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MMA (GABBIA) E KICKBOXING (RING)

Combattimento, 
terzo sport al mondo 
con 450 milioni di fan

Marcello Frisone

Sono ben 450 milioni (il 40% 
tra i 18 e i 35 anni) i fan del 
fighting (combattimento), 
sport che è terzo nella classi
fica mondiale dopo calcio (901 milio

ni) e basket. Soltanto In Italia sono 1 
milione e 70omila, mentre negli Stati 
uniti gli appassionati di Mma (Mixed 
martial arts) e kickboxing (le due 
“aree” nelle quali si suddivide princi
palmente lo sport da combattimento) 
sono circa 70 milioni e in Brasile 8 mi
lioni, tanto per citare alcuni esempi 
ripresi da rapporti Nielsen e Forbes.

Non solo. A livello mondiale le 
grandi società che organizzano que
sti eventi sono, in ordine di impor
tanza, Ufc (Ultimate fighting cham
pionship), One Championship e Bel- 
lator che complessivamente nel 2019 
hanno in previsione di organizzare 
oltre ito show, con One Champion
ship che da sola che ne prevede più di 
un terzo (42) e che grazie ai social ha 
quasi raddoppiato i contatti. 
Ultimate fighting championship 
Ufc è la prima promotion al mondo 
che organizza sport da combattimen
to, prevalentemente Mma (attività 
che si svolge all’interno di una gabbia 
rigida). È la società che ha ingaggiato 
la star irlandese Conor McGregor 
che, secondo Forbes, ha guadagnato 
40 milioni di dollari nel 2016. Ufc fu 
acquistata nel 2001 per 2 milioni di 
dollari dai fratelli italo-americani Lo
renzo e Frank Fertitta che, dopo 15 
anni, l’hanno rivenduta per oltre 4 
miliardi di dollari a Wme-Img. Inol
tre, per quanto riguarda i diritti tele
visivi, Ufc ha chiuso di recente un 
contratto di 1 miliardo e mezzo di dol
lari per 5 anni di contratto in esclusi
va - con la rete televisiva americana 
Espn- pens showall’anno. Cifre che 
dimostrano come l’interesse per que
sto sport è enorme.
One Championship 
È un organizzazione singaporiana sia 
di Mma, sia di kickboxing (sport che

non si svolge in gabbia come I’Mma 
ma in un ring) e costituisce la promo
tion più importante del continente 
asiatico, con oltre 41 milioni di tele- 
spettatori in tv e in streaming e più di 
500 atleti sotto contratto (di cui 123 
campioni mondiali) e coprendo il 
90% dei migliori fighter asiatici.
È stata fondata nel 2011 dal finanzie
re sinothailandese Chatri Sitdyo- 
tong e dall’imprenditore canadese 
di origini sinofilippine Victor Cui ai 
quali poi si è aggiunto il finanziere 
miliardario indiano Saurabh Mittal. 
La società è stata recentemente va
lutata un miliardo di dollari dopo 
soltanto 8 anni di attività.

Lo streaming di One Champion
ship, inoltre, è leader di mercato in 
quanto è gratuito. Infatti, oltre al
l’esposizione Tv, grazie allapartner- 
ship con Zuckerberg, Facebook è an
che sponsor sul tappeto della gabbia 
e del ring mentre Instagram e Twitter 
sono partner. L’ultimo show ha rag
giunto quasi 42 milioni di contatti dal 
precedente di 28 milioni. Il presiden
te di One ha poi annunciato che con 
l’apertura del mercato indiano (con 
il quale ha siglato due contratti Tv, 
più Io streaming gratuito) conta di 
superare i 50 milioni al prossimo 
evento, mentre l’obiettivo rimane il 
traguardo dei 128 milioni per supera
re la Formula 1. Infine, l’atleta italo- 
armeno Giorgio Petrosyan, 8 volte 
campione del mondo, ha deciso di 
firmare per questo circuito diventan
do uno dei primi atleti italiani a pren
derne parte.
Bellator
Il circuito americano Bellator è di 
proprietà del gruppo Viacom e come 
tale è distribuito nel mondo dalle reti 
Paramount network. A giugno 2018 
Bellator ha messo il “turbo” firman
do un contratto pluriennale (sembra 
di 1,4 miliardi di dollari) con il grup
po Dazn per untotale di 15 eventi al
l’anno in contemporanea con Para
mount network e 7 in esclusiva per 
Dazn. Al volume di affari dei diritti

