
di Filippo Rosace

Ritiri, si alzi il sipario! In vista dei
sempre più imminenti impegni
ufficiali, i vari club calcistici han-
no fretta di mettere in fila i trol-
ley e dare il via alla preparazione
precampionato. "Ossigenazio-
ne" che, fino a qualche lustro ad-
dietro, facilitata anche dal soste-
gno economico dell'ente pubbli-
co, popolava di nobiltà pallona-
ra le altitudini della nostra regio-
ne. Da qualche decennio, inol-
tre, gli imperativi categorici im-
posti da calcio business e dalla
spending review hanno definito
nuovi scenari d'intervento, ali-
mentando nuove idee che han-
no rivisitato il concetto del mero
ritiro trasformandolo in un even-
to. Tutto questo grazie ad un
esempio virtuoso di sinergia tra
pubblico-privato che ha permes-
so l'individuazione di format in-
novativi che da una parte per-
mettono l'ottimizzazione dei co-
sti e, dall'altra, consentono di
rendere attrattiva la presenza
dei vari club, in un scenografia
arricchita da un variegato palin-
sesto di eventi. Dolomiti Sport
Event, ad esempio, è una delle
realtà private che sono riuscite a
proporsi come l'ideale interfac-
cia tra il territorio ed i vari club.
"La crisi economica che ha con-
dizionato gli interventi di spesa
della parte pubblica e le rafforza-
te esigenze delle squadre di club
- spiega Stefano D'Apolito, rap-
presentante della Dolomiti

Sport Event - ha generato una
nuova visione e nuove modalità
di intervento. Ed in questo senso
la strategia della Dolomiti Sport
Event dimostra quale risultati
positivi si possano ottenere dal-
la sinergia pubblico-privato, im-
pegnate nel raggiungimento di
un obiettivo comune. L'ente
pubblico (in questo caso l'ATP
del territorio) si fa carico di ga-
rantire alcuni servizi come quel-
li del supporto logistico (allog-
giamento e infrastrutture) men-
tre la Dolomiti Sport Event si fa
carico di affrontare il costo del
cachet del club, portare gli spon-
sor ed organizzare gli eventi di
contorno che manterranno co-
stante l'attenzione sull'evento ri-
tiro da parte dei tifosi ed appas-
sionati". Strategia che ha per-
messo alla Dolomiti Sport Event

di attrarre in regione (ed in Lom-
bardia) club di fascia medio alta
come: Parma (Pinzolo), Cremo-
nese (Ronzone) Roma (Pinzolo
in collaborazione con il trentino
marketing), Verona (Fiera di Pri-
miero), Sampdoria (Ponte di Le-
gno), Bologna (Castelrotto).
L'evento ritiro mantiene nel fo-
cus due target principali: l'aspet-
to attrattivo per il tifoso-turista e
quello competitivo per il club.
Partiamo dal primo. "L'aspetto
importante dell'evento è quello
di arricchirlo di contenuti. Por-
tando ad esempio il ritiro del Bo-
logna a Castelrotto, il tifoso che
raggiunge la località, al fine di se-
guire la sua squadra del cuore,
non vuole soltanto assistere ad
allenamenti e partite, ma vuole
fare anche dell'altro. In questi
anni di collaborazione è stata

fatta una programmazione mol-
ta specifica e ricca, in modo da
attirare il tifoso con la sua fami-
glia. Il ritiro è cadenzato da atti-
vità quotidiane che sono state,
nell'esempio del Bologna, illu-
strate da una brochure distribui-
ta allo stadio Dall'Ara in occasio-
ne dell'ultima di campionato.
Quali sono? Il programma è ric-
co: si va dalle camminate guida-
te alle escursioni in mountain
bike (la Camin Bike metterà in
sella i turisti bolognesi
sull'e-bike), serate dedicate all'
incontro con i tifosi ed i bambini
di saluto della squadra, fun villa-
ge, fino al concerto gratuito del
22 luglio, in piazza a Castelrotto
del cantautore bolognese Luca
Carboni. Insomma tante iniziati-
ve in grado di fidelizzare il tifoso
anche come turista per il futu-

ro". Sempre in tema di contenu-
ti, non meno importante è l'ar-
gomento partite amichevoli. "E'
vero - conclude D'Apolito - que-
sto è un aspetto che rappresenta
un altro valore aggiunto in que-

sta sinergia pubblico-privato. Le
amichevoli rappresentano un
momento importante nella pre-
parazione atletica delle squadre,
soprattutto nell'imminenza di
sfide ufficiali.".

