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L’INGHILTERRA DOMINA
IN EUROPA: 330 MILIONI

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

PREMIER, LE SCOMMESSE
GRIFFANO IL 50% DI MAGLIE

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

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

L

MARCEL VULPIS*

e scommesse sportive confermano il ruolo di settore guida nel mercato delle sponsorizzazioni di maglia della Premier League
(stagione 2021/22), massima serie del calcio britannico. Non una novità assoluta perché 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”, ovvero supporta progetti dedicati a salute, cultura 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.

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

Da qui la scelta, come main sponsor, di Lotus, casa automobilistica molto popolare
nel Regno Unito (la sede è nel Norfolk), già
partner del centro di allenamento e dell’Academy giovanile.
BOOM DI VENDITE

Singolare anche il caso dell’Everton, storico secondo club della città di Liverpool,
che nel giugno 2020, dopo aver concluso
la partnership con SportPesa (colosso africano del betting), si è legato per tre stagioni a Cazoo (digital company specializzata
nella vendita di auto), arrivando ad incassare 11,59 milioni di euro (circa 4 milioni
in meno rispetto al precedente contratto).
La perdita di denaro, in parte, è stata compensata da un aumento del 60 per cento
registrato nelle vendite delle maglie replica (dopo aver rifiutato offerte provenienti
dal mondo betting).
Identica esperienza è stata vissuta dall’Aston Villa: come l’Everton è sponsorizzato
dal brand Cazoo (13,91 milioni di euro a stagione). Anche in casa dei Toffees le vendite
del merchandising ufficiale hanno segnato
un significativo +50%, dopo aver scelto, autonomamente, di rinunciare a W88 (scommesse sportive).

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 stagione (a supporto del Brentford), a marchi
internazionali del calibro di Betway (West
Ham United), ManBetX (Wolverhampton) e Sportsbet.io (Southampton). A queste realtà si affiancano poi Stake.com (Watford), Fun88 (Newcastle), Sbotop (Leeds),
W88 (Crystal Palace) e Spreadex (Burnley),
quest’ultimo nel doppio ruolo di sports-betting partner e di piattaforma online di trading.
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 proteste dei fan, nella stagione in corso, nei confronti di un nuovo brand del settore (BK8).

LA PRESENZA DEI MARCHI DELLA FINANZA

Al secondo posto di questa ideale classifica
vi sono i servizi finanziari-assicurativi. American Express affianca il Brighton & Hove Albion, AIA il Tottenham (oltre 49 milioni di
euro) e, dalla primavera di quest’anno, FBS,
società di trading online, è visibile sulla divisa del Leicester. L’accordo triennale vedrà
la società subentrare al gruppo thailandese
King Power, attivo nel settore della gestione di negozi duty-free, come main sponsor
dei campioni della FA Cup 2021.
Le Foxes incasseranno una cifra superiore (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 stagione) di Standard Chartered, banca d’affari internazionale da alcuni anni a supporto
del Liverpool.
Idealmente sul podio delle sponsorizzazioni 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 Norwich. Più indietro i trasporti aerei: Emirates è
main e title sponsor dello stadio dell’Arsenal, Etihad Airways, con la stessa formula,
supporta il Manchester City.

Declan Rice,
22 anni, capitano del West
Ham con lo
sponsor di maglia Betway

SOLTANTO L’EVERTON NON HA LO SPONSOR DI MANICA
CLUB
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SPONSOR
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Arsenal
Aston Villa
Brentford
Brighton
Burnley
Chelsea
Crystal Palace
Everton
Leeds
Leicester

Adidas
Kappa
Umbro
Nike
Umbro
Nike
Puma
Hummel
Adidas
Adidas

Emirates
Cazoo
Hollywoodbets
American Express
Spreadex Sports
Three
W88
Cazoo
SBOTOP
FBS

Visit Rwanda
OB Sports
SafetyCulture
Snickers UK
AstroPay
Hyundai
Facebank
non presente
BOXT
ThaiBev

Liverpool
Manchester City
Manchester United
Newcastle
Norwich
Southampton
Tottenham
Watford
West Ham
Wolverhampton

Nike
Puma
Adidas
Castore
Joma
Hummel
Nike
Kelme
Umbro
Castore

Standard Chartered
Etihad Airways
TeamViewer
Fun88
Lotus
Sportsbet.io
AIA
Stake.com
Betway
ManBetX

Expedia
Nexen Tire
Kohler
Kayak
JD Sports
Virgin Media
Cinch
Dogecoin
Scope Markets
Bitci

IlIl motoreNewcastle
in
campo
con
Kayak
di ricerca viaggi è sponsor di manica del club inglese: l’azienda americana verserà 7,5 milioni
finanziaria IC Market.
Per Kayak, azienda fondata nel 2004 negli Stati Uniti (con sede a
Stamford nel Connecticut) si tratta della prima
sponsorizzazione in assoluto nel mondo del football. L’operazione è finalizzata all’espansione
internazionale e la presenza in Premier League
è una grande opportunità di visibilità, soprattutto 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-

ADESIONE
MASSICCIA
AI PACCHETTI
VACANZE CON
AGEVOLAZIONI
PER I TIFOSI
tre, svilupperanno insieme una serie di iniziative 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 promuovere pacchetti “viaggi” con
particolari condizioni di
vantaggio per i supporter.
Il Newcastle United
può vantare una delle
tifoserie più calde della Premiership e oltre il
70% della fan base vede
positivamente i rapporti commerciali tra club e
aziende partner, aderendo spontaneamente ad
offerte ed iniziative speciali costruite attraverso
la formula collaudata del
co-marketing.
M.V.

