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Il coronavirus e i bilanci del pallone
Il club blucerchiato prepara simulazioni previsionali pure per la Figc
E nell’immediato sta rischiando, come tanti, una crisi di liquidità

La società rossoblù calcola gli scenari porte chiuse e stop al torneo
A livello nazionale si discute di ingaggi: l’idea è il taglio del 20-30%

La Samp e i mancati incassi: Genoa tra biglietti e sponsor:
il range va dai 4 ai 30 milioni la stima parte da 3,5 milioni

Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, 68 anni

IL CASO/ 1

L

e ricadute economiche dell’emergenza
epidemiologica stanno preoccupando molto anche la Sampdoria. Una
consapevolezza c’è già e cioè
che anche nella migliore delle
ipotesi, ripartenza del campionato il prima possibile e conclusione naturale, una perdita ci sarà. Il range previsionale è ampio, in mancanza di certezze, e si va da una perdita
“sopportabile” stimata in 4/5
milioni fino a un problema
strutturale, quello dei circa 30
in caso di sospensione del
campionato,
appesantito
dall’impennata del mancato
pagamento (se non interverranno accordi diversi) delle ultime due rate dei diritti televisivi. Il direttore operativo Alberto Bosco, coadiuvato dai

5
gare in casa ancora per

la Samp: oltre ai biglietti
si rischiano minori
incassi commerciali

professionisti che collaborano con la società blucerchiata,
ha preparato una serie di conti previsionali parametrati sulle diverse tempistiche di ripresa della stagione. E che verranno portati ai tavoli tecnici varati dalla Lega, in particolare
quello sui mancati incassi dei
club, tra l’altro uno dei due ai
quali partecipa proprio la società blucerchiata (l’altro è:
rapporti club-Figc).

stelle e l’8ª edizione del “nicali-iren”

Sport da continuare a vivere
con il premio fotografico
Lo sport non si può praticare?
E allora viviamolo attraverso
l’immortale arte della fotografia! In un momento di sosta generale per l’attività sportiva,
Stelle nello Sport invita gli
sportivi a inviare i propri “scatti” relativi a momenti felici:
l’entusiasmo per una vittoria,
la gioia per una premiazione,
la concentrazione per un gesto
tecnico, l’energia di giovani a
contatto con la propria disciplina sportiva. Un atto d’amore
per lo Sport attraverso una,
.

due o tre fotografie che devono essere inviate entro il prossimo 8 aprile alla mail foto@stellenellosport.com o tramite
whatsapp al 3929591172.
Tutte le foto che parteciperanno all’8ª edizione del Premio Fotografico Nicali–Iren saranno pubblicate sulla pagina
Facebook di Stelle nello Sport
e votate. Le 20 fotografie che
avranno totalizzato il numero
maggiore di “Mi piace” costituiranno la Mostra “Stelle nello Sport” 2020 che sarà espo-

Ai 4/5 milioni della migliore delle ipotesi si arriva partendo dai mancati introiti del botteghino e dei tanto agognati
“sky-box”, tenendo conto in
caso di ripresa che alcune partite (se non tutte) si disputeranno a porte chiuse. Con un
dettaglio non da poco, è proprio la Samp a ospitare il derby di ritorno e balla mezzo milione di incasso. Con le porte
chiuse bisognerà valutare i
rimborsi degli abbonamenti,
la Samp deve ancora giocare
in casa 5 gare (Bologna, Spal,
Cagliari, Genoa, Milan). Quindi si passa ai minori incassi
commerciali, le porte chiuse
costerebbero alla Samp circa
1 milione, contando che senza pubblico la visibilità dei
marchi e della pubblicità allo
stadio (gestita da Infront), e
quindi dei contratti, perde circa il 15/20% di valore. Oltre a
una parte di rimborsi legata ai
pacchetti “ospitalità” già acquistati dagli sponsor. E da
considerare anche i maggiori
costi per i ritiri pre-partita.
I pensieri ci sono. Nell’immediato la Sampdoria, come
tante altre società, rischia di
fronteggiare una crisi di liquidità: zero ricavi a fronte di costi gestionali accesi. L’intervento del Governo le consente di avere più tempo per iscriversi al prossimo campionato.
Per ottenere le liberatorie bisogna saldare gennaio, febbraio e marzo entro il 31 maggio, e aprile e maggio entro il
22 giugno. Fondamentale però è stata la concessione del
governo di posticipare, senza
sanzioni o interessi, la scadenza di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi (ritenute Irpef, contributi assistenziali e previdenziali; gli
stipendi quindi ora si pagano
al netto) dal 16 marzo al 31
maggio. Da pagare entro il 30
giugno 2020 o in 5 rate. Ma
quei soldi dovranno comunque uscire da Corte Lambruschini. —
DAM. BAS.

