
 

 

 

 
 

‘GENTLEMAN ALLENATORE GIGI SIMONI 2021/2022’ A STEFANO PIOLI. 

Il Presidente della Lega Serie B Mauro Balata e i famigliari dell’ex allenatore hanno premiato l’allenatore 

del Milan Campione d’Italia. 

 

L’organizzazione del Premio Gentleman FairPlay, in collaborazione con la Lega Serie B, ha consegnato il 

premio speciale ‘Gentleman Allenatore Gigi Simoni 2021/22’ a Stefano Pioli a Milano. La cerimonia di 

premiazione, condotta dalla giornalista Marina Presello,  si è svolta nella sede della Lega alla presenza del 

Presidente Mauro Balata, dell’organizzatore del premio Gianfranco Fasan, del Presidente del Comitato 

Lombardia del Coni Marco Riva e da Leonardo Simoni, il figlio dell’ex allenatore, fra gli altri, di Pisa, 

Cremonese e Inter. 

 

L’allenatore dell’Ac Milan ha raccolto il maggior numero di voti (più del 35%) da parte dei venti attuali tecnici 

della Serie BKT: secondo i colleghi, nel corso della stagione 2021/2022, Pioli ha rappresentato i valori che 

hanno contraddistinto da sempre Gigi Simoni, un signore indiscusso del nostro calcio a cui è dedicato il premio 

giunto alla seconda edizione. 

 

“È emozionante poter tornare a rivivere dal vivo le emozioni del Premio Gentleman dopo due anni - sottolinea 

Gianfranco Fasan patron del Gentleman Fair Play - Sono soddisfatto che il presidente Balata abbia voluto 

ancora una volta dare il giusto riconoscimento a Gigi Simoni e credo che Stefano Pioli, dopo Claudio Ranieri, 

sia la persona più giusta oggi per rappresentare questi valori”. 

  

“Penso che ci sia una stella lassù che si chiama Gigi Simoni e che ispira i nostri comportamenti, un uomo che 

ha vinto nella nostra Lega e ha rappresentato un esempio di correttezza ed equilibrio – sottolinea il Presidente 

della Lega Serie B Mauro Balata – Un uomo che aveva la cultura del lavoro e che rivedo in Stefano Pioli, 

una caratteristica per cui un allenatore è autorevole e non autoritario”.  

 

Stefano Pioli è quindi il vincitore della seconda edizione del Gentleman allenatore Gigi Simoni 2021/22 e 

succede nell’albo d’oro a Claudio Ranieri, votato dai colleghi di B nella stagione 2020/21 e ha dichiarato 

“Sono emozionato e orgoglioso di questo riconoscimento perche’  Simoni è  stato un riferimento. Quando i 

tuoi colleghi riconoscono certe qualità e certe caratteristiche è molto gratificante, perché conoscono le 

difficoltà e la complessità del nostro lavoro". 

 

Il Presidente regionale Marco Riva  nel portare i saluti del Coni e sottolineare l’importanza dei valori del 

premio Gentleman ha lanciato l’idea di un premio Gentleman che esca dal solo calcio e possa essere assegnato 

ad un Atleta Olimpico. 

 

Presente la famiglia di Gigi Simoni con il figlio Leonardo seduto al fianco di Stefano Pioli. 

“Siamo contenti che mister Pioli possa portare avanti, con il suo modo di fare, il lavoro di papà, riuscendo ad 

essere vincente come lo era stato mio padre - racconta Leonardo Simoni - Le vittorie nate dal gruppo e 

dall'umanità sono quelle che rimangono di più nel cuore delle persone e dei tifosi“.    