Tv si aggiungono poi sponsor im
portanti come Monster (energy 
drink, sponsor anche di Ufc) che in
veste una media di soomìla dollari 
per ogni evento.
marcello.frisone@ilsole24ore.com 

SABATO 25 MAGGIO

Oktagon, 
sfida mondiale 
all’Arena 
di Monza
Mixed martial arts (Mma) e 
kickboxing alla Candy Arena di 
Monza sabato 25 maggio. Dopo tre 
anni di assenza dalla Lombardia, 
infatti, toma l’ultimo evento 
Oktagon che s i è tenuto nel 2015. Il 
programma è diviso in tre parti: la 
prima dedicata ai fighter italiani, la 
seconda con una sfida 
intemazionale e l’ultima con tre 
titoli mondiali Iska. A sfidarsi 
Armen Petrosyan (fratello del più 
famoso Giorgio), Mustapha Haida e 
Martine Michieletto con altrettanti 
atleti che contenderanno i titoli 
mondiali. «Oktagon - spiega 
l’ideatore Carlo Di Blasi - è nato nel 
1996 e fa registrare una media di 
tornila spettatori a evento.
Il picco è stato di 13.700 a Torino nel 
2016. Il volume di affari è di circa 
Zoomila euro a evento, 
comprensivo di sponsor, box office 
e diritti televisivi».

Di Blasi, anche vice presidente 
mondiale della neonata Gamma 
(Global association mixed 
martial arts, cioè la federazione 
mondiale amatoriale di Mma), ha 
anche un altro obiettivo: «Fare di 
tutto affinché l’Mma diventi uno 
sport olimpico».

M.I'ri.
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Il campione 
italo-armeno.
Armen Petrosyan
contro il rumeno
Amansio
Paraschiv
all’evento
Oktagon
tenutosi a Firenze 
il 9 dicembre 2017

Tre le più 
importanti 
società 
organizza
trici 
di Mma: 
Ufc,
One Cham
pionship 
e Bellator
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IGOR EIMOCO SUPERSTAR 
QUESTAÈUNA SFIDA TOTALE 
Sono le protagoniste della prossima sfida scudetto e il 18 maggio si contenderanno la Champions a Berlino 

DIEGO DE PONTI 
TORINO 

a partita a scacchi tra No
vara e Conegliano è inizia
ta domenica sera. Ed è una 

partita che mette in palio una posta dop
pia. Prima il tricolore, poi lo scudetto. Tut
to in 18 giorni, da gara 1 di finale del pri
mo maggio al 18 maggio quando, a Berli
no, una delle due squadre metterà le mani 
su un trofeo che manca all'Italia dal suc
cesso di Casalmaggiore nel 2016. L'essen
za della sfida infinita che andrà in scena 
a maggio sta tutta qui: Igor Gorgonzola 
e Imoco Volley rappresentano il meglio 
dell'Europa e arrivano a questo sconno 
dopo due anni di assoluto dominio in Ita
lia e crescita nelle competizioni europee. 
La stagione è iniziata con la sfida di Su-
percoppa vinta da Conegliano, a seguire 
la finale di Coppa Italia che è 
andata a Novara, poi l'acces
so di entrambe alla finale di 
Champions. Alzi la mano chi 
aveva pronosticato una finale 
scudetto senza almeno una 
delle due. Pochi. 

IL CAMMINO 
Se si torna al cammino di 
Igor e Conegliano, emerge 
che il percorso più lineare 
è stato quello delle venete, 
confermando una vocazione 
vincente della società. L'Imo-
co, nei suoi 7 anni di storia, 
vanta tredici finali. In fondo il 
momento più difficile della stagione del
le gialloblù è stata finale di Coppa Italia e 
quella sconfitta, patita perché forse non 
preventivata. Alcune giocatrici hanno sof
ferto le voci di mercato e le conseguenze 
per la prossima stagione ma lo staff tecni
co ha riportato il gruppo su livelli alti pro
prio quando contava di più. La prova di 
forza è arrivata nei playoff con un solo set 
lasciato alle avversarie (Cuneo e Monza) 
in cinque incontri. A rischiale qualcosa 
davvero è stata Novara. Non tanto in se
mifinale come confermano le parole del 
tecnico di Scandicci, Carlo Parisi: «Alla 
fine c'è mancata lucidità, abbiamo dato 
fondo a tutte le energie fisiche e menta
li. Sarebbe stato bello finire alla quinta 

ma purtroppo è andata così». Il rischio 
grosso l'Igor lo ha vissuto conno Firen
ze ma si è salvata grazie ai colpi di Paola 
Egonu. In gara quattro contro Scandic
ci, poi l'opposto si è ripetuta con 38 punti 
e, soprattutto, quelli decisivi del tiebreak. 

