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Gli sport da combattimento lasciano Las Vegas e si trasferiscono negli Emirati Arabi Uniti
MARCEL VULPIS*

Nuove idee per superare la
crisi e far ripartire il business
fiorente degli eventi sportivi. Soprattutto quelli indoor hanno subito, fino da oggi,
i maggiori contraccolpi economici. La voce del botteghino, in molti casi, pesa
per il 30% del budget totale
ed è legata a filo doppio alle
sponsorizzazioni. La aziende partner pagano non solo
per apparire con il marchio
in tv, ma anche per entrare
in contatto con i fan all’interno delle arene. Dal settore degli sport da combattimento (combat sports) arrivano, per il momento, le intuizioni/soluzioni più geniali
in attesa della riapertura degli stadi. Ultimate Fighting
Championship (UFC), il più
importante organizzatore
di eventi dedicati alle arti
marziali miste (MMA), per
evitare di perdere ulteriori
risorse, a causa dello stop
forzoso delle attività (il tutto accelerato dalla diffusione del Covid-19 negli Stati
Uniti, base della promotion),
ha cancellato tutti gli eventi
in programma a Las Vegas
(quartier generale di UFC)

A settembre la Sardegna ospiterà il primo torneo
tricolore maschile e femminile: un grande show

L

a ripartenza dello sport
passa anche attraverso
l’organizzazione di eventi outdoor, nel rispetto di tutti i dispositivi di sicurezza e tutela sanitaria. La
tendenza del momento è trasformare
le manifestazioni sportive in “palestre a
cielo aperto”, per spettacolizzare i format
e, soprattutto, per consentire il regolare svolgimento dei calendari ufficiali.
Sud Italia e isole, grazie al clima temperato presente per buona parte dell’anno,
si stanno trasformando in luoghi ideali
per ospitare grandi kermesse di sport.
Un esempio vincente arriva dalla Sardegna, pronta, tra poche settimane, ad
accogliere i più forti giocatori del circuito internazionale di padel.
L’INIZIO

Il World Padel Tour (massima espressione di questo sport), sbarca, per la prima
volta in Italia, dal 6 al 13 settembre 2020
nel cuore di Cagliari. L’evento, ideato da
Nsa group, in collaborazione con la Regione Sardegna, vede il supporto tecnico-organizzativo della Federazione
internazionale di padel e della Federtennis (rispettivamente sotto la guida
di Luigi Carraro e Angelo Binaghi). A
settembre il capoluogo della Sardegna
ospiterà il primo torneo tricolore (maschile e femminile), denominato “Sardegna Open 2020”. Sarà, tra l’altro, uno
degli eventi della stagione estiva 2020
promossi dalla regione per rilanciare,
sul mercato internazionale, l’immagine di isola sicura (in tempi di Covid-19).

L'IMPEGNO DI NETWORK E REGIONE

Sky e Super Tennis hanno già sposato
il progetto e seguiranno tutte le fasi del
torneo, fornendo una copertura completa con immagini in diretta e approfondimenti. Il circuito WPT si sviluppa 11 mesi, con tappe in programma in
Spagna (attualmente mercato di riferimento), ma anche in Argentina, Brasile, Messico, Francia, Belgio, Inghilterra e Svezia.«Crediamo nello sport come
strumento di promozione anche turistica della nostra terra e come mezzo
di diffusione dei valori più autentici. Il
Sardegna Open, nel contesto internazionale del World Padel Tour, rappresenta un evento a livello mondiale attraverso il quale vogliamo affidare un
messaggio di accessibilità e sicurezza
per chi sceglie di visitare l’isola.
SCENARIO IDEALE

La Sardegna si presta come scenario
ideale a ospitare i grandi eventi sportivi
e la scelta di sostenere questo appuntamento, unico nel panorama nazionale,
lo conferma”, ha dichiarato il presidente
della Regione Sardegna, Christian Solinas. Attualmente, nel nostro paese, vi
sono oltre 1.500 campi affiliati alla FIT
con circa 10mila atleti tesserati. Ma l’aspetto più significativo è la stima degli
“amateur”: oltre 100mila attivi sull’intero territorio (dati FIT). La formula del
torneo prevede 28 coppie (maschili/
femminili). Nello specifico le prime 22
del ranking mondiale, 2 wild card, e 4
provenienti dalla fase di “previa”.
EVENTI PER IL "FENOMENO" PADEL

