
SOCO SCENDE IN CAMPO CON L’ASSOCIAZIONE
ITALIANA ALLENATORI DI CALCIO 

Come negli ultimi 7 anni, anche quest’anno SOCO sarà lo Sponsor del Trofeo Nazionale
“Timone  d’Oro”  giunto  alla  XXVIII  edizione  e  promosso  dalla  sezione  aretina
dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC).

In questa occasione si premieranno non solo il migliore allenatore di serie A, ma anche
quelli delle categorie di calcio minori. 
Questo incontro con gli allenatori serve per sentire direttamente dalla loro voce la storia
che li ha fatti arrivare fino alla massima divisione di calcio. 
Ogni anno l’allenatore di calcio premiato spiega a tutta la platea la propria esperienza
professionale  sportiva,  parla  del  proprio  contesto  familiare  e  culturale  e  di  solito
racconta degli aneddoti e delle storie curiose, interessanti ed inedite.

SOCO con i propri marchi “Cielo Alto”, “Keramine H”, “New Topexan” e nella figura
del suo Presidente Ermanno Langé è onorata di essere lo Sponsor dell’evento, la cui
finalità  non è  solo di  premiare  i  successi  dell’allenatore di  calcio del  momento,  ma
soprattutto di fare capire la parte umana dei personaggi pubblici sportivi e promuovere il
messaggio nobile e positivo dello sport italiano.

Con una serata di Gala che si terrà il 5 giugno 2017 presso “Hotel Minerva” di Arezzo,
verrà  consegnato  il  famoso  “Timone  d’Oro”  a  Maurizio  Sarri,  allenatore  dell’SSC
Napoli, ospite d’onore della serata e già vincitore del Trofeo nel 2014. 

Grandi nomi del calcio si sono aggiudicati questo premio,  da Fabio Capello ad Arrigo
Sacchi,  da  Luciano  Spalletti  a  Cesare  Prandelli,  da  Marcello  Lippi  a  Giovanni
Trapattoni.

Tutti  gli  oltre  250  selezionati  partecipanti  alla  cena  di  Gala,  allenatori,  calciatori,
dirigenti sportivi, giornalisti sportivi ed appassionati di calcio, riceveranno direttamente
da SOCO una “Special Bag” ricca di prodotti assortiti Cielo Alto, Keramine H e New
Topexan.
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Gli Allenatori vincitori degli anni passati, dal 1990 ad oggi:

 2016 » Roberto Stellone
 2015 » Eusebio Di Francesco
 2014 » Maurizio Sarri
 2013 » Zdeněk Zeman
 2012 » Arrigo Sacchi
 2011 » Walter Mazzarri
 2010 » Delio Rossi
 2009 » Giovanni Trapattoni
 2008 » Claudio Cesare Prandelli
 2007 » Marcello Lippi
 2006 » Luciano Spalletti
 2005 » Claudio Gentile
 2004 » Walter Alfredo Novellino
 2003 » Roberto Mancini
 2002 » Luigi Del Neri
 2001 » Serse Cosmi
 2000 » Carlo Ancelotti
 1999 » Alberto Zaccheroni
 1998 » Marcello Lippi
 1997 » Claudio Ranieri
 1996 » Marcello Lippi
 1995 » Sven Göran Eriksson
 1994 » Emiliano Mondonico
 1993 » Fabio Capello
 1992 » Vujadin Boskov
 1991 » Albertino Bigon
 1990 » Giovanni Trapattoni
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