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COME SI SPOSTANO GLI INCASSI TV

I DIRITTI TV IN PREMIER LEAGUE (16/17)
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Diritti Tv 2015/2016

Squadra Ricavi da piazzamentoPiazzamento Gare in Tv

Diritti Tv col metodo Premier
Cifre in milioni di euro

49
43,9
41,3
46,5
51,6

33,6
28,4

36,1
38,7

25,8
31

23,2
20,6
18,1
15,5

7,7
10,3
12,9

5,2
2,6

CAGLIARI CA

1920

ChievoVeronaChievoVerona

1929

1909

LABATTAGLIA INLEGA

ATTACCO
AITIRANNI
Genoa,Sampealtri 12clubcontrolebig:voglionoripensare
laspartizionedeidiritti tvperuncampionatopiùcompetitivo
DARIOFRECCERO

GENOVA. Lo stadio Ferraris lo
gestiscono già insieme da
qualche mese e ora insieme
fanno pure un’altra battaglia:
quella per la Lega Calcio, per
una più equa ripartizione dei
diritti tv.EnricoPreziosieMas-
simoFerrerononsonoamiconi
ma in questa disfida contro le
big si ritrovano affiancati. «Co-
struiamo una Lega forte, non
una Lega dove ognuno va per
gli affari suoi: ogni anno per-
diamo spettatori che vanno a
seguire il rugby, èevidenteche
il sistema calcio deve cambia-
re»ha tuonatogiorni fa il Vipe-
retta. «Con questo sistema in
Italia non si può fare di più di
quel che facciamo, ovvero
puntare a salvarci - ha detto
Preziosi tempofa-senoncam-
biano i criteri di ripartizione
come fa una squadra come la
nostra a competere conunNa-
poli che incassa80milioni solo
di diritti tv?».
Ora loro due e altri 12 presi-
denti dei clubmedio-piccoli si
sono ribellati allo strapotere
dei sei grandi (Juve, Milan, In-
ter, Napoli, Romae Fiorentina)

e hanno proposto di dividere
conpiùequità la tortadeidirit-
ti tvcheinItaliavale1,2miliar-
di. Soldi senza i quali la Serie A
sarebbe quasi un campionato
minore visto che rappresenta-
no il 60% del fatturato di tutti i
club.
Aoggiilmodoincuivengono
ripartitiquestisoldifasìchetra
le grandi e le altre ci sia unadi-
stanzasideralechesi riverbera
sul mercato, sugli stipendi dei
calciatori, sulla competitività,
su tutto.Nonèuncasose l’ulti-
mo scudetto vinto non da una
grande sia stato quasi 30 anni
faquellodellaSampdoriael’al-
tro prima nel 1985 del Verona.
Dopo di allora, solo grandi al
potere. Mentre in Inghilterra,
ovveronelpaese il cuimodello

di ripartizione è sbandierato
dai 14 club, l’anno scorso ha
vinto il Leicester, che 2 anni
prima era in B.
Quindi?Significa chec’èuna
logicanelvoler cambiare leco-
se, Genoa, Samp e le altre ci
provanoperl’interessedelgio-
co,nonper lostretto tornacon-
to. Almomento l’attacco ai “ti-
ranni”sembradestinatoafalli-
re. Le14nonhanno infatti inu-
meri per cambiare le regole
perché servirebbe un altro vo-
to (15) che non trovano. Dal
canto loro le 6 grandi fanno
quadrato per difendere il loro
statuseGallianicontinuaasot-
tolineare che le big rappresen-
tano da sole l’80% dei tifosi, ra-
gion per cui avrebbero diritto
dimangiarequasi tutta la torta

lasciando solo le briciole.Mar-
tedì, data della prossima as-
semblea, difficilmente ci sarà
unaccordo. Lo spauracchiodel
commissariamentoèvicino.La
scheggia impazzita è il solito
Lotito, che misteriosamente è
alleato alle piccole.
Il veropuntoèchecosìaper-
dere è soprattutto la Serie A,
passata dai fasti degli anni Ot-
tantaincuierail torneopiùric-
co d’Europa all’attuale quarto
posto dietro Premier, Liga e
Bundesliga. I diritti tv fanno la
differenza eccome. Se la Juve,
per citare i più grandi, incassa
piùdeltriplodelleduegenove-
si, il rapportodi forze incampo
nonpuòcheessereimpari.Non
parliamo poi degli effetti sulle
piccolissime: avere tre squa-
dre praticamente già retroces-
sedaNataleèilpuntopiùbasso
della Serie A da quando è nata.
Daqui lapropostadelle14di
ritoccare i rapporti e ispirarsi
appunto almodello Premier, il
campionato più ricco, compe-
titivoevistonelmondo.ALon-
dra tra il club più ricco (l’anno
scorsol’Arsenal)e ilpiùpovero
(Norwich) c’è un rapporto di
1.5a1per incassida tv. In Italia

di 5 a 1. Normale che in campo
le differenze siano spesso pro-
porzionali.
Giusto per capirci finora
Samp e Genoa incassano poco
meno di 40 milioni l’anno ma
se ci fosse il sistema-Premier
avrebbero+5milioni laSampe

