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onostante la pandemia, 
i club, le leghe, le federa-
zioni, e, più in generale, i 

detentori dei diritti sportivi sono al lavo-
ro per individuare nuove risorse e par-
tner in vista della stagione 2021/2022. 
L’attenzione si concentra, soprattutto, 
sul tema delle sponsorship, da sempre, 
insieme ai diritti tv, tra le risorse econo-
miche più importanti per i bilanci dei 
principali soggetti sportivi.  
Una delle novità più interessanti porta 
la firma del Manchester United proprio 
sul terreno delle sponsorizzazioni di ma-
glia. Per il prossimo quinquennio, infatti, 
TeamViewer (multinazionale che si oc-
cupa di assistenza da remoto per la ma-
nutenzione di computer e altri disposi-
tivi), sostituirà il marchio Chevrolet sul 

fronte della divisa dei “Red Devils“. L’ac-
cordo economico, a partire dal campio-
nato 2021/22, è superiore ai 55 milioni 
di euro annui, in linea, ad esempio, con 
il valore pagato da Rakuten al Barcello-
na per apparire sulla jersey azulgrana. 
Dalla prossima stagione partirà una vera 
e propria collaborazione strategica tra 
la società di calcio più popolare al mon-
do ed una tra le realtà tecnologiche con 
il maggior tasso di crescita in Europa.
Il software della società tedesca con-
ta oltre 2,5 miliardi di dispositivi e rag-
giunge quota 600 mila utenti iscritti su 
scala mondiale. Fondata nel 2005, Te-
amViewer utilizza soprattutto tecnolo-
gie basate sulla tecnologia del cloud per 
permettere l’assistenza da remoto e la 
collaborazione online a livello globale. 

Grazie alla copertura mediatica del Man-
chester United (vanta oltre 142 milioni 
di tifosi sui vari social network) il mar-
chio TeamViewer sarà visibile in tutto 
il mondo, accrescendo la conoscenza 
del servizio e delle tecnologie svilup-
pate. Nello specifico il club di Manche-
ster presenta 24,9 milioni di follower su 
Twitter, 73,24 milioni di fan su Facebo-
ok, 39,8 milioni di follower su Instagram 
e 3,93 milioni di iscritti sul proprio ca-
nale di Youtube. 
Uno dei punti di forza che ha portato 
all’accordo è il numero di fan/simpa-
tizzanti che si dichiarano vicini al brand 
dei Red Devils: un bacino di utenza sti-
mato in 650 milioni di appassionati. Al 
secondo posto di questa specifica clas-
sifica internazionale troviamo il Barcel-
lona con 450 milioni di supporter. Attra-
verso TeamViewer i tifosi del Manche-
ster United potranno vivere, nel futuro 
(post Covid-19), esperienze di realtà au-
mentata e di accesso da remoto (anche 
direttamente all’Old Trafford). 

IL DEBUTTO NELLA F.1 
I team di Mercedes-AMG Petronas For-
mula Uno e Mercedes-EQ Formula E 
hanno annunciato, nelle ultime ore, una 
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La partnership con i Red Devils 
prevede un esborso superiore ai 

55 milioni stagionali, sugli stessi 
livelli di Rakuten con il Barcellona

Il colosso nella vendita online di auto usate ha fi rmato con la EFL un accordo pluriennale da 5 milioni di euro annui

DOPO GLI ACCORDI CON EVERTON E ASTON VILLA

Cazoo si lega alla English Football League
Anche le Leghe sportive sono 
al lavoro per individuare nuo-
ve opportunità di business. La 
English Football League (è la 
seconda organizzazione pro-
fessionistica del calcio ingle-
se) ha firmato con Cazoo (ri-
venditore online di auto usa-
te) un accordo di sponsoriz-
zazione pluriennale del valore 
di 5 milioni di euro (su base 
annua). 
La partnership garantisce a 
Cazoo visibilità sui campi di 
gioco dei 72 club della EFL 
(in totale 3 campionati da 24 
squadre), incluso il marchio 
sui led all’interno degli stadi 
e un pacchetto di iniziative di-
gitali nei giorni delle partite. 
Il marchio sarà presente an- Un’esultanza dei giocatori dell’Everton di Ancelotti. Sulla maglia spicca lo sponsor Cazoo

che in tutte le finali dell’EFL 
in programma allo stadio di 
Wembley, tra cui la Carabao 
Cup, il Papa John’s Trophy 
(prende il nome da un popo-
lare marchio di “pizza”) e le fi-
nali dei play-off di Champion-
ship, League One e League 
Two. Il “Papa John’s Trophy 
2021” si è già svolto (lo scorso 
14 marzo) e ha visto prevale-
re il Sunderland sul Tranme-
re Rovers.
Per la dirigenza dell’EFL que-
sta collaborazione commer-
ciale è una testimonianza del 
peso del prodotto calcio an-
che durante la pandemia da 
Covid-19. Conferma, inoltre, 
la popolarità della lega britan-
nica e la capacità di attivare, a 

