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e scommesse sportive confer-
mano il ruolo di settore gui-
da nel mercato delle sponso-

rizzazioni di maglia della Premier League 
(stagione 2021/22), massima serie del cal-
cio britannico. Non una novità assoluta per-
ché il betting, da sempre, è molto attivo in 
questo mercato ed è parte integrante della 
cultura dei tifosi. Sempre nel Regno Unito, 
ad esempio, la National Lottery finanzia da 
molti anni le cosiddette “good causes”, ovve-
ro supporta progetti dedicati a salute, cul-
tura e appunto sport. 
 A beneficiarne è soprattutto la British 
Olympic Association (BOA), l’equivalente 
del Coni, in crescita non a caso (in termini 
di medaglie conquistate) nelle ultime tre 
edizioni a cinque cerchi.

DOMINA IL BETTING
In totale, nella stagione 2021-22, 10 club di 
EPL hanno scelto un partner di scommesse. 
Da Hollywoodbets, al debutto in questa sta-
gione (a supporto del Brentford), a marchi 
internazionali del calibro di Betway (West 
Ham United), ManBetX (Wolverhamp-
ton) e Sportsbet.io (Southampton). A que-
ste realtà si affiancano poi Stake.com (Wa-
tford), Fun88 (Newcastle), Sbotop (Leeds), 
W88 (Crystal Palace) e Spreadex (Burnley), 
quest’ultimo nel doppio ruolo di sports-bet-
ting partner e di piattaforma online di tra-
ding. 
 Più conservativa la scelta del Norwich 
City (fino ad un anno fa sponsorizzato dal 
marchio di betting Dafabet), costretto ad 
abbandonare questa strada dopo le prote-
ste dei fan, nella stagione in corso, nei con-
fronti di un nuovo brand del settore (BK8). 

Da qui la scelta, come main sponsor, di Lo-
tus, casa automobilistica molto popolare 
nel Regno Unito (la sede è nel Norfolk), già 
partner del centro di allenamento e dell’A-
cademy giovanile.

BOOM DI VENDITE
Singolare anche il caso dell’Everton, sto-
rico secondo club della città di Liverpool, 
che nel giugno 2020, dopo aver concluso 
la partnership con SportPesa (colosso afri-
cano del betting), si è legato per tre stagio-
ni a Cazoo (digital company specializzata 
nella vendita di auto), arrivando ad incas-
sare 11,59 milioni di euro (circa 4 milioni 
in meno rispetto al precedente contratto). 
La perdita di denaro, in parte, è stata com-
pensata da un aumento del 60 per cento 
registrato nelle vendite delle maglie repli-
ca (dopo aver rifiutato offerte provenienti 
dal mondo betting). 
 Identica esperienza è stata vissuta dall’A-
ston Villa: come l’Everton è sponsorizzato 
dal brand Cazoo (13,91 milioni di euro a sta-
gione). Anche in casa dei Toffees le vendite 
del merchandising ufficiale hanno segnato 
un significativo +50%, dopo aver scelto, au-
tonomamente, di rinunciare a W88 (scom-
messe sportive).

LA PRESENZA DEI MARCHI DELLA FINANZA
Al secondo posto di questa ideale classifica 
vi sono i servizi finanziari-assicurativi. Ame-
rican Express affianca il Brighton & Hove Al-
bion, AIA il Tottenham (oltre 49 milioni di 
euro) e, dalla primavera di quest’anno, FBS, 
società di trading online, è visibile sulla di-
visa del Leicester. L’accordo triennale vedrà 
la società subentrare al gruppo thailandese 
King Power, attivo nel settore della gestio-
ne di negozi duty-free, come main sponsor 
dei campioni della FA Cup 2021. 
 Le Foxes incasseranno una cifra superio-
re (18 milioni di euro) a quella che, fino ad 
un anno fa, è stata garantita da King Power 
(14 milioni annui). Completa il parterre la 
maxi sponsorizzazione (47,5 milioni a sta-
gione) di Standard Chartered, banca d’affa-
ri internazionale da alcuni anni a supporto 
del Liverpool. 
 Idealmente sul podio delle sponsoriz-
zazioni di maglia, sempre sotto il profilo 
commerciale, è il settore auto. Cazoo, nello 
specifico, firma le divise ufficiali di Everton 
e Aston Villa, Lotus la casacca del Norwi-
ch. Più indietro i trasporti aerei: Emirates è 
main e title sponsor dello stadio dell’Arse-
nal, Etihad Airways, con la stessa formula, 
supporta il Manchester City.
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Cazoo firma le casacche di Everton 
e Aston Villa: le vendite sono in 

