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Un dossier della Lega Nazionale Dilettanti in piena pandemia (marzo 2020)

paventava il rischio bandiera bianca per il 30% delle società dilettantistiche, con 200

mila bambini e ragazzi senza squadra. E due anni dopo, nel Report Calcio 2022, il

presidente della Figc Gabriele Gravina mette il carico, evidenziando i vari scenari

negativi, come li definisce, portati dal Covid: «Fallimento di società e associazioni

sportive, calo dell’occupazione, diminuzione dei tesseramenti e del livello di attività

sportiva, decremento del valore economico degli asset commerciali. Ciò che il

ReportCalcio mette bene in evidenza è la dimensione globale del nostro sistema,

non solo quella professionistica, con particolare riferimento all’impatto negativo

generato soprattutto nel settore dilettantistico e giovanile». 

Un impatto sociale di oltre 4,5 miliardi

C’è ne è abbastanza per alzare la guardia, quindi. E, soprattutto, per ripensare,

programmare, investire, agire. Perché la partita in gioco ha un impatto socio-

economico di 4,54 miliardi, secondo il Social Return on Investment Model (SROI)

elaborato da Figc e Uefa: 1.272,3 milioni per l'economia (investimenti 

infrastrutturali, consumi dei calciatori, posti di lavoro creati); 1.191,6 in salute
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(risparmi sanitari, benessere percepito) e 2.062,6 in socialità (riduzione dei crimini,

formazione e occupazione, volontariato, capitale sociale). Con un valore medio

generato di 5.388 euro per ogni calciatore tesserato.

Addio a mille società in quattro anni

Numeri importanti. Eloquenti. Anche se analizzando i dati altrettanto nitida appare

la contrazione: il numero delle società è sceso da 12.693 della stagione 2016-17 alle

11.762 del 2020-21. Le squadre, nello stesso periodo, sono passate da 65.639 a

50.750. I tesserati da 1.044.505 a 826.765. Ai quali vanno aggiunti 5.727 tecnici e

191.013 dirigenti. A trainare il movimento, la Lombardia con 1.471 società, seguita da

Campania con 1.270 e Lazio con 1.073.

Chi ce la fa? Uno su 42mila

Un esercito. Con delle perdite, ma sempre un esercito resta. Ok, ma chi arriva poi al

vertice della piramide? Chi fa bingo, tra tutti questi aspiranti Ibrahimovic e Lukaku?

Nelle due stagioni 2019-20 e 20-21 sono 610 in totale i calciatori tra i 15 e i 21 anni

che hanno fatto il salto dal calcio giovanile e dilettantistico a quello professionistico,

tra serie A, B e Lega Pro. Solo 43 nella massima serie. Il calcolo è presto fatto, con

buona pace dei tanti genitori-ultras e “procuratori” che popolano i campetti ogni

maledetto weekend: 1 su circa 3mila entra nei pro. Solo 1 su oltre 42mila assapora la

serie A. Un miraggio, praticamente. Che due società però – la Urbevetere Calcio di

Roma e la Donatello Ssd di Udine – sono riuscite, in quelle due annate, a far toccareDon

con mano a ben 4 dei propri talenti.

«La ricetta ha tanti ingredienti - spiegano  Antonio Di Natale, indimenticato bomber

dell'Udinese e Simone Ronco, che sono al timone della compagine dilettantistica

friulana, 200 ragazzi in totale – staff selezionato con ex giocatori di Serie A, rete

scouting in tutta la Regione, utilizzo di gps, analisi video, database, test come fanno

veramente poche realtà». E anche una selezione senza mezze misure, non sempre

digerita e apprezzata, ma trasparente: «Dai 6 agli 8 anni facciamo giocare tutti –

spiegano – poi dai Pulcini ogni fine stagione, come a scuola, sai se sei promosso o

bocciato. Può piacere o no, ma i genitori che vengono qui ne sono consapevoli».

E qui sono cresciuti giocatori come Andrea Petagna, Alex Meret, Massimo Donati,Don

Simone Padoin e molti altri. «Da quando siamo Centro di Formazione Inter

abbiamo ancora accelerato in questa direzione, per cercare di formare giovani

pronti per fare il salto», sottolineano, «anche se rispetto ai Paesi stranieri siamo

indietro – aggiunge Di Natale – vedo centri sportivi all'estero da rimanere a bocca

aperta, mentre qui siamo in difficoltà, speriamo che il Comune ci aiuti». 

