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i entra nella fase finale di 
Euro2020, prima edizione 
itinerante del torneo a mar-

chio Uefa. L’Italia di Roberto Mancini si 
è conquistata sul campo, con un percor-
so netto (tre vittorie e zero gol subiti), l’ac-
cesso agli ottavi. Gli Azzurri giocheranno 
contro l’Austria domani e, in caso di supe-
ramento del turno, affronteranno il Belgio 
o il Portogallo. 

GRANDI SFIDE SU DUE PIANI
Sono rimaste in gara tutte le più importan-
ti selezioni nazionali del continente e la sfi-
da è sia in campo, sia fuori dal rettangolo 
di gioco (sotto il profilo commerciale). In 
questa edizione degli Europei, infatti, tutti i 
team sono supportati da importanti azien-
de partner (nazionali e internazionali). L’ab-

binamento commerciale diventa un tram-
polino di lancio emozionale per entrare in 
contatto con i tifosi.

BELGIO
La Federcalcio belga (Rbfa), ad esempio, 
ha firmato accordi con marchi del calibro 
di Adidas (sponsor tecnico), Besix (gruppo 
di costruzioni), Bmw, Carrefour, Coca-Co-
la, Côte d’Or (marchio di cioccolato belga 
fondato nel 1883), Gls (compagnia di tra-
sporti), Ing group (gruppo bancario olan-
dese), Jupiler (una delle birre più popola-
ri in Belgio), Lotto, Proximus (la principale 
delle tre compagnie di telecomunicazione 
del Belgio) e Pwc (network multinazionale 
di imprese di servizi professionali).

PORTOGALLO 
I campioni d’Europa del Portogallo (FPF) si 
presentano forti di un contratto annuale, del 
valore di 7,7 milioni di euro, con Nike (spon-
sor tecnico fino al 2022). Nel pool dei part-
ner c’è una presenza significativa di azien-
de collegate al mercato “domestico”: Sagres 
(popolare birra portoghese), Banco Portu-
guês de Investimento, istituto finanziario 
privato di proprietà della spagnola Caixa-
Bank (con sede a Oporto), Jogos Santa Casa 
(principale operatore di scommesse), Com-
panhia União Fabril (conglomerato con in-
teressi nella chimica e nei servizi sanitari), 
Sacoor Brothers (società di vendita al detta-
glio nel settore dell’abbigliamento di lusso, 
con sede a Lisbona), Galp Energia e Con-
tinente (realtà nazionale nel settore della 
distribuzione). Completano il parterre di 
investitori i francesi di Altice, l’americana 
Hertz e la piattaforma di intrattenimento 
sportiva (con sede in Asia) Huohu Sports. 

OLANDA
Anche nel caso della Federcalcio olandese 
(KNVB) lo sponsor di maggior peso è quel-
lo tecnico. Nike infatti paga annualmente 
11,4 milioni di euro per legarsi all’imma-
gine degli “Oranje”. Il main partner è l’isti-

tuto bancario Ing group. La collaborazio-
ne, attivata nei primi anni Duemila, è de-
clinata sull’intero movimento calcistico 
(fino alle serie dilettantistiche). Si affianca-
no poi KPN, società olandese di telecomu-
nicazioni fisse e mobili (ha titolato il cam-
pionato Eredivisie nell’ultimo quadrien-
nio), Albert Heijn, la più grande catena di 
supermercati dei Paesi Bassi, e Nederland-
se Loterij, colosso olandese nel settore dei 
giochi d’azzardo. 

SPAGNA
La Spagna (Rfef) è legata, da quasi 30 anni, 
allo sponsor tecnico Adidas (il contratto sca-
drà nel 2026). Quattro i principali partner 
commerciali: la casa automobilistica Seat 
(gruppo Volkswagen), la multinazionale di 
servizi finanziari CaixaBank, terzo istituto di 
credito spagnolo, e l’operatore di telefonia 
mobile e fibra ottica Finetwork. Debutta la 
piattaforma di blockchain turca Bitci.com, 
specializzata in token sportivi, sulla quale 
è stata lanciata la moneta digitale ufficiale 
della nazionale spagnola (prima in Euro-
pa). La Rfef è sostenuta da altri 15 partner, 
come Iberdrola, Sanitas, Iberia, Sangre de 
Toro, Cerveza Victoria e Seur (la più impor-
tante compagnia di trasporto spagnola). 

