COMUNICATO STAMPA N. 78 DEL 7 GIUGNO 2018
Talenti Under 17 cercasi, posta il video e scendi in campo con la B Italia
Condividendo il proprio filmato su FBPlayer, due giovani calciatori saranno convocati
con la Nazionale di Serie B per un torneo in Irlanda vivendo un’esperienza unica
Giovani talenti cercasi, da convocare con la rappresentativa Under 17 della B Italia in
Irlanda. La meravigliosa opportunità arriva dalla Lega B, attraverso la sua selezione,
in collaborazione con la piattaforma FBPlayer. Due giovani calciatori potranno vivere
un’esperienza unica, grazie al progetto Road to Irlanda, e volare con la Nazionale di
Serie B nel torneo internazionale Under 17 Supercupni 2018 dal 21 al 28 luglio,
coronando il sogno di vivere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da vero giocatore insieme ai
migliori coetanei selezionati nelle giovanili delle 22 squadre della Serie B.
La piattaforma online FBPlayer permetterà di condividere le video candidature dando
l’opportunità a chiunque di pubblicare le proprie performance calcistiche. E’ la prima
volta che una lega ufficiale seleziona due giovani tramite un social network
dimostrando ancora una volta di puntare sull’innovazione, sulla scoperta di giovani
talenti e credere nei valori di merito, etica, trasparenza, crescita e disciplina.
“Siamo entusiasti di cominciare ufficialmente questa collaborazione – dichiara
Giovanni Zurleni Direttore Commerciale & Marketing di LNPB – in quanto
rispecchia esattamente la nostra mission e i nostri valori: FBPlayer rappresenta
un’opportunità straordinaria e moderna per tutti quei giovani che vivono il calcio e la
loro passione anche in modo innovativo. Questa piattaforma, unita al senso di
appartenenza che contraddistingue il rapporto tra le nostre squadre e territori, vuole
diventare un punto di riferimento importante per trasmettere contenuti, per creare
interazione, per aprire un dialogo tra tutti gli appassionati e generare a tendere anche
nuovi ricavi per il sistema, sfruttando la potenza tanto della tecnologia quanto di un
autentico storytelling”.
“Un punto di svolta ed un nuovo inizio per il calcio italiano grazie a Lega B – sottolinea
Cristian Di Buccio CEO & Founder della piattaforma FBPlayer – aggiungendo
che dopo un periodo di test della piattaforma non c’era nulla di meglio che partire con
il piede giusto. Lega B è il partner ideale per questa innovazione, essendo il serbatoio
naturale di incubazione per gran parte dei giocatori italiani che si sono affermati a
livello nazionale ed internazionale. Questa collaborazione sancisce l’inizio di una nuova
era per il calcio che diventa una “vetrina” alla portata di tutti i giovani calciatori. Viva
la meritocrazia della rete che dà la possibilità a tutti di mettersi in mostra,
disintermediando quei passaggi per cui molti giovani talenti non riuscivano ad
arrivare. Orgoglioso di aver creato un social verticale e di aver contribuito a questo
primato della lungimirante Lega Nazionale Professionisti Serie B”.

Come essere selezionati?
Fino al 30 giugno gli utenti di FBPLAYER - chi ancora non lo è può registrarsi su
fbplayer.com - possono condividere i loro video nel gruppo B Italia For Talent.
All’interno del gruppo Lega B Italia for Talent tutti gli iscritti potranno condividere le
loro video candidature in cui si mette in mostra le proprie abilità calcistiche. Infine
invitare amici ed altri utenti a mettere like e commentare il video.
Il selezionatore della B Italia Massimo Piscedda, insieme ai suoi collaboratori,
valuterà i video condivisi nel gruppo Lega B Italia For Talent scegliendo i due ragazzi
più meritevoli. La valutazione si baserà non solo sulle doti tecniche e atletiche, ma
anche sulla capacità di farsi apprezzare e commentare, nonché quella di trasmettere i
valori di Lega B. La selezione si chiuderà il 30 giugno e la comunicazione dei convocati
arriverà il 3 luglio. L’esperienza dei due calciatori sarà documentata, durante il
soggiorno in Irlanda, da una troupe.
Quali sono i requisiti?
Saranno selezionati solo i calciatori nati nel 2001. Chi non lo è, può comunque
partecipare al gruppo condividendo i video e, soprattutto, commentando e mettendo
like ai video preferiti, partecipando in modo attivo alla selezione, dando visibilità a chi
più se la merita. I due giovani calciatori scelti voleranno in Irlanda con la selezione
Under 17 della B Italia, la Nazionale di Lega B che raggruppa i migliori giocatori della
Serie B, che parteciperà alla SUPERCUPNI dal 21 al 28 luglio 2018.
Cos’è FBPlayer?
FBPLAYER è la piattaforma social dedicata al mondo del calcio dove è possibile
scoprire giovani talenti e dove una società sportiva può creare nuove occasioni di
calciomercato, comunicazione, marketing e promozione diretta a fan e appassionati.
Su www.fbplayer.com tutti i giocatori di calcio, senza alcuna discriminazione,
possono popolare il proprio profilo con i dati fisici, la performance atletica e i risultati
agonistici. Gli utenti caricano video, condividono foto, opinioni e passioni quotidiane,
interagiscono tra di loro e con la squadra del cuore.
Ulteriori informazioni
Per informazioni e restare aggiornati torna tutti i giorni su fbplayer.com

