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CON TEAM NEW ZEALAND
LO
SPONSOR
VA
DI
CORSA
Emirates è il title dal 2004, da poco sono arrivati i cinesi di CSCI

LA SFIDA TRA LUNA ROSSA E INEOS NELLA FINALE DELLA PRADA CUP
METTE DI FRONTE ANCHE DUE COLOSSI DELL’IMPRENDITORIA MONDIALE

SULLA VELA SOFFIA
IL VENTO DEI MILIONI

MARCEL VULPIS
Dal 6 al prossimo 21 marzo i riflettori della vela mondiale si accenderanno su Auckland, sede della 36ª finale dell’America’s Cup. In attesa di conoscere il nome
dello sfidante ufficiale, i padroni di casa
neozelandesi (defender del trofeo) si preparano ad una delle sfide più interessanti
nella storia di questa competizione. L’ultima edizione, disputata nel 2017, ha visto
prevalere proprio il catamarano di Emirates Team New Zealand (in quell’occasione nel ruolo di sfidante) sugli avversari di Oracle team (USA). In Nuova Zelanda la vela è una vera e propria “religione”.
Solo il rugby, con gli All Blacks, riesce a
competere, in termini di diritti tv, contributi pubblici e sponsor privati, ad eventi di questa portata mediatica. Per seguire l’America’s Cup si ferma un’intera nazione, che spingerà, come spesso è successo, fino alla vittoria finale, il sindacato
della felce d’argento.
Il title sponsor dell’intera operazione è Fly
Emirates, compagnia aerea con base a Dubai. Sarà affiancato da altri 19 partner tra
sponsor e fornitori ufficiali (per un budget globale vicino ai 65 milioni di euro).
Nel secondo livello commerciale sono
presenti Omega (cronometrista ufficiale dell’intero evento), Steinlager, HP, Sky
City, Spark, TVNZ, Themarket.com (portale di e-commerce) e McDonald’s. Nell’ultimo profilo, quello dei fornitori, troviamo Kiwi Bank, JCDecaux, Maersk, Brancott e Z.Co. Oltre a ciò il sindacato neozelandese ha ricevuto 5 milioni di euro dal

Il sindacato italiano è guidato da Patrizio Bertelli, AD di Prada
mentre quello britannico fa capo a Jim Ratcliffe, patron di Ineos
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i torna a parlare di vela
e, ancora una volta, l’attenzione si concentra
sul team Luna Rossa, in finale, a partire dal prossimo 13 febbraio, nella prima edizione della Prada Cup
trampolino di lancio per la finale di
Coppa America (giunta alla 36ª edizione). Lo sfidante ufficiale (uscirà
dai match race tra l’italiana Prada e
l’inglese Ineos UK) è atteso per una
delle edizioni più spettacolari del
trofeo. Chi vincerà, al meglio dei 7
successi, avrà il diritto di affrontare i

Il gigante della chimica quest’anno
è anche entrato pesenatemente
in Formula 1, acquistando il 33%
della Mercedes
defender di Emirates Team New Zealand già pronti per l’ultima sfida. Si
gareggia su monoscafi “AC75”. Volano sulle onde a ritmi vertiginosi mai
testati prima nella storia della vela.
Si arriva a toccare i 50 nodi di velocità: quasi 100 kmh nelle regate di
maggior vento.
NEL SEGNO DI PRADA

L’imprenditore Patrizio Bertelli ha
messo insieme un budget di 60 milioni di euro (ma tra gli addetti ai lavori si parla di 80/90 milioni per vincere la coppa), con il supporto del
marchio Prada (il patron toscano è
AD del gruppo Prada), Pirelli, Panerai (sponsor ufficiale) e di The Woolmark Company. La sfida italiana
è stata lanciata sotto il simbolo del

