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TRA LE SOCIETÀ DI SERIE B
UNA
MAGGIORE
COESIONE
Balata: «Ringrazio tutti i club per la responsabilità dimostrata»

IL MONDO DELLO SPORT SI ADEGUA ALLE MISURE DI CONTENIMENTO
SANITARIO VARATE DAL GOVERNO MA IL RISCHIO È IL COLLASSO

LA SERIE A PER ADESSO
STA A GALLA CON LA TV
L

a diffusione dell’epidemia da Coronavirus (Covid-19) sul territorio italiano rischia di penalizzare pesantemente
il mondo dello sport, a partire dal calcio
professionistico, obbligato, già dal prossimo turno, a giocare a porte chiuse (fino
al prossimo 3 aprile). Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il sistema tricolore si è adeguato a quanto deciso dal governo Conte, che ha varato un pacchetto di misure di contenimento sanitario,
oltre a un primo provvedimento di natura economica (il cosiddetto “Decreto Crescita”) pari a 3,6 miliardi di euro.
L’obiettivo è supportare tutti i settori
coinvolti da uno shock sanitario di cui
ancora non è possibile prevedere la fine.
Nel complesso la “domanda privata” ri-

Se le misure del governo dovessero
essere protratte crollerebbero
anche il merchandising e le
sponsorizzazioni
schia di arretrare, come sottolineato dallo stesso presidente della Confindustria,
l’imprenditore Vincenzo Boccia. Ecco
perché il numero uno degli industriali
italiani sta chiedendo, a gran voce, un
grande piano infrastrutturale transeuropeo del valore di 3mila miliardi di euro
da spendere subito (nell’arco di uno-due
anni). Un nuovo Piano Marshall da destinare a pioggia su tutti i settori economici. Un’operazione da mettere in campo
con il supporto della BCE (Banca Centrale Europea) anche attraverso l’emissione dei famosi Eurobond. In sintesi,
per sostenere l’economia privata serve
una forte “domanda pubblica”.
In queste ultime due settimane il grido
d’aiuto è arrivato principalmente dalle
imprese localizzate nelle “zone rosse”

(dove sono esplosi i primi focolai), ma
l’impatto economico di questo contagio potrebbe allargarsi all’intero sistema nazionale, incluso il comparto dello sport (dall’ambito professionistico a
quello dilettantistico).
DIRITTI TV SALVAGENTE PER LA SERIE A

La Serie A può riuscire a contenere (nel
breve periodo) l’impatto di questa crisi sanitaria, perché ha la forza dei “diritti audiovisivi” (una torta pari a 1,34
miliardi di euro), che valgono mediamente (per tutti i club) una percentuale non inferiore al 45% (sul fronte dei ricavi), ma da qui al termine della stagione, soprattutto nel caso in cui le misure di tutela sanitaria venissero estese,
crollerebbero drasticamente i ricavi da
botteghino e le vendite da merchandising. Senza considerare l’indotto, a partire dalla vendita di cibo e bevande internamente ed esternamente agli impianti. Se si arrivasse, ad esempio, fino a
maggio, a giocare a porte chiuse, la stragrande maggioranza dei nuovi accordi
di sponsorizzazione verrebbero a mancare, per la ridotta visibilità tv offerta da
match senza pubblico. Anche le attività
di ospitalità, un settore in forte crescita, su cui stanno investendo molti club

Lo sport italiano si sta velocemente fermando, sotto i colpi del contagio da Coronavirus. Un’epidemia che ha messo a
nudo, tra l’altro, i tradizionali vizi e pubbliche virtù (in molti casi veramente “rare”)
dei nostri dirigenti sportivi. La scelta di
giocare regolarmente o con la formula
delle “porte chiuse”, ad esempio, è diventata l’ennesima occasione per litigare pur
in un momento storico, dove, invece, si
dovrebbe cercare l’unità di azione.
Tra le poche eccezioni positive spicca la
strategia messa in campo dalla Lega B (seconda divisione del calcio tricolore), che
ha scelto, ancora prima dell’ultimo provvedimento governativo, di giocare a porte chiuse nelle zone più vicine al contagio, mentre in altre città il pubblico ha assistito regolarmente alle gare. Tutelando
la salute pubblica dei tifosi, ma anche le
economie dei singoli club. Realtà che vivono, in questa serie calcistica, non solo
di diritti tv, ma anche e soprattutto di ricavi da botteghino e sponsorizzazioni. Per
non parlare dell’indotto collegato all’organizzazione del match per gli operatori del commercio (e non solo) dei centri
urbani coinvolti.
«Abbiamo agito unitariamente con coerenza, chiarezza e responsabilità nel rispetto delle linee tracciate dalle istituzioni, calcistiche e politiche e, in seconda
battuta, abbiamo voluto dare un segnale di ripartenza ma anche di massima regolarità del campionato», ha spiegato a
Tuttosport l’avvocato Mauro Balata, presidente della Lega B. «Innanzitutto ci siamo attenuti scrupolosamente alle prescri-