MARCEL VULPIS

I brand leader dell’abbigliamento 
sportivo la fanno da padrone, ma le 
federazioni sono legate a marchi di 
ogni tipo, internazionali e nazionali

Da oltre 40 anni l’azienda tedesca è sponsor tecnico. Molti i partner tra le aziende legate al territorio nazionale

LE STRATEGIE COMMERCIALI DELLA RIVALE DELL’ITALIA NEGLI OTTAVI DI FINALE

L’Austria punta sulla tradizione Puma
L’Austria, prossima av-
versaria degli Azzurri, 
taglia il traguardo della 
sua terza partecipazio-
ne agli Europei di cal-
cio. Lo sponsor tecnico, 
da oltre 40 anni, è il mar-
chio Puma (investe più 
di 1,25 milioni di euro su 
base annua). La Feder-
calcio (Öfb) punta prin-
cipalmente su tre spon-
sor di alto livello. Raiffei-
sen Bank International 
(Rbi), gruppo finanzia-
rio austriaco, quotato alla 
Borsa di Vienna, è al fian-
co della Öfb dal lontano 
2003. Accanto all’istitu-
to troviamo due impor-
tanti operatori del setto- Franco Foda, 55 anni, ct dell’Austria e ambasciatore dello sponsor Tipp3

re betting: Admiral Spor-
twetten e Tipp3. Quest’ul-
timo, tra l’altro, ha scelto 
come brand ambassador 
proprio l’allenatore Fran-
co Foda (ex calciatore te-
desco).
 Nel gruppo delle real-
tà partner troviamo infi-
ne alcuni marchi di pro-
filo internazionale: Co-
ca-Cola e Volkswagen. 

TERRITORIO 
A differenza di altre fede-
razioni calcistiche, quel-
la austriaca si caratteriz-
za anche per gli accordi 
stretti in ambito pubbli-
co, come nel caso dello 
stato federato del Burger-

S

land, o con aziende stori-
che attive sul mercato do-
mestico. L’Öfb infatti ha 
stretto un legame molto 
forte con il birrificio Stie-

gl di Salisburgo, con Uni-
qua, tra i più grandi grup-
pi assicurativi in Austria e 
in tutta l’Europa centrale 
e orientale o ancora con 
Öbb, il gruppo delle fer-
rovie federali austriache, 
attivo nella gestione del-
le infrastrutture e servi-
zio di trasporto di pas-
seggeri/merci. Nel com-
plesso la Federcalcio au-
striaca è supportata da 
altri 12 partner inseri-
ti in format commercia-
li minori. Spicca anche la 
presenza dell’azienda ita-
liana Technogym, leader 
mondiale nella produzio-
ne di attrezzi per lo sport. 

M.VUL.

TRE GLI SPONSOR 
PRINCIPALI DELLA 

FEDERAZIONE: 
LA BANCA RBI, 

TIPP3 E ADMIRAL 
SPORTWETTEN

L’EUROPEO PARALLELO
DEI GRANDI MARCHI

IL TORNEO CONTINENTALE ENTRA NEL VIVO: LIVELLO ALTO IN CAMPO
MA ANCHE SUL PIANO DEL MARKETING, TRA SPONSOR TECNICI E NON

L’attaccante inglese Harry Kane, 27 anni

La Federazione tedesca modello di riferimento commerciale

Agli ottavi sono ancora in corsa tutte le Nazionali più importanti
E tutte sono supportate da partner commerciali di alto rilievo

