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Non c'è solo la massima

serie, anche B e C offrono

oggi ottime opportunità

Sotto la A S
c'è un tesoro
Servono progetti, idee nuove, qualità .LZI

manageriali che spesso si danno j méF

per scontate. L'Italia offre traSiziqrie^l^ j,
storia e cultura che si possono
acquisire a buon mercato e questo
può trasformarsi in un winwin game,
yv *

un gioco in cui tutti guadagnano iJgjP \
di Alessandro F. Giudice
11 calcio italiano ha un tesoro

nalisti die diie devano le ragio come un pur osangue o una Ketty dd fatturato, livello dre nessun

nideEa bizzarra operazione, dis di Henne s. Incarna storia e iden
se die «il calcio è una passione tità di una dttà e dei suoi abitan
gimiranti, concentrati su oriz difamiglia» ma confessò di non ti per i quali è un punto di rife
zonti temporale di anni più die avere molta esperienza. Risulta rimento insostituibile (un tem
po si diceva una "valvola di sfo
di mesi, A dispetto dei proble
nascosto die attende di essere
valorizzato da investitori lun

mi, Serie B e C offrono un baci

no di soderà die potrebbero sa
lire sull'ascensore, se sostenute

da progetti economici credibili.

Iiinteresse degli investitori in
temazionali si è concentrato fi

nora sulla A con l'ingresso di ca
pitali forti, in dub come Milan,
Inter; Roma, Fiorentina, Bologna.
Da qualche giorno si è aggiunto
il Parma, con il gruppo america
no Krause, ma le categorie infe
riori Iranno finora trovato meno

li fatturato medio
in serie A è di 130

milioni, in serie B

si precipita a 18,
in C a 3. Ma il calcio
cosiddetto minore

è fondamentale

gruppi stranieri l'esito non si è
rivelato quasi mai felice, arrdie
perdié si trattava in alcuni casi

Occorre snellire la

di sedicenti "cordate" di dubbia

cabina decisionale
nelle sedi locali

striali. Emblematica la vicenda

e alleggerire
le procedure per la
cessione degli stadi
comunali ai privati

di Spoleto, dove la squadra lo

to: nel 2020il dub non si è iscrit

andre a Pavia l'acquisizione di
un imprenditore cinese sfodò
nd fallimento, con strasddii do
loro si. N on è tanto un problema
di soldi, qtianto di progetti indu

no arriva meno dd 10% dd ri

cavi e le plusvalenze tengono in
go") attraverso le generazioni. E piedi il conto economico, men
direttore finanziario (russo) di ile in C la biglietteria è la prima

un dub di Premier League mi Ira (spesso unica) voce di ricavo. E
detto die «un dub non si possie lockdown risdiia ora di rendere
de: si gestisce per tramandarlo la crisi iir ectiperabile. Ealtra fon
alle generazioni future» ma, nel te sono le plusvalenze, die impE
frattempo, deve quadrare l'inte cano capadtà di formare giova
resse economico di dii vi inve

fortuna. Quando sono arrivati i

affidabilità, con credenziali im
proponibili. E Parma aveva co
nosduto esperienze tragidie, ma

business può sostenere a lungo
senza die E sistema, prima o poi,
imploda. In Serie A dal botteghi

ste (lo sliareholder, doè l'azio

ni da proporre ai dub maggiori,

nista) con l'interesse morale di ma E calo dei prezzi dei cartellini
dii vi si identifica dalla nasata;

die vive E caldo mondiale può

i tifosi, dre sono i maggiori sta

ripercuotersi a cascata. Il proble

kèholders doè portatori di inte ma è gravissimo, perdié un mo
ressi non economia. Eopinione vimento die per de E caldo mino
pubblica fatica però a discernere re driude ai talenti le porte del
dii porta capitali "buoni" dagli la cresdta agonistica, con effet
avventurieri in cerca di notorietà ti die si cogEeranno tra alcuni
(o altro). Le vicende del Paler anni. La questione è nota a tut
mo Iranno riempito le aonadre ti, male soluzioni non sono ov
giudiziarie, dopo la tormentata viamente a portata di mano sen
us dta di scena di Zamparmi, pri za ipotizzare scenari assistenzia
ma die una nuova proprietà ar listid. Un tempo le amministra
zioni comunali dargivano alle
rivasse a far e diiar ezza.
Il fatturato medio di un club squadre locali contributi pub
di Serie A è 130 milioni, al netto blid, che spesso erano la vera
deEe plusvalenze. InB si predpi fonte di entrata su cui si regge
ta a 18 milioni e in C a 3, ma so va l'intero sistema del caldo mi