NSA group, società specializzata in format sportivi, ha acquisito i diritti per lo

sfruttamento commerciale e l'organizzazione di tutte le manifestazioni collegate al World Padel tour (sul territorio nazionale). «Il padel non è più un
fenomeno o un semplice trend sportivo. Questa tesi è confermata dai dati
delle visualizzazioni totali in streaming
dell’intera stagione (WPT2019), stimate
in più di 60 milioni di views», ha spiegato a Tuttosport, Marco Gamberale, presidente di NSA group e promoter dell’evento sardo. «L’obiettivo primario è portare in Italia lo spettacolo
del padel. Nel contempo vogliamo avvicinare più persone possibili, in special modo i giovani, con il supporto dei
partner (FIT, FIP e Regione Sardegna,
nda). Infine, puntiamo a sviluppare l’attività agonistica per proiettare il nostro
paese ai vertici delle competizioni internazionali».
SETTEMBRE: “SEGNO” GRANDI EVENTI

Il mese di settembre sarà ricco di eventi per gli appassionati di padel. Dal 31
agosto al 6 settembre il circuito internazionale farà tappa a Valencia (per l’Estrella Damm Open), prima di sbarcare in Italia (a Cagliari), per poi fare rotta, di nuovo, in Spagna, alle Baleari (per
il Minorca Open). Anche sotto il profilo sponsorizzativo il WPT sta crescendo in misura esponenziale, con 19 realtà partner (tra queste Estrella Damm,
Cupra, Head e Bullpadel), distribuite
in 5 diversi fomat (main sponsor, partner premium, partner ufficiali, partner
tecnici e fornitori). Insomma, spettacolo nello spettacolo tutto da gustare,
sino in fondo.
*DIRETTORE AGENZIA SPORTECONOMY.IT

SPORT DA COMBATTIMENTO: NUMERI DA RECORD
2.500 ettari la superficie dell’isola Yas (Abu Dhabi), sede di “UFC Fight Island”
10 miglia quadrate l’area dove si svolgeranno i combattimenti
600 il numero di atleti sotto contratto della promotion UFC
5 la durata dell’accordo tra il Dipartimento Turismo e Cultura/Abu Dhabi
		 e UFC (Las Vegas/Nevada)
190 numero di paesi coperti televisivamente da eventi a marchio UFC
1° UFC è leader di mercato negli Stati Uniti
11 il numero di aziende partner del circuito UFC
60 milioni *	il valore economico della partnership tra UFC e Reebok (veste il parco atleti)
6 la durata contrattuale della partnership di Reebok (2014-2020)
80 milioni * la previsione economica del prossimo accordo di partnership tecnica
3 il numero di aziende interessate a sostituire Reebok: Nike, Under Armour
		 e Venum
25,77 i milioni di fan sul profilo Facebook di UFC
21,5 i milioni di follower su Instagram
7,6 i milioni di follower su Twitter
* valori in Euro 

NEI PROSSIMI MESI SONO PREVISTI BEN QUATTORDICI APPUNTAMENTI

ONE CHAMPIONSHIP: EVENTO TV

RIPARTE IL CIRCUITO DELLO SPORT DI COMBATTIMENTO IN ASIA
IL PUNTO DI FORZA È RAPPRESENTATO DALLO STREAMING GRATUITO

Rodtang Jitmuangnon batte Walter Goncalves durante il “one century part II dux”
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Ad Abu Dhabi si lotta

IL PADEL
INFIAMMA
CAGLIARI
MARCEL VULPIS*

SPORT & BUSINESS

VENERDÌ 24 LUGLIO 2020

La ripartenza di “One
Championship”, la più importante organizzazione
di sport da combattimento
in Asia (contende a UFC la
leadership, ma è nata soltanto nel 2011), è caratterizzata da un grande lavoro nell’ambito della produzione tv. Nei prossimi mesi
sono previsti 14 eventi (un
tour in 5 paesi asiatici), dal
prossimo 31 luglio al 18 dicembre 2020.
Non potendo prevedere
pubblico sugli spalti (per i
rigidi vincoli di tutela della salute pubblica) è diventata centrale la produzione

tv abbinata alla diffusione
digital attraverso una strategia crossmediale. In appena 9 anni il suo fondatore (il 49enne magnate Yodchatri Sityodtong), nato
in Thailandia, ma formatosi negli Stati Uniti alla Harvard Business School, ha
trasformato “One” in una
global sports media property con diffusione tv in
più di 150 nazioni (l’UFC
è presente in 190 mercati). Sfruttando le piattaforme digitali è distribuito in
tutto il mondo e raggiungeva, pre Covid-19, 1,7 miliardi di spettatori.
Lo streaming gratuito
degli eventi è il punto di
forza per qualità, assieme
al potenziamento costante dell'app, che consente
di attrarre fan in ogni continente. Presenta, inoltre,
uno shop store, dove l’utente può acquistare dai
capi di abbigliamento agli
accessori per l’attività sportiva. La stagione, dopo lo

elaborazione dati agenzia Sporteconomy.it

IL VIA
ALL’ARENA
DI BANGKOK

La stagione ripartirà con
un grande evento: sul ring
dell’Arena
Impact di
B a n g ko k
d u e l e ggende della
muay thai:
Rodtang
Jitmuangnon e
Petchdam
Petchyindee. Lo
spettacolo
è garantito,
i due atleti
rappresentano il meglio

ed è sbarcato, in poche settimane, negli Emirati Arabi
Uniti. Il progetto, nato dalla collaborazione con il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi (per un
totale di 5 anni), è stato ribattezzato “Fight Island”.I combattimenti sono organizzati all’interno di un ottagono

