
di Maurizio Crosetti

Una generazione perduta: i ragaz-
zi dai 16 ai 24 anni non tifano più, 
oppure lo fanno in modo diverso. 
Il calcio sta dicendo addio alla figu-
ra del tifoso tradizionale, colpa del 
Covid, del mondo che cambia, del 
consumo  rapido  che  rende  una  
partita di 90 minuti infinitamente 
lunga e a volte noiosa. Oggi i giova-
ni  preferiscono  guardare  gli  hi-
ghlights smanettando sullo smart-
phone alla ricerca del meglio: una 
carrellata di gol, le novità dai tor-
nei esteri, un video postato sui so-
cial dal campione preferito. Tutto 
è cambiato, non necessariamente 
in peggio.

L’Associazione dei club europei, 
l’Eca, ha commissionato un’indagi-
ne a tappeto (“Fan of the future”) 
per capire cosa ci sia oltre il muro 
delle tribune svuotate, e ha scoper-
to chi non c’è più. Decine di miglia-
ia di  intervistati  in sette nazioni 
del mondo (ma non l’Italia) hanno 
dichiarato «di avere di meglio da 
fare» (29 per cento) che non guar-
dare una partita. E il 40 per cento 
di quel segmento che va dai teena-
ger  all’adolescenza  dice  testual-
mente «di non avere alcun interes-
se per il  calcio»  o  addirittura  di  
odiarlo. Molti seguono altri sport e 
si appassionano alle gesta dei sin-
goli atleti, più che delle squadre. Il 
37 per cento di chi  conserva co-
munque una più o meno pallida 
passione calcistica segue più di un 
club: il  tifo ormai è  spalmato su 
aree di preferenza non solo geogra-
fiche, la squadra della propria cit-
tà non è automaticamente la più 
amata o la più seguita. Le genera-
zioni social sono rapide, agili, la lo-

ro attenzione è ondivaga e va sem-
pre stimolata. Non leggono i classi-
ci, non hanno tempo, navigano al-
tri universi.  Ma oltre il  disamore 
c’è di più. Soltanto un intervistato 
su cinque ritiene che il calcio fac-
cia abbastanza a livello sociale. I ra-
gazzi  non  si  riconoscono  
nei suoi valori, e vorrebbe-
ro  «più  responsabilità  dei  
calciatori e dei club per ren-
dere il mondo un posto mi-
gliore». Tra le voci raccolte 
dall’Eca,  molte  delle  quali  
femminili,  il  calcio  viene  
giudicato  ancora  troppo  
maschilista  e  machista,  
bianco, eterosessuale e qua-
si  per  nulla  inclusivo,  un  
luogo dove la diversità non 
solo non viene apprezzata 
ma è considerata un perico-
lo. I più giovani hanno capi-
to meglio di altri che oggi lo 
sport è social currency, moneta so-
ciale, e bisogna avere il coraggio di 
spenderla.

«Tutto  questo  è  coerente  con  
una generazione più attenta alla 
giustizia  sociale,  all’ambiente  e  
all’uguaglianza» dice il demografo 
Alessandro Rosina, professore alla 
Cattolica di Milano, colui che cura 

il Rapporto giovani dell’Istituto To-
niolo. «I social producono non solo 
conoscenza ma connessione, per-
mettendo di interagire con i pro-
pri idoli: oggi un like vale più di un 
autografo. Questi ragazzi sono di-
gitali ma anche emotivi,  entrano 

in sintonia con i campioni e 
li  pretendono  impegnati,  
non solo bravi in gara. L’ap-
passionato li segue nella lo-
ro quotidianità oltre che in 
area di rigore. Mi pare che 
questa indagine abbia inte-
ressanti risvolti  antropolo-
gici e ci dica cose che vanno 
oltre lo sport».

Alla domanda «perché se-
gui il calcio?», solo il 49 per 
cento  degli  intervistati  ri-
sponde «per tifare». Più del-
la  metà  sostiene  di  farlo  
«per divertirmi», «per socia-
lizzare», «per i grandi mat-

ch».  Non  più  tifosi  ma  follower,  
gente che segue qualcuno o qual-
cosa e può smettere di farlo. E la ti-
vù non è più il principale strumen-
to di visione. È il calcio al tempo 
della second screen experience, ov-
vero il  secondo schermo sempre 
aperto sugli smartphone o sui ta-
blet: mentre si guarda una partita 

o i suoi frammenti, si posta qualco-
sa su Instagram o Twitter, si sbir-
ciano più cose insieme,  ci  si  co-
struisce  una  playlist,  l’antologia  
delle  cose preferite,  tutto on de-
mand e a distanza: quello che il col-
lega Angelo Carotenuto ha defini-
to sportify. In questo universo, so-
lo 11 persone su 100 si dichiarano ti-
fosi accaniti, e appena 14 su 100 ap-
passionati di calcio di vecchia da-
ta. Negli Usa già esistono gli smart 
stadium, impianti dove l’interazio-
ne dei vari device è essenziale, dal-
la ricerca del parcheggio al cibo, 
ma soprattutto per la visione in di-
retta e sui palmari di ciò che acca-
de in campo, azioni di gioco e stati-
stiche, video negli spogliatoi e na-
turalmente pubblicità. Perché c’è 
sempre una sottotraccia commer-
ciale: l’indagine dell’Eca ha cerca-
to di capire chi sono i nuovi clienti 
del calcio. «Il web permette di rag-
giungere chiunque in ogni parte 
del mondo e all’istante» spiega Ni-
colò Fabris, responsabile comuni-
cazione del Parma Calcio. Durante 
il  lockdown,  il  club  emiliano  ha  
usato i social in modo molto inte-
ressante: «Abbiamo fatto leggere 
le Fiabe della buonanotte ai nostri 
calciatori, che attraverso il sito po-
tevano raggiungere i loro piccoli ti-
fosi. E abbiamo organizzato incon-
tri virtuali con le comunità di ap-
passionati anche all’estero. I social 
sono una grande opportunità ma 
non potranno mai sostituire le per-
sone, il calcio in presenza e l’emo-
zione di un autografo. In una città 
come Parma esiste ancora una di-
mensione famigliare e romantica 
del tifo, tuttavia gli adolescenti di 
oggi sono i tifosi di domani. Biso-
gna parlare la loro lingua».
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Il demografo Rosina: 
“I ragazzi sono attenti 