Se nell'agenda dei vari team
manager la "voce" ritiri è stata
definita da tempo, per alcuni
club la colonnina che indica le
amichevoli è da completare.
Questo la situazione attuale:
AUGSBURG: calendario da defini-
re. BARI: calendario da definire.
BOLOGNA: 15 luglio: Bologna-Sci-
liar; 16 luglio: Bologna-Virtus
San Marino; 22 luglio: Bolo-
gna-Alto Adige; 23 luglio: Bolo-
gna-avversario da definire. CA-
GLIARI: calendario da definire.
CHIEVO: calendario da definire.
CITTADELLA: calendario da defi-
nire. CREMONESE: 16 luglio ore
17,30: Cremonese-Alta Anaunia;
21 luglio, ore 17,30: Cremone-
se-Anaune; 22 luglio, ore 17,30:

Cremonese-Virtus Bolzano; 26 lu-
glio ore 17,30: Sampdoria-Cremo-
nese a Ponte di legno. FERALPI-
SALO: calendario da definire.
FIORENTINA: 19 luglio: Fiorenti-
na-Trento; 22 luglio: Fiorenti-
na-Bari; 12 luglio: Fiorentina-av-
versario da definire; 15 luglio:
Fiorentina-avversario da defini-
re. INTER: 9 luglio: Inter-Wat-
tens; 15 luglio: Inter-Norimber-
ga. NAPOLI: previste quattro ami-
chevoli ancora da definire. PAR-
MA: 19 luglio: Parma-avversario
da definire; 23 luglio: Parma-av-
versario da definire; 26 luglio:
Parma-avversario da definire;
30 luglio: Parma-avversario da
definire. PERUGIA: calendario da
definire. ROMA: 11 luglio, ore

16,00: Roma A-Roma B; 14 luglio
ore 16,00: Roma-avversario da
definire. SAMPDORIA: 15 luglio,
ore 17,30: Sampdoria-Sellero No-
velle; 22 luglio, ore 17,30: Samp-
doria-Salò; 26 luglio, ore 17,30:
Sampdoria-Cremonese; 29 lu-
glio, ore 18,00: Sampdoria-Vero-
na al Briamasco di Trento. TRA-
PANI: 22 luglio, ore 17,30: Vero-
na-Trapani (a Mezzana di Primie-
ro), altre amichevoli da definire
avversarie e date. VERONA: 12 lu-
glio, ore 17,30: Verona A-Verona
B; 15 luglio ore 17,30: Verona-Tri-
estina; 22 luglio, ore 17,30: Vero-
na-Trapani; 29 luglio, ore 18,00 a
Trento: Verona-Sampdoria. VIR-
TUS ENTELLA: calendario da defi-
nire. (f.r).

il Presidente dell'ATP di Brunico

Huber:«L’Interportaunindottodi11milioni»

Ritiri,nuovocorso
Nonsolopallone
D'Apolito, Dolomiti Event: «Amichevoli, concerti e contorno»

il calendario delle amichevoli

DaInter-WattensaHellasVerona-Sampdoria

Stefano D'Apolito di Dolomiti Sports Event

◗ RISCONE

L'Inter è attesa a Riscone. In
Pusteria c'è grande fermento,
non solo per applaudire da vi-
cino la truppa diretta dal neo
tecnico Spalletti ma anche per-
ché quando l'Inter poggia il
piede sul quel territorio si av-
via una business dai grandi nu-
meri. Concetti che tre anni or-
sono hanno animato le inten-
zioni degli amministratori pu-
steresi che sono stati capaci di
convincere le insegne neroaz-
zurre a far ritorno in quel terri-
torio che li aveva accolti sin dal
2003. "Abbiamo voluto forte-
mente il ritorno dell'Inter a Ri-
scone - spiega Martin Huber