INGHILTERRA-GERMANIA
SUPERSFIDA DI SPONSOR
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Inghilterra-Germania (in programma il 29 
giugno al Wembley stadium) è tra i match 
più attesi di questi ottavi di Euro2020. Le 
due selezioni nazionali sono in corsa per 
la conquista del trofeo assieme a Francia, 
Belgio, Spagna e Portogallo. Realtà calci-
stiche forti anche in termini di business.
 Soprattutto la Federcalcio tedesca (Dfb) 
è, da diversi anni, un modello di riferi-
mento commerciale. Lo sponsor tecnico 
è, da più di 60 anni, Adidas, che, nel 2016, 
ha prolungato il sodalizio fino ai Mondia-
li di calcio di Qatar2022, arrivando a in-
vestire 50 milioni di euro annui (esatta-
mente il doppio di quanto stabilito nel 
precedente contratto). 
 Diverse aziende tedesche hanno scom-
messo sul marchio della Dfb: Lufthan-
sa, seconda compagnia aerea in Euro-
pa per numero di passeggeri trasportati; 
Volkswagen (tra gli sponsor della com-
petizione Uefa); Commerzbank; Deut-
sche Telekom;  Engelbert Strauss (uno 
dei più importanti produttori e rivendi-
tori di abbigliamento da lavoro); Exasol 
(società di software di gestione di databa-
se di analisi); Flyeralarm, tipografia onli-
ne, con sede a Würzburg, presente in 15 
mercati europei (specializzata nella pro-
duzione e vendita di stampati), e, infine, 
Rewe, gruppo cooperativo di vendita al 
dettaglio/turismo basato su Colonia. 
 A livello internazionale, infine, Co-
ca-Cola, Bwin e Samsung hanno scel-
to di legarsi all’immagine vincente del-
la nazionale tedesca. 

I giocatori della Germania 
festeggiano durante la 

vittoria per 4-2 sul Por-
togallo, che ha permesso 
loro, assieme al pareggio 
per 2-2 con l’Ungheria, 
di qualificarsi agli ottavi 

come seconda classificata 
del girone F, vinto dalla 

Francia. Il Portogallo cam-
pione in carica di Cristiano 

Ronaldo, 4 punti come i 
tedeschi ma finito alle loro 
spalle proprio per la scon-
fitta nello scontro diretto, 

ha comunque raggiunto gli 
ottavi tra le migliori terze 

classificate 

INGHILTERRA: FOCUS SULLA TECNOLOGIA
La Federcalcio inglese (FA) è sponsorizza-
ta da Nike (partner tecnico). In quest’ul-
timo quadriennio è riuscita a intercettare 
ben 30 realtà commerciali. Dal 2019 è at-
tiva la partnership con il colosso britan-
nico delle telecomunicazioni BT (Briti-
sh Telecom). Un accordo quinquennale 
stimato in 58 milioni di euro (il logo ap-
pare sul materiale di allenamento di tut-
te le nazionali inglesi, maschili e femmi-
nili). Oltre a ciò, sempre grazie alla me-
diazione di BT, gli inglesi si affidano ad EE 
(Everything Everywhere), per tutta la con-
nessione 4G e 5G dello stadio di Wembley. 
 Una delle partnership più innovative 
porta la firma di Cognizant, multinazio-
nale statunitense specializzata in servizi 
digitali (seguirà il processo di trasforma-
zione digitale della federazione inglese). 
Altri partner strategici, nel campo del-
le tecnologie e dei new media, sono LG, 
Google cloud e PayPal.

FRANCIA: CAMPIONI DI PARTNERSHIP
Inserito in un girone di ferro (il gruppo 
“F”), assieme a Germania e Portogallo, il 
team campione del Mondo (Russia 2018), 
ha conquistato, non senza difficoltà, il 
primo posto. Lunedì affronterà la Sviz-
zera, proveniente dal gruppo “A” dove ha 
conquistato il terzo posto (dietro all’Ita-
lia e al Galles). 
 A livello commerciale l’undici di Didier 
Deschamps si affida esclusivamente a sei 
investitori, a partire dallo sponsor tecni-
co Nike. Un accordo del valore di circa 50 
milioni di euro (in scadenza nel 2026).

