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GazzaFocus

Noto da diverso tempo che facciamo una fatica tremenda con-
tro qualsiasi avversario in Europa. Credo soprattutto per due
fattori: il primo è la qualità che è scesa verso il basso nelle
nostre rose; la seconda è la condizione fisica: gli avversari sem-
brano correre sempre più di noi, sempre in anticipo, sempre in
vantaggio, sempre in raddoppio. Abbiamo in definitiva abbas-
sato la qualità e alzato l'età media dei giocatori con l’effetto di
una diminuzione dell’intensità di gioco. Gli altri hanno fatto il
contrario.

Andrea Biasibetti

Sì, è così. Il dato dell’età media è sotto gli occhi e deve preoc-
cupare: anche il calcio, come altri ambiti della vita nazionale è «per
vecchi». E’ uno degli effetti di una crisi generalizzata, anche am-
bientale e culturale. Trovo pazzesco, per esempio, le scarse moti-
vazioni che le nostre squadre trovano in Europa League, al contra-
rio delle avversarie. Corsi e ricorsi: dopo una lunga crisi (anni 70
ed oltre), siamo tornati dominanti (dalla fine degli anni 80) e ora
siamo scivolati ancora all’indietro. La novità, non rassicurante, è
che adesso non possiamo più contare sul potere del denaro, Quin-
di servono idee, cioè investimenti sui giovani e sul fair play.

Ma quale
vendita?
Sono stato in banca per avere
il rimborso del biglietto di Bo-
logna-Roma, rinviata causa
sciopero dei calciatori. Ho ria-
vuto i 18 euro del costo, ma
non 1,50 euro di prevendita.
La Banca sostiene di aver co-
munque svolto il servizio che
va pagato. Ipotizziamo alme-
no 10.000 biglietti venduti,
fanno 15.000 euro a carico
dei tifosi, e per la sola partita
di Bologna. Ritengo che que-
sti denari debbano essere ver-
sati da Lega Calcio e Aic, non
certo da già vessati tifosi. Ov-
viamente nessuno si imbar-
cherebbe in cause legali per ci-
fre simili, ma diverso sarebbe
il discorso in caso di class ac-
tion. Invito pertanto tutti colo-
ro i quali si siano trovati nella
mia stessa situazione a contat-
tarmi via mail per poter agire
insieme. Ritengo questa una
forma sensata e giustificata di
protesta contro l'andazzo del
calcio in Italia.

Umberto Fiorelli
(umbertofiorelli@yahoo.it)

Non sono in grado di valu-
tare in termini giuridici la sua af-
fermazione, ma solidarizzo
istintivamente. Ci faccia sape-
re se la cosa avrà un seguito.

Non mi piace
lo spezzatino
Anche quest'anno, come nel
recente passato, siamo allo
«spezzatino» televisivo. Ok,
comandano le tv, ma quando
è troppo è troppo. E voi non
dite niente. Come si fa a gioca-
re praticamente ogni giorno,
a qualsiasi ora, persino al mez-
zogiorno della domenica?

Uno scandalo. Per chi va allo
stadio è un gran casino.

Andrea Guidastri (Bologna)

Sì, penso che abbia ragio-
ne: ma lo abbiamo detto e scrit-
to spesso. E continuiamo a far-
lo. L’esposizione televisiva del
calcio in Italia è eccessiva e alla
lunga nuocerà sia ai club, sia al-
le tv sia al pubblico. Il modello
inglese è molto più equilibrato.

Atalanta
in marcia
Sono un tifoso atalantino sfe-
gatato, felice e convinto che
la nostra squadra si possa sal-
vare senza patemi d'animo.
Nelle prime 2 giornate ho vi-
sto una formazione con carat-
tere e cuore che ha raccolto 4
punti: è tanta roba! Voglio
esporle una mia considerazio-
ne: dopo la tanto discussa pe-
nalizzazione e la squalifica di
Doni la squadra si è compatta-
ta e ha trovato un equilibrio
giusto e anche il nostro mister
non deve fare la formazione
in base a un giocatore, pur im-
portante ma tanto ingombran-
te. Se aggiungiamo il fatto
che Bellini e Tiribocchi sono
in panchina, le chiedo se
l'esclusione della vecchia
guardia possa essere coincisa
con una svolta mentale da par-
te del gruppo. In fondo i cicli
finiscono per tutti e la ricono-
scenza non sempre paga.

Mario Perucchini

La sua tesi è molto verosi-
mile. Ma la riconoscenza non
c’entra. Spesso il propellente
della convinzione e della mobili-
tazione eccezionale fa la diffe-
renza. Mi sembra il caso anche
di Juve e Napoli, per esempio,
anche se la loro determinazio-
ne ha altre origini. Ma sempre
«fame» è.

L’azionariato popolare si fa avanti
per un calcio più legato al territorio

MARCO IARIA

In Europa League gioca
una squadra, l’irlandese
Shamrock Rovers, che appartie-
ne interamente ai tifosi. In In-
ghilterra è tornato tra i profes-
sionisti il mitico Wimbledon, re-
suscitato dalla gente, e si è af-
facciato per la prima volta in
Premier League lo Swansea,
l’unico a promuovere dirigente
un rappresentante del tifo. In
Israele l’Hapoel Gerusalemme
ha favorito la convivenza tra
ebrei e musulmani e aumenta-
to la scolarità nei quartieri diffi-
cili della capitale. Tutto questo
sarà possibile in Italia? Anche
da noi i tifosi avranno l’opportu-
nità di contare qualcosa nella
gestione dei club di calcio?
Qualche anno fa si sarebbe par-
lato di pura utopia, ma adesso
sta maturando una coscienza
collettiva che lascia intravede-
re una svolta nella governance
delle nostre squadre. Si parla di
azionariato popolare e subito
vengono in mente Barcellona e
Bayern Monaco. Ma la rivolu-
zioni non si fanno in un giorno.
E non è un caso che le prime
esperienze italiane siano nate
nelle categorie inferiori, maga-
ri in piazze storiche spazzate
via dalla geografia del pallone.

