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Italia torna a sognare e a 
tifare grazie alle imprese 
di Luna Rossa, l’imbarca-

zione del patron Patrizio Bertelli, ca-
pace di superare, con un secco 7-1, i più 
accreditati britannici di Ineos nella fina-
le della Prada Cup 2021, ideale prologo 
dell’America’s Cup (giunta al traguardo 
della 36ª edizione). Ad attendere ad Au-
ckland (nel golfo di Hauraki), a partire dal 
6 marzo, l’equipaggio tricolore vi sarà, an-
cora una volta, Team New Zealand, pa-
drone di casa e detentore del prestigio-
so trofeo velico. 
 Luna Rossa, forte di un budget non 
inferiore ai 65 milioni di euro, si è affi-
data al binomio Prada (di cui lo stesso 
Bertelli è fondatore e amministratore 

delegato)-Pirelli. Subito dietro trovia-
mo The Woolmark Company (partner 
tecnico dell’abbigliamento) e gli orolo-
gi Panerai (sponsor ufficiale). Cantine 
Ferrari Trento (sparkling partner), l’a-
genzia di pubblicità M&Saatchi (creati-
ve partner) e One Ocean (sustainabili-
ty partner) costituiscono il livello inter-
medio dei sodalizi commerciali, prima 
di arrivare al format degli “official part-
ner”: 16 aziende, tra cui Microsoft, Dai-
nese, Parmigiano Reggiano, Mitsubishi 
Electric, Garmin, Technogym e Altair.
 I finalisti della Prada Cup, i britanni-
ci di Ineos Team UK, avevano a disposi-
zione il budget più ricco di questa edi-
zione: 125 milioni di euro. Accanto al 
title Ineos (colosso mondiale della chi-
mica) 4 co-partner (AMG Petronas For-
mula One Team, Belstaff, Grenadier e 

Ineos Hygienics).
 A questi si aggiungono gli 9 official 
partner e u 15 official supplier. In totale 
29 aziende a supporto del progetto bri-
tannico, che proseguirà la sfida anche 
nella prossima America’s Cup (l’edizio-
ne n.37). Il sindacato velico di proprietà 
del magnate Jim Ratcliffe proverà a ripor-
tare, in Inghilterra la coppa delle “cento 
ghinee” (tanto costò realizzarla nel lon-
tano 1851). 

GLI SPONSOR DEGLI AVVERSARI
Il successo del team italiano è ancora più 
significativo se si considera il valore dei 
budget degli avversari, affrontati in semi-
finale (American Magic) e finale (Ineos). 
Nel primo caso, ad esempio, gli america-
ni potevano disporre di oltre 115 milioni.
 L’imbarcazione del New York Yacht 
Club era sponsorizzata da Airbus e dal 
colosso TSI (con sede a Minnesota), con 
interessi economici in India, Cina, Sin-
gapore, Regno Unito e Germania. Nel 
secondo livello commerciale 4 top par-
tner: Quantum Sails, Helly Hansen, Par-
ker e Bmw. Oltre a ciò 47 fornitori ufficiali, 
tra cui Garmin (dispositivi di navigazio-
ne), Heineken (birra), Bollinger (cham-

pagne), Rudy Project (caschi e occhiali) 
e Pellini (caffè). 

BARCHE HI-TECH COSTRUITE IN ITALIA
Sotto il profilo tecnico le imbarcazioni 
del “Circolo della Vela Sicilia” (situato 
a Mondello) sono il risultato dell’impe-
gno di diverse realtà tricolori. Lo scafo, 
ad esempio, è stato realizzato all’interno 
dei cantieri Persico Marine (a Nembro 
in provincia di Bergamo); i timoni gra-
zie alla collaborazione tecnica sempre 
di Persico Marine e della Eligio Re Fra-
schini (altra realtà lombarda con quar-
tier generale a Legnano).
 I foil, speciali lamine hi-tech, che con-
sentono all’AC75 italiano di volare sull’ac-
qua a 50 nodi, sono stati forniti dalla bre-
sciana Angelo Glisoni. I corpetti dell’e-
quipaggio infine sono forniti dal mar-
chio Dainese (realtà mondiale operante 
nel vicentino). 
Solo i caschi (Oakley/USA), i dispositivi 
di navigazione (Garmin/USA), l’albero 
(Southern Spars/Nuova Zelanda), le vele 
(North Sails/USA) e l’attrezzatura (Har-
ken/USA) sono collegati a realtà di ma-
trice straniera (in molti casi con interessi 
in Italia, come per Harken e North Sails).

