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Un marchio stor ico 
del calcio britannico, il 
Newcastle (può vantare, 

nel palmarès, quattro campionati na-
zionali, sei FA Cup e una Coppa del-
le Fiere), è passato da pochi giorni in 
mani straniere. I Magpies (letteralmen-
te le “gazze”) di Mike Ashley, presiden-
te della società nelle ultime 14 stagioni, 
sono stati acquistati, dopo oltre 20 mesi 
di estenuanti trattative, da un importan-
te fondo sovrano saudita. Un’operazio-
ne stimata in più di 370 milioni di euro. 
 Il PIF (Fondo di investimento pub-
blico saudita), insieme con PCP Capi-
tal Partners (realtà finanziaria guidata 
dalla donna d’affari Amanda Staveley) 
e con RB Sports & Media, compagnia le-

gata ai fratelli Reuben, tra gli imprendi-
tori più ricchi del Regno Unito, è il nuo-
vo proprietario del club inglese. Sempre 
il PIF, sotto la guida del principe eredi-
tario Mohammed bin Salman, con-
trollerà l’80% delle quote societarie, con 
l’obiettivo di riportare i Magpies ai fa-
sti del passato (attualmente la squadra 
è 19ª in classifica, in piena zona retro-
cessione). 
 Il prezzo di vendita aveva superato, 
già nell’aprile 2020, data di inizio della 
trattativa, i 340 milioni di euro, con in-
vestimenti pari a 230 milioni promes-
si da Yasir Al-Rumayyan, governatore 
del fondo sovrano e presidente di Sau-
di Aramco (colosso pubblico del setto-
re petrolifero). Successivamente ha su-
bito una brusca frenata per l’interven-
to mediatico di Amnesty International 

(soprattutto sul tema delle presunte vio-
lazioni dei diritti umani all’interno del 
territorio saudita). Oltre a ciò, la televi-
sione qatariota BeIn Sports, detentrice 
dei diritti audiovisivi della English Pre-
mier League (EPL), aveva accusato pe-
santemente il governo saudita per il trat-
tamento di favore riservato, dagli stessi 
vertici del regno arabo, al canale tv be-
outQ, considerato come un vero e pro-
prio soggetto “pirata” (si è occupato, per 
anni, di trasmettere gare del campiona-
to inglese senza averne mai acquisiti i 
diritti tv). 

STRATEGIA
Dopo un primo ritiro dalle trattative, nel 
luglio 2020, il fondo saudita è tornato 
all’attacco, prima accordandosi con il 
governo del Qatar (per la trasmissione 
di BeIn Sports anche in Arabia Saudi-
ta), poi garantendo che il regno arabo 
non avrebbe controllato direttamente 
(ovvero senza inserire altri soci britan-
nici di minoranza) il Newcastle United 
Football Club. Quest’ultima promes-
sa si è rivelata strategica per ottenere il 
consenso da parte della stessa assem-
blea di Lega. 

 Hanno fatto parte della trattativa di 
acquisto anche l’imprenditrice Aman-
da Staveley (già intermediaria della fa-
miglia emiratina Mansour, diventata 
proprietaria, nel 2008, del Manchester 
City), e la società “Reuben Brothers” dei 
fratelli David e Simon.
 Il PIF ha acquisito una quota dell'80%; 
il restante 20% è stato diviso equamente 
tra la stessa Staveley, al vertice del fondo 
PCP Capital Partners, e i fratelli Reuben 
(con un patrimonio personale stimato 
in oltre 20 miliardi di euro). Il controllo 
è chiaramente saudita, ma i soci inglesi 
parteciperanno attivamente alle future 
scelte aziendali. 
 I tifosi del Newcastle hanno accolto 
con grande entusiasmo il passaggio di 
consegne (da Mike Ashley al colosso 
economico saudita), soprattutto perché 
sognano finalmente di tornare a com-
petere per traguardi prestigiosi dopo 
le ultime stagioni non all’altezza delle 
aspettative. I Magpies, dopo sette tur-
ni, infatti, sono al penultimo posto della 
EPL, con zero vittorie, tre pareggi e quat-
tro sconfitte (peggiore difesa del cam-
pionato, con 16 reti subite, alla pari del 
Norwich City, attuale fanalino di coda).

