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Italia dello sportiVincono 
Trento, Trieste e Macerata 
L'indice Sole-PtsCla 
tra discipline di squadra, 
individuali, società e strutf 

. . ince. Genova 
j irenze nella top ten \^ 

Migliorano Milano e Roma 

QUALITÀ DELLA VITA - PROGETTO 2019 
Quarta tappa a cura di Giacomo Bagnasco, Andr 
e Gianni Menicatti alle pagine 4 e 5 

Quarta tappa. 
L'Indice di sportività 

L'indagine Sole-PtsClas. Valutati 32 indicatori raggruppati in quattro aree: 
discipline di squadra, individuali, associazionismo e dotazione di strutture 

I risultati. Al primo posto la provincia alpina, che si afferma 
nelle discipline individuali ed è seconda per organizzazione 
Al secondo c'è quella giuliana, leader in cinque indicatori 
Macerata sul terzo gradino del podio con la spinta del volley 

L'Italia dello sport 
premia la staffetta 
tra Trento e Trieste 

Andrea Gianni 
Gianni Menicatti 

opo due anni Trento torna al vertice del 
sistema sportivo italiano: è questo il ri
sultato dell'«lndice di sportività» sulla 
diffusione e sulla qualità dello sport nelle 
107 province. Anche per la i3 a edizione, 
la classifica è stata elaborata da PtsClas. 

Per la provincia alpina si tratta del quinto scudetto: il 
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primo arrivò giànel 2007, l'anno di esordio dell'«Indi-
ce», poi vennero le affermazioni del 2011,2014 e 2016. 

Un successo nonfacile, quello del Trentino, ottenu
to nonostante la presenza di due ostacoli. Innanzitutto, 
la tradizionale débàcle nell'indicatore del calcio pro
fessionistico, cui viene attribuito il peso maggiore (pari 
al 10% del totale del punteggio globale) tra tutte le 32 
classifiche ditappache contribuiscono all'elaborazio
ne della classifica finale. Poi, la forte concorrenza di 
Trieste, che aveva vinto nel 2017 e nel 2018 e stavolta 
deve "accontentarsi" di un secondo posto. La provincia 
giuliana si aggiudica il maggior numero di successi 
parziali (ben cinque: atleti tesserati, nuoto, sportdel-
l'acqua, sport femminile e presenza di società con al
meno 100 anni di storia) e altre quattro presenze apo-
dio,ma lascia ilprimatoacausa delle posizioni dall'8o° 
posto in giù per alcuni indicatori, tra cui la pallavolo 
che ha una significativa incidenza del 6% sul totale. 

Per contro Trento è davanti a tutti, a partire da Bol
zano e Aosta, nel gruppo degli sport individuali - trai
nata dagli atleti e dalla capacità organizzativanel cicli
smo, disciplina che porta con sé una dote del 7% - ed è 
seconda nell'insieme degli indicatori che formano la 
nuova "famiglia" denominata «Struttura sportiva» e 
relativa alla consistenza del movimento e alle sue capa
cità organizzative: in questo caso si impone Rimini e 
terza è Trieste. Guardando alle singole graduatorie, in 
aggiunta allaleadership nel ciclismo, la capolista è se
conda per attrattività di grandi eventi sportivi e per 
l'attività di amatori e master, è terza alla voce «Sport e 
natura» e colleziona altre sette presenze tra le top ten. 
La fascia di eccellenza 
Il gradino più basso del podio va a Macerata che rispet
to al 70 posto dello scorso anno guadagna quattro posi
zioni; per il territorio mar chigianoduevittorieparziali 
(netta nel volley, con gli atleti della Lube Civitanova 
capaci di centrare l'accoppiata scudetto-Champions 
League, dimisuraper le squadre fuori dal capoluogo) 
e due terze piazze a livello dilettantistico (nei campio
nati di calcio e negli sport di squadra). Il tutto porta con 
sé anche il primo posto assoluto nel gruppo degli sport 
di squadra, davanti a Cremona e Novara. 

Appena sotto Macerata si trovano Treviso (quarta) 
e, appunto, Cremona (quinta). Per entrambe un balzo 
inavanti significativo rispetto al 2018 (quando erano 
rispettivamente i8aei5a):quattrovolteapodiolapro-
vincia veneta - con tre argenti in rugby, ciclismo e 
"sport ebambini" -, tre volte Cremona che si conferma 
leader nella classifica del basket. 