Presidente dell'ATP di Brunico
- perché uno studio dell'Eurac
ci ha confermato che la pre-
senza del club nei dieci giorni
del ritiro ci porta un indotto di
11 milioni di euro...e forse an-
che di più. Con questi numeri
è evidente che per noi la pre-
senza dell'Inter a Riscone rap-
presenta un business impor-
tante...anzi posso dire che non
c'è una manifestazione estiva
capace di portare un di indot-
to simili proporzioni". Il dialo-
go tra l'Inter e Riscone fu avvia-
to nel 2003 quando su quel
pullman c'era Hector Cuper,
per poi lasciare il buen retiro
nella prima stagione diretta da
Josè Mourinho (2009). "Anda-

rono in Trentino perché allet-
tati da un'offerta migliore...ma
siamo riusciti a riportali da
noi. Quanto ci costa l'Inter?
Ospitiamo in totale sette squa-
dre: la prima e sei giovanili per
un costo totale che si aggira tra
gli otto-noceventomila euro.
Cifra che, oltre i 40.000 euro di
contributo provinciale, soste-
niamo grazie anche al contri-
buto del Comune, degli spon-
sor e del prezzo dei biglietti.
Futuro? Stiamo trattando per
un ulteriore possibile rinnovo
triennale". Oltre all'Inter sul
territorio pusterese trovano
ospitalità anche i tedeschi dell'
Eintracht Francoforte e la com-
pagine araba dell'Al Ahli. (f.r.)
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dal 6 al 16 luglio

BOLOGNA

CAGLIARI

Cogolo di Pejo
dall’8 al 22 luglio

NAPOLI

Dimaro
dal 5 al 25 luglio
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Moena

Castelrotto - Alpe di Siusi
dal 12 al 26 luglio

VIRTUS ENTELLA

Brentonico
dal 16 al 30 luglioTRAPANI

Spiazzo Rendena
dal 10 luglio al 28 luglio

CHIEVO VERONA

Brentonico
dal 7 al 15 luglio

CITTADELLA
Lavarone
dal 23 luglio al 6 agosto

ROMA

Pinzolo
dal 7 al 14 luglio

BARI

Bedollo
dal 12 al 29 luglio

AUSBURG

Malles 
dal 4 luglio al 14 luglio

EINTRACHT 

FRANCOFORTE

Gais 
dal 7 luglio al 16 luglio

VIRTUS VERONA
Mezzano
dall’1 al 30 agosto

PERUGIA 

Baselga - Pergine 

17-28 luglio 

IL CALCIO
    IN RITIRO

IN TRENTINO 
ALTO ADIGE

SERIE D
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◗ TRENTO

L'esempio virtuoso arriva an-
che dal Trentino, regione che
nell'ultimo decennio ha deci-
samente incrementato la pre-
senza dei grandi club grazie
ad una decisa (e vincente) stra-
tegia. Quanto per dare qual-
che dato nella stagione dei riti-
ri che sta per avere inizio, nel-
lo specialissimo derby con l'Al-
to Adige il Trentino si impone
agevolmente per 6 a 2, in ter-
mini di presenze sul territorio
di formazioni di serie A e B.
Una decisa affermazione che
valorizza la scelte strategica
pianificate. "L'incremento del-
le presenze dei club sul nostro
territorio - dichiara Michele
Dallapiccola, assessore pro-
vinciale all'agricoltura, fore-
ste, turismo e promozione,
caccia e pesca - è stato un
obiettivo cercato, frutto di
una valutazione di natura
commerciale perchè le cose si
fanno con la testa e con il por-
tafoglio...il cuore non basta. Il
nostro approccio è stato serio
e scientifico, dettato da una se-

