
Cosa ci sarebbe stato dietro la Superlega 

 

La risposta sbagliata a una domanda giusta? È questa una delle possibili interpretazioni del progetto 

Superlega, annunciato e subito naufragato. Tante considerazioni orbitano attorno a questa proposta, 

dalla sete di rinnovamento (necessario) del mondo calcistico alle discutibili scelte comunicative e 

strutturali del progetto che, alla fine, ne hanno determinato la sospensione. Mentre la Uefa cerca di 

richiamare all’ordine i club e di ricostruire l’unità, il miraggio di una Superlega ha sicuramente 

scatenato molte riflessioni sul futuro del calcio europeo. Impossibile ignorare il lato storico ed 

economico della questione che ci permettono di allargare lo sguardo sul panorama dello sport a livello 

mondiale e che, grazie ai numeri, ci fanno comprendere meglio il come e il perché della Superlega. Ne 

abbiamo parlato con Enrico Bergianti, giornalista sportivo.  

 

“Ormai da anni, il progetto Superlega è una minaccia costante, un elemento ricorrente nel dialogo del 

mondo calcistico” afferma Bergianti. “La pandemia, assieme alla condizione economica che le è 

congenere, ha soltanto accelerato un processo in atto da almeno tre anni. Riflettendoci meglio, 

sapevamo già della insoddisfazione profonda, rispetto alla gestione economica, delle squadre che 

avevano proposto la scissione. In questo quadro la pandemia è letteralmente l’ultima goccia che fa 

traboccare il vaso”.  

 

I valori economici del calcio europeo 

 

“Il calcio è un business senza ombra di dubbio. Chi si è proclamato contrario a questa nuova formula 

calcistica, tra cui diversi esponenti del mondo del calcio estremamente avversi, ha rivendicato il ruolo 

romantico del calcio. Eppure, il calcio rimane un business e non inizia certo a esserlo con la Superlega 

e continuerà ad esserlo in futuro anche senza”, è l’opinione di Bergianti. Ma quali sono gli ambiti che 

reggono questo business? Come mostra il seguente grafico del Financial Times sui dati forniti 

dall’agenzia Deloitte, i principali tornei incassano da stadi (matchday, nel grafico), accordi commerciali 

e diritti tv (broadcast). La Premier League è il campionato più ricco e supera nettamente le altre leghe 

nazionali. 
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Quello economico è, ovviamente, l’aspetto fondante e fondamentale dell’ipotetica Superlega. L’intento 

dei club sottoscriventi è quello non solo di aumentare i propri profitti, ma soprattutto quello di rivolgersi 

in modo massiccio ai mercati esteri – in particolare quello americano e asiatico. Per quanto riguarda il 

primo, il mercato dell’intrattenimento sportivo macina cifre esorbitanti, rispetto alle quali le maggiori 

competizioni calcistiche per club al mondo, cioè quelle della UEFA (Champions League, Europa 

League e Supercoppa), generano ricavi che risultano ben più modesti. 
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A oggi, il business della Champions League si dimostra “povero” rispetto ad alcuni suoi concorrenti.  

Questa situazione è ben evidenziata dal grafico qui sopra, che illustra i ricavi delle più grandi leghe 

sportive al mondo, nel 2019 (in blu) e nel 2020 (in verde). A farla da padrone è la NFL, la lega di 

football americano, che nel 2019 ha guadagnato più di 14 miliardi di dollari – quasi il triplo rispetto al 

gettito delle competizioni UEFA lo stesso anno. Anche le altre leghe sportive americane, come NBA e 

l’NHL dell’hockey, dimostrano di aver avuto, anche nell’anno della pandemia da COVID-19, dei ricavi 

maggiori della UEFA. 

Dato che i ricavi delle competizioni calcistiche europee si riflettono inevitabilmente (attraverso la 

presenza di premi, accordi sportivi e di diritti di utilizzo) su quelli dei singoli club che vi partecipano, 



l’obiettivo della creazione di una Superlega diverrebbe anche quello di creare un prodotto di 

intrattenimento calcistico che possa allargare il bacino di utenza.  