MARCEL VULPIS

Grande entusiasmo tra i tifosi 
che si aspettano investimenti 

per 230 milioni per tornare 
a essere competitivi 

Non solo petrolio: il Paese arabo vuole diversifi care l’economia aprendo a investimenti e turismo occidentale

IL PIANO DI SVILUPPO DEL GOVERNO DI RIAD: COSTRUIRE UN’IMMAGINE POSITIVA ATTRAVERSO ANCHE LO SPORT

Il calcio per promuovere Saudi Vision 2030
L’operazione di acquisto 
del Newcastle rientra nel 
piano di sviluppo econo-
mico dell’Arabia Saudi-
ta denominato “Saudi 
Vision 2030”,  inaugura-
to, nel 2016, dal principe 
ereditario bin Salman. 
 Il Governo di Riad in-
tende diversificare la pro-
pria economia (non vuo-
le più affidarsi soltanto 
alla produzione di petro-
lio), incrementare i finan-
ziamenti pubblici e apri-
re le porte del paese sti-
molando gli investimenti 
(attraverso capitali occi-
dentali) e il turismo (so-
prattutto a livello sporti-
vo). Nel 2016 l’Arabia Saudita ha inaugurato il piano per trasformare l’economia

 L’abbinamento con un 
club di Premier League 
apre, tra l’altro, ad una se-
rie di opportunità, oltre 
che ad un pubblico mol-
to ampio e appassiona-
to di sport. L’ingresso nel 
mondo del calcio, quin-
di, fa parte di una preci-
sa strategia ribattezzata, 
dai tecnici, con il nome 
di “soft power”: ovve-
ro il tentativo di costrui-
re un’immagine positiva 
agli occhi del mondo at-
traverso lo sport. Per rag-
giungere questo traguar-
do è necessario disporre 
di progetti (anche spor-
tivi) di largo respiro. 
 Nei prossimi anni si 

U

prevedono diversi inve-
stimenti, attraverso l’ac-
quisizione di pacchetti 
di controllo di club eu-
ropei. Non ultimo poi bi-

sogna registrare gli spiffe-
ri che riguardano la pos-
sibile cessione dell’Inter 
da parte del colosso ci-
nese Suning. Un’opera-
zione tutta da costruire 
(magari con una parteci-
pazione di PIF nelle vesti 
di socio di minoranza), a 
partire dalla definizione 
di un prezzo di mercato 
per proseguire con l’at-
tenta analisi debitoria del 
club lombardo. 
 Non si può pertanto 
escludere che lo shop-
ping del Fondo sovrano 
saudita si fermi con l’ac-
quisto del Newcastle, ma 
si allarghi ad altre realtà. 

M.V.

LO SHOPPING DEL 
FONDO SAUDITA NON 
È FINITO: AL LAVORO 

PER ACQUISIRE IL 
CONTROLLO DI ALTRI 

CLUB EUROPEI

IL NEWCASTLE AI SAUDITI 
AFFARE DA 370 MILIONI

DOPO 14 ANNI È FINITA L’ERA ASHLEY: IL FONDO SOVRANO DEL PRINCIPE 
MOHAMMED BIN SALMAN HA ACQUISITO L’80% DELLE QUOTE DEL CLUB 

L’azionista Amanda Staveley, 48 anni

Con i sauditi sarà vietata la partnership con società di scommesse 

L’accordo col Qatar per la fi ne della pirateria tv e la promessa che 
il governo arabo non avrà il controllo diretto: così si è arrivati al sì