LO STADIO DELL’UDINESE POLIFUNZIONALE

La Dacia Arena ospita la cerimonia di laurea
Sugli spalti in 6000 tra feste e commozione
Una spettacolare cerimonia, sulla falsariga
dei college americani. Un
momento di grande festa per il raggiungimento di un brillante traguardo vissuto nella splendida cornice della Dacia
Arena che ha accolto circa 6.000 persone, fra le
quali 1.000 ragazze e ragazzi neolaureati dell’Università di Udine.

Cinque club inglesi sul tetto d’Europa.
Nella classifica continentale delle sponsorizzazioni di maglia la Premier League
detiene la leadership con una serie di accordi di alto livello. Manchester United
(TeamViewer: 56 milioni a stagione per i
prossimi 5 anni), Tottenham (AIA: 49 milioni), Arsenal (Emirates: 48,27 milioni),
Liverpool (Standard Chartered: 47,5 milioni) e Chelsea (Three: 46 milioni) sono
le partnership più ricche della massima
serie britannica.
Unica realtà italiana in grado di resistere, in questa speciale classifica, alla crescita 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 considerano gli investimenti di Adidas (sponsor tecnico), Cygames (retro sponsor) e
dell’exchange crypto Bitget (fresco sponsor di manica dei bianconeri).
Complessivamente le jersey sponsorship della prima divisione britannica pesano per 330 milioni (con una media investimento per club pari a 16,5 milioni).
Una cifra “monstre” che pone l’EPL al primo posto assoluto nella classifica delle big
five del football continentale (Serie A, Ligue1, Bundesliga, LaLiga e appunto Premier League).
Il calcio britannico continua a intercettare multinazionali e marchi della new
economy, perché ormai viene vissuto
come la piattaforma calcistica più interessante soprattutto sui mercati interna-

zionali, con particolare attenzione a quelli asiatici.
NUOVI SPONSOR IN ARRIVO

L’ultimo accordo, in ordine di tempo, porta
la firma di Expo Dubai 2020 (in programma da oggi fino al 31 marzo 2022). Il Manchester City ha annunciato, infatti, che il
logo della esposizione universale sarà il
nuovo training kit partner delle rappresentative maschili e femminili per la stagione 2021/2022.
Il brand Expo Dubai 2020 era già sponsor del team di eSports del Manchester
City. Con il nuovo accordo acquista più
visibilità mediatica all’interno dell’area
commerciale del club. Sarà presente infatti sui led pubblicitari dell’Etihad Stadium, ricoprendo nel contempo il ruolo
di partner primario delle strutture di allenamento della Manchester City Football
Academy (MCFA).
Expo Dubai 2020 (presenti 190 paesi per un totale di 25 milioni di visitatori) prevede la realizzazione per il target
sport di sessioni di allenamento in collaborazione con le tre società partner della
manifestazione: Manchester City, Milan
(l’annuncio è stato ufficializzato nei giorni scorsi) e Rajasthan Royals, squadra di
cricket della Indian Premier League.
Il Manchester City di Pep Guardiola
ospiterà così sessioni quotidiane all’interno delle strutture dell’Expo guidate dal
coaching staff del City (verrà applicata la
stessa metodologia di allenamento usata
dalle prime squadre maschili e femminili).

Cavani con la maglia del Manchester United
PIATTAFORMA EDUCATIVA

Da registrare anche il nuovo partner commerciale del Southampton. La piattaforma
online Learncrypto.com sarà uno degli investitori principali dei Saints. E’ una realtà online non-profit ideata da Yolo Group
e da altri player del settore delle critpovalute, tra cui Sportsbet.io (main sponsor di
maglia dei biancorossi in questa stagione).
La sponsorizzazione delle maglie di allenamento 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.

