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LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 
A Kyiv la vita non si è mai fermata. Il popolo ucraino allena la sua resilienza 

anche col pallone. 
Interrotto a febbraio a causa dell’invasione, il campionato ucraino è ripreso in 

autunno 

OLEKSII MYKHAILYCHENKO – VICEPRESIDENTE FEDERCALCIO UCRAINA 
Il presidente Zelensky in persona ha fortemente voluto la ripartenza del 

campionato, per dare morale al nostro popolo.  

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 

Parlare di normalità però è impossibile. Le partite vengono giocate quasi tutte a 
Kyiv. Gli stadi sono blindati, perché riempirli di spettatori sarebbe troppo 
pericoloso, e ogni impianto deve essere dotato di un rifugio contro le bombe. 

JURIJ VERNYDUB – ALLENATORE KRYVBAS 
Giocare in queste condizioni è molto difficile. Siamo lontani da casa, e senza i 

nostri tifosi. Gli allenamenti vengono continuamente interrotti dagli allarmi 
antiaerei.  

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO  
Jurij Vernydub un anno fa allenava in Moldavia, ed era diventato una star per 
aver battuto il Real Madrid. Quando è scoppiata la guerra, non ci ha pensato un 

secondo a mollare tutto 

JURIJ VERNYDUB – ALLENATORE KRYVBAS 

Dovevo tornare, il resto non aveva senso. Nei primi mesi ho combattuto nella 
152esima divisione. Ora sono di nuovo in panchina.  

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 

Adesso il campionato si ferma per la sosta: anche il pallone dovrà sopravvivere a 
un lungo inverno senza elettricità. Dall’inizio del conflitto sono già scomparsi 25 

club. E dopo l’annessione illegale di settembre, ci sono squadre che secondo 
Putin non appartengono neppure più all’Ucraina  

OLEKSII MYKHAILYCHENKO – VICEPRESIDENTE FEDERCALCIO UCRAINA 

Luhans’k, Donetsk, Mariupol sono sempre città dell'Ucraina, e saranno sempre le 
nostre squadre. 

LORENZO VENDEMIALE 
In un momento così difficile, ha senso pensare a una cosa futile come il calcio?  

OLEKSII MYKHAILYCHENKO – VICEPRESIDENTE FEDERCALCIO UCRAINA 

Continuare a giocare è un altro modo di difendere i nostri confini, per noi oggi il 
pallone è un atto di resistenza.  Per questo ci siamo candidati a organizzare i 

Mondiali del 2030. Perché significa che il nostro Paese esisterà ancora  



 

LORENZO VENDEMIALE 
Sareste pronti ad accogliere e magari a giocare contro la nazionale russa? 

OLEKSII MYKHAILYCHENKO – VICEPRESIDENTE FEDERCALCIO UCRAINA 
No comment, scusate! 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Mentre i riflettori del calcio mondiale erano accesi sul Qatar, in Ucraina si 

disputava il campionato di calcio sotto le bombe russe. Il calcio rappresenta una 

flebile fiamma accesa sulla resilienza ucraina ed è anche una forma di identità. 

Per questo l’Ucraina si è proposta di ospitare il Mondiale di calco nel 2030 con 

Spagna e Portogallo. La favorita è l’Arabia Saudita. Sarebbe una bella notizia 

perché significherebbe, se assegnassero la sede all’Ucraina, che la pace è stata 

siglata da tempo. Però che cosa è successo, che proprio poche settimane fa 

mentre i russi bombardavano Kyiv, i nostri inviati sono andati a vedere per 

raccontare il campionato di calcio che stava ricominciando. E che cosa hanno 

scoperto. Che ci sono dei russi che fanno affari proprio su quel campionato di 

calcio che stanno bombardando. Si tratta di bookmaker russi, un intreccio 

societario incredibile che arriva anche in Italia. Dove non solo scommettono sulle 

squadre italiane, ma le sponsorizzano anche. Aggirando le sanzioni. Il nostro 

Lorenzo Vendemiale. 

FRANCESCO BARANCA – COMITATO ETICO FEDERCALCIO UCRAINA 

Questa partita che noi stiamo guardando in questo momento è offerta dal 
bookmaker russo, qua ci sono le quote  

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 
Mosca specula anche sul pallone, come ci spiega l’italiano Francesco Baranca, 
che da anni è il responsabile trasparenza della Federcalcio ucraina 

FRANCESCO BARANCA – RESPONSABILE COMITATO ETICO 
FEDERCALCIO UCRAINA 

Esiste un comparto che non è stato assolutamente toccato dalle sanzioni ed è il 
mondo protetto dei bookmaker russi 

LORENZO VENDEMIALE 

Chi sono questi i bookmaker?  

FRANCESCO BARANCA – RESPONSABILE COMITATO ETICO 

FEDERCALCIO UCRAINA 
Il bookmaker più famoso e più russofilo è Liga Stavok. E poi passiamo a 1xBet 
che pur non avendo licenza russa, è comunque conosciuto come essere di 

proprietà russa 

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 

Proprio su 1Xbet a Kyiv è scoppiato uno scandalo. Il bookmaker ha addirittura 
provato ad aprire un business sul territorio ucraino 



 

MIKHAIL MAKARUK – INFORMNAPALM 
Abbiamo scoperto che questa famosa agenzia di scommesse aveva ottenuto una 

licenza nel nostro Paese.  