Circolo della Vela Sicilia (la base è
a Mondello).
A questi quattro marchi si affiancano 19 partner in quattro diversi format commerciali: tra questi Dainese, Microsoft, Parmigiano Reggiano, Garmin, One Ocean e Cantine
Ferrari Trento.
Gli avversari, i britannici del Royal
Yacht Squadron Racing (con base a
Cowes nell’isola di Wight), guidati da
Sir Ben Ainslie (quattro volte medaglia d’oro olimpica), si presenteranno in acqua da favoriti per la conquista della Prada Cup 2021. Forti, soprattutto, di un budget di partenza
vicino ai 135 milioni di euro, ma con
la possibilità di potenziare lo sforzo
economico fino a 225 milioni.
In totale ben 30 partner (inclusa la
charity “1851”), suddivisi in quattro
livelli di sponsorship: title (il colosso
Ineos), main partner (Belstaff, Grenadier (veicoli fuoristrada), Ineos
Hygienics e Mercedes-AMG Petronas F1 team), official partner (nove,
tra cui Siemens, Aws, Henri Lloyd e
SIS) e official supplier (15 marchi inclusi Harken, Nortek, Garmin oltre
alle italiane Technogym e La Marzocco).
Lo sponsor più importante del
sindacato velico inglese è il colosso Ineos: un'azienda privata del Regno Unito leader nel settore chimico. Dopo aver avviato una serie di
acquisizioni è entrata di diritto tra i
player mondiali del settore (attualmente al terzo posto per fatturato).
Nel 2018 il suo fondatore, il 68enne
tycoon Jim Ratcliffe ha deciso di
investire più di 115 milioni di euro
nella campagna di Coppa America
(dopo aver sostituito il precedente
main sponsor: la casa automobilistica Land Rover), con l’obiettivo di
riportare a casa il prestigioso trofeo.

I LEGAMI CON LA FORMULA 1

Ineos è diventata comproprietaria, al
33% (con un pari numero di quote da
parte di Daimler AG e dell’ex pilota
austriaco Toto Wolff), della Mercedes-AMG Petronas Team, scuderia
di Formula Uno, che, dal 2014 domina incontrastata nei campionati
del mondo piloti e costruttori, con
sette trionfi consecutivi.
Anche se i termini finanziari
dell’accordo non sono stati resi noti,
Ineos avrebbe investito una somma
paragonabile al valore attribuito alla
scuderia McLaren in occasione della recente vendita di quote agli investitori americani di MSP Sports
Capital (circa 623 milioni di euro).
Una stima assolutamente realistica,
se si considera che, nei mesi precedenti, sempre la Mercedes, secondo gli addetti ai lavori, aveva rifiutato un’offerta da oltre 872 milioni
di euro presentata dallo stesso Ratcliffe per l’acquisizione del 70% del
team.

I NUMERI DEL DUELLO TRA I DUE GIGANTI
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il numero di edizioni dell’America’s Cup (2021)
la velocità in nodi dei monoscafi “AC75”
la posizione di Ineos nel mercato mondiale della chimica
la stima del budget di Luna Rossa (ITA)
il budget del team Ineos (GB)
il valore della title-sponsorship di Ineos (colosso della chimica)
il tetto massimo di spesa di Ineos in caso di finale di America’s Cup
il numero dei top sponsor di Luna Rossa
il numero globale dei partner del team Ineos
la quota di partecipazione di Ineos all’interno di Mercedes-AMG Petronas Team (F1)
* Valori in Euro

Luna Rossa
e Ineos
affiancati
nella sfida
che risale
allo scorso
23 gennaio,
durante il
terzo round
robin della
Prada Cup:
per la cronaca vinse
il team
britannico che si
qualificò direttamente
per la finale

nome “Allianz Riviera” anche per i prossimi
nove anni e Ineos sarà tra
gli sponsor con maggior
visibilità lungo il perimetro di bordocampo (oltre
a iniziative di co-branding per interagire con
i tifosi).
Il nuovo contratto entrerà
in vigore solo il prossimo
1° luglio, data di scadenza
naturale del precedente
accordo tra le parti, sottoscritto nel 2012.
I termini finanziari dell’estensione non sono stati resi noti, ma, secondo quanto riportato dal
quotidiano transalpino
Nice-Matin, saranno in

L’IMPIANTO SI
CHIAMERÀ ANCORA
“ALLIANZ RIVIERA”
MA LO SPONSOR
AVRÀ PIÙ VISIBILITÀ
A BORDO CAMPO
linea con quelli attualmente in vigore (circa 1,8
milioni di euro annui).
L’Allianz Riviera ha ospitato eventi di assolu-

