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CALCIO 2012
Terraneo (sopra) e Pianotti: SGS

Nel considerare le variazioni registrate in ciascuna
categoria, il risultato più significativo è senza dubbio l’aumento di più del 14% dei tesserati nella primissima fascia di età, ovvero quella dei Piccoli

Amici, rispetto alla stagione 2009/10. Anche i
Pulcini crescono con 8.000 tesserati in più rispetto
alla precedente stagione, mentre gli Esordienti
crescono con più di 6000 unità. Nel passaggio tra

Allievi e Juniores/Primavera/Berretti è invece da
registrarsi appena un aumento di 20.000 tesserati.
Se fino alla categoria Pulcini è quindi un crescendo
dagli Esordienti in poi i numeri di tesserati calano.

Ma se ha una sua logicità la prima scrematura nelle categoria della Scuola calcio, i numeri dicono
che va completamente riformata la categoria
Juniores.

MULTIETNICO / Sono quasi 49mila i tesserati stranieri

Questo il calcio che unisce
La Lega Nazionale Dilettanti formidabile “strumento” di integrazione sociale e culturale

I

l valore dello studio di “Report Calcio
2012” non è dato solo dalla precisione
del dato statistico con cui si è deciso di
indagare lo stato di salute del calcio nel
nostro paese, ma è riscontrabile specialmente nelle diverse modulazioni con cui
si è voluta affrontare l’indagine. A ben vedere il migliore modo possibile per imporre una riflessione a trecentosessanta gradi,
con il minor numero di zone d’ombre. I
dati che riguardano la dispersione e l’integrazione sono tra quelli più interessanti
per chi si occupa di calcio giovanile.

Dispersione Sebbene siano dati raccolti

a livello nazionale, impressioni e convinzioni regionali trovano conferma analizzando il numero di tesserati in relazione
alle categorie. I 670.589 tesserati del settore
giovanile sono così suddivisi: 104.595 nei
Piccoli Amici, 211.704 nei Pulcini, 154.238
negli Esordienti, 136.685 nei Giovanissimi,
116.215 negli Allievi, mentre 136.801 tra Juniores, Primavera e Berretti. Riducendo il
tutto a percentuali, Pulcini ed Esordienti
toccano insieme il 58% di tutti i tesserati.
Qui fioriscono i primi interrogativi. Ammettendo un fisiologico abbandono dell’attività calcistica, per reali capacità e legittimi nuovi interessi, non si può che notare
quanta dispersione intercorra nel passaggio dal mondo dei Pulcini a quello degli
Allievi. A conferma di quanto detto anche i
dati tenendo conto della popolazione: se il
grado di penetrazione del calcio per i bambini di 5-7 anni è dell’11.8%, per quelli di 810 anni è del 23.9%, per quelli di 11-12 anni
è del 26,2%, (il picco massimo), per quelli

di 13-14 anni è 23,6%,
mentre per quelli di
15-16 anni è del
19.9%. Forse ancora
più interessante risulta il confronto tra Allievi e Juniores/Primavera/Berretti: è
vero che nel passaggio da una categoria
all’altra si registra un
aumento di poco più
di venti mila unità,
ma questo non può
che essere letto e giustificato al netto delle
diverse annate che
possono partecipare
ai campionati Juniores, Primavera e Ber- NUMERO UNO / Carlo Tavecchio, con lui la Lnd prospera
retti. L’interrogativo
quindi prende maggiormente forza, indi- questi 7.657, ovvero il 5% sono minori strapendentemente dall’aumento complessivo nieri al primo tesseramento con società diregistrato rispetto alla stagione precedente: lettantistiche. Snocciolati i numeri, arrivasiamo davvero così sicuri che una diversa no anche le curiosità: se Albania, Romania
offerta, soprattutto in termini di tipologia e Marocco non stupisce che siano le naziodi campionato, non possa alimentare una ni più rappresentate, un po’ più di sorpreforma di maggiore “resistenza” alla pratica sa lo desta il dato dell’India nelle prime
calcistica? Possibile che non si possa con- dieci nazioni e non certo paese dalle grantrastare la graduale e crescente disaffezio- di tradizioni calcistiche. Analizzando i dati
ne verso quello che viene definito come lo per continente risulta poi che il 53% dei
tesserati stranieri minorenni giunge
sport più amato dagli italiani?
dall’Europa, e in particolare dai paesi
Integrazione L’attività sportiva, e nello dell’Est; il 29% provengono da stati africaspecifico il calcio, è da sempre uno dei pri- ni; mentre Asia e Sudamerica non raggiunmi e più efficaci strumenti di integrazione. gono entrambe la soglia del 10%. A rappreNella stagione 2010/2011 i tesserati stra- sentare, invece, il continente oceanico apnieri sono stati 48.706, più di tremila unità pena un tesserato.
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in più rispetto alla stagione 2009/2010. Di

48.706 “STRANIERI” / Albania e Romania i paesi dell’Est con il maggior numero di tesserati, ma anche Marocco (oltre mille). Presente anche l’Oceania: 1 tesserato

Quanta Africa nelle nostre periferie, ma stupisce la presenza dell’India con 177 unità