Completano laf ascia di eccellenza della classifica 
Genova (sesta, in recupero rispetto all'ottavo posto 
precedente), Bergamo al settimo posto (era al 190), 
Firenze che scivola da quinta a ottava. Fa peggio Ca

gliari, lo scorso anno terza e ora nona (ma rimane 
l'unica provincia meridionale tra le prime dieci). Per
de qualche posizione anche Rimini che si colloca al 
decimo posto (era sesta), pur conquistando la leader
ship in ben tre classifiche di specialità (attrattività di 
grandi eventi, motori, sport e turismo). L'area roma-
gnolaè, inoltre, terzanel complesso «Sport e società» 
alle spalle di Aosta e Trieste, 

Lasciano invece l'eccellenza Livorno (dal quarto 
all'n° posto), Bologna (dal nono al 16°) e Lecco (dal 
10° al 20°). A livello regionale la Lombardia piazza 
cinque rappresentanti tra le prime 20, seguita dal 
Veneto (tre). Il Trentino-Alto Adige fa l'en-plein con 
entrambe le province e a quota due si trovano anche 
Toscana ed Emilia-Romagna. Friuli-Venezia Giulia, 
Marche, Liguria Sardegna, Valle d'Aosta e Piemonte 
seguono con un'area a testa. 

Le metropoli e i grandi eventi 
Tra le grandi zone metropolitane fa meglio Milano 
(22a, eraal 2i° posto lo scorso anno) che si aggiudicai! 
primato nella classifica relativa ai«Mediaperlo sport» 
e nella novità legata al tasso di praticabilità sportiva. 
Scivola dall'110 al 240 posto Torino, nonostante si con-
fermileaderperilcalcioprofessionistico.Migliorano 
Roma che si colloca in 33a posizione (era 38a) e pure 
Napoli che sale al 760 posto (era 88a). Ed è interessante 
notare come tutte queste grandi città siano (o siano 
appena state) interessate dall'organizzazione di grandi 
eventi internazionali: se a Napoli si sono concluse da 
poco le Universiadi, Torino ospiterà le finali Atp di ten
nis dal 2021 al 2025, Roma sarà nel 2022 la sede della 
Ryder Cup di golf e infine nel 2026 Milano avrà con 
Cortinari ruolo di "capofila" delle Olimpiadi invernali. 
Sud nelle retrovie (con alcuni risultati brillanti) 
Aumenta intanto, il differenziale trai territori del Cen
tro-Nord e quelli del comparto Sud e Isole. Dopo il no
no posto di Cagliari bisogna scendere al 530 di Teramo 
(unica altra "meridionale" nella parte alta della classifi
ca), mentre Pescara retrocede dal 410 al 560 gradino. 
Tutte le restanti province del Mezzogiorno d'Italia fan
no peggio. E se Asti (85a) e Grosseto (86a) chiudono 
rispettivamente le file del Nord e del Centro, gli ultimi 
21 posti sono monopolizzati dal Sud. Quattro le provin
ce calabresi e siciliane (con Enna nuovamente fanalino 
di coda), tre quelle pugliesi, della Sardegna e della 
Campania, più entrambe le molisane e le lucane. 

Risaltano però tre vittorie di tappa: di Cagliari (che 
ha all'attivo anche tre piazze d'onore) nella presenza 
di dirigenti-tecnici-arbitri, di Campobasso nell'indica
tore della formazione per Io sport e di Teramo nel calcio 
dilettanti. Piccoli segnali di incoraggiamento in un 
quadro che resta preoccupante. 

ricercatori PtsClas 

i 3 a edizione 
dell'Indice. 
Tra le novi
tà il tasso di 
praticabili
tà sportiva 
e i club di 
Panathlon 
per la diffu
sione della 
cultura 
sportiva 

Le aree metropolitane. Genova e Firenze nella top ten. Migliorano Milano 
(220 posto), Roma ( 330) e Napoli (760), mentre arretra Torino (240) 

Il Sud. Meridionali le ultime 21 province. I primati di Cagliari (dirigenti, 
tecnici e arbitri), Campobasso (formazione) e Teramo (calcio dilettanti) 
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CINQUE PIAZZAMENTI NELLA TOP 20 

