
I riflettori dell’Antitrust sui diritti Mediaset
L’accordo con la Juventus avrebbe aggirato i limiti imposti dal Garante. A gennaio la sentenza

L’ANTITRUST “scende in campo”. L’accor-

do Mediaset-Juventus solleva polemiche e

dubbi nel mondo delle comunicazioni. Il grup-

po del Biscione ha sfruttato un’opzione stipu-

lata l’anno scorso sui

diritti dal 2007 già og-

getto di un’indagine

dell’Antitrust da mar-

zo per «presunte restrizioni della
concorrenza». Secondo il presi-
dente dell’organo di vigilanza,
Antonio Catricalà, l’inchiesta do-
vrebbe avere una prima conclu-
sione entro gennaio. Sentenza
che per Mediaset rappresenta una
vera e propria spada di Damocle.
«La valutazione dell’impatto
concorrenziale di tali contratti de-
sta alcune preoccupazioni - se-
condo il Garante - L’apprezza-
mento delle restrizioni alla con-
correnza determinate dai vincoli
di esclusiva si fonda sulla durata
oltre che sulla ampiezza degli
stessi, visto che detti contratti si
riferiscono ai diritti relativi alla
trasmissione a pagamento e ad
accesso condizionato con qualsi-
asi modalità e mezzo trasmissi-
vo. Inoltre, a tali contratti sono
state aggiunte alcune scritture pri-
vate tra le parti relative all’acqui-
sto di diritti di prelazione e di pri-
ma negoziazione, anch’esse po-
tenzialmente in grado di influire
sui meccanismi competitivi del
mercato». Proprio di quest’ulti-
mo elemento ha goduto Mediaset
per “conquistare” i diritti della Ju-
ventus. Accordo, però, che è sta-
to ridotto di ben sei anni (inizial-
mente si parlava di un contratto
fino al 2015) per evitare sanzioni.
Sky, per ora, resta alla finestra (il
primo commento ufficioso dopo
il colpo-Juve è stato: «Non sor-
prende il fatto, forse il momen-
to») aspettando la pronuncia del-
l’Antitrust italiano ma anche eu-
ropeo e in attesa di novità da Mi-
lan e Inter, le altre due squadre
opzionate da Mediaset.
È evidente che per l’azienda del

Premier il calcio è ancora una
volta il grimaldello con il quale
scardinare e conquistare il
“pubblico” italiano. Partito nel
lontano 1986 con l’acquisto e la
presidenza del Milan, nel febbra-
io del 1999 sferrò un duro colpo
alla Rai, con l’accordo Media-
set-Uefa per i diritti della Cham-
pions League nei quattro anni
successivi. Accordo che la Tv di
stato contestò aspramente per
mancanza di trasparenza tanto da
chiederne l’annullamento. Ora la
storia si ripete. In una fase in cui
sono emersi i dati di un fallimen-
to mediatico da parte del digitale
terrestre (Piersilvio Berlusconi
ha dichiarato di aver guadagnato
“solo” 6 milioni di euro con i suoi
decoder), esce fuori l’accordo Ju-
ventus-Mediaset.
Il contratto prevede che a partire
dal 2007, Sky o qualsiasi altro
operatore di Internet o telefonini,
dovrà trattare con Mediaset se
vorrà avere qualche contatto con
la principale squadra italiana (
che soltanto nel nostro paese può
contare su 14 milioni di tifosi).
L’accordo vale 248 milioni di eu-
ro per due anni più uno (108 mi-
lioni il primo, 110 il secondo e 30
per opzionare il terzo) e riguarda
il satellite, il digitale terrestre, la
tv via cavo e qualsiasi altra piatta-
forma distributiva (anche quelle
ancora non esistenti), tanto per
tamponare qualunque legge del
“contrappasso”, ricambi quello
che loro (Mediaset) hanno causa-
to, o tentano di causare a Sky.
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Germania, Ferrovie
sponsor Bundesliga