IL PROGETTO “FIGHT
ISLAND”
È STATO STUDIATO
PER SUPERARE LA
CRISI COVID E RIDARE
FIATO AL BUSINESS
posizionato in una delle aree
più suggestive di “Yas” (isola emiratina famosa per aver
ospitato la Formula Uno a
partire dal 2009). Dana White, istrionico fondatore di
UFC (è anche consulente
del presidente Donald Trump per l’emergenza sanitaria), ha realizzato UFC Fight

Ecco lo splendido Abu Dhabi Stadium negli Emirati Arabi in una delle aree più suggestive

In alto il
palazzetto
di Madrid
in cui farà
tappa il
Padel e che
ha ospitato
il tour del
2019. Un
impianto
maestoso.
In basso
Maximiliano Sanchez
e Carlos
Gutierrez
in azione
durante le
semifinali in
Messico

stop forzoso di questi ultimi
mesi, ripartirà con un grande evento alla Impact Arena di Bangkok. Sul ring due
leggende della muay thai:
Rodtang Jitmuangnon e
Petchdam Petchyindee.
Il 25 settembre l’organizzazione singaporiana
(in Italia è lo sviluppo di
One è coordinata da Carlo Di Blasi) si sposterà a
Shanghai, prima di tornare a Singapore (all’Indoor
stadium il prossimo 30 ottobre), quartier generale
della promotion. Ultime 3
prove (per un totale di 14
eventi) all’Istora Senayan
(4 dicembre/Giacarta), al
Mall of Asia Arena (11 dicembre/Manila) e all’Axiata Arena Bukit Jalil (18 dicembre/Kuala Lumpur).
Sotto il profilo digital, One
Championship è in forte
crescita: più di 20 milioni di
fan su Facebook, 4,9 milioni di follower su Instagram
e 1 milione su Twitter.
M.V.

V I S I TA I L S I T O, S C O P R I t u t t o s p o r t.c o m

Island per rispondere prontamente alla crisi. L’operazione, nel 2020, sarà in perdita, ma il break even è atteso
già per il terzo anno. L’isola
artificiale emiratina ricopre
una superficie di 2.500 ettari ed è principalmente utilizzata per gli investimenti produttivi. Al suo interno (in un
villaggio speciale) vi alloggeranno, a rotazione, gli oltre 600 atleti sotto contratto
della promotion americana.
Le attività sportive, dedicate
esclusivamente alla MMA,
infine, si svilupperanno in
un’area di 10 miglia quadrate.La crescita dell’organizzazione sportiva a stelle e strisce è confermata dal
numero delle aziende partner e soprattutto dai contatti raggiunti sui social media.
Sotto il profilo commerciale,
in questi ultimi anni, vi hanno investito aziende del calibro di Bud light (birra), Toyo
tires (pneumatici), Reebok
(abbigliamento), Monster
(energy drink) e Harley Davidson (motori), Nemiroff
(vodka) e la start up digitale Socios.com. Reebok poi
ha stretto una collaborazione di 6 anni con UFC (veste
tutti gli atleti). Secondo gli

addetti ai lavori, al termine
di questo periodo contrattuale la promotion guidata
da Dana White annuncerà
il nome del nuovo sponsor
tecnico. Nel periodo appena descritto (2014-2020) Reebok ha pagato più di 60 milioni di euro. Nel futuro UFC
punta a strappare un contratto record del valore di 80
milioni di euro. Interessati
agli sport da combattimento sono soprattutto 3 multinazionali dell’abbigliamento sportivo: Nike, Venum e
Under Armour. L’interesse
nasce dall’analisi del trend
di crescita dell’area digital.
Più di 25,77 milioni di fan su
Facebook, 21,5 milioni di follower su Instagram e ulteriori 7,6 su Twitter. I numeri
di UFC (nata nel 1993) sono
nettamente superiori alla
stessa Formula Uno (giunta alla 73ima edizione del
Mondiale): ovvero 9,8 milioni su Facebook, 9,9 milioni su Instagram e appena 4,6
milioni di follower su Twitter. Praticamente meno della metà delle “numeriche”
della promotion di combat
sports con base nel Nevada.
* DIRETTORE AGENZIA
SPORTECONOMY.IT