Il nodo del contendere 

I club che partecipano alla UCL ricevono dei premi economici in base al loro piazzamento all’interno 

della competizione, le cui cifre possono variare di triennio in triennio. 
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Al di là del fatto che la maggiore cifra economica viene riservata, ovviamente, alle partecipanti alle fasi 

finali del torneo, è chiaro come queste ricompense appaiano molto inferiori se paragonate alle cifre che 

altri sport e leghe, anche con singole partite, riescono a generare. 

La questione dell’appeal e quello dello sfruttare il bacino di utenza al massimo sono fondamentali punti 

su cui si è costruito il progetto Superlega. Le critiche mosse alla UEFA hanno degli effettivi riscontri 

numerici, basti pensare che il calcio si stima sia seguito da 3.5 miliardi di persone (per 

topendsports.com), posizionandolo al primo posto degli sport mondiali per pubblico. I ricavi totali della 

Uefa si attestano attorno ai 3.8 miliardi, di cui 2.9 sono proventi riconducibili alla Champions League 

(per Uefa).  

 

Per un confronto possiamo considerare nuovamente la NFL, la quale con “solo” 300 milioni di tifosi 

riesce a valorizzare questa base con un fatturato che si attesta attorno ai 14.5 miliardi di dollari annui. 

Un paragone più vicino al mondo calcistico potrebbe essere quello con il fatturato della Premier League 

che ha un valore annuale di 6 miliardi.  

Le ragioni degli “scissionisti” 

 

Ogni competizione ha però un numero diverso di partite e per fare una comparazione proficua è 

necessario standardizzare i valori. Per esempio, la Champions League ha 138 partite, la Premier League 

380, mentre la Nfl si ferma a 267. 

Quanto vale una singola partita? Una della NFL vale circa 46 milioni per partita, seguono Premier 

League con 15,8 milioni e Champions League con 14,5. La lega inglese fattura più della lega europea 



con le migliori squadre europee. Pare evidente come il prodotto Champions League non sia venduto al 

massimo del proprio potenziale. Questo dato, sommato al poco sfruttamento dell’enorme fan base, pone 

dei punti interrogativi su come la UEFA riesca a sfruttare i mezzi a propria disposizione al pieno delle 

possibilità.  
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La Superlega aveva posto attenzione anche ad un punto che potrebbe diventare di grande importanza 

nel futuro prossimo. La fascia di età che va dai 18-34 anni fa fatica a seguire una partita di calcio per 

90’ (per McKinsey/Nielsen), soprattutto se deve farlo davanti ad un televisore, senza la possibilità di 

commentare in tempo reale. A questo si aggiunge il fatto che un terzo dei giovani spettatori seguono il 

calcio per ammirare un giocatore specifico oppure guardano solamente i big match (per ECA).  

“Per il mondo del calcio, il discorso dell'intrattenimento è un problema grave. I giovani adulti sono 

sempre più disinteressati al calcio così come è oggi, che guardano sempre meno partite, e questo 

indebolisce il business, perché essi saranno i consumatori di domani” afferma Bergianti. “Risulta 

necessario riaccendere la passione in loro, per evitare di recidere completamente il coinvolgimento per 

questo sport”. 

Cosa succederà ai “ribelli”? 

 

Ma a cosa vanno incontro i “ribelli”? Multe? Probabile. Esclusione dei propri tesserati dalle nazionali? 

“Non so quanto possa convenire alla Uefa andare avanti con questa minaccia: se mai la FIFA decidesse, 

sotto richiesta della Uefa, di escludere dalle competizioni tutti i club cosiddetti “ribelli” sarebbe una 

sorta di missione suicida. Escludere calciatori come Messi e Ronaldo significa far crollare i diritti tv 

delle competizioni e nessuno auspica questo risultato. Credo, quindi, sia una minaccia che nessuno ha 

intenzione di portare avanti,” commenta Bergianti. 

 

Un altro possibile risvolto era quello che vedeva le big estromesse dai campionati nazionali. Ma ancora 

una volta, i dati economici raffreddano questa pista. Numeri alla mano, questo significherebbe un 

massiccio impoverimento in termini di valore economico delle squadre e, di conseguenza, di appeal 

commerciale del prodotto.  