Cremona e Bergamo 
guidano la crescita 
della Lombardia 

Giacomo Bagnasco 

na rappresentante nelle 
prime cinque, cinque nelle 

• prime20:perlaLombaraia 
> — • questa è la migliore delle 13 
edizioni dell'«Indice di sportività». 
Con due province (Milano e Lodi) so
stanzialmente stabili rispetto al 
2018, Lecco in calo (dal 10° al 200 po
sto) e le altre nove che migliorano. 
Tre soli territori - Mantova, Pavia e 
Lodi - rimangono nella seconda me
tà della classifica generale, mentre 
Cremona- ottenendo la quinta posi
zione in assoluto, più 10 piazze in 
confronto all'anno prima - è la mi
gliore di sempre tra le 12 lombarde. 
Poco più sotto arriva Bergamo, setti
ma, aiutata dagli esaltanti risultati 
calcistici dell'Atalanta. Tra l'n° e il 
20° posto, oltre a Lecco, si collocano 
Varese (che è i4a e haf atto il salto in 
avanti più consistente, visto che era 
35a nel 2018) e Brescia (i8a). 

A influire è anche il nuovo para
metro del tasso di praticabilità, lega
to alla presenza di società che con
sentono di cimentarsi nei vari sport. 
Non solo Milano è prima - come nei 
«Mediaper Io sport» -, manellatop 
ten arrivano Brescia (quinta), Varese 
(settima) e Bergamo (nona). 

Un segnale accolto con soddisfa
zione daMartinaCambiaghi, asses
sore regionale allo Sport e ai Giova
ni. «In effetti - dice - c'è un ottimo 

lavoro di squadra tra la Regione, il 
Coni e il Comitato paralimpico loca
li. CollaboriamomoItoconiComu-
ni, cui vanno contributi a fondo per
duto per l'impiantistica sportiva, co
me con le società e con singoli atleti 
emergenti. Sono tante le misure 
messe in campo negli ultimi anni dal 
nostro ente per far crescere il nume
ro di praticanti alivello agonistico e 
non: tra queste la dote sport per le 
famiglie in difficoltà e il sostegno a 
manifestazioni di varia grandezza, 
importanti a livello sociale, cultura
le, di indotto economico e di marke
ting territoriale. E altri incentivi allo 
sport arriveranno in seguito all'ag
giudicazione delle Olimpiadi». 

Cremona si colloca 11 volte tra le 
prime dieci. La medaglia d'oro arriva 
grazie al basket maschile e, in parti
colare, alla prima Coppa Italia con
quistata dalla Vanoli (utile anche ad 
aggiudicarsi il secondo posto negli 
sport di squadra). La provincia pa
dana va altre due volte a podio, risul
tando terza alle voci «Formazione 
per lo sport» e «Sport e cultura». In 
entrambi i casi si può chiamare in 
causa Cesare Beltrami, già atleta e 
tecnico del kayak azzurro, attuale 
direttore didattico scientifico della 
Scuola regionale dello sport del Coni 
ed ex presidente del Panathlon club 
di Cremona. «Nato nel 1951 - spiega 
- il Panathlon si occupa di diffondere 

la cultura e l'etica sportiva. Il nostro 
club è stato costituito nel 1955, ha 
una novantina di soci e ultimamente 
ha promosso il tema della corretta 
alimentazione degli atleti. Detto 
questo, che Cremona e provincia si
ano all'avanguardia non è una sor-
presa:pensiamo,traraltro, ai grandi 
risultati delle società Canottieri, tre 
in città e una a Casalmaggiore». 

Anche il sindaco di Cremona, 
Gianluca Galimberti, riconosce il va
lore dei poli "provinciali" del Casala-
sco (particolarmente forte nel volley 
femminile) e del Cremasco. «Per 
quanto riguarda il capoluogo - ag
giunge - c'è una realtà molto attiva 
Come esempi caratterizzanti cito la 
vitalità delle società, anche trai diri
genti, l'integrazione fra sport e scuo
la (e in effetti Cremona è quinta nel
l'indicatore «Sport e bambini», ndf) 
e il lavoro fatto sul fronte disabilità. 
Poi c'è l'agonismo, con tanta storia e 
un bel movimento anche dietro le 
squadre di vertice, e con eccellenze 
nel canottaggio, nel nuoto, nel cicli
smo e nell'atletica. Dove andare a in
cidere ulteriormente? Nella siste
mazione di alcune palestre, nella 
creazione di un altro Palazzetto e 
nell'incremento di una crescita turi
stica già esistente, fondata su eventi 
sportivi di livello e sull'attrattività 
del comparto del Po, in un contesto 
naturale davvero interessante ». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IN VISTA DI MILANO-CORTINA 2 0 2 6 

Attrattività da star 
per le aree olimpiche 

aranno protagoniste as
solute nel corso delle 
Olimpiadi invernali 2026, 
visto che si spartiranno la 

parte "alpina" dei Giochi assegnati 
al binomio Milano-Cortina. Ma in
tanto le province di Sondrio, Tren
to, Bolzano e Belluno si sono già 
affermate per la presenza di strut
ture e per l'appeal dello sport nei 
rispettivi territori. 