crescita del 50-60%. I trasporti 
aerei per gli stadi di Arsenal e City

Il motore di ricerca viaggi è sponsor di manica del club inglese: l’azienda americana verserà 7,5 milioni 

L’OBIETTIVO È L’ESPANSIONE DEL MARCHIO NON TANTO NEL REGNO UNITO MA IN ASIA

Il Newcastle in campo con Kayak
Cresce, nel calcio ingle-
se, il mercato degli spon-
sor di manica: in que-
sta nuova stagione sono 
ben 19 su 20, all’appello 
manca soltanto l’Everton. 
Il Newcastle ha annun-
ciato, di recente, un ac-
cordo di sponsorizzazio-
ne con Kayak (motore di 
ricerca dedicato ai viaggi 
gestito da Kayak Software 
Corp.) per un budget an-
nuo pari a 7,5 milioni di 
euro. L’azienda americana 
sarà il nuovo sleeve spon-
sor dei bianconeri duran-
te il campionato 2021/22 
sostituendo il brand Icm.
com, sito online della so-
cietà di intermediazione 

finanziaria IC Market. 
 Per  Kayak,  azien-
da fondata nel 2004 ne-
gli Stati Uniti (con sede a 
Stamford nel Connecti-
cut) si tratta della prima 
sponsorizzazione in as-
soluto nel mondo del fo-
otball. L’operazione è fi-
nalizzata all’espansione 
internazionale e la pre-
senza in Premier League 
è una grande opportuni-
tà di visibilità, soprattut-
to in quei mercati (come 
l’Asia) dove il prodotto 
Uk è al primo posto nelle 
preferenze dei tifosi o dei 
semplici appassionati di 
calcio. 
 Le due realtà, inol-

L

tre, svilupperanno insie-
me una serie di iniziati-
ve per coinvolgere i tifosi 
dei “Magpies” allo stadio 
e sulle diverse piattaforme 

social di proprietà. Nella 
stagione della ripartenza 
del calcio post pandemia 
Kayak vuole promuove-
re pacchetti “viaggi” con 
particolari condizioni di 
vantaggio per i supporter. 
 Il Newcastle United 
può vantare una delle 
tifoserie più calde del-
la Premiership e oltre il 
70% della fan base vede 
positivamente i rappor-
ti commerciali tra club e 
aziende partner, aderen-
do spontaneamente ad 
offerte ed iniziative spe-
ciali costruite attraverso 
la formula collaudata del 
co-marketing. 

M.V.

ADESIONE 
MASSICCIA 

AI PACCHETTI 
VACANZE CON 
AGEVOLAZIONI 

PER I TIFOSI

PREMIER, LE SCOMMESSE
GRIFFANO IL 50% DI MAGLIE

È IL SETTORE CHE GUIDA IL MERCATO DELLE SPONSORIZZAZIONI NEL 2021-22
NON È UNA NOVITÀ PERCHÉ PARTE INTEGRANTE DELLA CULTURA DEI TIFOSI

Cavani con la maglia del Manchester United

E’ il giro d’affari degli sponsor di maglia: 5 club di Premier al top

Dieci club le hanno scelte come partner, al secondo posto ci sono 
i marchi fi nanziari e assicurativi, le auto si piazzano soltanto terze