 

Affidandoci ai dati del portale specializzato Transfermarkt abbiamo reperito i valori delle rose di tutte 

le squadre di Premier League, Liga spagnola e Serie A. Questi valori indicano all’incirca quanto valgono 

complessivamente sul mercato i giocatori di tutte le società dei tre campionati: il totale ammonta a circa 

8, 5 miliardi di euro per la Premier League, a 5 miliardi per la Serie A e 4,9 per la Liga spagnola. 

 

Come possiamo notare dal grafico, le 12 squadre che avrebbero aderito alla Superlega hanno un grande 

impatto sui rispettivi campionati, in quanto Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Manchester United 

e City hanno un valore di circa del 53 % sulla Premier League. Questa quota scende al 35% per la serie 

A (Inter, Milan, Juventus), e risale al 47% per la Liga spagnola (Barcellona, Real ed Atletico Madrid) 

 

Molti commentatori hanno ipotizzato l’espulsione delle squadre “ribelli” dai tre campionati. Se queste 

squadre fossero effettivamente “cacciate”, i tre tornei perderebbero molto valore,  e cioè di 4, 8 miliardi 

per la Premier League inglese, 1,8 per la Serie a e 2,3 miliardi di euro per la liga in termini di valore di 

rose. I campionati di calcio perderebbero, in tal modo, proprio quelle squadre trainanti del calcio 

mondiale. 

L’effetto della Superlega in borsa: il caso della Juventus 

 
Grafico 5 

La Juventus è una delle poche squadre quotate in Borsa, l’unica delle tre italiane. Inter e Milan, infatti, 

non sono mai sbarcate su Piazza Affari. L’annuncio della nuova competizione e l’improvvisa ritirata 

nel giro di 24 ore hanno avuto effetti evidenti anche sul titolo dei bianconeri. 

 

https://infogram.com/step-by-step-charts-1hdw2jplxn30p2l?live


La cometa Superlega ha fatto prima alzare il valore dei titoli di borsa facendo registrare un sprint del 

+19% nella giornata di lunedì 19, per poi mandarli a picco martedì 20 facendo perdere il 13,7% 

all’indomani della precipitosa ritirata di 8 squadre su 12.  

 

Per altro le azioni di Juventus negli ultimi 24 mesi mostrano inequivocabilmente i segni del Covid-19: 

la brusca frenata che si vede nel grafico è proprio riconducibile alla pandemia e in particolare allo stop 

delle competizioni della scorsa primavera. 

 

Come la Superlega è diventato un caso di cattiva comunicazione  

 

La Superlega poteva avere valide motivazioni economiche, ma la sua comunicazione è stata giudicata 

da quasi tutti i commentatori come molto negativa. 

 

“Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona.”  

Con queste parole la Superlega si presenta in netta discontinuità rispetto le leghe calcistiche esistenti, 

giudicandole inefficienti e bloccando a priori un momento di confronto e ripensamento del sistema 

calcistico a fronte dei disastri provocati dalla pandemia in corso. Il comunicato stampa diffuso il 19 

aprile e pubblicato sul sito ufficiale della Superlega è diventato un caso esemplare di cattiva 

comunicazione.  

 

Oscillando tra cinismo e irriverenza, il tono della dichiarazione ha suscitato una reazione altrettanto 

accesa degli organismi che si sono sentiti minacciati: UEFA, Federcalcio inglese, Premier League, 

Federcalcio spagnola (RFEF), Liga, la Federcalcio italiana (FIGC) e la Lega Serie A. “Resteremo uniti 

nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull'interesse personale di 

pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà.” 

 

La dichiarazione congiunta, diffusa in risposta nella giornata del 19 aprile, colloca il dibattito su un 

piano ideologico: “Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi; non può essere altrimenti”, 

contestando quello che la Superlega pare voler difendere: l'interesse di pochi privati.  