MARCEL VULPIS

Il budget di Prada è di 65 milioni, 
contro i 115 degli americani e i 125 

degli inglesi. Luna Rossa è stata 
realizzata quasi tutta in Italia

Un contratto con Red Bull che sta creando qualche imbarazzo agli organizzaotri della C oppa America

OPERAZIONE DIMARKETING PER IL TIMONIERE AUSTRALIANO

SPITHILL ha scelto di mettere le ali
James Spithill, 41enne ti-
moniere australiano di Luna 
Rossa Prada Pirelli, entrerà 
nella storia moderna del 
marketing velico per il suo 
abbinamento (valore stima-
to 100 mila euro), in termi-
ni di diritti di immagine, con 
Red Bull, multinazionale le-
ader del mercato mondia-
le degli energy drink. Nel-
lo specifico, in occasione di 
ogni foto, al termine dei ma-
tch race, o delle conferenze 
stampa ufficiali, lo skipper 
del team tricolore mostra il 
prodotto per fini promo pub-
blicitari. L’operazione rischia 
di creare più di un imbaraz-
zo agli organizzatori locali, 
che, invece, sono legati a li- L’australiano James Spithill, 41 anni, timoniere di Luna Rossa (GETTY)

vello commerciale al brand 
Coca-Cola (nel portfolio dei 
prodotti infatti vi è anche l’e-
nergy drink “Burn”). 
 Il contatto tra il velista e 
l’azienda austriaca è inizia-
to nel 2016 con le Red Bull 
Youth America’s Cup, com-
petizione in cui giovani ti-
monieri, provenienti da ogni 
angolo del mondo, si sono 
cimentati con i primi proto-
tipi dei catamarani (utilizza-
ti in questa edizione del tro-
feo). Un circuito gestito dal-
la stessa Red Bull partner in 
quel periodo del team Ora-
cle Racing. L’operazione col-
legata a Spithill è un vero e 
proprio esperimento sul ter-
reno dei diritti di immagine. 

L

Il campione di Sydney infat-
ti ha un futuro sportivo da-
vanti a sé, ma non è anco-
ra un personaggio mediati-
co e la tesi è confermata dai 

numeri misurabili sui prin-
cipali social media. Su Face-
book, ad esempio, il timonie-
re di Luna Rossa non supe-
ra i 35 mila fan, per arrivare 
a 36.800 follower su Insta-
gram (dove sono diverse 
le stories mentre beve Red 
Bull direttamente dalla lat-
tina). Su Twitter infine i “se-
guaci” sono poco al di sotto 
dei 20mila, ma è interessan-
te notare come, all’interno 
dell’account, sia presente, da 
tempo, un link (flyingonwa-
ter.redbull.com) strettamen-
te collegato ad un progetto 
velico (“New York to Bermu-
da” sul multiscafo Team Fal-
con) dello sponsor austriaco. 

M.VUL.

IL BRAND 
AUSTRIACO È 

CONCORRENTE 
DELLLA COCA 

COLA, SPONSOR 
DELL’EVENTO

L’ITALIA LANCIA LA SFIDA
AI COLOSSI GLOBALI

LUNA ROSSA HA CONQUISTATO LA FINALE DELLA AMERICA’S CUP
UN’IMPRESA SOPRATTUTTO SE VALUTATA SUL PIANO ECONOMICO

Nuova Zelanda, nuova meta del turismo

L’America’s Cup ha favorito la promozione della Nuova Zelanda

Non sono bastati i budget stratosferici e gli eserciti di sponsor
degli avversari. Prada Team ha dato fi ducia al made in Italy

VOLANO PER IL TURISMO
E ORA CAGLIARI SPERA

MARCEL VULPIS

Auckland e la Nuova Zelanda sono pronte 
ad ospitare le fasi finali di questa avvincen-
te edizione dell’America’s Cup, in program-
ma, nel golfo di Hauraki, da sabato 6 a lune-
dì 15 marzo (sempre con la formula delle 7 
vittorie su un totale di 13 regate). In acqua 
Luna Rossa Prada Pirelli (ITA) ed Emirates 
Team New Zealand (NZL), quest’ultimo nel 
ruolo di defender ufficiale del trofeo con-
traddistinto dalla sigla “AC36”. 
 Nonostante i limiti imposti dall’emer-
genza sanitaria da Covid-19, gli organiz-
zatori sono stati in grado di coinvolgere 
un’intera nazione (attraverso i network tv 
e i social media) e, nel contempo, di pro-
muovere l’immagine turistica di paesaggi 
unici al mondo. «Questo posizionamen-
to specifico non nasce oggi», ha spiegato a 
Tuttosport, Marco Mazzi, Phd ed esperto 
di sport event management. «È un percor-
so nato nel lontano 2000 con la Nuova Ze-
landa, nazione attualmente con poco più 
di 4,9 milioni di abitanti, interessata a cre-
are, attraverso la vela e l’America’s Cup (il 
trofeo sportivo più antico al mondo), un 
evento globale capace di mettere insieme 
sport, promozione turistica e sviluppo del-
le economie locali. Già più di 20 anni fa Il 
governo neozelandese e l’ente del turismo 
hanno supportato il progetto in esame con 
investimenti per circa 8 milioni di euro (gli 
sponsor locali, con altrettanti 8 mln, hanno 
investito sull’organizzazione della manife-
stazione). I risultati sono stati immediata-
mente tangibili: 1,25 milioni di turisti han-
no visitato Auckland e la Nuova Zelanda, 