A testimoniarlo è l'«Indice di 
sportività 2019» soprattutto con le 
tre classifiche più significative in 
questo campo: l'«Attrattività di 
eventi nazionali e internazionali» 
(Trento al secondo posto, Sondrio 
al 40, Belluno als° e Bolzano all'8°) 
e le accoppiate «Sport&natura» 
(Sondrio al2°, Trento al3°, Bellu
no al 4°, Bolzano al 6°) e 
«Sport&turismo» (Bolzano al 4°, 
Trento alP8°, Belluno al io°, Son
drio al 300). Un solo piazzamento 
fuori dalla top ten e tanta qualità. 
In inverno, come appare ovvio, ma 
sempre di più anche in estate. 

A Trento non ci sono dubbi in 
proposito: «La nostra comunità 
ama vivere la natura 12 mesi al
l'anno e da qui nasce un'offerta di
versificata». A parlare è Maurizio 
Rossini, amministratore unico di 
Trentino Marketing, l'agenzia cre
ata su impulso della Provincia au
tonoma per promuovere il turi
smo tramite lo sport, la cultura e 
l'enogastronomia. «Se guardiamo 
alle discipline estive - spiega - si 
risale dal lago di Garda, con vela e 
windsurf, fino alle montagne per 
le bici da strada, le mountain bike, 
le escursioni a piedi, le arrampica
te». Né mancano i torrenti per at
tività "avventurose" come il raf-
ting. Con tanti ospiti giovani in più 
nell'ambito di una crescita sostan
ziosa: dal 2009 al 2018 le giornate 
di presenze turistiche nel periodo 
maggio-ottobre sono passate da 
8,88 a 10,69 milioni, e quelle stra
niere sono aumentate addirittura 
del 36,4 per cento. Anche questa 
estate, inoltre, si è registrata la 
consueta seauenza di ritiri di 

grandi realtà sportive. Parliamo di 
calcio di Serie A (con il Napoli co
me capofila) e delle Nazionali di 
basket e rugby maschili (in vista 
dei rispettivi Mondiali), di volley 
maschile e femminile e di skiroll. 

L'avvenimento che funziona si 
replica, ampliandolo. Se ad agosto 
la Val di Sole ha ospitato una tappa 
della Coppa del Mondo di moun
tain bike, il prossimo anno nello 
stesso territorio si svolgeranno le 
finali della manifestazione e nel 
2021 ci saranno i campionati mon
diali. E sul fronte agonistico si va 
avanti senza soste tutto l'anno. 
«Nell'arco dei 12 mesi - conclude 
Rossini - arriveremo a n o eventi 
di richiamo internazionale, con 
partecipanti da tutto il mondo, per 
un totale di 17 mila giornate-gara: 
solo da qui, considerando l'afflus
so di atleti, tecnici e appassionati, 
prevediamo un ritorno economico 
di 300 milioni di euro». 

—Gia.B. 

Sondrio, 
Trento, 
Bolzano 
e Belluno 
brillano 
per gli 
impianti 
e peri 
grandi 
eventi 

LA NOTA METODOLOGICA 

Così si fotografano 
i risultati dei territori 
Sono oltre un centinaio i 
parametri considerati per 
determinare l'Indice di 
sportività: ci si basa su 50 
discipline sportive (per 
ognuna i dati fanno 
riferimento a società, atleti, 
risultati) e su numerosi aspetti 