L’INGHILTERRA DOMINA
IN EUROPA: 330 MILIONI 

MARCEL VULPIS

Cinque club inglesi sul tetto d’Europa. 
Nella classifica continentale delle spon-
sorizzazioni di maglia la Premier League 
detiene la leadership con una serie di ac-
cordi di alto livello. Manchester United 
(TeamViewer: 56 milioni a stagione per i 
prossimi 5 anni), Tottenham (AIA: 49 mi-
lioni), Arsenal (Emirates: 48,27 milioni), 
Liverpool (Standard Chartered: 47,5 mi-
lioni) e Chelsea (Three: 46 milioni) sono 
le partnership più ricche della massima 
serie britannica.
 Unica realtà italiana in grado di resiste-
re, in questa speciale classifica, alla cre-
scita commerciale della Premiership è il 
marchio Juventus, abbinato già da alcuni 
anni a Jeep (42 milioni annui), ma forte di 
110 milioni di euro di budget se si consi-
derano gli investimenti di Adidas (spon-
sor tecnico), Cygames (retro sponsor) e 
dell’exchange crypto Bitget (fresco spon-
sor di manica dei bianconeri). 
 Complessivamente le jersey sponsor-
ship della prima divisione britannica pe-
sano per 330 milioni (con una media in-
vestimento per club pari a 16,5 milioni). 
Una cifra “monstre” che pone l’EPL al pri-
mo posto assoluto nella classifica delle big 
five del football continentale (Serie A, Li-
gue1, Bundesliga, LaLiga e appunto Pre-
mier League). 
 Il calcio britannico continua a intercet-
tare multinazionali e marchi della new 
economy, perché ormai viene vissuto 
come la piattaforma calcistica più inte-
ressante soprattutto sui mercati interna-

Declan Rice, 
22 anni, capi-
tano del West 

Ham con lo 
sponsor di ma-

glia Betway

zionali, con particolare attenzione a quel-
li asiatici. 

NUOVI SPONSOR IN ARRIVO
L’ultimo accordo, in ordine di tempo, porta 
la firma di Expo Dubai 2020 (in program-
ma da oggi fino al 31 marzo 2022). Il Man-
chester City ha annunciato, infatti, che il 
logo della esposizione universale sarà il 
nuovo training kit partner delle rappre-
sentative maschili e femminili per la sta-
gione 2021/2022.
 Il brand Expo Dubai 2020 era già spon-
sor del team di eSports del Manchester 
City. Con il nuovo accordo acquista più 
visibilità mediatica all’interno dell’area 
commerciale del club. Sarà presente in-
fatti sui led pubblicitari dell’Etihad Sta-
dium, ricoprendo nel contempo il ruolo 
di partner primario delle strutture di alle-
namento della Manchester City Football 
Academy (MCFA). 
 Expo Dubai 2020 (presenti 190 pae-
si per un totale di 25 milioni di visitato-
ri) prevede la realizzazione per il target 
sport di sessioni di allenamento in colla-
borazione con le tre società partner della 
manifestazione: Manchester City, Milan 
(l’annuncio è stato ufficializzato nei gior-
ni scorsi) e Rajasthan Royals, squadra di 
cricket della Indian Premier League. 
 Il Manchester City di Pep Guardiola
ospiterà così sessioni quotidiane all’in-
terno delle strutture dell’Expo guidate dal 
coaching staff del City (verrà applicata la 
stessa metodologia di allenamento usata 
dalle prime squadre maschili e femmini-
li).

PIATTAFORMA EDUCATIVA 
Da registrare anche il nuovo partner com-
merciale del Southampton. La piattaforma 
online Learncrypto.com sarà uno degli in-
vestitori principali dei Saints. E’ una real-
tà online non-profit ideata da Yolo Group 
e da altri player del settore delle critpova-
lute, tra cui Sportsbet.io (main sponsor di 
maglia dei biancorossi in questa stagione). 
La sponsorizzazione delle maglie di alle-
namento dei Saints è la prima operazione 
di visibilità garantita a Learncrypto.com, 
che sta già lavorando per lanciare diverse 
iniziative di fan engagement. L’obiettivo è 
far crescere, tra i tifosi del Southampton, la 
cultura finanziaria applicata all’uso delle 
cryptovalute più note al grande pubblico. 