Apripista L’esempio è quello dei
supporters trust inglesi, visti
dal Parlamento europeo e dal-
l’Uefa come antidoto ai mali
del nuovo calcio, fatto di spese
folli, scarsa trasparenza, noncu-
ranza delle esigenze dei tifosi.
È nata così la rete Supporters
Direct, cui hanno aderito dal-
l’Italia MyRoma, Modena Sport
Club, Venezia United, Sostenia-
molancona e Sogno Cavese. Il
Modena è la prima società di Se-

rie B ad avere i tifosi come azio-
nisti. La cooperativa, formata
da 250 soci tra cui l’ex bomber
Cristian Bucchi, ha acquistato
l’1% delle azioni. Nelle Marche
si è appena celebrato un evento
storico: l’ingresso nel cda del-
l’Ancona, promossa in Serie D
ed erede del club fallito in B, di
due rappresentanti del trust di
tifosi, che avranno diritto di ve-
to su decisioni relative al trasfe-
rimento della sede, ai colori so-
ciali e al marchio. Il segreto sta
proprio qui: più delle azioni
possedute (il 2% nel caso del-
l’Ancona) contano i diritti che
si possono esercitare.

Difficoltà A Venezia i nuovi pro-
prietari russi non si fanno senti-
re, nel frattempo l’associazione
dei supporter promuove inizia-
tive autonome per tenere vivo
l’entusiasmo attorno a un’altra
nobile decaduta del calcio ita-
liano. Non c’è più nemmeno la
Cavese, esclusa dalla Lega Pro
in estate perché ha fatto crac: i
tifosi non si sono persi d’animo
e hanno costituito una nuova

squadra che ricomincerà dalla
Terza categoria. Partire dal bas-
so, farsi sentire con iniziative le-
gate alla comunità. È il tentati-
vo che sta portando avanti
MyRoma, titolare di una picco-
lissima quota del club gialloros-
so presente in Borsa e tuttavia
protagonista di battaglie a tute-
la dei tifosi e di iniziative di sen-
sibilizzazione. C’è poi il caso
del Mantova United, che ha il
10% del capitale del club mili-
tante in Seconda visione e colla-
bora al marketing biancorosso.

Equivoco «Non è corretto parla-
re di azionariato popolare —
spiega l’avvocato Diego Riva,
consulente di Supporters Di-
rect Europe — perché si rischia
di cadere nell’equivoco che un
Moratti debba essere sostituito
da un milione di tifosi azionisti.
In realtà, se guardiamo agli
esempi europei, i supporter

contribuiscono per il 10-20% al
budget di una squadra. Nel Bar-
cellona ancora di meno (20 mi-
lioni di sottoscrizioni su un fat-
turato di 400 milioni, ndr). Più
che i soldi, contano la passione
e l’entusiasmo che questi grup-
pi possono trasmettere al mana-
gement». In Germania, per
esempio, vige la regola del
50%+1: le società di calcio so-
no in mano alle associazioni
sportive di tifosi, che detengo-
no la maggioranza dei diritti di
voto e quindi esercitano un con-
trollo sul club, senza che ciò si
traduca in un equivalente impe-
gno economico. Stadi pieni,
sponsor a go go, giovani talen-
ti, bilanci sani: è l’immagine
del movimento tedesco. Ci sarà
pure lo zampino dei tifosi, o
no? «Il calcio è business — ag-
giunge Riva — ma c’è un senso
di appartenenza che prescinde
dalla ricchezza e dai trofei. Dar
voce ai tifosi porterebbe un va-
lore indotto al prodotto cal-
cio». Mica male in tempi di cri-
si.
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Varese ci prova
con il consorzio
di aziende

Non solo Barcellona
Anche in Italia i tifosi
vogliono contare di più

L’acquisto del Manchester United da parte dei Glazer è stato osteggiato
dai tifosi che si sono riuniti in un trust per farsi sentire REUTERS

(a.f.) Di fronte alla
decisione dei Castiglioni di
disimpegnarsi, la
Pallacanestro Varese ha
puntato sul progetto
«consorzio», con diverse
realtà imprenditoriali che si
assumessero insieme
l’impegno di dare continuità
alla tradizione cestistica
cittadina. Si costituì così
«Varese nel cuore»,
consorzio formato da
imprese di diversi settori.
Già durante lo scorso
campionato è stato superato
il traguardo dei 50
consorziati e il flusso di
adesioni prosegue tuttora.
L’obiettivo di 100 consorziati,
che darebbe tranquillità al
futuro, non è lontano.

NEL BASKET

L’esperto: «I trust
di tifosi in Europa
contribuiscono col
10-20% al budget
di una squadra»

A Modena una
cooperativa ha
l’1% delle azioni
del club di B
L’Ancona risorge
con due delegati
del tifo nel cda
L’Uefa applaude
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