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l flop del progetto Super 
League (nato dalla volon-
tà di 12 club fondatori eu-

ropei) ha messo in luce la presenza di sei 
realtà britanniche (Arsenal, Chelsea, Li-
verpool, ManCity, Manchester United e 
Tottenham Hotspur) pronte ad alimentare 
un nuovo sistema “chiuso”. Proprio il cal-
cio del Regno Unito ha dato il contributo 
più significativo, sotto il profilo numerico, 
all’iniziativa in oggetto. Una scelta, in par-
te dettata dai dati economici degli ultimi 
14 mesi, in concomitanza con l’esplosio-
ne dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

IN DISCUSSIONE IL “MODELLO” DI RICAVI
Nello specifico l’English Premier League 
(EPL) ha registrato un calo del fattura-
to pari al 9% (dato percentuale registrato 

nel luglio 2020), oltre ad una forte ridu-
zione delle entrate commerciali. Questa 
contrazione è collegata anche agli scon-
ti concessi alle emittenti tv e agli sponsor 
per i diversi stop del campionato. Il cam-
pionato britannico è stato sospeso tra il 
marzo e il giugno 2020. I club della mas-
sima serie UK, pur avendo elaborato il co-
siddetto “Project Restart” (un pacchetto 
di misure per la ripartenza in totale sicu-
rezza), sono stati obbligati a completare 
la stagione a porte chiuse.
Il fatturato totale si è fermato a 3,31 mi-
liardi di euro, in calo rispetto al valore del 
2019 fissato a 3,79 miliardi. I ricavi delle 
trasmissioni internazionali hanno porta-
to nelle casse della EPL circa 1,56 miliar-
di, in diminuzione rispetto a 1,61 miliar-
di di euro (dato relativo allo stesso perio-

do della stagione 2019).

SOLIDARIETÀ E MUTUALITÀ IN CALO
La Premier League ha donato, durante il 
lockdown 11,85 milioni di euro alla “Fo-
otball Foundation” (-8 milioni rispetto 
all’anno precedente). Un contributo si-
gnificativo per la più grande organizza-
zione di beneficenza, in chiave sportiva, 
del Regno Unito (convoglia i finanziamen-
ti della Premier League, della FA e del go-
verno sullo sport di base). L'Associazione 
dei calciatori professionisti poi ha ricevuto 
26,4 milioni di euro, mentre i “pagamen-
ti di solidarietà” a favore dell’English Fo-
otball League (EFL), hanno superato il 
tetto dei 127,7 milioni di euro (in leggero 
calo rispetto alla stagione precedente). Nel 
mese di dicembre 2020, la Premier Lea-
gue ha confermato un pacchetto di “so-
stegno finanziario Covid-19” da 57,5 mi-
lioni di euro per i club EFL (seconda di-
visione del campionato di calcio inglese), 
con una sovvenzione di 30 milioni, oltre 
a 23 milioni di prestiti (da rimborsare at-
traverso un piano pluriennale), a favore 
della League One (la seconda serie della 
Football League) e League Two  (la terza 
serie sempre della EFL).

IMPORTANTE TORNARE ALLA NORMALITÀ
A differenza di altri campionati europei 
quello inglese è fortemente collegato alla 
spettacolarità delle gare e alla moderni-
tà delle strutture. Diventerà fondamenta-
le poter contare sul ritorno del pubblico 
sugli spalti, all’interno di stadi ideati per 
generare ricavi in diverse aree di attività: 
merchandising, ospitalità, ristorazione, 
pubbliche relazioni e corporate. Proprio 
la Premiership rischia di pagare il prezzo 
più forte se la pandemia dovesse prose-
guire nella nuova stagione sportiva. So-
prattutto i top club inglesi potrebbero non 
reggere più il peso di costi elevati, in ter-
mini di monte-salari, a fronte di ricavi dra-
sticamente ridotti. Nel complesso il siste-
ma calcio internazionale (e più in genera-
le il mondo dello sport) non può resiste-
re oltre quanto già accaduto, sotto i colpi 
della pandemia. L’ingresso nel progetto 
Super League doveva servire (soprattut-
to ai sei top club del Regno Unito) a indi-
viduare una serie di risorse per supera-
re la crisi, ma gli effetti del flop potrebbe-
ro trasformarsi in un vero e proprio boo-
merang con effetti negativi al momento 
incalcolabili. 
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La Premier ha confermato un 
pacchetto di sostegno di 57,5 

milioni di euro a favore della 
seconda divisone

La contrazione dei ricavi ha colpito soprattutto le società che fanno parte della “top 20” continentale