della realtà sociale ed 
economica legata allo sport. 
Salgono da 30 a 32 le 
graduatorie elaborate. 
Rispetto alla precedente 
edizione ne sono state 
introdotte cinque. Per tre (enti 
di promozione sportiva, 
discipline paralimpiche e 
sport e storia, legata alla 
presenza sul territorio di 
società con almeno 100 anni di 
vita) si tratta di un ritorno. 
Mentre altre due vengono 
considerate per la prima volta: 
da un lato il tasso di 
praticabilità sportiva (fonte 
Coni), legato al numero di 
sport che si possono fare nelle 
singole province 
appoggiandosi a società locali, 
dall'altro il fattore "sport e 
cultura" (sedi e numero di 
Panathlon Club). Tre 
classifiche, per contro, non 
sono state riproposte. Sono 
quelle relative ai risultati delle 
Olimpiadi invernali 2018 e 
delle Olimpiadi invernali "ali 
time", cui si aggiunge il 
parametro di calciatori, 
cestisti e pallavolisti di 
professione. 

Le locali
tà prota
goniste 
delle 
Olimpiadi 
invernali 
del 2026 
si affer
mano 
anche in 
«Sport e 
natura» 

IL TOOL INTERATTIVO 

Online le classifiche 
con i dati provinciali 
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Sul sito internet del Sole 24 
Ore è possibile consultare le 
classifiche integrali relative ai 
32 indicatori che compongono 
l'Indice di sportività: per 
ciascuna delle 107 province 
viene visualizzata una 
«pagella» con tutti i dati 
riguardanti i singoli parametri 
e le quattro classifiche di 
settore. È possibile anche 
confrontare tra loro le 
performance dei territori e 
visualizzare una mappa 
interattiva dei risultati delle 

province italiane. 
240.it/indice-sportivita 

L'APPUNTAMENTO 

Bike Economy 24, 
il mondo a due ruote 

Si terrà a Rimini giovedì 12 
settembre «Bike Economy 24» 
prima tappa del roadshow 
organizzato dal Gruppo 24 Ore 
e dedicato all'economia del 
"mondo a due ruote". 
L'obiettivo dell'iniziativa è 

illustrare le bestpracticeper 
mostrare come la bicicletta 
possa rappresentare un 
volano per le economie dei 
singoli territori. 
L'appuntamento, 
collaborazione con l'Apt 
Emilia Romagna, darà il via 
all'Italian Bike Festival in 
programma dal 13 al 15 
settembre al Parco Fellini. La 
partecipazione è gratuita 
previa registrazione. 
www.ilsole240re.com/Bike-
Economy24 

INDICE DELLA SPORTIVITÀ, 
CLASSIFICA FINALE 

Punti 
Media 4 

indicatori 

Variazione 
annua 

2 0 1 9 / 2 0 1 8 

85. Asti 291,5 +4 A 
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97. Oristano 214,7 0 -

Quali sono 
le province 
più sportive? 
Sport individuali e di squadra, 
impat to sociale del l 'att ivi tà sport iva, 
consistenza del movimento 
e capacità organizzative. 
Sono questi i criteri per scoprire 
i terr i tor i a maggiore vocazione 
sport iva in base alle classifiche 
elaborate da PtsClas per il Sole 24 
Ore. Sono 107 le province 
moni torate e 32 gli indicatori presi 
in considerazione, raggruppati 
in quat t ro aree tematiche. 
L'Indice verrà uti l izzato nell ' indagine 
sulla Qualità della vita 2019. 
quest 'anno alla sua t rentes ima 
edizione 

Fonte: 
elaborazione PtsClas per il Sole 24 Ore 

Le quattro aree tematiche 

Volley 
Tornei nazionali e internazionali, 2019 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Macerata 8,990 1.000,0 

Rugby 
Tornei nazionali e internazionali, 2019 

107. Asti 0,027 34,7 

SPORT INDIVIDUALI 

SPORT DI SQUADRA 

SPORT E SOCIETÀ 

STRUTTURA SPORTIVA 

Calcio professionisti 
Tornei nazionali e internazionali, 2019 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Torino 3,187 1.000,0 

Altri sport di squadra 
Tra cui baseball, hockey, pallanuoto, 2019 
LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Genova 4,856 1.000,0 

SPORT DI SQUADRA 
Classifica di settore 

Presenza e risultati nelle competizioni 

LE MIGLIORI 

1. Macerata 
VALORE PUNTI 

0,777 1.000,0 

Calcio dilettanti 
Serie D ed Eccellenza, 2019 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Teramo 2,691 1.000,0 

Basket 
Tornei nazionali e internazionali, 2019 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Cremona 4,862 1.000,0 