N

livello locale oltre che su scala 
nazionale, una serie di inizia-
tive di co-marketing, con un 
forte focus in ambito digitale. 
L’elevato numero di accordi 
firmati dal brand Cazoo ha se-
gnato anche una nuova ten-
denza nel mondo delle spon-
sorizzazioni sportive (soprat-
tutto nel Regno Unito), con-
fermando le potenzialità della 
digital company Uk (pronta a 
sbarcare anche al NYSE). 
Cazoo infatti può vantare ac-
cordi di partenariato con l’E-
verton (secondo club della cit-
tà di Liverpool) e l’Aston Villa, 
entrambe squadre della Pre-
mier League, per la stagione 
2020-21. 
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SPORT: NUOVI SPONSOR
IL CASO DI TEAMVIEWER

LA MULTINAZIONALE CHE SI OCCUPA DI COMPUTER E ALTRI DISPOSITIVI 
SOSTITUIRÀ IL MARCHIO CHEVROLET SULLA MAGLIA DELLO UNITED

La maglia dell’Inter indossata da Lukaku con lo storico marchio Pirelli

L’obiettivo del club nerazzurro è incassare più di 30 milioni. Napoli: si propone Legea

Firmato un accordo quinquennale con il Manchester ma anche 
con la Mercedes per i Mondiali di Formula 1 e di Formula E

CACCIA ALLA MAGLIA DELL’INTER
PUÒ ARRIVARE L’ELETTRONICA

MARCEL VULPIS

Tutti i più importanti brand calcistici 
sono a “caccia” di sponsor (commer-
ciali o tecnici) per contenere le perdite 
economiche prodotte dall’emergenza 
sanitaria. In alcuni casi, come per l’In-
ter, era un processo di cambiamento 
commerciale già atteso. Alla fine del-
la stagione in corso, infatti, terminerà 
il rapporto con Pirelli, main sponsor 
di maglia per un investimento vicino 
ai 15,5 milioni di euro (nel 2020/21). 
Sotto il profilo economico, si è ridot-
to gradualmente nel tempo, rispet-
to a budget annui anche superiori ai 
18 milioni. 
Diversi, negli ultimi mesi, i rumour su 
aziende, soprattutto del settore dell’e-
lettronica di largo consumo (a parti-
re da Hisense e Samsung), interessa-
te a sostituire il marchio Pirelli, pre-
sente nei motori, nel calcio, e, di re-
cente, anche nella vela, a supporto 
della spedizione di “Luna Rossa” (fi-
nalista nell’America’s Cup 2021). L’o-
biettivo è incassare più di 30 milioni 
di euro annui per le prossime tre sta-
gioni sportive. Un risultato molto im-
portante, sotto il profilo commercia-
le, alla luce degli ultimi dati di bilan-
cio. Nel 2019/20, l’Inter, nonostante il 
lockdown, ha incassato più di 36 mi-
lioni di euro da Pirelli e Nike (sponsor 
tecnico), considerando anche i bonus. 
Adesso, però, deve puntare a fare cas-
sa per alleggerire l’esposizione debi-

Bruno Fernandes con la maglia del Manchester United

toria presente all’interno del gruppo. 
L’esplosione dei ricavi è una delle leve 
che il club nerazzurro può, nei prossi-
mi mesi, attivare per provare a riequi-
librare i conti societari. 

LEGEA SI PROPONE AL NAPOLI
Nettamente più tranquilla la situazio-
ne patrimoniale del Napoli calcio, og-
getto, nelle ultime settimane, dell’in-
teresse di Legea, marchio di abbiglia-
mento sportivo con sede a Pompei. 
Il club partenopeo è legato a Kappa 
(marchio del portfolio BasicNet), ma 
è già tempo di rinnovo anche se il con-
tratto scade nel 2022. L’azienda campa-
na di sportswear ha offerto più di 4 mi-
lioni di euro (al netto del piano royal-
ties sulle vendite del merchandising) 
ed è stata già sponsor degli azzurri nel-
la stagione 2003/4 (in Serie B). Sem-
pre nel mondo del pallone ha un le-
game profondo perché, dal 2019, è il 
fornitore tecnico degli arbitri. 
Dall’analisi del bilancio 2019 emer-
ge che la realtà campana ha impie-
gato 60 dipendenti, arrivando a rea-
lizzare un fatturato di 24,7 milioni di 
euro. E’ sponsor tecnico di 66 tra club 
e nazionali di calcio, società sportive 
(in diverse discipline) e rappresenta-
tive giovanili. 
Tra le sponsorizzazioni figurano le na-
zionali di calcio di Montenegro (FSCG) 
e Gibilterra, i club olandesi del Nac Bre-
da, Nec Nimega e Roda JC in Eerste Di-
visie (il secondo livello del campionato 