L’ANALISI NELLA 24ª EDIZIONE DEL REPORT PUBBLICATO DA DELOITTE

E in Europa crolla la “Moeney League”
La 24ª edizione della “Fo-
otball Money League”, 
annuale report pubblica-
to dallo Sports Business 
Group di Deloitte, dedi-
cato ai top 20 club per fat-
turato del calcio europeo 
stima una perdita di oltre 
2 miliardi di euro di rica-
vi entro la fine della sta-
gione 2020/21. Nel lavoro 
degli analisti è stato prso 
in considerazione l’anda-
mento dei ricavi dei prin-
cipali club in un contesto 
economico-sociale con-
dizionato dalla pandemia 
(a distanza di oltre 14 mesi 
dal primo lockdown).
I club della top 20 conti-
nentale hanno generato Lionel Messi pensieroso nella triste immensità del Camp Nou senza tifosi

8,2 miliardi di euro di ri-
cavi, in calo del 12% rispet-
to alla stagione sportiva 
2018/19. Una contrazio-
ne stimata in 1,1 miliardi 
e collegata principalmen-
te ad una serie di fattori. Vi 
è stata infatti una riduzio-
ne di 937 milioni (-23% ri-
spetto all’edizione prece-
dente) dei ricavi da dirit-
ti audiovisivi, a causa del 
differimento delle entrate 
e degli sconti/compensa-
zioni concessi ai network 
tv in seguito al blocco del-
le competizioni. Oltre ciò 
è stata registrata una de-
crescita pari a 257 milio-
ni di euro (-17%) dei rica-
vi da stadio. Parzialmente 

I

compensato da una cre-
scita dei ricavi commer-
ciali di 105 milioni di euro 
(+3%), grazie ad una inten-
sa attività delle aree mar-

keting dei club (soprattut-
to in termini di “creatività”) 
per cercare di coinvolge-
re i tifosi “bloccati” nelle 
loro case.
Tutte le squadre di calcio, 
oggetto dell’analisi Deloit-
te, hanno subito l’impatto 
dell’emergenza sanitaria, 
ma i club della “Money Le-
ague” hanno sofferto più 
del resto della concorren-
za in termini assoluti. I pri-
mi 20 team hanno gene-
rato in media 409 milio-
ni di euro di fatturato, in 
calo di 55 milioni rispetto 
al 2018/19 (circa 464 mi-
lioni di euro per società di 
calcio). 
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DECRESCITA DEI 
DIRITTI TV E DEI 

RICAVI DA STADIO 
CROLLATI DEL 17 

PER CENTO A MENO 
257 MILIONI

LA SCURE DEL COVID
SUL CALCIO INGLESE

SEI CLUB BRITANNICI AVEVANO ADERITO AL PROGETTO SUPERLEGA
PER CERCARE DI RIMEDIARE ALLE PERDITE DOVUTE ALLA PANDEMIA

Ed Woodward si è dimesso dallo United

Invidiato per la sua forza commerciale, è tornato indietro di 5 anni
La Premier ha registrato un calo del fatturato pari al 9 per cento
La chiusura degli impianti ha messo in crisi il modello di ricavi

Anche il super United
travolto dalla crisi
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Se si analizza con attenzione la classifica 
2021 (su dati 2019/20) di “Fooball Money 
League” (Deloitte) 11 dei 12 club fonda-
tori della Super League (ad eccezione del 
Milan posizionato al 30° posto, con un giro 
d’affari di 148,5 milioni di euro) sono in-
dividuabili nei primi 14 posti della top 20. 
Il binomio Barcellona-Real Madrid è ri-
spettivamente al 1° e 2° posto (gli azulgra-
na forti di un fatturato pari a 715,1 milioni 
di euro; le Merengues appena un gradino 
sotto in area 714,9 milioni). L’Atlético Ma-
drid è al 13° posto con un giro d’affari vi-
cino a 331,8 milioni. Juventus (397,9 mi-
lioni) e Inter (291,5 mln) poi si posiziona-
no al 10° e 14° posto. Più diversificato lo 
scenario dei top club britannici: il Man-
chester United (580,4 mln), brand stori-
co del football UK, è saldamente in 4a po-
sizione. Seguono Liverpool (558,6 mln) e 
Manchester City (549,2 mln) in 5a 6a po-
sizione. Chelsea (469,7 mln) e Tottenham 
Hotspur (445,7 mln) sono all’interno del-
la top 10 (in 9a e 10a posizione). La sesta 
ed ultima squadra britannica, parte inte-
grante dell’iniziale progetto di Super Lea-
gue, è l’Arsenal (all’11° posto con un fattu-
rato di 388 milioni di euro). 
Tutte queste realtà hanno registrato una 
decrescita del proprio volume di affari. Il 
Manchester United, nel pre-Covid, ave-
va raggiunto, ad esempio, un dato record: 

Un’imma-
gine della 
Curva Kop 
ad Anfield. 