 

Il conflitto ideologico si riverbera nei toni accesi dei portavoce delle rispettive parti. Joel Glazer, che 

sarebbe stato il vicepresidente della Super League, ha dichiarato: "Mettendo insieme i più grandi club 

e giocatori del mondo ad affrontarsi per tutta la stagione, la Super League aprirà un nuovo capitolo per 

il calcio europeo, assicurando una competizione e strutture di prim'ordine a livello mondiale, oltre a un 

accresciuto supporto finanziario per la piramide calcistica nel suo complesso". 

 

Il presidente della UEFA Aleksander Čeferin, a margine della conclusione del Congresso cha ha 

condannato unanime la Superlega, ha letto la dichiarazione definendola come “un attacco al calcio 

europeo”, e additando i 12 club come “non europei”. 

 

L’eccessiva decisione con cui i rappresentanti della Superlega europea raccontano della nuova 

organizzazione, rimanda non solo alla scarsa cura della comunicazione, ma veicola oltretutto una 

visione estremamente esclusiva. Probabilmente, se i toni avessero instaurato un dialogo costruttivo, con 

tutte le parti coinvolte, avrebbero potuto condurre a un esito differente della vicenda.  

 

Certo, la comunicazione non è tutto, e dietro al piano ideologico con cui si raccontano le parti in causa, 

ci sono interessi economici che dirigono le decisioni e non valoriali; tuttavia, una riflessione sulle 

modalità comunicative sembra essere necessaria. La violenza dei toni pare essere giustificata dalla forte 
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passione che anima gli appassionati di questo sport: da entrambe le parti, l’appello agli amanti del calcio 

viene evocato quasi a ricordare una chiamata a combattere contro il nemico. Florentino Pérez, che 

sarebbe diventato il primo presidente della Super League, ha annunciato: 

 

 "Aiuteremo il calcio ad ogni livello e lo porteremo ad occupare il posto che a ragione gli spetta nel 

mondo. Il calcio è l'unico sport davvero globale con più di quattro miliardi di appassionati e la 

responsabilità di noi grandi club è di rispondere ai loro desideri". 

 

Allo stesso modo, si legge nella conclusione del comunicato stampa della UEFA:  

 

“Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del 

genere se dovesse essere annunciato. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo 

tempo. Quando è troppo è troppo.”  

 

Le suggestioni che scaturiscono dalle voci protagoniste suggeriscono da un lato, l’instaurazione di un 

monopolio nel panorama calcistico - e non solo- e dall’altro, l’invito a “unirsi nella lotta contro” tale 

progetto, prefigurando delle strategie competitive violente, che implicano una corsa alla conquista del 

potere.  

 

“Credo che il progetto della Superlega abbia colpito molto per i toni aggressivi con i quali è stata 

comunicata questa scissione e gli effetti sono stati per questo disastrosi” è l’opinione di Bergianti, che 

aggiunge un elemento di riflessione: “La Superlega è stata annunciata nella notte tra la domenica e il 

lunedì, rivelando come questa comunicazione sia stata fatta guardando più al mercato americano e 

asiatico più che a quello europeo e rafforzando quell’aspetto elitario ed economico che poi è stato così 

avversato”. 

 

Cos’è una Breakaway League?  

 

La Superleague, così come progettata, si configurava a tutti gli effetti come una cosiddetta Breakaway 

League, ovvero una competizione di rottura che si sviluppa generalmente dal malcontento di poche, 

grandi società rispetto ad un sistema già collaudato da tempo. La Superlega nasceva in particolare dalla 

convinzione dell’inefficienza del sistema regolatorio della Champions League, non in grado secondo i 

grandi club di sfruttare al massimo il mercato dei diritti televisivi e di garantire i migliori risultati in 

termini di redistribuzione dei ricavi. 