Fonte: Report Calcio 2022 Figc • Scaricare i dati • Creato con Datawrapper

IL CALO   IL VALORE   IL CONFRONTO   IN INGHILTERRA

VAR. ASSOLUTA VAR. %

Calciatori −840 −21%

Squadre −51 −20,8%

Società −12 −2,2%

Perdite aggregate sistema calcio negli ultimi 12 anni: 4.1 miliardi

La crisi del calcio in cifre
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I centri federali territoriali e il caso Baggio

Un salto complicato, dunque. La Federazione, però, non è stata a girare i pollici. Nel

2015 lancia il progetto dei Centri Federali Territoriali, stanziando 9 milioni.

Obiettivo: creare nel giro di un decennio 200 “incubatori” di nuovi calciatori da

maglia Azzurra in ogni angolo del Paese.

Le esigenze su cui si basa questa innovazione sono così elencate: la tutela del

talento, la lotta all’abbandono dell’attività sportiva, il monitoraggio dei giovanidon

calciatori nel medio-lungo termine, lo sviluppo di un percorso di formazione

tecnico-sportiva coordinato e la definizione di un indirizzo formativo ed educativo

centrale. In 10 anni si punta a visionare oltre 830mila tesserati e ad inserire nel

programma formativo più di 15mila calciatori e 5mila calciatrici tra i 12 e i 14 anni.

A quota 50 CFT, però, arrivano lo stop e la “veronica”: il Settore Giovanile e

Scolastico vira verso le Aree di Sviluppo Territoriale (AST) “per consolidare le

sinergie con le società sportive del territorio, affiancandole in un percorso di

crescita attraverso un indirizzo formativo ed educativo univoco e coordinato, una

programmazione e una metodologia condivise per promuovere una cultura sportiva

finalizzata all'educazione delle nuove generazioni”. Sono 70 le AST previste.

Un cambio di rotta, con i CFT che comunque sopravvivono e fanno del loro meglio,

con risultati degni di nota: nella stagione 2020/21 sette calciatori sui 43 convocati

nella Nazionale U16 hanno un passato nei CFT, nella U19 femminile invece ben 29

su 44 (66%). Nella stessa stagione 268 giocatori e giocatrici che hanno indossato la

maglia dei Centri Federali si sono trasferiti in Club professionistici.

Non forse abbastanza, per le aspettative iniziali, che si rifacevano al modello

tedesco. Non molto, probabilmente, rispetto a quanto aveva pensato Roberto

Baggio, quando nel 2010 fu nominato presidente del Settore tecnico di Coverciano

ed elaborò, insieme a un team di 50 persone, il progetto “Rinnovare il futuro”: 900

pagine, rimaste top secret dopo le dimissioni del Divin Codino: «Ho provato a

esercitare il ruolo che mi era stato affidato, non mi è stato consentito e non sono

più disposto ad andare avanti. Ho lavorato per rinnovare la formazione dalle

fondamenta, creare buoni calciatori e buone persone – la sua missiva d'addio -. Ho

presentato il mio progetto nel dicembre 2011 ed è rimasto lettera morta. Non amo

occupare le poltrone, ma fare le cose, quindi a malincuore ho deciso di lasciare».

Una decisione choc, che ancora oggi lo vede chiudersi a riccio, quando gli viene

chiesto dell'argomento.

Chi ha lavorato in prima fila a quel dossier per rilanciare il calcio tricolore a partire

dai giovani – dove i punti chiave erano proprio i Centri di formazione, un centro di

ricerca e sviluppo, una costante raccolta dati, una revisione della formazione degli

allenatori, una metodologia basata sulla tecnica - è Adriano Bacconi, collaboratore

di Marcello Lippi nell'Italia mundial del 2006 e ideatore della metodologia “Calcio

4D”: «In quel lavoro c'erano idee nuove e competenze nuove – spiega – per cercare

di cambiare il calcio dalla base, sia a livello metodologico che organizzativo,

partendo dalle best practices internazionali. Erano previsti 100 Centri di

formazione, con un progetto pilota in Piemonte. E con l'azienda leader del settore

avevamo previsto un database per monitorare tutti i bambini e ragazzi che giocano

a calcio in Italia».