LORENZO VENDEMIALE 

In piena guerra? Come è stato possibile?  

MIKHAIL MAKARUK – INFORMNAPALM 
Formalmente si trattava di una società tutta ucraina, senza legami con la Russia, 

ma le informazioni non erano complete.   

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 

La commissione per il gioco d’azzardo ha concesso la licenza a una società 
chiamata “Your betting company” per il marchio 1XBet. Il caso, rivelato dal 
collettivo InformNapalm, arriva fino al palazzo del presidente Zelensky 

MIKHAIL MAKARUK – INFORMNAPALM 
Zelensky ha spiegato che si tratta di una questione di sicurezza nazionale. 

Perché il problema non è solo l’utilizzo di denaro ucraino. Il vero pericolo è la 
raccolta di dati personali di nostri cittadini, che non si sa dove finiscono 

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 

Ma chi si nasconde dietro 1xbet, un colosso da oltre un milione di scommettitori 
in tutto il mondo? 

Sul sito le informazioni cambiano a seconda del luogo di connessione. Uno dei 
copyright dice che è di proprietà di 1XCorp, società con licenza a Curacao. A 

gestire i servizi operativi è invece la Klafkaniro limited, a Cipro. Un labirinto di 
cui è impossibile venire a capo  

LORENZO VENDEMIALE 

Curacao è il paradiso delle scommesse online 

GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO RICICLAGGIO 

È il paradiso dei gestori delle scommesse online 
Ogni giurisdizione offshore si crea delle legislazioni apposite. Le Antille Olandesi 
si occupano dei casinò online: la licenza gliela danno in due giorni e ce ne sono 

già 450 di casinò online 

LORENZO VENDEMIALE 

Ma alla fine della fiera noi sappiamo chi sono i proprietari di questa benedetta 
1Xbet? 

GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO RICICLAGGIO 

Impossibile saperlo. Il vero tema è: ma se uno vince gli pagano le scommesse? 
sì, fin quando decidono di pagargliele, ma quando decidono di non pagargliele 

più scompaiono 

 LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 
È quello che è successo a Curacao. Nel paradiso caraibico 1XCorp è stata colpita 

da una sentenza di bancarotta   



 

NARDY CRAMM – FONDAZIONE VITTIME DEL GIOCO ONLINE - CURAÇAO 
Alcuni giocatori sono venuti da noi, denunciando di essere stati truffati: gli 

avevano confiscato le vincite, o cancellato il conto. 

LORENZO VENDEMIALE 

Quante sono le vittime che rappresentate?  

NARDY CRAMM – FONDAZIONE VITTIME DEL GIOCO ONLINE - CURAÇAO 
18, per un totale di circa un milione di dollari. Ma è solo la punta dell’iceberg.  

LORENZO VENDEMIALE 
Lei ha avuto modo di guardare dentro 1XCorp. Che cosa ha trovato? 

AREND DE WINTER – CURATORE FALLIMENTARE 1XCORP 
Niente! Non ci sono conti bancari, i soldi non arrivano qui. Ma la cosa più 
incredibile è che la sentenza non li ha fermati: si sono spostati su un’altra 

società con un’altra licenza 

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 

A rivelare i veri proprietari di 1XBet ci avrebbe pensato un’inchiesta giudiziaria in 
Russia  

COMITATO INVESTIGATIVO REGIONE DI BRYANSK - DA FORBES RUSSIA 

29/12/2021 
Tra il 2014 e il 2019 tre ricercati a livello internazionale hanno incassato entrate 

criminali per 63 miliardi di rubli 

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 

A Cipro, nell’isola che custodisce i segreti di tanti oligarchi russi, vivono anche i 
tre imprenditori che secondo l’indagine sarebbero i beneficiari di 1XBet: Roman 
Semiokhin, Dimitry Kazorin e Sergey Karshkov.   

Gli imprenditori russi hanno sempre negato di essere i proprietari 

ROMAN SEMIOKHIN - DA FORBES RUSSIA 29/12/2021 

Abbiamo fatto la piattaforma, viene venduta in vari Paesi e ogni Paese ha il suo 
proprietario diverso  

SERGEY KARSHKOV - DA FORBES RUSSIA 29/12/2021 

È come il McDonald's. C'è un format, c’è un modello di business che viene 
ceduto. Ma le aziende non hanno niente a che fare con noi  

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 
Così 1XBet è sbarcata anche nel nostro Paese. Grazie a una società italiana, nel 
cuore di Roma, domiciliata presso uno studio legale di settore. Report ha 

scoperto che in passato la proprietà era cipriota e nel Cda era presente un 
manager originario della stessa città dei tre imprenditori russi. Poi l’azienda è 

stata rivenduta in Spagna.  