e advisor dello sports-marketing, verrebbero sospese.
Tutti questi mancati ricavi possono determinare un “rosso” di bilancio, al termine della stagione, per la quasi totalità
delle società. Ecco perché servirebbero
misure di sostegno per lo sport italiano,
considerandolo di fatto un settore industriale alla pari di altri comparti. Un’iniziativa di sensibilizzazione che dovrebbe essere condotta congiuntamente da
Lega calcio Serie A e FIGC nei confronti dell’attuale Esecutivo.
GLI ALTRI SPORT SONO A RISCHIO

Più grave la situazione per gli “altri sport”
(fino ad arrivare a quelli “minori”) come
basket, volley e rugby, dove i diritti tv, redistribuiti dalle rispettive Leghe, sono
una voce residuale, rispetto alle entrate da biglietteria, alle sponsorizzazioni,
alla vendita di cibo e bevande (quando
gestita direttamente dalle società) o alle
iniziative di ospitalità. Praticamente lo
svolgimento delle gare a porte chiuse
determinerebbe un sostanziale azzeramento delle “entrate” a fronte di costi (come il pagamento degli stipendi
degli atleti) immutati. Una perdita secca non recuperabile nel medio periodo.
*DIRETTORE AGENZIA SPORTECONOMY.IT

L’ECONOMIA DELLA SERIA A AI “TEMPI” DEL CORONAVIRUS
1,34 MILIARDI €
+16,4%
+189,6 MILIONI €
45%
OLTRE 3 MILIARDI €
54%
+5,7%
+22,4%
+1 MILIONE
4,27 MILIARDI €

il valore globale dei diritti tv Serie A (mercato domestico+estero)
incremento ricavi rispetto al ciclo precedente (2015/2018)
valore economico di crescita dei tv rights nel raffronto 2015/18 e 2018/21
il peso percentuale dei diritti tv sui bilanci dei club di “A”
l’impatto socio-economico del calcio in Italia
percentuale della “produzione” concentrata sugli affari di 5 club (Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli)
crescita del valore della produzione nel 2017/18 (Report FIGC-Arel 2019)
crescita del valore dei ricavi da ingresso stadio
di spettatori (rispetto alla stagione precedente)
il livello di indebitamento raggiunto dal sistema
Elaborazione dati agenzia Sporteconomy.it

UNA BUONA NOTIZIA

Il World Padel Tour sbarca in Italia

Dal 31 agosto al 6 settembre verrà organizzato il primo open tricolore con i più forti giocatori del mondo
Nonostante l’annullamento di tanti eventi sportivi,
in Italia e all’estero, una
“good news” arriva proprio dal mondo dello
sport. Il World Padel Tour
(circuito mondiale dedicato a questo nuovo sport
con la racchetta) sbarca,
per la prima volta in Italia (due le opzioni: Cagliari e Roma), grazie a NSA
group e alle partnership
con la Federtennis e la International Padel Federation (FIP). Dal prossimo 31 agosto al 6 settembre 2020 verrà organizzato il primo open tricolore
(maschile e femminile)

con i più forti giocatori al
mondo.
L’evento è la conferma,
anche nel nostro Paese,
della crescita della disciplina del padel. Attualmente, in Italia, vi sono
circa 975 campi affiliati alla FIT (dato stagione
2019) con più di 8.700 atleti “tesserati”. Ma il dato
più significativo è la stima degli amateur: oltre 100mila utenti attivi
sull’intero territorio.
AVVICINARE I GIOVANI

«Il nostro obiettivo è portare, finalmente in Italia,
lo spettacolo del migliore

padel promuovendo questo sport sull’intero territorio nazionale. Nel contempo vogliamo avvicina-