Padel, istruzioni per l’uso
SALUTE & SPORT

Non è uno sport di contatto, ma  qualche rischio di infortunio lo cela: i consigli per prevenire contrattempi
Il padel è senza ombra di 
dubbio lo sport del mo-
mento e coinvolge tutte 
le fasce di età della popo-
lazione. Pur non essen-
do uno sport di contatto, 
come il calcio o il basket,  
rischio di infortunio. So-
prattutto se chi lo prati-
ca non dedica un po’ di 
tempo alla prevenzione.
 Si tratta di uno sport 
praticato in piccoli cam-
pi da tennis racchiusi da 
pareti, dove gli atleti de-
vono muoversi e colpi-
re la pallina molto rapi-
damente. Tanti cambi 
di direzione quindi, ma 
anche un uso più inten-
so della racchetta rispet-
to al tennis tradizionale 
con conseguente possi-
bile sovraccarico biomec-
canico delle strutture mu-
scoltendinee e articolari.

LE CAUSE
Dal punto di vista epide-
miologico i principali in-
fortuni del padelista sono 
secondari a cause di va-
rio tipo:
1) Accidentali: si tratta 
di lesioni imprevedibili, 
come scontrarsi con i ve-
tri o colpirsi con la pala. 
Avere un fisico allenato 
aiuta a evitarli o quanto-

Prosegue il viag-
gio nei mondo dello 
sport osservato da un 
punto di vista medi-
co. L’obiettivo è quello 
di capire le dinamiche 
dell’attività profes-
sionistica ricavando 
al contempo le chia-
vi di lettura più “ba-
siche”, tradotte cioè 
in consigli pratici per 
tutti gli sportivi. Ci av-
valiamo in questa oc-
casione della compe-
tenza del dottor Luca 
Tomaello, specialista 
in medicina fisica e ri-
abilitazione con parti-
colari competenze nel 
recupero funzionale a 
seguito di intervento 
chirurgico o infortu-
nio. E’ stato consu-
lente fisiatra per la 
Juventus dal 2010 al 
2016, esperto in pa-
tologie della colonna, 
ed è direttore sanita-
rio di Isokinetic Torino.

RIABILITAZIONE

L’ESPERTO
IL DOTTOR
TOMAELLO

meno a riprendersi più 
rapidamente.
2)  Da sovraccarico: 
quando le nostre arti-
colazioni, muscoli o le-
gamenti non sono suffi-
cientemente allenati per 
sopportare lo sforzo ri-
chiesto. Recenti lavori 
scientifici sul tema han-
no evidenziato come un 
match molto prolungato 
o quando si giocano tan-
te partite in un periodo di 
tempo ravvicinato que-
sta tipologia di infortu-

nio aumenta.
3) Da tecnica scorret-
ta: una meccanica ese-
cutiva non corretta cau-
sa movimenti che posso-
no produrre delle lesio-
ni articolari o muscolari. 
Per questo è importante 
apprendere una gestua-
lità consona al gioco. Le 
tendinopatia della spalla, 
le patologie del gomito e 
del polso dipendono da 
vari fattori, tra i quali an-
che una tecnica appros-
simativa. 

4) Da insufficiente pre-
parazione: spesso si ar-
riva al campo e si comin-
cia a giocare, senza alcun 
tipo di riscaldamento con 
conseguente incrementa-
to rischio di lesioni mu-
scolari soprattutto a li-
vello del polpaccio e dei 
muscoli flessori del gi-
nocchio. Un altro infor-
tunio comune può avve-
nire al tendine d’Achille a 
causa delle notevoli sol-
lecitazioni a cui è sotto-
posto durante i frequen-

ti cambi di direzione. Pro-
prio per questo, se l’atleta 
non presenta una buona 
forza muscolo-tendinea, 
il sovraccarico associa-
to potrebbe determina-
re vari quadri patologici 
tra cui una tendinopatia.
5) Da disidratazione: i ri-
schi non sono semplice-
mente i crampi ma an-
che contratture e affati-
camenti che portano poi 
a un infortunio più serio 
che può obbligare ad uno 
stop prolungato
6) Anche la dorso-lom-
balgia è tipica di questo 
sport che prevede fre-
quenti frenate e riparten-
ze, imponendo continue 
mobilizzazioni su tutti i 
pani direzionali e movi-
menti torsionali ripetuti. 