ria valutazione costo-benefi-
ci: quanto ci costa e quale sarà
il suo ritorno. Per quanto ci ri-
guarda destiniamo un budget
di 700 mila euro che deve esse-
re ripartito per tutti i ritiri. La-
voriamo in co-partecipazione
con le varie ATP e quindi la no-
stra è una forma di azione che
scatena i soggetti presenti sul
territorio, tutto questo perché
l'investimento non deve esse-
re solo ed esclusivamente di
natura pubblica". La presenza
di tanti club blasonati, affian-
cati da un fitto elenco di socie-
tà che seppur di fascia media
(leggi campionato di parteci-
pazione, ndr) godono di forte
popolarità e seguito passiona-
le. Peculiarità che hanno con-
sentito al Trentino di sviluppa-
re grandi numeri in termini di
presenze sul territorio. "Fran-
camente non siamo in grado
di scorporare il numero di per-
sone che sono arrivate in Tren-
tino perchè attirate dalle squa-
dre di calcio - spiega Dallapic-
cola - anche se ritengo che i
numeri di questa adesione sia-
no davvero elevati. D'altronde
sono centinaia le attività di
promozione implementate
nel sistema Trentino Marke-
ting, che, ripeto, per la loro ap-
plicazione si coordina con le
attività delle varie ATP. Il siste-
ma promozione trentino inve-
ste sul proprio territorio allo
scopo di creare visibilità, in-
dotto ed affluenza di turisti, e
si avvale di una serie molto ar-
ticolata di attività che interes-
sano sport, cultura, ambiente,
relax ed enogastronomia.
Ognuno codificato all'interno

di un preciso filone. Percorso
che ha permesso di festeggia-
re il 2016, in termini di presen-
ze complessive, come l'anno
dei record. In questo senso il
ritiro della squadra di calcio
contribuisce fortemente a po-
polare il nostro territorio, vi-
sto che la pianificazione del ri-
tiro è fatta ad inizio stagione:
questo consente non solo la
programmazione delle vacan-

ze del tifoso-turista ma anche
di incrementare l'aspetto pro-
mozionale del territorio che
garantisce presenze significa-
tive nella parte restante dell'
anno. Progetti futuri? Non
possiamo garantire cosa fare-
mo in Trentino...quello che fa-
remo di certo sarà il costante il
monitoraggio del livello costi
benefici".
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◗ BOLZANO

In ogni club che si rispetti, il
menù del ritiro non è solo
quello proposto dal nutrizio-
nista e realizzato dallo chef,
ma, parallelamente, anche
delle amichevoli predisposto
dallo staff tecnico di concer-
to con il manager impegnato
sul campo nella ricerca dei
vari sparring partner.

"La curiosità è che oggi di-
venta sempre più difficile or-
ganizzare amichevoli tra le
grandi squadre e le piccole
squadre regionali - afferma
Francesco Bertagnolli colla-
boratore della Dolomiti
Sport Event e project mana-
ger delle varie amichevoli -
perché fino a qualche lustro
addietro tutte volevano gio-
care contro le squadre di se-
rie A. Oggi si fa molta fatica a
trovare sparring partner loca-
li, perché non coincidono
più i tempi della preparazio-
ne, visto che le maggiori
squadre iniziano il ritiro nella
prima metà di luglio. A que-
sto si aggiunge anche il fatto
che non è sempre facile ac-
contentare le esigenze degli
allenatori, dovendole far
coincidere con la disponibili-
tà delle squadre che ci sono
in giro".

Nonostante le difficoltà, le
amichevoli occupano un po-
sto di rilievo durante la fase

di preparazione, per cui rima-
ne sempre nel focus il grande
impegno rivolto nell'organiz-
zare un corposo e qualitativo
palinsesto di date.

"L'organizzazione dell'
amichevole occupa un ruolo
sempre più importante nel
"core business" del ritiro. Per
quanto ci riguarda riusciamo
a bypassare le difficoltà
espresse inizialmente con
estrema agilità, perché svol-
gendo la professione di agen-
te anche per le squadre este-
re durante la fase invernale,

tante di queste ci chiamano
per fare le partite. Controllan-
do sette squadre in regione è
chiaro che diventi un punto
di riferimento anche per gli
altri. I numeri? Sono davvero
impegnativi perché organiz-
zare quarantacinque amiche-
voli in una sola estate richie-
de un impegno notevole.
Trentino Marketing? Da oltre
tre anni si è instaurato uno
splendido rapporto che ci
permette di lavorare molto
bene ed in sintonia".
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L’assessore Martha Stocker

Martha Stocker

la strategia

«Destiniamounbudget
di700milaeuro
divisotratutti iritiri»