SPONSOR E MARKETING
I PRIMI CAMBIAMENTI

MARCEL VULPIS

Con un fatturato di poco superiore a 180 mi-
lioni di euro e una perdita pari a 63 milio-
ni a causa, soprattutto, dell’emergenza sa-
nitaria, il Newcastle si pone fuori dalle pri-
me 30 posizioni della Football Money Le-
ague 2021, annuale report della divisione 
sport di Deloitte, società di consulenza in 
ambito aziendale. 
 Un dato sicuramente poco lusinghiero 
per i bianconeri britannici che, già da al-
cuni anni, stanno cercando di tornare, sen-
za riuscirvi, allo splendore di un tempo. E 
il livello raggiunto, in termini di business 
prima dell’ingresso degli investitori saudi-
ti, non permetteva certamente di sognare 
in grande. Oltre a ciò il numero di aziende 
(ben 24) della “galassia” Newcastle impo-
ne una profonda riorganizzazione azienda-
le in modo da ridurre drasticamente i costi. 
In questa stagione il Newcastle è sponsoriz-
zato da 12 realtà partner. La più importan-
te è Fun88, azienda asiatica di scommesse 
sportive che investirà 5 milioni di euro sul-
la maglia prodotta dalla Castore (giovane 
marchio inglese di abbigliamento sporti-
vo). 
 Tra le novità l’ingresso di Kayak (motore 
di ricerca dedicato ai viaggi gestito da Kayak 
Software Corp.) per un budget annuo su-
periore ai 5 milioni di euro. Ha sostituito 
il brand Icm.com, sito online della società 
di intermediazione finanziaria IC Markets. 
L’ingresso della realtà statunitense è finaliz-
zata all’espansione internazionale e la pre-
senza in Premiership è una opportunità di 
visibilità, soprattutto in quei mercati (come 
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te francese 
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Saint-Ma-
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festeggia 

con il pub-
blico del St. 
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il gol del 
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stle non ha 
mai vinto in 
Premier: 3 
pari e 4 ko

l’Asia) dove il prodotto calcio britannico è 
particolarmente richiesto dai tifosi. 

I PARTNER COMMERCIALI
I bianconeri sono sponsorizzati anche da 
Astropay sistema di pagamenti/trasferimen-
to denaro diffuso in America Latina e Africa. 
Significativa anche la presenza (non esclu-
siva) di altri due betting partner (Bet365 e 
BoyleSports), oltre a marchi molto popolari, 
nel football UK, come la birra Carling (per 
anni title sponsor del campionato di prima 
divisione). Completano il parterre Sports 
Direct (catena di negozi di abbigliamen-
to e calzature sportive), Perfect Image (so-
luzioni IT), Tomket (pneumatici), Pulman 
(rete di concessionari auto plurimarche) 
ed eToro (piattaforma di trading online). 

PROBLEMI PER IL MERCATO BETTING
Secondo quanto riportano i quotidiani bri-
tannici proprio l’area delle sponsorizzazio-
ni sarà al centro di un totale rinnovamen-
to dopo la cessione del club. Così come è 
successo al Manchester City (la compagnia 
emiratina Etihad Airways firma lo stadio ed 
è il main partner di maglia), è in program-
ma l’arrivo di diversi marchi dell’economia 
saudita (a partire dalle più importanti com-
pagnie pubbliche del comparto petrolife-
ro). C’è poi una criticità commerciale che 
dovrà essere superata dai nuovi proprieta-
ri del club. Il mondo arabo vieta, sulla base 
dei dettami della legge islamica, il merca-
to delle scommesse sportive. I tre marchi 
a sostegno del progetto Newcastle in que-
sta stagione (Fun88, Bet365 e BoyleSpor-
ts) non potranno più legarsi all’immagine 

della squadra (diventerà necessario sosti-
tuirli con nuove realtà, provenienti da altri 
segmenti commerciali). 

I PROGETTI DI SVILUPPO DEI SAUDITI
Nel frattempo l’azionista Amanda Staveley
(in rappresentanza di PCP Capital Partners) 
ha assicurato che il club si trasformerà, in 
pochi anni, in una potenza del calcio mon-
diale: «Investiremo molto, ma sarà essen-
ziale farlo nei limiti delle regole sulla soste-
nibilità stabilite dalla Premier League. Do-
vremo anche attenerci alle regole del fair 
play finanziario, ma chiaramente investire-
mo il più possibile…Non lo faremo solo in 
calciatori, ma a 360 gradi (centro sportivo, 
stadio, marketing e merchandising, nda)».

UNA TRATTATIVA DURATA 20 MESI
 370 milioni*  il valore dell’investimento del fondo PIF per l’acquisto del Newcastle 
 3 i soggetti coinvolti nell’operazione d’acquisto (PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media) 
 20 i mesi di trattativa prima di arrivare alla cessione del club 
 80% la percentuale di quote acquisite dal PIF
 20%  la percentuale residua nelle mani di PCP Capital Partners e RB Sports & Media
 14  il numero di stagioni sportive del presidente del Newcastle United, Mike Ashley
 19ª  la posizione di classifi ca del club nella stagione in corso
 230 milioni*  gli investimenti attesi per potenziare il progetto sportivo
 5 milioni*  il valore della sponsorship di maglia del betting partner asiatico Fun88
 20 miliardi*  il patrimonio personale dei fratelli Reuben (RB Sports & Media) 