TRAUMI DELLO SPORT

L’ESPERTO
FABRIZIO
TENCONE

Fabrizio Tencone

Ineos,
il
colosso
che
gioca
a
calcio
Raggiunto un accordo (fino al 2030) con Allianz per i diritti di denominazione dello stadio dell’OCG Nice
to rilievo internazionale come “Euro 2016” e
la “FIFA Women’s World Cup 2019”. Farà inoltre da scenario a diversi
match della Coppa del
Mondo di Rugby 2023 e
dei Giochi olimpici estivi di Parigi 2024.
Rappresenta un simbolo della presenza del
marchio assicurativo nel
mondo dello sport e dello sviluppo sostenibile.
Rinnovando questa partnership, Allianz ha voluto
inoltre confermare il sostegno, a lungo termine,
alla comunità economica locale.
M.V.

Uno scorcio dello stadio Allianz Riviera, “casa” dellla squadra del Nice (ANSA)

sta edizione è caratterizzata anche dallo
sviluppo dei social media. Su Facebook i
“kiwi”, per il momento, hanno intercettato 243.871 fan, su Twitter 53.838 follower.
A livello digital sta crescendo anche Instagram, dove la squadra di casa si presenta
forte 92,5 mila “seguaci”. Quest’ultimo social viene utilizzato dalla comunicazione
del team per valorizzare le più belle foto
delle gare. Sempre su Instagram l’account
degli organizzatori dell’evento ha già superato i 234 mila follower (con immagini, in tempo reale, anche del prologo della Prada Cup).
SPONSOR CINESE

Il monoscafo Emirates New Zealand
governo per organizzare la sfida velica. Il
ministero dello sviluppo economico neozelandese ha stanziato questo finanziamento-ponte per consentire alla squadra
di selezionare i migliori progettisti, velisti
e manager sportivi.
EMIRATES COI KIWI

La compagnia araba è al fianco del sindacato velico dal lontano 2004. Gli sponsor
partecipano al progetto neozelandese e
sono tutti coinvolti nel raggiungimento
degli obiettivi. Ad esempio Toyota è partner da ben 20 anni, Omega da oltre 18. Si
tratta di rapporti consolidati nel tempo, di
strategie e visioni condivise, per raggiungere l’eccellenza nel mondo della vela. Que-

Lo scorso 15 gennaio Emirates Team New
Zealand ha ufficializzato l’ingresso di un
nuovo official partner: China Sports Industry Group (attraverso la partecipata asiatica CSCI). Il nuovo sponsor si caratterizza
per lo sviluppo tecnologico dei suoi servizi
e per l’interesse crescente nel mondo dello
sport. Questa operazione segna tra l’altro il
debutto nella vela internazionale. L’evento
sportivo sarà trasmesso, per l’intera durata
della competizione, sul mercato tv cinese,
oltre che su Tencent, Huya (piattaforma di
live streaming) e Toutiao (Bytedance). Secondo gli addetti ai lavori l’operazione di
CSIG è l’inizio di un crescente interesse per
il format America’s Cup. Probabile, infatti, la partecipazione di un sindacato velico cinese in vista della prossima edizione.
Ciò consentirà ai potenziali vincitori di allargare le opportunità di business e di intercettare, su questo specifico mercato, nuovi
partner commerciali.
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NON SOLO VELA NEGLI INVESTIMENTI DEL GRUPPO BRITANNICO

Non solo vela negli investimenti di Ineos. Chimica, calcio e assicurazioni: un legame perfetto
in chiave business. L’OGC Nice, società militante nella Ligue 1 francese, di proprietà del
gruppo petrolchimico Ineos (presente con
il logo sulla maglia del
club), ha rinnovato fino
al 2030 la collaborazione con il colosso assicurativo Allianz per i diritti di denominazione dello stadio: il Grand Stade
de Nice (arena da 36mila
posti costata ben 250 milioni di euro).
Manterrà, quindi, il
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Prosegue il nostro
viaggio nel mondo
sportivo osservato da
un punto di vista medico. Il dottor Fabrizio
Tencone - uno dei più
esperti traumatologi
dello sport - è direttore di Isokinetic Torino
ed è stato medico della Juventus dal 1995 al
2002 (oltre 400 “presenze”, tra cui la finale di Champions vinta
nel 1996), poi coordinatore dell’intero settore medico bianconero dal 2010 al 2016.
Ci aiuta settimanalmente - assieme ad
altri esperti - a capire le dinamiche mediche dell’attività agonistica fornendoci anche le chiavi di lettura
più “basiche”, tradotte
in consigli pratici per
tutti gli sportivi e appassionati.
f.tencone@isokinetic.com