al sociale, pensano che 
il pallone faccia poco”

kSuperstar
Cristiano Ronaldo, 35 anni. Il 
campione portoghese della 
Juventus ha 238 milioni di follower 
solo su Instagram

La ricerca dei club 
europei: valgono

le regole dei social, 
si segue qualcosa e poi 

si smette di farlo.
E il 40% dice di non 
“avere più interesse”

INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa, ha indetto, quale Centrale di Committenza per conto della Regione Puglia - 
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE «SAN 
CATALDO» DI TARANTO” CIG: 7591010B9C - CUP: B57B14000120001, per l’importo di € 
161.770.258,24 oltre I.V.A., di cui € 2.672.333,74 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso. La predetta gara è stata aggiudicata all’Operatore Economico RTI costituendo tra: 
DEBAR COSTRUZIONI SPA (mandataria), CONSORZIO STABILE COM SCARL (con CIT SRL, 
EMC SRL, MAN.IN.SRL, SUD MONTAGGI SRL consorziate esecutrici), C.N. COSTRUZIONI 
GENERALI SPA, EDIL.CO. SRL (mandanti), ING ORFEO MAZZITELLI SRL, ICOSER SERVIZI 
INGEGNERIA INTEGRATA SRL (cooptate), per l’importo complessivo di € 122.398.294,86, 
oltre IVA, di cui € 119.725.961,12 per l’esecuzione dei lavori ed € 2.672.333,74 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. Numero operatori partecipanti: 7. Il presente avviso 
è stato pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I. Il Responsabile Unico del Procedimento:  
Ing. Salvatore Acampora

AVVISO DI ESITO GARA 
CIG: 7591010B9C - CUP: B57B14000120001

Direzione Acquisti

AVVISO DI GARA
RFI S.p.A. informa che ha indetto una gara a 
procedura aperta n. DAC.0123.2020 avente ad 
oggetto la fornitura di  «Sistema di protezione PL 
Privati (PrPLp)».
Lotto n. 1 CIG: 8365041A33 — importo posto a base 
di gara 1.222.680,00 EUR al netto IVA.
Lotto n. 2 CIG: 8365045D7F — importo posto a base 
di gara 1.247.520,00 EUR al netto IVA.
Il testo integrale del bando è visionabile sul sito 
www.gare.rfi.it.
Il termine di presentazione delle domande di 
partecipazione è il 29/09/2020 ore 12:00.
Per chiarimenti: come indicato nel bando. 
Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
affidamento: Alessio Sammartino.

Direzione Acquisti

AVVISO DI GARA
RFI S.p.A. informa che ha indetto una gara a 
procedura aperta n. DAC.0114.2020 avente 
ad oggetto la fornitura di “macchine manuali 
portatili indispensabili per la costruzione e la 
manutenzione del binario, ad uso delle Direzioni 
Territoriali Produzione di RFI, comprensiva di 
corso di addestramento multimediale teorico-
pratico per l’utilizzo e la manutenzione”. Lotto n.1 
-  CIG 8368107C57 - Importo massimo contrattuale 
ai fini dell’acquisizione del CIG: € 1.500.000,00 al 
netto IVA.
Lotto n.2 -  CIG 8368110ED0 - Importo massimo 
contrattuale ai fini dell’acquisizione del CIG:  
€ 1.000.000,00 al netto IVA.
Il testo integrale del bando è visionabile sul sito 
www.gare.rfi.it.
Il termine di presentazione delle domande di 
partecipazione è il 29/09/2020 ore 12:00.
Per chiarimenti: come indicato nel bando. 
Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
affidamento: Alessio Sammartino.

NET S.p.A.
AVVISO DI GARA 

NET S.p.A., con sede a Udine in Viale Duodo, n. 3/E 
- 331000 UDINE (ITALIA) tel. 0432 206810 fax 0432 
206855 Sito Internet: www.netaziendapulita.it, ha 
bandito una gara europea - mediante procedura te-
lematica aperta con il criterio del minor prezzo - per 
l’affidamento del servizio di raccolta differenziata (e 
trasporto) degli imballaggi di vetro (CER 150107) da 
eseguirsi sul territorio di 32 Comuni della Bassa Friula-
na, con svuotamento di campane stradali e contenitori 
dislocati presso utenze commerciali specifiche (cd. 
vetro-bar), per un periodo di 2 anni più eventuale lotto 
opzionale di 2 anni - CIG 841893441E. L’importo com-
plessivo dell’appalto è di € 700.000,00 + € 700.000,00 
(lotto opzionale) + € 0,00 di oneri per rischi interferen-
ziali + IVA. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 
12.00 del giorno 08/10/2020. L’apertura delle offerte 
avverrà in data 09/10/2020. Gli atti della gara sono di-
sponibili sul sito internet https://gare.netaziendapulita.
it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giampiero Zanchetta
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