L’EVENTO È LA
CONFERMA DELLA
CRESCITA DEL
PADEL ANCHE NEL
NOSTRO PAESE

re più persone possibili,
in special modo i giovani, alla disciplina. Attraverso l’evento, vogliamo
valorizzare tutte le attività collaterali organizzate
con il supporto della FIT
e della FIP» ha spiegato
Marco Gamberale, presidente di NSA group. «Oltre a ciò puntiamo a sviluppare l’attività agonistica per proiettare l’Italia ai
vertici delle competizioni internazionali. Il padel
non è più un fenomeno o
un semplice trend sportivo. A conferma di questa
tesi vi sono i dati delle visualizzazioni totali in stre-

prio nella fase più delicata della stagione agonistica.

MARCEL VULPIS*

Più grave la situazione per le serie minori e per gli altri sport dove
i diritti sono una voce residuale rispetto alle entrate da biglietteria
MARCEL VULPIS*
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aming del WPT2019 superiori a 60 milioni».
NSA group, società romana specializzata in grandi eventi sportivi, ha acquisito i diritti per lo sfruttamento commerciale e
l'organizzazione di tutti
gli eventi del “World Padel Tour” sul territorio
nazionale. L’Open sarà
preceduto da una serie
di tornei, lungo la penisola, inseriti nella format
del “Road to Italian Open”.
Un evento nell’evento per
intercettare giovani promesse per l’evento internazionale di settembre.
M.VUL.

Sanchez e Gutierrez (argentini) al World Padel Tour in Messico

PUNTARE SULL’INFORMAZIONE

Mauro Balata, presidente Lega di serie B
zioni di divieto o, in alternativa, di porte
chiuse, nelle zone a maggior rischio, dettate dal Governo, impegnato a gestire un
momento di emergenza».
Una scelta adottata, in tempi molto brevi, da tutti i club interessati della serie B, a
differenza di quanto avvenuto nello stesso periodo tra i presidenti della massima
serie calcistica.
«Abbiamo scelto tutti insieme di giocare
per dare un segnale di serenità e garantire
certezza e regolarità a un torneo che non
consente, fra infrasettimanali, pause nazionali e inizio/fine dei playoff/playout,
grandi spazi di manovra. Una decisione
non a cuor leggero, la nostra, perché ha
privato alcuni stadi del pubblico. Il nostro è un movimento che vive della passione dei tifosi fortemente radicata sui
territori. Una decisione, inoltre, condivisa da tutti i club che ringrazio per la responsabilità e per l’equilibrio dimostrato in un frangente così difficile per la vita
e l’economia del nostro Paese», ha sottolineato Balata. In sintesi, tutela sanitaria
al primo posto, ma anche forte attenzione agli interessi economici dei club pro-

La regolarità dei campionati è il baluardo
da difendere in tutti gli sport, perché solo
in questo modo le economie delle realtà sportive possono essere tutelate, pur
in un momento eccezionale come quello attuale. Anche le Federazioni sportive
nazionali (Fsn) stanno cercando di “resistere” alla diffusione del contagio da Covid-19, che rischia purtroppo di impattare negativamente sui bilanci delle società.
«La nostra linea è stata di seguire e rispettare i tempi delle istituzioni. In seconda
battuta dare un segnale di ripartenza, ma
anche di massima regolarità del nostro
prodotto sportivo», ha dichiarato Sergio
Mignardi, presidente della Federhockey
su prato italiana (FIH). «Come Federazione, già da alcune settimane, stiamo
utilizzando tutti i media e gli strumenti di comunicazione (incluse le circolari
interne) per tutelare gli interessi dei nostri associati. In un momento così difficile, abbiamo puntato su un’informazione puntuale e costante, così da aiutare le
società a svolgere regolarmente le attività sportive sull’intero territorio nazionale (il campionato di hockey ripartirà nella
prima decade del mese, n.d.r.). Solo adottando queste procedure siamo riusciti a
tutelare gli interessi economici delle nostre società soprattutto nelle aree toccate dal contagio. Attenzione alla situazione contingente, ma anche un’informazione trasparente per riportare serenità
nel movimento dell’hockey».
*DIRETTORE AGENZIA SPORTECONOMY.IT

PARLA BRASSO, PRESIDENTE DELLA SESTRIERE SPA CHE GESTISCE IL COMPRENSORIO DELLA VIA LATTEA

Il Covid-19 mette in ginocchio anche lo sci
«Da fine febbraio abbiamo ricevuto tantissime disdette: gite scolastiche, scuole sci e sci club»

Mondo di sci femminile,
che a gennaio ha portato
qui a Sestriere oltre 35 mila
persone in due giorni. Mi
ritengo quasi fortunato».