prattutto il caldo deEe serie mi nore, ma poi queE'era è tramon
nori convive con un aonico squi tata. E patto di stabilità non lo
to al campionato dopo 88 anni libiio tra costi e ricavi. Da alme consente ed è andre giusto così.
fu acquisita nel 2019 da una ric
di storia e la proprietà è sparita. no un decennio le perdite nette Come ogni business, E footbaE
ca piindpessa saudita. Ai gior
Un dub non è un capricdo, medie dei dub di C sono il 50% deve reggersi suEe sue gambe e
cale (die militava in Eccellenza)
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economico. Occorre perdo snd qualsiasi capitale sano ridEede
economico, andre perdré esi lire la cabina decisionale neEe un rendimento.
Così, nell'assenza di solide
stono modi migEori per impie sedi locaE, alleggerire le proce
dure per la cessione degli stadi motivazioni economidre, si cre
comunaE ai privati, vdodzzare ano gE spazi per gE avventurie
le concessioni edilizie per realiz ri. Gruppi EnprenditoriaE inter
Scuole calcio
zare impianti sportivi e riqualifi nazionaE guarderantro in futuro
care quelE esistenti, privEegiare
e settori giovanili
i progetti fondati senza retorica 10 sport minore coninteresse più
sulla form azione e la monetiz forte, anzi, lo stanno già facen
sulla sostenibilità del modello

perguadagnare
(anche) e non
per beneficenza:
ecco le politiche
Intelligenti

In Spagnai tornei
equivalenti alle
nostre BeC stanno

già diventando
terreno di caccia

zazione del talento. Accademie,

do ed è un'occasione die il calcio

(la nosua Serie B) e la Segunda
Division B (equivalente della C
italiana) stanno già diventando

terreno di cacda per investitori
intemazionali. La crisi scatena

ta dal Covid rende ancora più
appetibili le valutazioni di mol
te sodetà, ma il punto di inte
resse è la qualità delle struttu
re sportive realizzate negli anni

italiano nonpirò perdere. Acqui da molti dub (pure in ambito
saiole calao, settori giovanili per
stare un club di B o di C richie locale) e l'organizzazione nella
guadagnare (andre) e non per
beneficenza. Non sono patti col de impegni di capitale ancora formazione dd talento sportivo
diavolo, come qualcuno pensa, modesti die, in mi mercato de die potrà essere poi valorizzato
ma poEtidie intelligenti per at presso, possono creare vantag dai grandi dub. Questi elemen
trarre investimenti dall'esterno gio competitivo per salire verso ti sono asset reali die un poten
categorie maggiori. Natural ziale investitore può acquistare,
su attività economidre capaa di le
menie i soldi non bastano. Servo perdié solo la storia e la tradi
dare ritorno al territorio, favo
rendo la realizzazione di strut no progetti, idee nuove, qualità zione (fattori immateriali) non
sono facilmente monetizzabi
ture die divengono davvero pa manageriali die spesso si danno
per
scontate.
IÌItalia
offre
tradi
li.
La Spagna sta inoltre crean
trimonio delle comunità locaE.
do un meccanismo die renda
La Lega, da sola, non può farlo. zione, storia e cultura die si pos
Gli amministratori pubbli sono oggi acquisire a buon mer le promozioni più agevoli, fa
ri devono vestire l'abito men cato e questo può trasformarsi  vorendo la mobilità in ascesa
tale di offrire ai potenziali ac facendo le cose per bene  in un e creando così appetibilità per

quirenti condizioni favorevoli
in una logica di scambio diia
ra, die spesso manca. Invece si
internazionali
pretendono investimenti di ca
gare E denaro dei conuibuenti. pitale senza dire cosa si offre in
Ma in quale direzione dovr eb dietro, senza concentrarsi sugE
bero lavorare Lega Serie C e co elementi die dovrebbero rende

per investitori

winwin game: un gioco in cui
ratti guadagnano. Pare siano ba
stati SOGmila euro per acquisire

un dub storico come il Livorno,

mentre l'esperienza del Monza
dimostra die un impiego di ca
pitali (e di esperienza) superiore
munità locali? Favorire l'attrazio
re appetibEe il progetto per un può fare la differenza anche nel
ne degli investimenti sani, certo, gruppo imprenditoriale o finan potenziale die si mette sii prato
ma questo è tautologico. Un in ziario. Si guarda con diffidenza verde. Berlusconi vuole portare
vestitore (soprattutto se estraneo gli obiettivi di ritorno economi 11 Monza in serie A e non è dif
al territorio) è motivato solo da
co, spesso boEati come "specu ficile prevedere die a riuscirà.
prospettive concrete di ritorno lazioni", senza comprendere die In Spagna la Segunda Division

investitori desiderosi di investi
re e traslocare il dub nelle serie

superiori. In Italia occorre, con
urgenza, un piano generale per
il caldo minore die coinvolga il
governo e le amministrazioni lo

cali, con provvedimenti legisla
tivi ad hoc. Non serve piangere
per le risorse: si può interveni
re sulla credibilità, liberalizzan

do, privatizzando, velodzzan
do e mantenendo le promesse.
ORIPRODUZIONE RISERVATA