Lettera morta. «Il progetto era piaciuto al Consiglio Federale, poi furono consultate

le associazioni allenatori e calciatori, fu preso tempo e non se ne fece nulla – ricorda

Bacconi -. Una grande, enorme, occasione persa. Era il 2010, il momento giusto per
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rilanciarci, invece da allora si è mosso poco». Una analisi piuttosto spietata, la sua:

«Il progetto delle squadre B è rimasto al palo, il campionato Primavera non

permette ai giovani di maturare, la maggior parte dei Club adotta soluzioni cotte e

mangiate anziché investire nel futuro. Così, siamo rimasti indietro: nel calcio di

base c'è ancora chi lavora col muretto, mentre bisogna partire dalle capacità

percettive, cognitive, relazionali, del ragazzo, per poi sviluppare anche quelle

tecniche e tattiche. C'è tutto un 'calcio invisibile', fatto di spazio e tempo, da

insegnare già ai ragazzini, ma ci vogliono anche le competenze che troppi allenatori

non hanno».

“Qui navighiamo a vista, serve un cambio di mentalità”

«Il tema è che se si vuole lavorare e puntare sul calcio giovanile e dilettantistico

bisogna avere una visione a medio e lungo termine – sottolinea Federico Mussi,

partner di PWC, che è tra i curatori del Report Calcio e ne conosce quindi numeri e

tendenze -, mentre in questo momento il calcio italiano ha problemi strutturali e

urgenti».

Negli ultimi 12 anni ha registrato perdite aggregate pari a circa 4,1 miliardi ed una

situazione finanziaria in passivo per oltre 5 miliardi.

«Le società hanno dato la colpa alla pandemia invece, in realtà, si tratta di carenze

strutturali e problemi che persistono e si aggravano da parecchi anni – prosegue

Mussi -, con il costo dei giocatori che è la zavorra principale. In questa situazione, i

Club cercano aiuti, sgravi, soluzioni per tappare i buchi, e poter magari pagare di

più qualche campione, e non investono nei settori giovanili».

Spesso preferiscono puntare su nomi esotici o campioni con un maxi

chilometraggio, creando una sorta di soffitto di cristallo per i giovani di casa che

danno del tu al pallone. «Basta soffermarsi sul dato degli under 21 italiani, che sono

appena l'1,5% dei giocatori di Serie A – sottolinea Mussi -, e il 5% di quelli di serie

B». Ragazzi di 18, 19, 20 anni, che invece popolano top team come Bayern Monaco,

Arsenal, Borussia Dortmund, Barcellona, Ajax, che spesso ribaltano in campo i

nostri “squadroni” ma ancora non sono riusciti a far loro ribaltare la vision. «Tra

l'altro in Paesi come Belgio, Germania e Inghilterra – spiega l'esperto – aiuti e sgravi

contributivi i Club li chiedono proprio per poter investire in ragazzi dai 18 a 23don

anni».  

Il Ct Roberto Mancini sta cercando di aprire le porte ai “baby”, ma arrivano a

indossare la maglia Azzurra con pochissimi minuti da protagonisti in A.

«Bisogna guardare lontano e agire da subito – conclude Mussi -, ci vuole un cambio

di mentalità. Il presidente Gravina ha questo nella sua agenda, ma forse non tutti i

Club ce l'hanno».

Italians do it better. O forse no. È finita Inghilterra - Italia?

Certo, poi può capitare che la Finale degli Europei, a Wembley, la vinca l'Italia, e

come dimenticarsene. Ma nel backstage cosa si sta muovendo? Quali sono le

prospettive? Ci sono successi che arrivano – meritati, certo – e altri che vengono

costruiti, non necessariamente legati a una coppa da alzare. Ecco che nella partita

del domani – per fare il parallelo con i Leoni di sua Maestà, che tanto ha animato le

ultime estati sportive – sembriamo arrancare. Un po' come quel Chiellini 37enne

che afferra per la maglia Saka (19) in fuga supersonica.
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Partiamo dai numeri, anche qui. Oltremanica le squadre dagli U5 agli U18, anziché

diminuire, sono in costante aumento: da 63.089 nel 2016-17 a 76.382 nel 2021-22,

circa 13mila in più in un quinquennio. Poi, le strategie. E gli investimenti. Con un

piano quadriennale appena varato dalla Football Association, che prevede 7

obiettivi chiave (tra i quali partecipazione, sviluppo del femminile, creazione di una

rete tra i club di base, coinvolgimento del volontariato, digitalizzazione del sistema,

sicurezza e inclusione) e la realizzazione di 5mila nuovi campi entro il 2024, tanti se

si considera che in Italia quelli omologati sono nel complesso 14.667.

 Numeri, fatti, realizzabili grazie a un investimento messo a budget di 180milioni di

sterline. «Questa strategia – ci fa sapere la FA attraverso le parole di James Kendall,

che dirige lo sviluppo del calcio di base - è una chiara dimostrazione delle nostre

ambizioni a lungo termine, che in ultima analisi avranno un ruolo nel migliorare la

salute e il benessere di milioni di persone in tutta la nazione. Vogliamo garantire

che il calcio giovanile e dilettantistico in Inghilterra sopravviva, si rianimi e

prosperi».  