Sopra, 
un’imma-
gine della 
sfida tra 

Luna Rossa 
e Ineos, 

vinta net-
tamente-

dalla barca 
italiana. A 
fianco, lo 

skipper Max 
Sirena alza 

la Prada 
Cup dopo il 
trionfo sugli 

inglesi
(GETTY)

mettendo in rete più di 4.200 addetti (tra 
lavoratori e volontari). Numeri, a distanza 
di quattro lustri, che sarebbero stati netta-
mente superati se non ci fosse stata questa 
terribile pandemia. Nonostante ciò le au-
torità neozelandesi non hanno perso que-
sta occasione unica per promuoversi a li-
vello internazionale, utilizzando le imma-
gini spettacolari (durante gli allenamen-
ti il team “kiwi” sta raggiungendo anche i 
65 nodi di velocità, nda) di una vela ormai 
sempre più hi-tech e proiettata verso il fu-
turo».

UN TEAM DI 10 AZIENDE PARTNER
L’importanza dell’evento è confermato dal 
numero e dalla qualità dei partner di que-
sta 36ª edizione. In totale sono 10 gli inve-
stitori guidati da Prada (già sponsor dell’o-
monimo trofeo-prologo, nel doppio ruo-
lo di presenting e title sponsor). Il fashion 
brand tricolore è affiancato da due istitu-
zioni locali (Auckland Tamakiu Makaurau 
congiuntamente a Newzealand.com, por-
tale di promozione turistica). Vi sono poi 6 
global partner: Yanmar, Mumm, North Sails, 
Emirates (title sponsor anche di Team New 
Zealand), Spark e Medallia. Completano i 
partner delle aziende sostenitrici Coca-Cola 
(official supplier) e Omega (cronometrista 
ufficiale). E il numero degli sponsor sarebbe 
stato nettamente superiore senza l’impat-
to del Covid-19 sull’economia nazionale. 

A CAGLIARI CON IL DEFENDER ITALIANO
Il patron di Prada, l’imprenditore Patrizio 
Bertelli, è già al lavoro per il post America’s 
Cup 2021. In caso di vittoria il posto ideale, 

sotto il profilo meteo, oltre che per la pre-
senza dell’attuale base operativa di Luna 
Rossa, è l’area di Cagliari. L’eventuale nuovo 
progetto velico si trasformerebbe, secondo 
molti addetti ai lavori, in una grande opera-
zione promo-turistica, non solo per il capo-
luogo sardo ma anche per l’intero territo-
rio regionale. In quest’ultimo anno, tra l’al-
tro, la Sardegna ha ospitato diversi eventi 
sportivi di profilo internazionale, a partire 
dal padel. Proprio la città di Cagliari è sta-
ta sede ufficiale della prima prova tricolo-
re nella storia del World Padel Tour (è già 
in programma una seconda edizione nel 
prossimo mese di settembre) e delle “Cu-
pra FIP Finals” (nel dicembre 2020), sotto 
la direzione della NSA group.

 23 il numero di aziende partner di Luna Rossa

 7 format commercial del sindacato italiano

 10 gli sponsor degli organizzatori della 36ima edizione della America’s Cup

 19 le aziende partner di Emirates Team New Zealand

 29 le aziende a supporto di Ineos UK

 53  le realtà sponsor di American Magic

 65 milioni*  il budget di Luna Rossa

 70 milioni* il budget di Emirates Team New Zealand

 115 milioni* il budget di American Magic

 125 milioni* il budget di Ineos UK

* valori in Euro 
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Un menisco è (quasi) per sempre
SALUTE&SPORT

Comunità medica concorde: se possibile, preservarlo. Ma bisogna distinguere due tipi di problemi
«I menischi sono “am-
mortizzatori” del ginoc-
chio, sono due per ogni 
ginocchio e sono posizio-
nati medialmente e lateral-
mente all’interno dell’arti-
colazione. Oggigiorno la 
comunità medica è una-
nimamente d’accordo 
nell’affermare che preser-
varli, cioè “cercare di non 
toglierli”, è l’obiettivo pri-
mario per evitare la futu-
ra insorgenza di artrosi del 
ginocchio. I problemi me-
niscali si distinguono in 2 
tipi: gli infortuni traumati-
ci che determinano le frat-
ture dei menischi e i dolori 
meniscali senza una storia 
di infortunio acuto. Questa 
distinzione è fondamenta-
le per capire e consigliare 
la migliore cura, chirurgi-
ca o riabilitativa.
 Cercheremo di chiarire 
il corretto comportamen-
to di fronte ad una lesio-
ne/rottura acuta del meni-
sco. I menischi, a seguito di 
un improvviso trauma del 
ginocchio, possono lesio-
narsi in modi diversi come 
potete vedere dall’imma-
gine.
 Nel 75% dei casi l’in-
fortunio coinvolge il me-
nisco mediale (quello in-
terno, quello rivolto verso 