Salerno, 100 anni e voglia di A
i giocatori festeggiano Djuric autore del gol decisivo in casa del
Chievo. Salerno aspetta il ritorno in Serie A dopo l'exploit del
1998: il club ha festeggia to nel 2019 i 100 anni di vita apresse
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Terni e Palermo, anticipo di B
Due grandi decadute, Ternana e Palermo, importanti trascorsi
in A, si sono sfidate mercoledì in C: 00, puntando alla B

Perugia e Cesena per risalire
Ieri si sono sfidate Perugia [qui sopra Kouan) e Cesena, un
passato di gloria in A: a entrambe la Serie C sta stretta

Triestina e Modena soffrono in C

Un'immagine del match di mercoledì allo stadio Rocco di
Trieste tra Triestina e Modena: due nobili che faticano a risalire

Gli stranieri
sbarcati

negli ultimi anni
in Italia

«
;

2014
SAPUTO
AL BOLOGNA
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'?

2018

2019

FONDO ELLIOTT
AL MILAN

COMMISSO
ALLA FIORENTIHA

2020

2020

FRIEDKIN
ALLA ROMA

KRAUS li
AL PARMA
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Sono sei le proprietà
straniere in Serie A: per
ciascuna indichiamo
l'anno in cui hanno

assunto la maggioranza
del club, non il primo
ingresso in società.
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Le formazioni femminili in campo domenica e mercoledì

Serie A1 al "tour de force"
con il turno infrasettimanale
MONTICHIARI (cgj) Il programma della quarta di cam

pionato vedrà oltre a BresciaConegliano altre sfide di
pregio. Si parte con l'anticipo televisivo del sabato in cui la
Saugella Monza affronta l'Igor Gorgonzola Novara. Do

menica intensa con le sfide tra Bisonte Firenze e Savino del
Bene Scandicci, derby imperdibile, così come Cuneo
contro Chieri. La Zanetti Bergamo fa visita alla neo
promossa Trento, mentre Casalmaggiore ospita Busto
Arsizio. Le formazioni saranno impegnate anche nelle
giornate di martedì e mercoledì per affrontare il turno
infrasettimanale previsto da calendario.
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Volley A1 femminile

Casalmaggiore dimentica Llyod
Marinho è la nuova palleggiatrice
L'italobrasiliana prende il posto
dell'americana incinta
Domani sera l'anticipo (ore 19)
in casa contro Perugia
CASALMAGGIORE (Cremona)
La Vbc Èpiù Casalmaggiore ha
una nuova palleggiatrice: la bra
siliana Ananda Cristina Marin
ho. Alta 177 cm, vestirà la ma
glia numero 14.
Marinho, nata a San Paolo in Bra
sile il 2 maggio 1989, viene da
un passato in maglia Praia Clu
be dove è stata proprio vice
Lloyd nella stessa stagione in
cui l'opposto rosa Rosamaria
Montibeller era il braccio arma
to della squadra brasiliana.

Tre scudetti appesi sul petto e
una supercoppa brasiliana per
la palleggiatrice di origine Trevi
giana con doppio passaporto
(cittadinanza italiana ma nazio
nalità sportiva brasiliana) che
già da tempo era stata visionata
dalla società di strada Baslenga
e che finalmente, dopo essersi
allenata per un breve periodo in
Romania, è approdata in terra
casalasca a fine della settimana
scorsa.
"Sono molto felice di essere qui
 spiega la nuiova giocatrice di
Casalmaggiore  non vedevo
l'ora di iniziare gli allenamenti
con le mie nuove compagne e
con lo staff di coach Parisi. So
no qui per dare il meglio di me
per la squadra, insieme faremo
davvero belle cose, ne sono

SERIE A1

convinta". La palleggiatrice bra
siliana prenderà il posto nel se
stetto dell'americana Llyod tor
nata in America perchè alle pre
se con la sua gravidanza.
Casalmaggiore, inoltre, sarà in
campo domani sera nell'antici
po al PalaRadi delle 19 contro
Classifica A1 femminile: Imo
co Volley Conegliano 9; Igor
Gorgonzola Novara, Bosca
S.Bernardo Cuneo, Delta De
spar Trentino 6; Savino Del Be
ne Scandicci 5; Reale Mutua Fe
nera Chieri, Vbc E'piu'
Casalmaggiore, Saugella Mon
za, Unet EWork Busto Arsizio,
Bartoccini Fortinfissi Perugia 3;
Il Bisonte Firenze 2; Banca Val
sabbina Millenium Brescia 1; Za
netti Bergamo 1.
Giovanni Ricci
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