+8ilGenoa.Soldichefarebbero
comodo alle casse e aumente-
rebbero la possibilità di inve-
stire e cosìpuntarepiù chealla
solita «parte sinistradella clas-
sifica». Magari anche all’Euro-
pa o persino al titolo. Se ce l’ha
fatta il Leicester, ce la possono
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BurdissoeViviano:«Serve
uncambiodimentalità»
Il difensore: «UnannodaLeicester?Magari...»
Il portiere: «Divideregli introiti piùequamente»
VALERIOARRICHIELLO

DIVISI dai colori, uniti nel de-
siderio di un calcio che per-
metta a tutti di sognare.
L’esempio è soprattutto l’In-
ghilterra, dove la ripartizione
deidiritti tvèpiùequilibratae
anche le Volpi del Leicester
possonovivere un annoda le-
oni. Burdisso, il genoano: «Un
anno da Leicester per il Ge-
noa?Magari, perchéno.Ma in
Inghilterra è tutto diverso. Bi-
sognerebbe cambiarementa-
lità».Viviano, il sampdoriano:
«Iovivoper lo sporteper le fa-
vole. Per quanto mi riguarda
ogni squadra è uguale alle al-
tre, con una sua storia, una ti-
foseria eunorgoglio dadifen-
dere».
Serata da derby, ieri, nel-

l’evento organizzato all’Ac-
quariodiGenovadaStellenel-
lo Sport, per sostenere la Gigi
GhirottiOnlus,conlacomicità
dei Bruciabaracche e la pre-
senza di tante star dello sport
ligure. Traquestenonpoteva-
no mancare i rappresentanti
di Genoa e Sampdoria, con i
rossoblù che hanno messo in
campoBurdissoeGentilettiei
blucerchiati presenti con il
febbricitanteViviano,mentre
Palombo, anche lui influenza-
to, non ce l’ha fatta a esserci.
In serate così la rivalità vie-
ne messa in seconda piano,
mentre la solidarietà riduce le
distanze.«Bisognaesserevici-
ni ad associazioni che fanno
del bene come la Gigi Ghirot-
ti», dicono in coro Burdisso e
Viviano, uniti anche dal desi-

derio di un calcio più equo.
Anche il capitano rossoblù e il
portiere blucerchiato dicono
la loro sul temadelmomento.
«È il sistema di oggi - spiega il
genoano - e non vale non solo
in Italia,ma in tutto ilmondo:
le squadre più grandi guada-
gnano di più e le più piccole
hanno bisogno di soldi. Biso-
gna adattarsi e sperare di
cambiarequalcosa,macivuo-
le tempoenoigiocatori siamo
solo dipendenti». «Già, pur-
troppo non è una questione
che compete a noi - dice il do-
riano-peròsarebbegiustose i
diritti tv fossero divisi più
equamente, non basterebbe
ma sarebbe un punto di par-
tenza».Dallequestioniecono-
miche al campo. Il Genoa vive
un momento duro. Burdisso

non si tira indietro: «Appelli?
No, è il momento dei fatti. Lo
spogliatoioèunitoanchese in
momenti così si tende a pen-
sarediversamente.Mancanoi
risultati,mastiamolavorando
per farli arrivare. A inizio sta-
gionenonmisarei immagina-
to di trovarmi a questo punto,
il perché ce lo chiediamoogni
giorno. Ma ora non è il tempo
di fare i conti, ma di reagire,
già con l’Atalanta, abbiamo
duemesi per fare cose belle e

chiudere bene. Ilmio contrat-
to? È in scadenza, ma non è il
momentodiparlarne.Di sicu-
ro continuerò a giocare». E
Gentiletti, da uomo di espe-
rienza, traccia la rotta: «Ab-
biamounamaglia da onorare,
bisogna farlo al massimo in
ogni gara e tirare fuori tutte le
motivazioni».
Climadiverso in casa Samp.
«Vincendo i due derby abbia-
mo fatto la storia - dice Vivia-
no - ma il derby è il passato,

ora dobbiamomigliorarci an-
cora e dare un senso buono al
finale di stagione in vista an-
che dell’anno prossimo». Il
portiereèottimista:«Lasocie-
tà vuole alzare l’asticella e
Giampaolo ha fatto un lavoro
stupendo, ci ha dato un’iden-
tità, sa lavorare con i giovani:
speriamo di continuare con
lui, come sembra. Su chi
scommetto per le prossime
gare?Djuricic, può farci vede-
re ancora di più».

Da sin. Burdisso eGentiletti (Genoa), Viviano (Samp), Ceccarelli, Caputo e Troiano (Entella) GENTILE

MODELLO INGLESE

In Premier la
differenza tra
prime e ultime
è più sottile: lo
showne guadagna

NOIAMORTALE

La Serie A, proprio
per lo squilibrio
tra grandi

e piccole, è ormai
un torneo scontato


