
SPORT E SOCIAL zvutsrqponmljihgfedcbaXVUTSRPONMLIGFEDCBAUna app permette ai giocatori appena trasferiti di squadra di adattarsi al meglio alla nuova realtà

Con Soccerpass seL subito a casa tua
L'idea è nata dal difensore
dei Sassuolo Peluso ispirato
dalla moglie Sara Piccinini
Scaricabile su los e Android

Nicolò Vincenzi zxvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPNMLJIHGFEDCBA

Una app che permette ai gio-
catori, appena trasferiti in
una nuova squadra, di poter-
si adattare al meglio alla nuo-
va realtà che li circonda. Si
chiama Soccerpass ed è
un'idea nata dal difensore
del SassuoloFederico Peluso
edalla moglie Sara Piccinini.
L'app, scaricabile su los eAn-

droid, nata nel 2013, torna
utile quando i calciatori cam-
biano città ed hanno bisogno
di avereinformazioni su beni
e servizi di prima necessità.
Si passa dalla ricerca di una
nuova abitazione, alla scuola
o l'asilo per i propri figli fino
al medico o pediatra, ma an-
che ristoranti e negozi.
Si tratta di uno strumento

che unisce l'aspetto più so-
cial, equindi la condivisione
delle informazioni, auna gui-
da vera e propria su aziende
esclusive,selezionateecertifi-
catedi ogni tipologia.
Il tutto, però, non è solo

un'esclusiva dei calciatori

professionisti. Esistono infat-
ti due diversi livelli. Si può
trovare un'area pubblica ac-
cessibile a chi scarica l'appli-
cazione e un'area riservata,
dedicata agliutenti professio-
nisti Soccerpassquindi cal-
ciatori, dirigenti e staff. Sono
stati tanti i giocatori, ed ex
professionisti, che mercoledì
sera hanno partecipato alla
presentazione della app edel-

le aziendeaffiliate.
Al museo Nicolis di Villa-

franca erano presenti tanti
esponenti del mondo del pal-
lone veronese:Riccardo Meg-
giorini, Stefano Sorrentino,
Fabrizio Cacciatore, Manuel

Pucciarelli, Antonino Ragu-
sa,Nicolò Cherubin ma an-
che dirigenti ed ex calciatori
come Fabio Moro, Michele
Marcolini, Sergio Guidotti,
Antonio Terracciano, Lucia-
no Venturini e Davide Man-
delli.
Un modo per far conoscere

le aziende agli utenti, spiega-
no gli organizzatori. Presen-
te durante la cerimonia an-
che il calciatore e ideatore di
Soccerpass Federico Peluso
insiemealla moglie. «L'abbia-
mo creataper aiutare i gioca-
tori negli spostamenti,per co-
noscere le città dove andia-
mo avivere. All'interno sipos-

sonotrovare tanti servizi utili
ed agevolazioni. Siamo pre-
senti ancheaBologna, Mode-
na, Milano eBergamo». Del-
lo stessoavviso anche l'attac-
cante del Chievo Riccardo
Meggiorini: «L'app è molto
interessante per noi giocato-
ri, soprattutto per chi viene
dafuori. Cosìsi ha la possibili-
tà di conoscerela città, svolge-
re la propria attività, piutto-
stoche fare compere o visita-
re luoghi d'interesse». Stefa-
no Sorrentino aggiunge: «La
usoparecchio perché ha dav-
vero tante informazioni so-
prattutto per noi che cambia-
mo spessocittà». •
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