Michele Dallapiccola, assessore provinciale all'agricoltura, foreste, turismo

Comincia con una sconfitta
l'avventura di Fabio Capello
nella Superlega della Cina. Lo
Jiangsu Suning guidato dall'ex
tecnico di Milan e Roma ha
perso in casa per 0-1 contro il
Changchun Yatai, per
un'autorete al 16' st di Yang
Boyu. Capello ha schierato i
suoi con il 3-5-2, con il duo
offensivo formato dal
brasiliano Alex Teixeira e dal
colombiano Roger Martinez,
che però non sono riusciti a
incidere come l'allenatore
avrebbe voluto. Il terzo
straniero della squadra targata
Suning è stato il difensore
sudcoreano Hong Jeong-Ho.
Ora Capello dovrà lavorare
sodo per riportare lo Jiangsu
nelle zone dove ambirebbe .

Parte male
l’avventura in Cina
di mister Capello

«Inunasolaestate

ben 45 amichevoli»
L’organizzatore Francesco Bertagnolli: «Fondamentale

la presenza di squadre straniere per allestire le partite»

Francesco Bertagnolli, organizzatore di ritiri

◗ BOLZANO

Sembrano lontani i tempi di
quando le maggiori squadre di
serie A, chiudevano gli zaini e si
mettevano in marcia per fissare
le tende del ritiro precampiona-
to generale nelle varie località al-
toatesine. Juventus, Roma, Fio-
rentina, Foggia, Brescia, Caglia-
ri, quanto per citarne alcune,
club protagonisti di tempi eroici
il cui sbarco in Alto Adige era so-
stenuto dalle favorevoli strate-
gie e visioni dell'ente pubblico.
"Per quanto riguarda la promo-
zione turistica - afferma Martha
Stocker, assessore provinciale
Salute, Sport, Politiche sociali e
Lavoro - direi che adesso ci
muoviamo su diversi ambiti, ed
il calcio è uno tra questi. Le stra-
tegie della nostra promozione
turistica si sviluppano lungo di-
verse direttrici. Il nostro territo-
rio ospita turisti che arrivano da
ogni parte del mondo, per cui è
necessario organizzare e dedica-
re risorse in diversi ambiti, evi-
tando di focalizzarli in poche
macroaree. L'Alto Adige è ap-
prezzato non solo per la grande
offerta di eventi ma anche per il
fatto di saper organizzare eventi
di rango nazionale ed interna-
zionale. Ogni anno registriamo
una massiccia partecipazione
di un turismo internazionale, at-
tirato dalle nostre specificità:
ambiente, cultura, territorio, cu-
cina e sport. Turismo in Alto
Adige vuol dire proporre un in-
sieme di tante cose...si va in fe-
rie per fare tutto, per questo ri-
tengo che il territorio dev'essere
in grado di garantire ogni propo-
sta". Strategie che, inevitabil-
mente, hanno ridotto (ed anche
sostanzialmente) l'offerta eco-
nomica avanzata dall'ente pub-
blico per attirare sul territorio
squadre calcistiche dal blasone
altisonante. "Il nostro budget -
precisa l'assessore Stocker - è
presto detto: stanziamo fino a
20.000 euro per le ogni squadra
di calcio disposta a fare il ritiro
in Alta Adige. Se si tratta di un
club di un certo spessore arrivia-
mo a stanziare fino a 40.000 eu-
ro, il resto riguarda la parte del
budget che le aziende turistiche
interessate decidono di mettere
a disposizione". Poche squadre
in ritiro in Alto Adige, equivale
anche ad una ridotta presenza
di tifosi al seguito, particolare
che nei periodi d'oro scatenava
le proteste degli ambientalisti.
"Queste sono critiche che si pos-
sono imputare ad ogni tipologia
di turismo. - conclude l'assesso-
re Stocker - Quando si va in giro
ci sono sempre tante persone
che si muovono e con ogni mez-
zo. Sono situazioni norma-
li...quando si va in ferie è chiaro
che si pone il problema del tra-
sporto ed anche, ovviamente,
anche quello dell'inquinamen-
to ambientale. Bisogna lavorare
pensando a delle soluzioni che
non sono certamente quelle di
impedire al turista di venire in
Alto Adige". (f.r.)

«Stanziamo
40mila euro
per squadra»

»
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