* valori in euroIl principe Mohammed bin Salman, 36 anni

Runner amatoriali: la svolta
SALUTE&SPORT

Il doc risponde «Ripetute e cambi-ritmo per crescere ».«Calciatrici, ecco come proteggere il ginocchio»
Sport&Salute diventa an-
che occasione di intera-
zione tra i lettori e i nostri 
esperti. Alcune mail rice-
vute sono oggi spunto per 
un approfondimento, ol-
tre che per una risposta, 
del dottor Fabrizio Ten-
cone. Dal calcio femmi-
nile al running amatoria-
le, in questo caso. E’ pos-
sibile spaziare nel vasto 
mondo dello sport. 

Caro Tuttosport,
sono il papà si una gio-
vane calciatrice di 15 
anni. Quest’anno gli al-
lenamenti sono diven-
tati più intensi e il gioco 
sempre più agonistico. 
Ho letto in alcuni vostri 
articoli che il rischio di 
farsi male al ginocchio è 
molto alto per le calcia-
trici: cosa dovrebbe fare 
mia figlia per evitare di 
infortunarsi?
Grazie

SUPER_AGO74@...

Caro Agostino, 
nessun calciatore potrà 
mai annullare il rischio 
di un infortunio, ma per 
quanto riguarda gli infor-
tuni delle calciatrici, in 
particolare al legamen-
to crociato anteriore del 

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 - assieme ad 
altri esperti - a capire 
le dinamiche medi-
che 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

ginocchio, esiste la pos-
sibilità di ridurlo attra-
verso due attività di pre-
venzione: una di gruppo, 
facendo esercizi speci-
fici indicati dagli alle-
natori, e l’altro perso-
nale. La prevenzione 
individuale deve sem-
pre partire dalla analisi 
di come ci muoviamo e 
se tra i nostri movimen-
ti sportivi abbiamo alcu-
ni atteggiamenti che au-
mentano il rischio di farsi 

male ai legamenti: l’anali-
si dei movimenti deve es-
sere eseguita grazie a test 

specifici che “scoprano” 
gli errori che facciamo 
durante l’atterraggio 
da un salto o un cam-
bio di direzione, e che 
permettano di defini-
re gli esercizi di corre-

zione che dovranno es-
sere eseguiti per tutta la 

stagione.
Grazie a queste attenzio-
ni il rischio di rottura del 

legamento crociato ante-
riore del ginocchio può 
diminuire nelle calciatrici 
anche del 30-50%.

Caro Tuttosport,
sono un runner “del-
la domenica”, corro 6-7 
chilometri 3-4 giorni a 
settimana. Mi piacereb-
be alzare il livello delle 
mie performance e pro-
vare a fare - con calma - 
almeno una mezza ma-

ratona. Ho però paura 
di sollecitare troppo il 
mio fisico da 45enne... 
C’è qualche consiglio da 
tenere presente?
Grazie

SIMONE, PIACENZA

Caro Simone, 
il tuo allenamento di 
corsa è certamente suf-
ficiente per affrontare 
una mezza maratona, 
l’importante è che non 
sia sempre continuo, ma 
in alcune sedute devono 
essere inserite le ripetu-
te e cambi di ritmo: non 
si migliora molto andan-
do sempre con lo stesso 
ritmo! Altro margine di 
miglioramento potrebbe 
essere quello muscolare; 
è utile fare alcune sedu-
te anche in palestra, per 
rinforzare la muscolatu-
ra dei piedi, delle gambe 
e delle cosce, del bacino 
e della schiena in modo 
da migliorare la perfor-
mance e soprattutto ri-
durre il rischio di infor-
tuni che potrebbero com-
promettere mesi e mesi di 
allenamento. 

A CURA
DI FABIO RIVA

Fabrizio Tencone

Eliud Ki-
pchoge,
36 anni, 
campione 
olimpico di 
maratona a 
Rio de Ja-
neiro 2016 
e Tokyo 
2020. 
Anche 
senza voler 
ambire a 
strappargli 
il record 
del mondo, 
è lecito 
puntare a 
migliorare 
i propri 
tempi...
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INVIATE LE 
VOSTRE

DOMANDE A
f.riva@tuttosport.com