 

L’idea di un campionato costituito da sole grandi squadre porta con sé anche l’intenzione di ribaltare la 

consolidata logica piramidale del calcio europeo, che vede ai primi posti FIFA, UEFA e Leghe 

Nazionali e solo in un secondo piano le grandi squadre, ridotte da tempo al rango di vassalli minori, 

quantomeno per la gestione degli introiti. Per questo l’annuncio così improvviso nella notte tra 

domenica 18 e lunedì 19 aprile ha assunto i tratti di un vero e proprio guanto di sfida, il primo atto di 

una sorta di rivoluzione elitaria ideata dai top team europei, ormai stanchi di confrontarsi con la UEFA, 

un sovrano troppo egemone, sordo e di certo non incline ai cambiamenti. Una cosa non nuova peraltro, 

considerando che anche la stessa Coppa dei Campioni, poi divenuta Champions League, nacque proprio 

incontrando l’ostilità iniziale della UEFA, la quale temeva una perdita di interesse nei confronti dei vari 

campionati nazionali. 

  

Le modalità in cui è stato presentato questo progetto però sono state probabilmente troppo irruente e 

questo ha suscitato una reazione molto nervosa dell’intero sistema calcio. I club fondatori così hanno 



prima deciso di andar via sbattendo la porta, convinti di poter fare da soli, salvo poi fare retromarcia 

davanti alle prime reazioni dei tifosi e delle istituzioni ufficiali.  

Al di là delle modalità roboanti, di certo però non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Da tempo, infatti, 

si vociferava del progetto di una superlega da parte delle big europee in polemica con la UEFA per la 

gestione dei diritti televisivi e più in generale per la gestione degli introiti derivanti dalle varie 

competizioni europee. La questione più importante è che, come sostenuto in passato anche da Andrea 

Agnelli, uno dei presidenti più esposti per la realizzazione del progetto Superlega, la UEFA non è più 

soltanto un organismo super partes, ma da certi punti di vista si configura come un vero e proprio 

competitor per le principali squadre europee. La UEFA, infatti, organizza anche diverse competizioni 

per nazionali che da tempo vanno a rimpolpare sempre di più i calendari internazionali. Queste partite 

coinvolgono i migliori calciatori, sotto contratto nella maggior parte dei casi proprio con le principali 

squadre europee, esponendoli così inevitabilmente ad un maggior rischio di infortuni. I proventi 

derivanti da queste competizioni vanno peraltro a rimpolpare quasi esclusivamente le casse di Nyon e 

questo è un altro fattore che da tempo fa storcere il naso alle big del calcio mondiale. 

 

Non è poi la prima volta nel mondo del calcio che si tenta un’operazione di breakaway. Un caso di 

scuola è sicuramente quello che ha portato alla nascita della Premier League nel 1992 e che ha visto 

protagoniste le più importanti squadre inglesi in opposizione alla lega inglese, la Football Association, 

per la gestione dei diritti televisivi.  

 

L’esperienza della Premier League 

Siamo in Inghilterra ed è il 27 maggio del 1992: una data che rimarrà nella storia del calcio. Quel giorno 

segna la nascita della Premier League: caso emblematico di breakaway league. Sin dagli anni ‘80 i 

presidenti di alcuni tra i club inglesi più ricchi, come Manchester United e Arsenal, iniziano ad 

approcciarsi al calcio con una strategia sempre più rivolta a ottenere una maggior profittabilità. Se prima 

la gestione di una squadra forniva soprattutto una spiccata visibilità sociale e politica, ora alcuni 

imprenditori cominciano a guardare quasi esclusivamente a questa attività come un vero e proprio 

investimento lucrativo. 

Nel corso degli anni successivi si delineano i contorni del gruppo delle “Big Five”: le cinque principali 

squadre che, a momenti alterni, minacciano lungo tutto il decennio la scissione. Questi cinque club non 

sono altri che Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham e Everton. Ciò che dà il colpo di 

grazia ai rapporti già incrinati tra molti club della First Division e la Football League (la lega 

professionistica del calcio inglese) è lo scontro sui diritti televisivi. I partecipanti della prima divisione 

vogliono contrattare autonomamente con le emittenti. L’obiettivo principale degli scissionisti, a questo 

punto, è dividere i ricavi dei diritti televisivi solamente tra le 22 squadre che partecipano alla massima 

serie. 