QUALE PREVENZIONE?
Per prevenire i problemi 
di sovraccarico alla cate-
na cinetica dell’arto supe-
riore bisogna utilizzare la 
pala giusta per il proprio 
livello di gioco perché se 
è troppo rigida, con uno 
sweet spot piccolo, senza 
ammortizzamento le vi-
brazioni che ne deriva-
no associate ad una tec-
nica non perfetta indu-
cono tendinopatie della 

spalla ,del gomito e del 
polso . Il rinforzo isome-
trico dei muscoli intra ed 
extrarotatori della spalla 
ed eccentrico dei muscoli 
flesso estensori del polso 
hanno dimostrato effica-
cia preventiva.
Per prevenire le patolo-
gie da sovraccarico del-
la catena cinetica dell’ar-
to inferiore è consigliabi-
le eseguire con costan-
za esercizi di stretching 
statico e dinamico, rin-
forzo funzionale e man-
tenere una buona con-
dizione aerobica misu-
randola periodicamente 
con un test di soglia me-
tabolica.
 La prevenzione delle 
patologie della colonna 
vertebrale prevede un’at-
tenta valutazione postu-
rale da cui dipende un 
programma di rinforzo 
muscolare personalizza-
to e di miglioramento del 
controllo neuromuscola-
re finalizzato a prevenire 
strategie motorie scorret-
te. Ma ora... Buona parti-
ta!

RIPRODUZIONE RISERVATA

Una im-
magine del 

World Padel 
Tour 2021: 
qua siamo 
ai massimi 
livelli della 
disciplina, 

che però ha 
un enorme 

seguito an-
che a livello 
amatoriale. 

La parola 
d’ordine, in 
quest’ulti-
mo caso, è 

“prevenzio-
ne”

A CURA
DI FABIO RIVA

Luca Tomaello

CLUB SPONSOR SPONSOR SPONSOR
 TECNICO PRINCIPALE DI MANICA

 Arsenal Adidas Emirates Visit Rwanda

 Aston Villa Kappa Cazoo OB Sports

 Brentford Umbro Hollywoodbets SafetyCulture

 Brighton Nike American Express Snickers UK

 Burnley Umbro Spreadex Sports AstroPay

 Chelsea Nike Three Hyundai

 Crystal Palace Puma W88 Facebank

 Everton Hummel Cazoo non presente

 Leeds Adidas SBOTOP BOXT

 Leicester Adidas FBS ThaiBev

CLUB SPONSOR SPONSOR SPONSOR
 TECNICO PRINCIPALE DI MANICA

 Liverpool Nike Standard Chartered Expedia

 Manchester City Puma Etihad Airways Nexen Tire

 Manchester United Adidas TeamViewer Kohler

 Newcastle Castore Fun88 Kayak

 Norwich Joma Lotus JD Sports

 Southampton Hummel Sportsbet.io Virgin Media

 Tottenham Nike AIA Cinch

 Watford Kelme Stake.com Dogecoin

 West Ham Umbro Betway Scope Markets

 Wolverhampton Castore ManBetX Bitci

SOLTANTO L’EVERTON NON HA LO SPONSOR DI MANICA

Una spettacolare ce-
rimonia, sulla falsariga 
dei college americani. Un 
momento di grande fe-
sta per il raggiungimen-
to di un brillante traguar-
do vissuto nella splen-
dida cornice della Dacia 
Arena che ha accolto cir-
ca 6.000 persone, fra le 
quali 1.000 ragazze e ra-
gazzi neolaureati dell’U-
niversità di Udine.

La Dacia Arena ospita la cerimonia di laurea
Sugli spalti in 6000 tra feste e commozione

LO STADIO DELL’UDINESE POLIFUNZIONALE