 Uno dei partner principali, oltre che il 
più longevo (il primo contratto è datato 
1974), è Crédit Agricole Group, la più im-
portante istituzione finanziaria coopera-
tiva al mondo. Un altro main sponsor è  
Électricité de France (EDF), multinazio-
nale attiva nei servizi e forniture di elet-
tricità (con particolare attenzione al com-
parto pubblico). Seguono Orange (cono-
sciuta, fino al 2013, con il nome di France 
Télécom), decimo operatore di rete mo-
bile al mondo e quarto in Europa, oltre a 
Paris Mutuel Urbain (PMU), società tran-
salpina specializzata in scommesse ippi-
che. Forte visibilità anche per la sponso-
rizzazione di Volkswagen, al fianco della 
FFF fino al prossimo giugno 2023.

LE SPONSORIZZAZIONI DELLE GRANDI D’EUROPA
6 Il numero dei partner commerciali della FFF (Francia)
30 Il numero complessivo di partner della FA (Inghilterra)
7,7 milioni Valore annuo della sponsorship tecnica Nike-Portogallo
11,4 milioni Valore annuo della sponsorizzazione Nike-Olanda
50 milioni Valore annuo della sponsorizzazione Adidas-Germania
50 milioni Valore annuo della sponsorizzazione Nike-Francia
58 milioni Valore quinquennale della sponsorship BT-Inghilterra
+60 Anni della collaborazione Adidas-Federcalcio tedesca
47 Anni della collaborazione Crédit Agricole Group-Federcalcio francese
30 Anni della partnership Adidas-Federcalcio spagnola

NOTA: valore espresso in euro

Epicondilite: il trattamento
SALUTE E SPORT

Tre principi-base: curare la tendinopatia, eliminare i fattori di rischio, prevenire ricadute
Nella puntata precedente 
avevamo introdotto il tema 
epicondilite, o “gomito del 
tennista”. 
  Ne avevamo dato una 
definizione: una tendino-
patia (patologia dei tendi-
ni) prevalentemente da so-
vraccarico o da attività ri-
petitiva e riguarda i tendini 
estensori del polso e delle 
dita nella regione esterna 
del gomito. 
  Avevamo fornito una 
specificazione: questo 
infortunio non riguarda 
esclusivamente i tennisti, 
che rappresentano solo 
il 10 % della popolazione 
colpita: possono soffrire di 
epicondilite anche scher-
midori, giocatori di base-
ball, golfisti e persone non 
particolarmente sportive. 
L’epicondilite è però certa-
mente un infortunio tipico 
del tennis: un tennista su 
due può sviluppare alme-
no una volta l’epicondilite 
nel corso della vita.
 Avevamo sottolineato, a 
questo proposito, che per 
quanto riguarda il tennis la 
tecnica di gioco è un fatto-
re rilevante.

A questo punto, una vol-
ta ricordato che la diagno-
si dell’epicondilite è clini-

Prosegue il nostro 
viaggio settimana-
le nel mondo dello 
sport osservato da un 
punto di vista medico 
con il duplice obietti-
vo di  capire le dina-
miche dell’attività pro-
fessionistica e ricavar-
ne al contempo con-
sigli pratici per tutti gli 
sportivi. Ci avvaliamo 
in questa occasione 
della competenza del 
dottor Marco Gastal-
do, Medico Chirurgo 
specialista in Medici-
na Fisica e Riabilita-
tiva (Fisiatria). Pres-
so la clinica Isokine-
tic Torino si occupa 
di diagnosi e terapia 
per patologie musco-
lo – scheletriche negli 
sportivi di ogni livel-
lo, con interesse par-
ticolare per la medici-
na degli Esports.
m.gastaldo@isokinetic.com 
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ca (la visita medica spe-
cialistica permette di in-
quadrare le caratteristiche 
del problema con test spe-
cifici quali l’ecografia ed 
eventualmente la risonan-
za magnetica) è opportuno 
affrontare il tema del trat-
tamento di questo tipo di 
tendinopatia. Partendo 
dalla considerazione che 
alla base vi sono tre prin-
cipi: curare la tendinopa-
tia in atto, eliminare i fat-
tori di rischio e prevenire 
le ricadute.