E’ il cuore del 
tifo del Li-

verpool, ma 
anche una 
delle fonti 
di reddito 
per il club. 

L’incasso dai 
botteghini 

e lo sfrutta-
mento degli 
stadi sono 

tra i maggio-
ri business 
della Pre-

mier League

più di 712 milioni di euro (2019), dopo un 
triennio in cui i “Red Devils” si erano sta-
bilizzati tra i 666 milioni e i 689 milioni di 
euro. Soprattutto nel biennio 2016/17 la 
società inglese aveva confermato, per ben 
due volte, la leadership di questa speciale 
classifica Deloitte. 
Il ManUtd si è sempre caratterizzato per 
la forza commerciale (soprattutto all’este-
ro). Questa tipologia di diritti pesa per il 
55% nella “torta” dei ricavi (321,7 milioni 
di euro), quasi il doppio di quanto garantito 
dalla distribuzione dei diritti tv (circa il 28% 

per un totale di 159,9 milioni). Le entrate 
da stadio hanno pesato per il 17% (98,8 mi-
lioni), nonostante lo stop del campionato a 
causa della pandemia. Complessivamen-
te, nel confronto con la stagione preceden-
te, il ManUtd ha fatto segnare un preoccu-
pante -19% (fermando il livello del giro d’af-
fari a 580,4 milioni di euro). Sotto il profi-
lo statistico il club di Manchester, di fatto, 
è tornato indietro di un quinquennio. Per 
trovare infatti un dato economico inferiore 
bisogna esaminare la ricerca Deloitte 2016 
(su dati 2015). In quella stagione i Red De-
vils raggiunsero la terza posizione per com-
plessivi 519,5 milioni di euro. 
Analizzando la parte più alta del podio 2016 
il volume di affari non ha superato i 577 mi-
lioni di euro, come nel caso del Real Madrid 
(al 1° posto nel report 2016), o i 560,8 milio-
ni (Barcellona/2° posto). Il segno meno, in 
termini di fatturato, è una costante anche 
nell’analisi degli altri cinque club di Engli-
sh Premier League (EPL) coinvolti nel pro-
getto della Super League europea: Liverpo-
ol (-8% dei ricavi totali), Manchester City 
(-11%), Chelsea (-9%), Tottenham Hotspur 
(-15%) e Arsenal (-13%). Questi team han-
no risposto alle “sirene” del progetto finan-
ziato e coordinato da J.P. Morgan valutan-
do (forse anche cinicamente) la possibilità 
di aderire al pacchetto economico di ben-
venuto che prevedeva un primo assegno 
(una tantum) tra i 200 e i 300 milioni di euro.
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Vederci bene, curare meglio
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Il ruolo dell’ecografi a e delle procedure ecoguidate in medicina sportiva e riabilitazione ortopedica
«L’ecografia trova una 
sempre maggiore appli-
cazione nella traumatolo-
gia sportiva e in particola-
re nelle patologie musco-
lo–tendinee e permette di 
studiare nel dettaglio mu-
scoli, tendini, legamenti e 
alcune caratteristiche del-
le principali articolazioni 
del corpo (spalla, gomi-
to, polso, mano, anca, gi-
nocchio, caviglia e piede).
 L’ecografia non deve es-
sere effettuata come in-
dagine isolata ma sempre 
come esame di supporto 
alla visita medica. Il medi-
co richiede questo esame 
per confermare un’ipotesi 
di diagnosi, definire l’en-
tità del quadro patologi-
co e per monitorarne nel 
tempo l’evoluzione.

SITUAZIONI DINAMICHE
Uno vantaggi dell’ecogra-
fia è quello di poter effet-
tuare l’esame in situazio-
ni dinamiche, durante l’e-
secuzione di movimen-
ti mirati. Ciò permette 
di definire con maggiore 
precisione le alterazioni 
funzionali e in alcune si-
tuazioni di svelare la si-
tuazione patologica al-
trimenti poco visibile in 
condizioni statiche. Un 