SALUTE & SPORT
RIABILITAZIONE

L’ESPERTO
IL DOTTOR
TOMAELLO

Luca Tomaello

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

Cresce, nel calcio inglese, il mercato degli sponsor di manica: in questa nuova stagione sono
ben 19 su 20, all’appello
manca soltanto l’Everton.
Il Newcastle ha annunciato, di recente, un accordo di sponsorizzazione con Kayak (motore di
ricerca dedicato ai viaggi
gestito da Kayak Software
Corp.) per un budget annuo pari a 7,5 milioni di
euro. L’azienda americana
sarà il nuovo sleeve sponsor dei bianconeri durante il campionato 2021/22
sostituendo il brand Icm.
com, sito online della società di intermediazione
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Prosegue il viaggio nei mondo dello
sport osservato da un
punto di vista medico. L’obiettivo è quello
di capire le dinamiche
dell’attività professionistica ricavando
al contempo le chiavi di lettura più “basiche”, tradotte cioè
in consigli pratici per
tutti gli sportivi. Ci avvaliamo in questa occasione della competenza del dottor Luca
Tomaello, specialista
in medicina fisica e riabilitazione con particolari competenze nel
recupero funzionale a
seguito di intervento
chirurgico o infortunio. E’ stato consulente fisiatra per la
Juventus dal 2010 al
2016, esperto in patologie della colonna,
ed è direttore sanitario di Isokinetic Torino.

Padel, istruzioni per l’uso

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 momento e coinvolge tutte
le fasce di età della popolazione. Pur non essendo uno sport di contatto,
come il calcio o il basket,
rischio di infortunio. Soprattutto se chi lo pratica non dedica un po’ di
tempo alla prevenzione.
Si tratta di uno sport
praticato in piccoli campi da tennis racchiusi da
pareti, dove gli atleti devono muoversi e colpire la pallina molto rapidamente. Tanti cambi
di direzione quindi, ma
anche un uso più intenso della racchetta rispetto al tennis tradizionale
con conseguente possibile sovraccarico biomeccanico delle strutture muscoltendinee e articolari.
LE CAUSE

Dal punto di vista epidemiologico i principali infortuni del padelista sono
secondari a cause di vario tipo:
1) Accidentali: si tratta
di lesioni imprevedibili,
come scontrarsi con i vetri o colpirsi con la pala.
Avere un fisico allenato
aiuta a evitarli o quanto-

Una immagine del
World Padel
Tour 2021:
qua siamo
ai massimi
livelli della
disciplina,
che però ha
un enorme
seguito anche a livello
amatoriale.
La parola
d’ordine, in
quest’ultimo caso, è
“prevenzione”

meno a riprendersi più
rapidamente.
2) Da sovraccarico:
quando le nostre articolazioni, muscoli o legamenti non sono sufficientemente allenati per
sopportare lo sforzo richiesto. Recenti lavori
scientifici sul tema hanno evidenziato come un
match molto prolungato
o quando si giocano tante partite in un periodo di
tempo ravvicinato questa tipologia di infortu-

nio aumenta.
3) Da tecnica scorretta: una meccanica esecutiva non corretta causa movimenti che possono produrre delle lesioni articolari o muscolari.
Per questo è importante
apprendere una gestualità consona al gioco. Le
tendinopatia della spalla,
le patologie del gomito e
del polso dipendono da
vari fattori, tra i quali anche una tecnica approssimativa.

4) Da insufficiente preparazione: spesso si arriva al campo e si comincia a giocare, senza alcun
tipo di riscaldamento con
conseguente incrementato rischio di lesioni muscolari soprattutto a livello del polpaccio e dei
muscoli flessori del ginocchio. Un altro infortunio comune può avvenire al tendine d’Achille a
causa delle notevoli sollecitazioni a cui è sottoposto durante i frequen-

ti cambi di direzione. Proprio per questo, se l’atleta
non presenta una buona
forza muscolo-tendinea,
il sovraccarico associato potrebbe determinare vari quadri patologici
tra cui una tendinopatia.
5) Da disidratazione: i rischi non sono semplicemente i crampi ma anche contratture e affaticamenti che portano poi
a un infortunio più serio
che può obbligare ad uno
stop prolungato
6) Anche la dorso-lombalgia è tipica di questo
sport che prevede frequenti frenate e ripartenze, imponendo continue
mobilizzazioni su tutti i
pani direzionali e movimenti torsionali ripetuti.
QUALE PREVENZIONE?

Per prevenire i problemi
di sovraccarico alla catena cinetica dell’arto superiore bisogna utilizzare la
pala giusta per il proprio
livello di gioco perché se
è troppo rigida, con uno
sweet spot piccolo, senza
ammortizzamento le vibrazioni che ne derivano associate ad una tecnica non perfetta inducono tendinopatie della

spalla ,del gomito e del
polso . Il rinforzo isometrico dei muscoli intra ed
extrarotatori della spalla
ed eccentrico dei muscoli
flesso estensori del polso
hanno dimostrato efficacia preventiva.
Per prevenire le patologie da sovraccarico della catena cinetica dell’arto inferiore è consigliabile eseguire con costanza esercizi di stretching
statico e dinamico, rinforzo funzionale e mantenere una buona condizione aerobica misurandola periodicamente
con un test di soglia metabolica.
La prevenzione delle
patologie della colonna
vertebrale prevede un’attenta valutazione posturale da cui dipende un
programma di rinforzo
muscolare personalizzato e di miglioramento del
controllo neuromuscolare finalizzato a prevenire
strategie motorie scorrette. Ma ora... Buona partita!
RIPRODUZIONE RISERVATA

A CURA
DI FABIO RIVA