BERLINO Le ferrovie tedesche,
chegiàsponsorizzano imondiali
di calcio 2006, potrebbero di-
ventare anche lo sponsor ufficia-
le del prossimo campionato di
Serie A in Germania, secondo
l'ultimo numero del settimanale
«BildamSonntag».
Il considerevole regalo di Natale
di 420 milioni di euro per stagio-
ne che i professionisti del calcio
tedesco hanno ricevuto, grazie
al contratto con il consorzio di tv
via cavo Arena per i diritti dei
prossimi tre anni potrebbe cre-
scere di altri 50 milioni all'anno
se va in porto l'accordo con le
Ferrovie (Deutsche Bahn). Le 36
squadre professioniste, che,
con il contratto pattuito dalla Fe-
dercalcio tedesca,dal prossimo
anno disporranno di 120 mln in
più all'anno, dal 2006 potrebbe-
ro disputare una «Deutsche
Bahn Liga», sull'esempio della
«Barclays Premiership» inglese,
che frutterebbe altri 50 mln all'
anno, scrive il settimanale «Bild
am Sonntag». Le Ferrovie sono
al momento in testa, ma tra i pos-
sibili sponsor ci sono anche Deu-
tscheTelekom e laCitibank.

Verso la Superlega. L’accordo
tra Mediaset e Juventus rappre-
senta un altro passo nella realizza-
zione di una seria A ad inviti, sul-
la falsariga della Nba (il campio-
nato di basket statunitense). Os-
sia di un torneo a 16 squadre, ri-
stretto ai club che rappresentano
grandi città e con una lunga tradi-
zione. Un progetto a cui Juventus
e Milan lavorano da anni, e che
prevede una Superlega guidata
dai bianconeri e dalle milanesi, di
cui farebbero sicuramente parte
anche le romane, le genovesi, il
Torino, la Fiorentina, il Napoli e

il Palermo. Club con tifoserie che
possono garantire forti incassi al
botteghino e, soprattutto, tanti ab-
bonamenti televisivi. Le retroces-
sioni verrebbero abolite quasi del
tutto (potrebbe essere “punita” so-
lo l’ultima classificata) così da
escludere l’intrusione di piccole
squadre. E il calo di incassi per
club ed emittenti televisive.
Nonostante le ripetute smentite, il
progetto è quanto mai attuale. Co-
me dimostra anche quanto acca-
duto l’anno scorso, quando molti
club medio-piccoli si opposero al-
la riconferma di Carraro alla pre-

sidenza della Figc. Juventus e Mi-
lan, che lo sostenevano, minaccia-
rono allora di realizzare subito la
Superlega. E le piccole società
smisero di protestare. Un anno
dopo, la nuova serie A sembra
molto più vicina. I soldi di Media-
set accentueranno infatti la già
enorme distanza tra i club me-
dio-piccoli e le grandi società del
nord. Che nel frattempo si sono
“liberate” della mutualità verso la
B, ossia dell’obbligo di versare
ogni anno diversi milioni ai club
della serie cadetta. Un altro tassel-
lo verso la creazione di un cam-
pionato meno affollato di quello
attuale, più appetibile commer-

cialmente e meno faticoso, so-
prattutto per i club che giocano la
Champions League. E che non
vogliono più affaticarsi in piccoli
stadi di provincia prima di sfide
europee che valgono milioni di
euro.
Si spiega così la rabbia dei club
medio-piccoli per i quali l’accor-
do tra Mediaset e Juventus non è
stato che l’ennesimo schiaffo,
nonché la dimostrazione eclatan-
te di come la distanza economica
(e non) dalle grandi società sia or-
mai incolmabile. I numeri parla-
no chiaro: dalla vendita dei diritti
tv per questa stagione a La7 il
Lecce ha ricavato 600.00 euro, a

fronte degli 80 milioni che Sky ha
versato alla Juventus. Contro cui
ha tuonato il patron del Palermo
(e vicepresidente della Lega Cal-
cio) Maurizio Zamparini: «Mi au-
guro che nel biennio dell’accordo
con Mediaset (dal 2007 al 2009,
ndr) la Juventus scenda in campo
per giocare da sola o, al massimo,
con la sua squadra Primavera, vi-
sto che ha fatto e continua a fare
tutto da sola. Spero inoltre che le
altre squadre si rifiutino di gioca-
re contro i bianconeri». Zampari-
ni insomma invoca uno sciopero
compatto dei club nei confronti
della Juve. Per ora silenziosa, in
attesa degli sviluppi futuri, che
potrebbero riguardare anche la
Champions League, da cui il
G-14 (il gruppo dei più importan-
ti club europei) vorrebbe ricavare
più soldi.
Anche in questo caso, c’è il pro-
getto di una Superlega europea,
che anni fa l’Uefa riuscì a scon-
giurare aumentando il numero
della squadre partecipanti alla
Champions. Ma negli ultimi due
anni la manifestazione ha perso
qualche spettatore e il G-14 è tor-
nato a pensare a un grande cam-
pionato continentale, che andreb-
be di fatto a sostituire i tornei na-
zionali. Un’idea di non facile rea-
lizzazione, ma che rappresenta
una costante minaccia per Uefa e
Fifa, che con la Superlega conti-
nentale vedrebbero drasticamen-
te ridotto il loro potere.
Per ora, comunque, l’unica cer-
tezza è che i ricchi, in Italia e in
Europa, si sono stancati di gioca-
re con i “poveri”. E che, se non
verranno accontentati, si porte-
ranno via il pallone.