Tibia e sci binomio imperfetto

Il piatto tibiale è morbido e spugnoso, ecco perché è un punto debole nelle cadute ad alto impatto
Cos’è la frattura del piatto tibiale e come si cura?
Dopo il recente infortunio capitato alla nostra
sciatrice Sofia Goggia
molti pazienti mi hanno
chiesto spiegazioni medico-sportive riguardanti tale infortunio; cercherò
di chiarire i concetti generali della frattura del piatto tibiale.
La tibia è un osso definito “lungo”, ha una forma a candelabro ed insieme al femore costituisce lo
scheletro del ginocchio e
della gamba; la parte più
vicina al ginocchio è detta
piatto tibiale, esterno o interno, ed è la parte dell’articolazione del ginocchio
dove si inseriscono i legamenti crociati e sono posizionati i menischi, indispensabili per stabilizzare
l’articolazione e garantirne il corretto funzionamento.
INFORTUNI SPORTIVI

Il piatto tibiale è costituito all’interno da osso “spugnoso”, con un aspetto a
“nido d’ape”, è più morbido rispetto alla parte inferiore della tibia, ed è per
questo motivo che può essere soggetto a fratture. La

Sofia Goggia, 28 anni,
ha appena
subito la
frattura
del piatto
tibiale. E’ un
infortunio
molto
frequente
nello sci,
ma anche
nell’equitazione
e negli sport
da tavola
sull’acqua. Più a
destra, una
immagine di
frattura al
piatto tibiale

frattura del piatto tibiale
si verifica principalmente
negli infortuni sportivi “ad
alto impatto” quali le cadute durante lo sci, l’atterraggio violento sull’acqua
negli sport su tavola, e durante l’equitazione. Questo tipo di infortunio è doloroso e solitamente provoca notevole gonfiore del

propri dello sport.
PIÙ GRAVI

ginocchio. La diagnosi viene effettuata grazie ad una
semplice radiografia, ma è
corretto successivamente
approfondire la tipologia
di frattura eseguendo una
risonanza magnetica nucleare o una TAC.
MENO GRAVI

Le fratture del piatto tibia-

le esterno non sono tutte uguali ed è importante definirne con precisione la gravità per scegliere la migliore terapia. Le
fratture “composte”, come
quella che fortunatamente ha avuto Sofia Goggia,
sono le meno gravi e vengono curate senza ricorrere all’intervento chirurgi-

co: viene posizionato un
tutore che blocca il ginocchio e viene vietato il carico per 4-6 settimane. Durante questo primo periodo comincia la riabilitazione che deve portare
alla completa risoluzione del dolore e del gonfiore e permettere il recupero muscolare e il mantenimento del miglior stato
di forma possibile. Dopo
4-6 settimane l’atleta può
iniziare ad appoggiare il
piede a terra e progressivamente abbandonare il
tutore e le stampelle. Da
questo momento inizia
quel periodo della riabilitazione che viene dedicato
al ritorno allo sport, con la
ripresa completa del tono
muscolare e la progressiva introduzione dei gesti

Purtroppo alcuni tipi di
frattura del piatto tibiale sono più gravi, le parti
ossee risultano “scomposte”, cioè spostate in modo
anomalo rispetto alla corretta anatomia, e pertanto devono essere operate
per poter garantire la migliore guarigione. L’intervento chirurgico prevede
l’inserimento di mezzi di
sintesi (viti e placche) che
“bloccano la frattura” e ne
permettono la formazione del callo osseo.
LA RIABILITAZIONE

In ogni caso la riabilitazione rappresenta il momento fondamentale per preparare il ritorno allo sport,
e deve essere completata in tutte le sue fasi per
ridurre al minimo i due
principali pericoli successivi ad un grave infortunio sportivo: rischiare
di non tornare ad essere
più l’atleta di prima oppure rischiare di rifarsi male.
5 - CONTINUA

A CURA
DI FABIO RIVA