Prosegue il nostro 
viaggio settimana-
le nel mondo del-
lo sport osservato 
da un punto di vista 
medico con il dupli-
ce obiettivodi  capire 
le dinamiche dell’atti-
vità professionistica e 
ricavarne al contem-
po consigli pratici per 
tutti gli sportivi. Ci av-
valiamo in questa oc-
casione della compe-
tenza del dottor Mar-
co Gastaldo, Medico 
Chirurgo specialista 
in Medicina Fisica e 
Riabilitativa (Fisia-
tria). Presso la clini-
ca Isokinetic Torino 
si occupa di diagno-
si e terapia per pato-
logie muscolo – sche-
letriche negli sporti-
vi di ogni livello, con 
interesse particolare 
per la medicina degli 
Esports.
m.gastaldo@isokinetic.com 

RIABILITAZIONE

L’ESPERTO
IL DOTTOR 
GASTALDO

altro aspetto importan-
te da considerare è l’as-
senza di radiazioni ioniz-
zanti, dunque l’ecografia 
non presenta rischi per la 
salute.
 Nel caso specifico del 
sospetto di un infortunio 
muscolare, è preferibile 
attendere almeno 48 ore 
dopo il trauma prima di 
effettuare l’ecografia, per 
garantirne l’attendibilità.  
Inoltre, è opportuno ripe-
tere uno o più controlli a 

guidare procedure inter-
ventistiche come aspira-
zioni e iniezioni diagno-
stiche o terapeutiche (1). 
La guida ecografica per-
mette infatti di visualizza-
re con grande precisione 
le strutture bersaglio e di 
seguire il percorso dell’a-
go dall’inizio al termine 
della procedura, riducen-
do il rischio di complican-
ze e aumentando la tol-
leranza del paziente alla 
procedura.

 Le procedure interven-
tistiche possono riguar-
dare le grandi e le picco-
le articolazioni (ad esem-
pio spalla, gomito, polso, 
mano, sacro – iliaca, anca, 
ginocchio, caviglia e pie-
de), che possono essere 
trattate, ad esempio, con 
farmaci antinfiammatori 
(cortisone) o con acido ia-
luronico.
Con il supporto ecogra-
fico si possono raggiun-
gere con precisione an-

che strutture di dimen-
sione molto ridotta (po-
chi millimetri), come ad 
esempio le borse dei ten-
dini, che possono andare 
incontro a fenomeni in-
fiammatori (borsiti) per i 
quali può essere utile un 
trattamento infiltrativo.

EFFICACIA
Gli studi scientifici più re-
centi lo confermano con 
decisione: le procedure 
interventistiche musco-
loscheletriche ecoguidate 
permettono una maggio-
re accuratezza e sono più 
efficaci rispetto alle pro-
cedure tradizionali non 
ecoguidate per quanto ri-
guarda infiltrazioni arti-
colari alla spalla, all’an-
ca e ad altre articolazioni 
maggiori, oltre che ai tes-
suti molli (2, 3). 
 In medicina sportiva e 
riabilitazione ortopedi-
ca l’ecografia è ormai uno 
strumento di alto valore, 
un vero e proprio “steto-
scopio” aggiunto per il 
medico che lavora in que-
sto ambito».

CONTINUA

A CURA
DI FABIO RIVA

Marco Gastaldo

In alto, un esempio di lesione muscolare (delimitata dalle 
crocette) a livello del muscolo retto femorale (uno dei 
quattro muscoli che compongono il quadricipite femorale)

Gary Hoffman, presidente Premier League

8,2 miliardi Il valore di fatturato dei 20 top club

 409 milioni La media fatturato dei 20 top club 

 -12% Il calo percentuale rispetto alla stagione 2018/19

 -937 milioni Perdita stimata sul terreno dei diritti audiovisivi

 -23% Perdita percentuale dei ricavi da tv rights

 -257 milioni Calo stimato nei ricavi da stadio

-17% Perdita percentuale delle entrate da stadio

+105 milioni Crescita diritti commerciali

+3% Percentuale di crescita dei ricavi commerciali   
NOTA: I club considerati sono i 20 europei con il fatturato maggiore secondo il report Deloitte.

I dati di guadagni e perdite sono stimati, relativi alla stagione 2020-21, i valori sono espressi in Euro

I 20 CLUB PIU’ RICCHI D’EUROPA HANNO PERSO 2 MILIARDI

distanza di tempo, du-
rante le cure riabilitative, 
per valutare l’evoluzione 
dei processi di riparazio-
ne delle fibre muscolari. 
Come sempre, la decisio-
ne del ritorno allo sport 
spetta al medico speciali-
sta curante, che deciderà 
in base all’evoluzione cli-
nica ed ecografica. 
 In ambito di riabilita-
zione ortopedica e spor-
tiva, l’ecografia è sempre 
più utilizzata anche per 