Prosegue il nostro 
viaggio nel mondo 
sportivo osservato da 
un punto di vista me-
dico. Il dottor Fabrizio 
Tencone - uno dei più 
esperti traumatologi 
dello sport - è diretto-
re di Isokinetic Torino 
ed è stato medico del-
la Juventus dal 1995 al 
2002 (oltre 400 “pre-
senze”, tra cui la fina-
le di Champions vinta 
nel 1996), poi coordi-
natore dell’intero set-
tore medico bianco-
nero dal 2010 al 2016. 
Ci aiuta settimanal-
mente - assieme ad 
altri esperti - a capi-
re le dinamiche me-
diche dell’attività ago-
nistica fornendoci an-
che le chiavi di lettura 
più “basiche”, tradotte 
in consigli pratici per 
tutti gli sportivi e ap-
passionati.
f.tencone@isokinetic.com

TRAUMI DELLO SPORT

L’ESPERTO
FABRIZIO
TENCONE

l’altra gamba), ma quando 
l’infortunio provoca anche 
alla lesione parziale o to-
tale dei legamenti allora è 
il menisco laterale ad es-
sere più frequentemente 
danneggiato. La diagnosi 
di lesione acuta del meni-
sco viene fatta ascoltando 
la tipologia dell’infortunio, 
facendo una accurata visi-
ta medica e infine valutan-
do le immagini della riso-

nanza magnetica che deve 
sempre essere eseguita so-
prattutto in previsione di 
un intervento chirurgico. 
 Come già accennato la 
prima scelta di trattamen-
to di una lesione menisca-
le acuta è quella di preser-
vare il menisco stesso, cioè 
“cercare di non toglierlo”, 
cercare di “ripararlo” e 
non soltanto di asportare 
la parte di menisco dan-
neggiata; tutto ciò non solo 
per prevenire una possi-
bile futura artrosi del gi-
nocchio, ma anche perché 
i menischi hanno molte al-
tre funzioni quali la distri-
buzione del peso, la sta-
bilizzazione dell’articola-
zione, la lubrificazione e 
la nutrizione della carti-
lagine.
 Studi scientifici appro-
fonditi hanno dimostrato 
che dopo la maggior par-
te degli infortuni menisca-
li acuti è necessario l’inter-
vento, ma che circa il 30% 
delle lesioni acute dei me-
nischi potrebbero essere 
riparate, cioè suturate, “cu-
cite”, ma solo il 10% viene 
attualmente riparato. Tali 
ultime statistiche sono de-
terminate dal fatto che la 
meniscectomia, cioè l’a-
sportazione della parte 

lesionata, ha una serie di 
vantaggi a breve termine 
che la fanno spesso prefe-
rire quando il paziente/at-
leta deve scegliere tra due 
possibili operazioni.
 In particolare la “sem-
plice” meniscectomia pre-
senta un recupero più ve-
loce (qualche settimana 
rispetto ad alcuni mesi), 
minori costi chirurgici e 
minore rischio di dover 
essere rioperato; è com-
prensibile che questi van-
taggi facciano propendere 
per questa scelta chirurgi-
ca, ma è necessario ricor-
dare che “una volta tolto 
il menisco non c’è più” e 
tutte le sue funzioni van-
no parzialmente perse.
 Risulta pertanto im-
portante, in fase di scel-
ta chirurgica, tener con-
to dei vantaggi a breve ter-
mine, ma anche dei possi-
bili svantaggi che possono 
presentarsi in un futuro 
lontano, e pertanto è ne-
cessario non “mettere ec-
cessiva fretta” nel recupe-
ro, in particolare quando 
si tratta di giovani atleti».

7 - CONTINUA

A CURA
DI FABIO RIVA

Sami Khedi-
ra, 33 anni, 
ai tempi 
della Juven-
tus: quando 
era in bian-
conero si è 
sottoposto 
due volte ad 
intervemto 
di pulizia del 
menisco. 
L’immagine 
in basso 
evidenzia 
che i meni-
schi, a se-
guito di un 
improvviso 
trauma del 
ginocchio, 
possono 
lesionarsi in 
modi diversi