Calcio
Vicenza,migliorano le condizionidi Gonzalez

Piccoli segnali di miglioramento nelle condizioni generali per il cal-
ciatore paraguayano operato giovedì scorso per le gravi lesioni ri-
portate in un incidente d’auto sulla A4. Gonzalez resta in prognosi
riservatanel repartodi rianimazione.

Calcio inglese
L’Arsenal torna allavittoria. Chelseaancora ok

Soffre ma vince, con un gol di Crespo e la complicità di un mani in
area non visto dall'arbitro. È il solito Chelsea quello che nella gior-
nata di Premier League che si disputa nel giorno di S.Stefano, con-
ferma la sua marcia a punteggio pieno in casa e conserva i 9 punti
di vantaggio sul Manchester. Si rialza dopo 3 sconfitte l'Arsenal, al
successograzie aun goldi Reyes, mentre il Liverpool vincedopo il
konell'Intercontinentale, battendo ilNewcastle dell'ex Owen.

Vela
AlfaRomeo in testa allaSydney Hobart

Il maxi yacht Alfa Romeo, 30 metri di lunghezza e un albero da 44

metri, si trova al comando delle 85 barche che ieri sono partite dal-
la baia di Sydney per conquistare la vittoria in una delle più famose
e impegnative regate al mondo, la 'Rolex Sydney to Hobart'.La
notte australiana vede Alfa Romeo in 1ª, tallonata da Wild Oats e
poi Skandia e Konika Minolta. Alfa Romeo, condotta dallo skipper
NevilleCrichton, ha già conquistato lacompetizione nel 2002.

Volley
AnticipoA-1: Cuneo-Montichiari 3-0

Nel 13˚ turno la Bre Banca Lannutti Cuneo ha sconfitto l'Acqua Pa-
radisoGabecaMontichiari 3-0 (25-21, 25-21,25-23).

Nba
Miamibatte i Los AngelesLakers97-92

La sfida che tutta America aspetta. Shaquille O'Neal (autore di 18
punti) ha battuto per la terza volta l’ex compagno di squadra Kobe
Bryant (37 p.).

Motori
RobertoRolfo lascia la MotoGP per la Superbike

Il pilota italiano guiderà sempre una Ducati, quella del team Carac-
chi. Rolfo ha corso quattro anni in 250, per poi passare l'anno scor-
soallaMotoGP (25 punti e18˚ posto nellaclassifica iridata).
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I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
JOLLY

26 47 49 66 86 88 44
Montepremi € 5.129.590,14
Nessun 6 Jackpot € 5.428.786,04
Nessun 5+1 €

Vincono con punti 5 € 44.605,14
Vincono con punti 4 € 366,26
Vincono con punti 3 € 12,05

■ di Alessandro Ferrucci / Roma

■ di Luca De Carolis / Roma

Incidente sugli sci per Mario Cipollini.
L'ex campione di ciclismo, 38 anni,
ha riportato la frattura di una rotula
dopo essere finito fuori pista sbattendo
violentemente contro un albero. Subito
soccorso, il campione è stato portato
in ospedale a bordo di un elicottero

ESTRAZIONE DEL LOTTO ■ sabato 24 dicembre
NAZIONALE 53 11 65 16 37
BARI 49 79 28 44 39
CAGLIARI 65 58 32 22 23
FIRENZE 86 83 45 72 89
GENOVA 59 71 61 79 35
MILANO 47 2 36 37 80
NAPOLI 26 19 46 20 41
PALERMO 26 66 45 49 59
ROMA 86 88 12 39 17
TORINO 90 5 63 47 41
VENEZIA 44 53 28 76 54

IL PUNTO Verso una Superlega con pochi grandi club e niente retrocessioni. Zamparini: «Spero che la Juve giochi da sola»

E adesso i ricchi si portano via... il pallone

Anche Milan e Inter
pronte a un accordo
con il Biscione
Sky: «L’operazione
non ci sorprende»
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