Prima, però, è necessario un ultimo passaggio allo scopo di permettere alla nuova lega di avere una 

certa credibilità. L’amministratore delegato dell’Arsenal, David Dein, contratta allora con la Football 

Association (la federazione calcistica inglese) che accetta senza porre particolari condizioni la proposta 

delle Big Five. In quei giorni i dirigenti della Football League descrivono amaramente tutto ciò come 

un piano gestito in sincrono dai grandi club e dalla Football Association per sequestrare e appropriarsi 

della First Division ai loro danni. Sorge dunque una nuova lega che riunisce le maggiori squadre inglesi: 

la Premier League. La Football League, che d’ora in poi si occuperà di gestire le rimanenti tre leghe del 

calcio professionistico, ne esce inevitabilmente indebolita. 



Quell’anno le squadre della massima serie si spartiranno i 305 milioni di sterline di diritti televisivi 

fissati nell’accordo quinquennale con la neonata BSkyB del magnate televisivo Rupert Murdoch. Ad 

oggi, questa formula è risultata piuttosto vincente, al punto da porre la Premier League al vertice dei 

campionati nazionali per utili. Per fare un esempio pre-covid, nella stagione 2018/19 le 20 squadre della 

prima serie inglese si sono spartite 3,45 miliardi di sterline dai ricavi nazionali, internazionali e 

commerciali derivanti dai diritti televisivi (qui si possono vedere nel maggior dettaglio le entrate della 

Premier League). Proprio per questo, come sottolinea Enrico Bergianti nell’intervista, non c’è da 

stupirsi se i primi club ad aver abbandonato il progetto della Super Lega siano stati proprio gli inglesi, 

nonostante l’incidenza della pandemia sui portafogli societari. 

L’Eurolega di basket  

Se però volessimo trovare un caso di breakaway league dal sapore internazionale o almeno europeo è 

al basket che dovremmo guardare. Quando già si annusava nell’aria la grande scissione del calcio 

inglese, nel 1991 i rappresentanti dei maggiori campionati europei fondano l’Unione delle Leghe 

Europee di Pallacanestro (ULEB): un organismo guidato in buona parte dai più grandi club europei. Lo 

scopo di tale associazione è di fare pressioni sulla Federbasket Internazionale (FIBA) di modo da 

ampliare la fetta di incassi destinata alle leghe e alle squadre più importanti. Ma facciamo un salto in 

avanti di quasi un decennio: ci troviamo ora nel 2000. 

Nonostante le riforme attuate dalla FIBA Europe nel 1991 stesso e del 1996 alla formula della Coppa 

dei Campioni (nel frattempo diventata Euroleague) l’ULEB non è soddisfatta e nell’estate risolve il 

problema fondando una nuova società. Per di più, dato che la FIBA non aveva depositato il marchio, la 

nuova competizione promossa da ULEB prenderà il nome di Euroleague e la FIBA dovrà adattarsi a 

rinominare la sua competizione europea in Superleague. Nel 2001 dunque convivono due tornei 

entrambi rappresentanti competizioni europee di massimo livello. L’anno successivo, però, anche le 

ultime squadre europee più importanti a essere rimaste con la FIBA aderiscono alla nuova lega. A quel 

punto la federazione getta la spugna e chiude l’esperienza della Superleague. Tra l’altro, non verrà 

messa in atto nessuna sanzione a carico dei club o dei giocatori: solo gli arbitri ne usciranno penalizzati. 

La competizione che emerge in questi anni si configura come una competizione semichiusa. Da un lato, 

ci sono squadre che possono assicurarsi una partecipazione più o meno fissa grazie a licenze pluriennali 

e, dall’altro, una minoranza di club che vi può accedere per meriti sportivi o su invito. Uno dei punti 

fondamentali è che ci sono delle garanzie che vengono richieste alle squadre per partecipare e che 

soprattutto servono a garantire la presenza di club il più possibile solidi dal punto di vista economico-

finanziario. I criteri di accesso per quest’ultima fetta di partecipanti cambieranno nel corso degli anni, 

ma rimarranno un pilastro fondamentale della struttura del torneo.  In ogni caso, seppur sia previsto 

l’accesso al torneo per meriti sportivi non sempre per le squadre candidate è possibile rispettare i paletti 

a cui abbiamo accennato poco fa. 