LORENZO VENDEMIALE 
Dottor Scoyni, mi dà un minuto per incontrarla  

FABIO SCOYNI - PRESIDENTE CMOBET SRL 
No, scusi  



 

LORENZO VENDEMIALE 
Lei mi ha detto che è qui solo per avviare un business e una volta avviato lei si 

farà da parte. Ma per conto di chi questo business? Me lo può dire per favore  

LORENZO VENDEMIALE 

Dottore, cioè i voglio solo delle informazioni 

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 
Il sito italiano ha ricevuto l’attivazione proprio nelle ultime settimane, con 

regolare licenza. Ma il bookmaker era riuscito da tempo a infiltrarsi nel nostro 
Paese, grazie al pallone: infatti da anni sponsorizza la Serie A. Solo all’estero, 

però, perché in Italia una pubblicità del genere è illegale  

VOLODYMYR ZVEROV – TELECRONISTA MEGOGO TV 
Eccolo, vedete ai lati delle porte. C’è la scritta 1XBet. E adesso anche su tutti i 

lati del campo, è ovunque  

LORENZO VENDEMIALE 

Quindi non si tratta di qualche piccola pubblicità 

VOLODYMYR ZVEROV – TELECRONISTA MEGOGO TV  
Questo è uno sponsor ufficiale! 

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 
Il contratto è stato sottoscritto per la prima volta nel 2018 attraverso l’agenzia 

Interregional Sports Group. Secondo fonti confidenziali, l’accordo oggi vale 12 
milioni di euro l’anno 

LUIGI DE SIERVO – AMMINISTRATORE DELEGATO LEGA SERIE A 
Noi non abbiamo fatto un contratto direttamente con 1Xbet. Noi abbiamo 
venduto ad un'agenzia internazionale  

LORENZO VENDEMIALE 
Voi non potete dire no questo sponsor non ci va bene  

LUIGI DE SIERVO – AMMINISTRATORE DELEGATO LEGA SERIE A 
Questo è uno sponsor che preesisteva, ma nell'ultimo contratto il suo ruolo si è 
sostanzialmente ridotto 

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 
Dalla Russia arriva almeno un altro sponsor, Liga Stavok. Qui non ci sono dubbi: 

si tratta di un bookmaker ufficiale di Mosca. 

VOLODYMYR ZVEROV – TELECRONISTA MEGOGO TV 
Io faccio il telecronista del campionato italiano sulla tv ucraina. La prima volta 

che ho visto queste pubblicità, sono rimasto stupito. Adesso sono disgustato, e 
come me tanti tifosi che seguono la Serie A 

LORENZO VENDEMIALE FUORICAMPO 
E la Federcalcio ucraina ha scritto una lettera di protesta alla Lega Serie A  



 

LUIGI DE SIERVO – AMMINISTRATORE DELEGATO LEGA SERIE A 
La Lega non ha nessun rapporto diretto con questa cosa. Sono dei club 

singolarmente…  

LORENZO VENDEMIALE 

Quali?  

LUIGI DE SIERVO – AMMINISTRATORE DELEGATO LEGA SERIE A 
…che hanno un contratto nei confronti di un intermediario che ha venduto a 

questo partner. Quello che posso dirle è che dal quattro di gennaio non andrà più 
se non in un territorio specifico, quello russo  

LORENZO VENDEMIALE 
Cioè di fatto parliamo tanto di sanzioni. Però è fattuale dire che la serie A prende 
soldi russi 

FRANCESCO BARANCA – RESPONSABILE COMITATO ETICO 
FEDERCALCIO UCRAINA 

Teoricamente è una triangolazione, ma alla fine la sponsorizzazione di soggetti 
russi arriva alla serie A. 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

1Xbet somiglia più a una matrioska per il complesso intreccio societario. Ci 
scrivono da Cipro e dicono, noi non abbiamo legami con la Russia, ma è in 
Russia che sono stati perseguiti. Non ci dicono chi sono i proprietari e dove 

vanno a finire i soldi. Nel dubbio, in Ucraina, gli hanno strappato la licenza, 
anche perché temono per la tutela dei loro dati. Noi in Italia invece gli abbiamo 

spalancato le porte. Indirettamente ma consapevolmente. La nostra Lega calcio, 
guidata da De Siervo, non si è fatta troppe domande, non sa neppure con quale 
galassia delle società di 1XBet è collegata, anche perché l’advisor Isg non vuole 

dirlo. Mentre gli altri club non hanno neppure interrotto il contratto con un altro 
bookmaker russo, Liga Stavok. Scoperto dal nostro Lorenzo Vendemiale, 

attraverso l’intermediario Infront, hanno sponsorizzazioni Lazio, Torino, Empoli, 
Verona, Lecce, Spezia, Sampdoria, Salernitana, Udinese. Solo l’Atalanta ha 
rinunciato al contratto, per motivi etici. Ora noi ci chiediamo come conciliano 

Lega e club il fatto di scendere in campo con la fascia al braccio con scritto su 
pace, quando poi alle spalle hanno gli sponsor del Paese che bombarda.  

 
 