di calcio dei Paesi Bassi) e il Cosenza 
calcio in Serie B. La realtà di Pompei, 
attraverso il potenziale abbinamen-
to con il Napoli calcio, punta ad en-
trare nel mercato degli sponsor tecni-
ci della Serie A, dove attualmente non 
è presente. Un mercato del valore glo-
bale di oltre 105 milioni di euro su base 
stagionale. 
In questo campionato sono ben nove i 
diversi marchi presenti, con Macron al 
primo posto con quattro squadre (Udi-
nese, Hellas Verona, Sampdoria, Bolo-

gna) alla pari proprio con Kappa (Na-
poli, Benevento, Genoa e Fiorentina). 
Tra i top brand, infine, Adidas, Puma 
e Nike supportano due club a testa (ri-
spettivamente Juventus e Cagliari,  il 
binomio Milan-Sassuolo e infine In-
ter e Roma). Poi si registra la novità di 
Acerbis per la maglia dello Spezia, del-
la Zeus per quella del Crotone. E, dal 
prossimo anno, e fino al 2025, è atteso 
l’ingresso degli americani di New Ba-
lance, prossimo sponsor tecnico della 
Roma per 3,5 milioni di euro a stagione. 

La Mercedes di Lewis Hamilton campione del mondo

nuova partnership proprio con Team-
Viewer (nuovo sponsor del ManUtd). 
Per i prossimi cinque anni, l’azienda 
software fornirà gli strumenti per il la-
voro da remoto e le tecnologie più avan-
zate per raggiungere le perfomance in 
pista. Gli strumenti software del nuovo 
top sponsor aumenteranno l’efficienza 
delle scuderie Mercedes, migliorando 
anche la possibilità di comunicazione 
e collaborazione fra i team e la casa ma-
dre, soprattutto in termini di supporto 
durante i test e in occasione delle gare.
La partnership prevede la presenza del 
marchio TeamViewer sulle auto e sul-
le tute dei campioni del mondo in cari-
ca. Saranno introdotte inoltre soluzioni 
per operare da remoto insieme ad anali-
si data-driven delle corse. Le conoscen-
ze acquisite a bordo pista permetteran-
no poi a TeamViewer di trasferire alcune 
delle più importanti innovazioni testa-
te anche alla propria clientela in ambi-
to industriale. 
Anche in questo caso il fattore vincente, 
per arrivare alla firma dell’accordo, è l’e-
norme bacino di utenza della F.1. Conta 
infatti più di 500 milioni di fan nel mon-
do, arrivando a coinvolgere un pubbli-
co potenziale di 1,5 miliardi di persone. 

55 milioni* il valore della nuova sponsorship del Manchester United (con TeamViewer dal 2021/22)

 5 anni la durata del contratto ManUtd-TeamViewer 

55 milioni* il valore annuo di Rakuten, sponsor di maglia del Barcellona (2020/21)

72 milioni il valore della sponsorship di maglia dei Red Devils (con Chevrolet in questa stagione) 

650 milioni la fan base mondiale stimata del ManUtd 

142 milioni la fan base solo “digitale” del club di Manchester 

73,24 milioni il numero di fan del ManUtd su Facebook 

450 milioni la fan base mondiale del Barcellona

500 milioni la fan base della Formula Uno nel mondo

2,5 milioni il numero di dispositivi nel mondo collegati a TeamViewer

600 mila il numero di utenti iscritti a TeamViewer nel mondo

*valori in Euro

I NUMERI DI MANCHESTER, BARCELLONA E MERCEDES

Calcio femminile: gli infortuni
SALUTE & SPORT

Lo dicono i dati, per le donne ginocchia e caviglie sono più a rischio. Me c’è una prevenzione ad hoc 
«Nel calcio la frequen-
za degli infortuni pre-
senta delle differenze 
tra maschi e femmine. 
Nelle donne esiste un 
maggiore rischio di con-
cussione (trauma cra-
nico) e di infortuni alle 
ginocchia e alle cavi-
glie rispetto ai maschi. 
I maschi invece hanno 
maggiori infortuni mu-
scolari, soprattutto dei 
muscoli posteriori della 
coscia, e soffrono mag-
giormente di pubalgia. 
Tra gli infortuni più gra-
vi il rischio di lesione 
del legamento crocia-
to anteriore del ginoc-
chio è 2-3 volte maggio-
re nelle ragazze.

