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Rubbettino Editore, 2012. Book Condition: new. Soveria Mannelli, 2012; br., pp. VI-270, cm 13x21.
(Problemi Aperti. 167). Partite truccate. Campionati falsati. Gestione delle scommesse, lecite e
illecite. Riciclaggio di denaro sporco. Controllo delle scuole calcio e dei vivai delle squadre.
Bagarinaggio. Estorsioni mascherate da sponsorizzazioni. Minacce a giocatori, allenatori e
dirigenti. Utilizzo delle tifoserie per scopi poco nobili. Controllo dei servizi e delle attività interne ed
esterne agli stadi. Sono queste alcune delle azioni messe in campo - è proprio il caso di dirlo - da
quel sistema criminal-sportivo che potremmo definire Calcio Criminale, in cui operano sportivi
disonesti, criminali, mafiosi e insospettabili colletti bianchi. Questo mondo fatto di imbrogli,
slealtà, corruzione, omertà, violenza e minacce - che molti conoscevano e non hanno denunciato -
in cui girano grandi quantità di denaro, è stato portato alla luce dalle inchieste svolte, e tuttora in
corso, dalla magistratura in diverse regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria,
Lombardia, Puglia, Sicilia. Il calcio italiano non è nuovo agli scandali, purtroppo, ma l'ultima
Scommessopoli ha qualcosa di diverso dal passato: è emersa l'esistenza di rapporti tra il mondo
del calcio e quello delle mafie italiane e della criminalità organizzata straniera. Sono stati arrestati
calciatori...
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This ebook is wonderful. I could comprehended every thing out of this created e ebook. I am just effortlessly can get a satisfaction of reading a created pdf.
-- Federico Nolan-- Federico Nolan

This ebook could be worthy of a read through, and far better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this
publication from my dad and i advised this publication to learn.
-- Stefan Von-- Stefan Von
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