sta nella Sala Nicali della Casa
delle Federazioni del Coni e
verranno premiate alla Festa
dello Sport. Tra queste, la Giuria selezionerà il podio. Gli autori delle 3 foto vincitrici saranno premiati con un Monopattino elettrico IrenGO, un viaggio GNV per 4 persone con auto in Sardegna o Sicilia e un
orologio Nokia “Activity e
Sleep Watch”.
Su
www.stellenellosport.com gli aggiornamenti
sul premio, così come sulle votazioni che proseguono a grande ritmo. Su Il Secolo XIX ecco
il 3° coupon da ritagliare per
votare i propri campioni e le società dell’anno. Coupon e cartoline voto possono essere spedite a Stelle nello Sport, All
Sport Genova (Via Scribanti
27 rosso – 16131 Genova). —

Il presidente rossoblù Enrico Preziosi, 72 anni

Andrea Schiappapietra

7
gare interne ancora

er il calcio italiano sono giorni di analisi e
stime di una crisi che
rischia di metterne a
rischio le fondamenta. La Lega calcio ha chiesto ai vari
club di fare una valutazione
dei danni a seconda dei diversi scenari che si possono
concretizzare da qui all’estate. Per il Genoa, come per tutti gli altri, l’obiettivo è quello
di concludere il campionato, interrotto proprio quando la squadra si era appena tirata fuori dalla zona retrocessione. Così il presidente
Preziosi: «Ci sono diritti televisivi e sponsor che incidono
molto sulle casse di una società. Questo aspetto va disciplinato e calcolato in fun-

zione di ciò che riusciremo a
fare: se il campionato terminerà, l’impatto sarà gravoso,
ma non quanto ci si potrebbe aspettare».
In Lega non si prende neppure in considerazione l’ipotesi di ripartire con i tifosi allo stadio, la migliore delle
ipotesi è quella di un campionato che si conclude tra maggio e fine giugno-inizio luglio con gare a porte chiuse.

IL CASO/ 2

P

per il Grifo: big match
da grandi incassi con
Juve, Inter e Napoli

Buon per le tv, meno per i tifosi e per lo stesso club, che
ritiene di rimetterci quasi 4
milioni, per l’esattezza 3 milioni e 750mila euro. Stima
fatta a tavolino, sulla base
dei mancati incassi e degli
sponsor per le gare casalinghe che vengono meno. Nelle ultime 12 gare, infatti, il
Genoa ne avrà ben 7 al Ferraris, tra cui quelle con Juve e
Inter, che solitamente attirano gran pubblico, contando
pure gli ospiti. E poi ci sarebbero anche gli scontri diretti
con Spal e Lecce, oltre al Napoli, la cui tifoseria resta legata a quella genoana da un
rapporto di amicizia.
C’è poi lo scenario peggiore, quello del campionato
che non può essere concluso
in alcun modo a causa della
pandemia che non si arresta
e che continua a mietere vittime. In quel caso il danno,
solo dal punto di vista di
mancati incassi e sponsor, sarebbe di circa 3,5 milioni: andrebbero a risparmiarsi le
spese di trasferte come Brescia, Udine, Sassuolo e Torino ma si aprirebbe uno scenario ben più pesante non solo per il Genoa ma per tutti i
club. E sulla questione
playoff Preziosi è secco: «L’ipotesi è un’idiozia totale.
Non sono previsti da regolamento».
Queste valutazioni prescindono dalla questione diritti tv. I club sono certi di
non avere problemi di mancato pagamento delle ultime due rate da parte di Sky,
perché lo stop non sarebbe
dovuto a «inadempimento
della Lega» ma a un provvedimento del Governo, con
contestuale modifica della
legge Melandri.
Il club rossoblù nell’ultimo triennio ha incassato circa 43 milioni dai diritti tv e
senza una buona parte, come d’altronde quasi tutti i
club italiani, andrebbe in
gravissima difficoltà. —

