Media spettatori: siamo ottavi in Serie A
Onda biancorossa Al PalaBigi 3.627 persone. Reggio supera tante big per l'incasso: 72.382 euro
Andrea Russo

CHIAMATELA pure onda biancorossa, perché ormai è pressoché
impossibile arrestare la marea di
tifosi che ogni domenica invade il
PalaBigi... Ponendo lo sguardo
sull'analisi statistica effettuata dalla Legabasket sulle presenze di
pubblico nel girone d'andata, infatti, il PalaBigi rimane uno dei
palazzetti più frequentati d'Italia
con 3.627 spettatori di media
(+3,6% rispetto alla vecchia capienza di 3.500 posti). Un dato,
questo, che fa del pubblico biancorosso l'ottavo più numeroso del
campionato in una speciale classifica guidata da Milano, Virtus,
Sassari e Torino, le uniche squadre capaci di portare oltre 4.000
persone di media al palazzetto.
La Pallacanestro Reggiana supera
però in classifica Torino, Pesaro e
Brescia quando si parla degli in-

cassi, piazzandosi quarta alle spalle di Bologna, Milano e Sassari
con 506.673 euro totali con una
media di 72.382 a partita. Ben
25.388 persone, invece, hanno assistito complessivamente alle sette gare in via Guasco della Grissin
Bon, che viene superata, rispetto
alla media spettatori, solamente
dall'Aquila Trento (26.537) che
però ha giocato una gara in più fra
le mura amiche rispetto a Cervi e
compagni. Se si confrontano questi dati con quelli raccolti la scorsa stagione al giro di boa, le gare
casalinghe per Reggio restano
sempre sette, mentre gli spettatori calano del 12,5% (da 4.147 a
3.627 di media, da 29.026 a 25.388
totali) così come i dati relativi
all'incasso, che registrano un consistente -28,2 % (nel 2016-17
100.909 euro di media, 706.365
complessivi). Ma nella stagione
2016-17, tuttavia, è necessario te-
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nere conto di una variabile importante come le tre gare giocate al
PalaDozza di Bologna, con oltre
15.000 spettatori totali, motivo
per cui il dato eccede rispetto ai
vecchi 3.500 posti di capienza del
PalaBigi...
Confrontando i dati stagionali
con quelli dell'ultimo girone d'andata disputato interamente in via
Guasco, nella stagione 2015-16, il
risultato mostra invece quanto
realmente il club abbia beneficiato dell'ampliamento dell'impianto cittadino: quest'anno, la media
spettatori ha subito un aumento
del 7,11 % (3.386 di media e
23.700 totali nel 2015-16), mentre
un leggero calo del 1,9 % tocca gli
incassi (73.809 di media e 516.663
totale nel 2015-16). Il boom delle
4.000 presenze di media a palazzo
non si è verificato, ma la passione
è comunque in continua crescita...

Fonte: legabasket.it
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