Società dilettanti 
Club dilettantistici, 2019 

Squadre e territorio 
Club in sedi diverse dal capoluogo, 2019 
LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Macerata 3,188 1.000,0 
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5. T r e n t o 1.587 814,7 

STRUTTURA SPORTIVA 
Classifica di settore 

Tesserati, enti, "of fer ta" di spor t ed eventi 

LE MIGLIORI 

1 . R imin i 

VALORE 

0,329 
PUNTI 

1.000.0 

1 0 7 . S u d S a r d e g n a 0 , 0 3 0 9 1 , 8 

Atleti tesserati 
Tesserat i nelle fede raz ion i Coni , 2017 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Trieste 2,315 1.000,0 

Dirigenti e Tecnici 
Tessera t i nelle federaz ion i Coni , 2017 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Cagliari 1,948 1.000,0 

Enti promozione sportiva 
Cons is tenza ent i c o m e Csi e Uisp, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1 . Be l luno 2 . 5 0 1 1 . 0 0 0 , 0 

Tasso di praticabilità sportiva 
Soc ie tà per la p ra t i ca dei vari spor t , 2017 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1 . Be l luno 1 , 4 0 7 1 . 0 0 0 , 0 

Attratt ività eventi sportivi 
Grandi compe t i z i on i 2 0 1 4 / 2 0 1 8 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1 . R imin i 5 , 1 6 6 1 . 0 0 0 , 0 

SPORT INDIVIDUALI 
Classifica di settore 

Soc ie tà e r isu l ta t i o t t e n u t i dagl i a t le t i 

LE MIGLIORI 

1 . T r e n t o 

VALORE 

0,811 
PUNTI 

1.000,0 

1 0 7 . V i b o V a l e n t i a 0 , 0 5 9 7 2 , 7 

Ciclismo 
Soc ie tà e r isu l ta t i degl i a t le t i , 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1 . T r e n t o 4 , 6 9 0 1 . 0 0 0 . 0 

Atletica 
Soc ie tà e r isu l ta t i degl i a t le t i , 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Rieti 4,113 1.000.0 

Nuoto 
Soc ie tà e r isu l ta t i degl i a t le t i , 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1 . T r i e s t e 3 , 5 8 2 1 . 0 0 0 . 0 

Tennis 
Soc ie tà e r isu l ta t i degl i a t le t i , 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Prato 3,230 1.000.0 

Sport invernali 
Soc ie tà e r isu l ta t i degl i a t le t i , 2 0 1 8 / ' 1 9 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Bolzano 22,631 1.000,0 

Sport dell'acqua 
Tra cui canoa, cano t tagg io , vela, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1 . T r i e s t e 8 , 3 8 7 1 . 0 0 0 , 0 

2. G o r i z i a 5,069 604,3 
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Sport indoor 
Tra cui ginnastica, judo, scherma, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Ancona 3,083 1.000,0 

Sport outdoor 
Tra cui tiro a volo e arco, triathlon, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Siena 3,583 1.000,0 

Motori 
Auto, moto, motonautica, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Rimini 9,100 1.000,0 

SPORT E SOCIETÀ 
Classifica di settore 

Aspetti sociali, economici e culturali 

107. Sud Sardegna 0 ,058 88,8 

Media per lo sport 
Media e giornalisti sportivi, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Milano 6,009 1.000,0 

Sport e Turismo 
Tra cui musei, lunghe distanze, fiere, 2018 
LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Rimini 7,716 1.000.0 

Sport e Natura 
Tra cui golf, vela, comprensori alpini, 2018 
LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Aosta 8,812 1.000.0 

Sport Paralimpico 
Numero di società, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Verbania 4,575 1.000.0 

Sport e Bambini 
Tesserati Coni e scuole sportive, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Lecco 3,177 1.000.0 

Sport femminile 
Squadre, atlete e risultati, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

Amatori e Master 
Tesserati, risultati ed eventi, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Belluno 2,333 1.000,0 

Formazione per lo sport 
Università, licei e campionati, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1 . C a m p o b a s s o 1 , 9 9 7 1 . 0 0 0 , 0 

Sport e Storia 
Società centenarie, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1. Trieste 7,262 1.000,0 

Sport e Cultura - Panathlon 
Soci e "anzianità" dei club, 2018 

LE MIGLIORI VALORE PUNTI 

1 . F o r l ì - C e s e n a 4 , 9 5 1 1 0 0 0 . 0 
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