MOTIVAZIONI
I motivi di tale rischio 
sono diversi, ed alcuni 
non del tutto chiari; si 
sa comunque che dal 
momento che la donna 
tende ad avere maggior-
mente il ginocchio val-
go (le cosiddette “gam-
be a X”) questa predi-
sposizione anatomica 
sembra favorire mag-
giormente movimen-
ti scorretti e a rischio: 
i movimenti come l’at-
terraggio da un salto o 

Prosegue il nostro 
viaggio nel mondo 
sportivo osservato da 
un punto di vista me-
dico. Il dottor Fabrizio 
Tencone - uno dei più 
esperti traumatologi 
dello sport - è diretto-
re di Isokinetic Torino 
ed è stato medico del-
la Juventus dal 1995 al 
2002 (oltre 400 “pre-
senze”, tra cui la fina-
le di Champions vinta 
nel 1996), poi coordi-
natore dell’intero set-
tore medico bianco-
nero dal 2010 al 2016. 
Ci aiuta settimanal-
mente - assieme ad 
altri esperti - a capi-
re le dinamiche me-
diche dell’attività ago-
nistica fornendoci an-
che le chiavi di lettura 
più “basiche”, tradotte 
in consigli pratici per 
tutti gli sportivi e ap-
passionati.
f.tencone@isokinetic.com

TRAUMI DELLO SPORT

L’ESPERTO
FABRIZIO 
TENCONE

un rapido cambio di di-
rezione, se eseguiti in 
modo alterato, possono 
mettere in forte tensio-
ne il legamento crocia-
to anteriore fino a de-
terminarne la rottura.

PROGRAMMI
Proprio a seguito di 
questi riscontri negli 
ultimi 15 anni i ricer-
catori medici e atletici 
hanno studiato e propo-
sto molti programmi di 
prevenzione degli infor-

tuni, in particolare del-
le ginocchia delle cal-
ciatrici. Tali programmi 
“basati su esercizi mul-
tipli” hanno dimostra-
to di ridurre il rischio 
generale di infortunio 
del 20-30%, e addirit-
tura abbassare del 45% 
il rischio di lesione del 
legamento crociato an-
teriore delle calciatri-
ci: quasi una ragazza su 
due non si rompe più il 
crociato!

DOPPIA PREVENZIONE
Quali sono i program-
mi “basati su esercizi 
multipli” per ridurre il 
rischio di infortunio? La 
prevenzione viaggia su 
due percorsi differenti, 
entrambi necessari. Il 
primo è la prevenzione 
di gruppo, di squadra, 
dove tutte le calciatrici 
fanno lo stesso tipo di 
allenamento arricchito 
da programmi preven-
tivi di consolidata effi-
cacia come FIFA11+ o 

PEP, che consistono in 
circa 20 minuti di eser-
cizi all’inizio dell’alle-
namento, da eseguire 
in modo molto preciso 
e con la giusta frequen-
za (2-3 volte alla setti-
mana). Il secondo per-
corso di prevenzione è 
invece quello persona-
lizzato per ogni singola 
calciatrice che presen-
ta specifici fattori di ri-
schio. E’ necessario stu-
diare i fattori di rischio 
di ogni singola ragazza 
(movimenti non cor-
retti durante un salto o 
un cambio di direzio-
ne) con un’analisi mi-
rata, come ad esempio 
il Test di Analisi del Mo-
vimento, che deve esse-

re preferibilmente svol-
to ad inizio stagione, e 
che servirà per stabili-
re quali esercizi fare per 
correggere i movimenti 
di gioco maggiormente 
a rischio.

CRESCITA
In conclusione, tenen-
do conto che il calcio 
femminile è uno degli 
sport con la crescita più 
veloce negli ultimi anni, 
è necessario cercare di 
prevenire i gravi infor-
tuni che nelle ragazze 
colpiscono in partico-
lar modo le ginocchia. 
La scienza ci dice che si 
può fare molto, pertan-
to, con un appello ac-
corato soprattutto agli 
allenatori, consiglio di 
dedicare il tempo ne-
cessario agli esercizi di 
prevenzione senza pen-
sare con eccessiva pre-
sunzione che siano inu-
tili o poco allenanti: se 
si faranno le cose bene 
una ragazza su due non 
si farà più male al cro-
ciato!»

12- CONTINUA

Katheleen 
Sousa, 24 
anni, si è 

lesionata il 
legamento 

crociato 
anterio-
re a fine 

febbraio, in 
allenamen-

to con la 
Nazionale 
brasiliana. 
Nella foto 

la vediamo 
in azione 
a gennaio 
contro la 
juventina 
Arianna 

Caruso, 21

A CURA
DI FABIO RIVA

Fabrizio Tencone

LESIONE AL 
CROCIATO 

ANTERIORE 2 O 3 
VOLTE MAGGIORE. 

UOMINI: GUAI PER LO 
PIÙ MUSCOLARI