SILVIA CAMPANELLA
TORINO

Dalla finestra del suo ufficio si vedono le piste innevate: «Guardo fuori e
vedo la gente sciare. Sembra che si diverta». Il suo
tono di voce è fermo, tenuto in equilibrio da due forze
contrapposte. L’ottimismo
che ne contraddistingue il
carattere e la comprensibile preoccupazione di chi ha
tra le mani il bilancio della società, la Sestriere Spa,
che gestisce il comprensorio della Via Lattea: 370 km
di piste e 80 impianti.
L’ingegner Giovanni Brasso occupa la poltrona di
presidente da 15 anni. E
fino a un paio di settimane fa, la luce riflessa sulla
neve delle montagne del
Piemonte illuminava anche il suo sorriso: «La stagione è iniziata in modo
scoppiettante: ha nevicato nel momento giusto, a
inizio dicembre, e il nostro “socio occulto” ci è
stato sempre molto vicino. Sa, dobbiamo trattarlo bene». Già, il meteo, «anche lui quest’anno aveva
dato il meglio, con previsioni di sole sempre rispettate, in particolare durante

RISCHIO TEMPI LUNGHI

Un’immagine delle piste innevate della Via Lattea
le vacanze natalizie».
STAGIONE INIZIATA BENE

Per i primi due terzi, dunque, la stagione è stata
«una delle migliori degli
ultimi 15 anni in quanto a
presenze. E sarebbe potuta diventare di gran lunga
la migliore, senza questa
emergenza».
Perché il Coronavirus ha
colpito anche qui. «Abbiamo iniziato a sentire gli effetti dell’emergenza a fine
febbraio: innanzitutto, ab-

«LA SITUAZIONE
È PEGGIORATA A
MARZO CON LE
DISDETTE DEI
CLIENTI STRANIERI»

Sole, neve bellissima, ma gli utenti sulle piste sono davvero pochi

biamo ricevuto tantissime
disdette di gite scolastiche,
delle scuole sci, degli sci
club e delle ditte private».
Sono numeri importanti:
si parla di almeno 150 pullman “persi”, per una media di 50 persone l’uno. «In
quel parcheggio ogni week
end erano parcheggiati dai
22 ai 28 pullman. Guardi
ora, nemmeno uno». La
situazione è ulteriormente peggiorata in questi primi giorni di marzo, quando sono cominciate le di-

«IL RISCHIO
MAGGIORE SONO
LE RIPERCUSSIONI
SULLA PROSSIMA
STAGIONE»

sdette agli alberghi da parte
dei clienti stranieri, frenati
anche dal tilt dei voli aerei.
Questa terza fase della stagione, che si concluderà a
Pasqua, farà quindi registrare una sicura flessione «che al momento posso ipotizzare intorno al 30%
rispetto alle precedenti,
che per fortuna sono andate alla grande. Sa, sono
abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno: pensi se
tutto questo fosse capitato prima della Coppa del

Ottimista. Ma consapevole: «Ciò che mi preoccupa
di più sono i tempi. Perché
se questa emergenza non
si risolverà in un lasso ragionevole – diciamo entro
aprile – allora sì che sentiremo il tremendo contraccolpo. Tra marzo e maggio noi raccogliamo circa
l’80% delle prenotazioni
dall’estero per la stagione
successiva. Se l’emergenza si prolungasse, il danno sarebbe irrimediabile».
Torna a rivolgere lo sguardo all’esterno: «Noi teniamo aperto come da programma, attenendoci a
tutte le disposizioni, tanto che abbiamo annullato tutte le manifestazioni
sportive. E il socio occulto
continua ad aiutarci: lunedì sono scesi 40 centimetri
di neve, ieri notte altri 20.
Le piste sono meravigliose.
L’aria è buona, l’ambiente
è salubre. E il divertimento è assicurato». Quella visuale gli basta per ritrovare il sorriso.