Un movimento che, secondo l'analisi realizzata dalla stessa FA ha un valore sociale

ed economico di 10,16 miliardi di sterline ogni anno. Nello specifico, 7,74 miliardi di

sterline di valore economico diretto; 1,62 miliardi di risparmi sanitari totali; 780

milioni di sterline di valore sociale.

Secondo il rapporto, la partecipazione dei bambini al calcio ha contribuito ad

abbattere 66.500 casi di depressione e problemi d'ansia; oltre a 213,500 casi di

obesità infantile.

(Prima puntata di una serie di articoli)

 

Per approfondire
Settori giovanili e dilettanti: viaggio nella crisi del calcio italiano
Inchiesta

Riproduzione riservata ©PER SAPERNE DI PIÙ

https://disqus.com/embed/comments/?base=default&f=24plus&t_i=AEhpAywB&t_u=https%3A%2F%2F24plus.ilsole24ore.com%2Fart%2Fcalcio-e-settori-giovanili-l-sos-un-movimento-1-milione-tesserati-caduta-libera-AEhpAywB&t_e=Calcio%20e%20settori%20giovanili%2C%20l%E2%80%99SOS%20di%20un%20movimento%20da%201%20milione%20di%20tesserati%20in%20caduta%20libera&t_d=Calcio%20e%20settori%20giovanili%2C%20l%E2%80%99SOS%20di%20un%20movimento%20da%201%20milione%20di%20tesserati%20in%20caduta%20libera&t_t=Calcio%20e%20settori%20giovanili%2C%20l%E2%80%99SOS%20di%20un%20movimento%20da%201%20milione%20di%20tesserati%20in%20caduta%20libera&s_o=default
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
https://disqus.com/home/inbox/
https://disqus.com/data-sharing-settings/
https://disqus.com/by/24plus-f7134491385705e80d76cacfc39c65fd/
https://www.ilsole24ore.com/art/settori-giovanili-e-dilettanti-viaggio-crisi-calcio-italiano-AE9e6xwB
https://linee-guida-editoriali.ilsole24ore.com/tipologie-di-contenuto


08/09/22, 12:19 Calcio e settori giovanili, l’SOS di un movimento da 1 milione di tesserati in caduta libera - 24+

https://24plus.ilsole24ore.com/art/calcio-e-settori-giovanili-l-sos-un-movimento-1-milione-tesserati-caduta-libera-AEhpAywB 6/6



Torna all’inizio



Analisi
Titoli di Stato, come muoversi con i BTp al 4

per cento
di Marzia Redaelli

Analisi
Sanzioni alla Russia, i paesi che diventano
ricchi e quelli che rischiano la recessione

di Davide Tabarelli

Perché l’euro è 
dollaro e fatica



La guerra in Ucraina

segui

Superbonus casa

stai seguendo

Sos coronav

segui

Il meglio di 24+

Grandi Temi

https://24plus.ilsole24ore.com/art/titoli-stato-come-muoversi-i-btp-4-cento-AEO8PnwB
https://24plus.ilsole24ore.com/sez/analisi/
https://24plus.ilsole24ore.com/art/titoli-stato-come-muoversi-i-btp-4-cento-AEO8PnwB
https://24plus.ilsole24ore.com/art/sanzioni-russia-paesi-che-diventano-ricchi-e-quelli-che-rischiano-recessione-AEun75wB
https://24plus.ilsole24ore.com/sez/analisi/
https://24plus.ilsole24ore.com/art/sanzioni-russia-paesi-che-diventano-ricchi-e-quelli-che-rischiano-recessione-AEun75wB
https://24plus.ilsole24ore.com/art/perche-l-euro-e-minimi-20-anni-dollaro-e-fatica-riconquistare-parita-AEkSMwxB
https://24plus.ilsole24ore.com/art/perche-l-euro-e-minimi-20-anni-dollaro-e-fatica-riconquistare-parita-AEkSMwxB
https://24plus.ilsole24ore.com/grande-tema/la-guerra-ucraina-AExo3tFB
https://24plus.ilsole24ore.com/grande-tema/superbonus-casa-ADGZnWo
https://24plus.ilsole24ore.com/grande-tema/sos-coronavirus-ADEQ0FD
https://24plus.ilsole24ore.com/piuletti
https://24plus.ilsole24ore.com/sez/grandi-temi