Questa formula ha permesso alle squadre partecipanti di assicurarsi una buona quantità di introiti grazie 

a marketing e diritti tv. Nel primo anno di Eurolega è la compagnia di telecomunicazioni Telefónica a 

esporsi: l’accordo è di 35 milioni all’anno per cinque anni. Il fatturato della lega salirà, ad esempio, fino 

ai 400 milioni di euro nel 2015 con una tendenza decisamente positiva. Nonostante il successo, negli 

ultimi anni non sono mancate le criticità, né i colpi di coda della FIBA nel tentativo di sovvertire le sorti 

del basket europeo. Sembrerebbe inoltre che ultimamente non siano mancati anche i dissidi interni alla 

lega. Proprio la scorsa settimana si è parlato di una riunione segreta tra alcuni rappresentanti delle 

https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/annual-review-of-football-finance-2020.html


squadre più importanti per discutere della gestione finanziaria dell’Eurolega e del presidente e ad Jordi 

Bertomeu (un riferimento si può trovare qui). 

Ma la domanda finale è: cosa ci dicono queste due vicende sul futuro della Super League proposta 

qualche giorno fa? Nonostante il progetto sembri fallito miseramente e sia stato frettolosamente 

ricacciato nel cassetto, potrebbe non essere l’ultima volta che ne sentiamo parlare. 

Strappi ricuciti: FIA vs FOTA, i “ribelli” della Formula 1 

Come l’evoluzione dei recenti eventi suggerisce, sembra che la proposta di una Superlega Europea, 

dopo tutto, si concluderà in un nulla di fatto e, per gli amanti dello sport, questa notizia potrebbe non 

risultare una novità, considerando come minacce e tentativi, anche efficaci, di scissione all’interno dei 

vari campionati sportivi sono piuttosto comuni. Questo tipo di scontri può essere ritrovato ad esempio 

nella storia recente della Formula 1, il più conosciuto dei quali è probabilmente quello tra la Federazione 

Internazionale dell’Automobile (FIA) e la Formula One Teams Association (FOTA), avvenuto nel 

2009.  

 

La disputa tra le due organizzazioni nacque alla proposta dell’allora presidente della FIA Max Mosley 

di introdurre, per la stagione dell’anno successivo, un limite al budget delle squadre, per un massimo di 

30 milioni di euro, e maggiori libertà a quelle scuderie che avessero deciso di sottostare alla decisione; 

per quanto la proposta del presidente fosse motivata dalla volontà di ridurre i costi a causa della crisi 

finanziaria di quegli anni, la maggior parte dei gruppi membri della FOTA si dichiarò contraria al budget 

cap, poiché un tetto sui costi e le concessioni alle scuderie favorevoli, secondo l’associazione, avrebbe 

creato di fatto due categorie all’interno dello stesso campionato.  

 

La FOTA decise quindi di dimostrare con la forza la sua posizione, prima vietando ai propri gruppi 

l’iscrizione al campionato 2010, sospendendo quelle scuderie che non rispettavano la decisione, poi, 

non riscontrando una reazione da parte della FIA, mettendo alle strette la federazione con la 

comunicazione di creazione di un campionato alternativo. La minaccia, sebbene avesse riscontrato 

opinioni positive tra i tifosi, non venne portata avanti fino in fondo poiché tra la FIA e la FOTA, alla 

fine, fu trovato un compromesso: al Consiglio Automobilistico Mondiale tenutosi quell’anno a Parigi, 

la Formula One Teams Association acconsentì alla partecipazione delle sue scuderie al campionato del 

2010 in cambio della non rielezione di Mosley a capo della Federazione Internazionale dell’Automobile 

e, durante il weekend precedente al Gran Premio d’Ungheria 2009, venne finalmente firmato il Patto 

della Concordia, il quale stabiliva tagli sui costi molto meno ingenti rispetto alla proposta iniziale e di 

conseguenza maggiormente accettabili dalla FOTA. 
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