DIVERSITÀ 
Sta qui l'essenza dello scontro tra le due 
corazzate del volley femminile italiano. 
Da una parte l'Imoco con un organico di 
livello altissimo che pratica un gioco ba
sato sulla velocità, grazie ad una palleg-
giattice di prima grandezza come Joanna 
Wolosz a dettare i tempi. Dall'altra parte 
c'è Novara il cui gioco è stato pensato per 
esaltare i colpi e la forza di un talento cri
stallino come quello dell'opposto azzur
ro. L'Igor Novara è ima squadra costruita 
con ottime professioniste, capaci di met
tersi al servizio dei colpi di Paola Egonu 

evitando personalismi. Se 
poi si aggiunge la forza di 
un muro difesa compo
sto da Stefana Veljkovic, 
campionessa mondiale 
con la Serbia, e Cristina 
C hi ri chella, vice campio -
nessa del mondo con l'Ita
lia, si capisce perché No
vara sia lì. Conegliano non 
è da meno con Anna Da
nesi e Robin De Kruijf e 
la carica di Miriam Svi
la, altro elemento decisi
vo in chiave futura per gli 
equilibri della formazione 
della prossima stagione. 

CONEGLIANO PUNTA 

SUL GIOCO IN 
VELOCITÀ, NOVARA 

HA COSTRUITO UN 

TEAMASERVIZIO 
DELLA EGONU 

L'ATTESA 
Conegliano affronta la sfida al meglio 
delle cinque gare che porta allo scu
detto con il favore del fattore campo. Si 
parte quindi da Novara per gara uno, il 
1 maggio alle 18, ma i due match suc
cessivi si giocheranno al Palaverde di 
Villorba. Un colpo fuori casa sarebbe 
il modo migliore per indirizzare il ma
tch ma non si potrà certo contare su una 
Igor più stanca. A questi livelli si gioca 
ogni tre giorni. Novara non si farà co
gliere di sorpresa. Sarà sfida tra pante
re e zanzare. Unghie e pungiglioni sa
ranno roventi a maggio. 
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Paola Egonu, 20 anni, è l'arma in più dell'Igor Novara (GALBiATi) 

La croata Samanta Fabris, 27 anni, opposto di Conegliano (GALBIATI) 
IIGOR EIJVIOCO SUPERSTAR 
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LA SITUAZIONE 

VEGLIA PRIMA NOVITÀ DI MERCATO 
LA CONFERMA DI BOSETTI IL VERO COLPO 

• Se per alcune formazioni 
il mercato è già quasi chiuso, 
per la È Più Pomi Casalmag 
giore tardaad entrare nel vi 
vo. Questa la logica degli ul 
timi anni in cui le battistrada 
scelgono e chi sta dietro de 
ve adeguarsi, talvolta fati 
cosamente, a ciò che resta 
sul p ia t to . Monza ha già 
chiuso per la coppia Dane 
si Heyrman al centro e cer 
ca Lloyd (o Skorupa), Nova 
ra per Brakocevic, Vasileva e 
Courtney ed è adunpasso da 
Hancock, Busto firma Lowe 
e Scandicci ha già sotto con 
tratto Bricio e Sloetjies. Ca 
salmaggiore attende di uffi 
cializzare Veglia e sonda 
Stufi al centro con Kakole 
wska, dovrebbe conferma 
re Spirito e Cuttino e spera di 
poter t ra t tenere Bosetti, 
vincolata dal contratto ma 

Un attacco di Bosetti 

ancora incerta sul futuro. 
Gray potrebbe approdare a 
Brescia, Marcon resterebbe 
volentieri ma potrebbe es 
sere arrivata al capolinea 
per problemi fisici mentre 
pare sempre più lontano il 
futuro si Carcaces (Monza 
sulle sue tracce) e Skorupa 
(Monza, Bergamo o estero). 
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