LA CURA
Per curare la tendinopatia 
in atto non esiste un sin-
golo trattamento effica-
ce, ma una combinazio-
ne di trattamenti, finaliz-
zati al controllo del dolore, 
al miglioramento dell’arti-
colarità e della flessibilità 
del gomito e del polso, al 
miglioramento della for-
za del distretto interessa-
to, all’ottimizzazione del-
la forza e della coordina-
zione di tutto l’arto supe-
riore e al graduale ritorno 

all’attività sportiva, con il 
collaudo riabilitativo dei 
gesti sport-specifici.
Un solo trattamento è as-
solutamente fondamenta-
le e di comprovata effica-
cia: l’esercizio terapeutico, 
l’esercizio fisico.
Esistono altre combinazio-
ni terapeutiche per l’epi-
condilite che possono es-
sere valutate ma solo in ag-
giunta all’esercizio corret-
tamente somministrato: le 
onde d’urto e la medicina 
rigenerativa (PRP), da con-

siderare sotto guida spe-
cialistica in caso di dolore 
cronico ricorrente e poco 
responsivo alle terapie di 
primo livello.
Il trattamento chirurgico è 
indicato solo per le forme 
croniche più persistenti e 
molto invalidanti: i mar-
gini terapeutici con le te-
rapie conservative attual-
mente a disposizione sono 
molto ampi.

I FATTORI DI RISCHIO
Per eliminare i fattori di ri-
schio dell’infortunio biso-
gna incidere sulla prepara-
zione atletica, sulla tecni-
ca tennistica e sul tipo di 
attrezzatura, curando nel 
dettaglio ogni aspetto.

LA PREVENZIONE
Infine, la prevenzione 
delle ricadute passa at-
traverso il completamen-
to del percorso riabilita-
tivo, senza accontentarsi 
della riduzione del dolo-
re ma curando con atten-
zione ogni aspetto decisi-
vo per il completo ritorno 
allo sport. 
 Alcuni consigli per pre-
venire l’insorgenza e la 
persistenza di questo pro-
blema nel tennista.  Effet-
tuare sempre il riscalda-

mento prima dell’attivi-
tà sportiva, con esercizio 
aerobico per tutto il cor-
po, esercizi di mobilità e 
stretching dinamico spe-
cifici per gli arti superiori. 
Lo stretching statico può 
essere utile dopo la partita, 
per favorire una maggiore 
flessibilità muscolo-ten-
dinea. Se dovesse insor-
gere dolore al gomito du-
rante l’attività sportiva non 
sottovalutarlo: i problemi 
ai tendini possono resta-
re “sotto traccia” o appe-
na percepibili per molto 
tempo e poi determinare 
improvvisamente un do-
lore molto acuto, con il ri-
schio concreto di diven-
tare cronici e complessi 
da gestire. Sarà utile con-
centrarsi sulla flessibilità 
(senza dolore) dei muscoli 
dell’avambraccio e sul loro 
rinforzo eccentrico (in al-
lungamento del musco-
lo) in maniera graduale e 
progressiva. La ripresa gra-
duale del gesto sport-spe-
cifico sarà possibile dopo il 
tempo necessario al com-
pletamento delle cure.

L’ecografia è 
un esame di 
supporto di 
base molto 
importante 
per definire 
l’entità e la 

localizzazio-
ne del pro-

blema e per 
monitorarne 
l’evoluzione. 

La risonanza 
magnetica 

è un esame 
di secondo 

livello e 
viene richie-

sta dallo 
specialista 
solo in casi 

specifici

A CURA
DI FABIO RIVA
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