcevera. 

 

E poi la beneficienza, fare del bene agli altri, a chi ne ha più bisogno grazie 

all'aiuto di Milan e Inter, a Charity Stars e all'asta che ha messo in palio le 

maglie di Romagnoli e De Vrji, i cui proventi andranno alla Fondazione Milan 

e Fondazione Pupi.  

 

Il Premio Gentleman sostiene il progetto “IN CAMPO CON IL CUORE” 

l’Associazione che in collaborazione con la Presidenza del Consiglio 

Comunale di Milano è impegnata nella diffusione dei defibrillatori nello 

Sport e nella Città.  

 

 

L’evento, nato nel 1996 da un’idea di Gianfranco Fasan e Federico Aloisi, è 

patrocinato dal CONI, FIGC, Lega Serie A, Serie B, Lega PRO, A.I.P.S., 

Associazione Italiana Calciatori, A.C. Milan, F.C. Internazionale, FICTS, 

USSI, GLGS Lombardia. 


