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1. Introduzione: Covid-19 e sport mainstream 

L’emergenza dovuta al Coronavirus, che coinvolge tutto il mondo dopo che l’OMS ha dichiarato la pandemia, ha portato il 
nostro paese, tra i primi ad essere colpito dalla vasta diffusione del COVID-19, ad adottare una serie di misure di sicurezza 

che serviranno (si spera) a rallentare l’epidemia.  

Alcune di queste misure hanno fermato completamente il settore dello sport. Si è infatti assistito alla sospensione di tutte 
le competizioni sportive, a tutti i livelli, a partire dai dilettanti per arrivare sino ai professionisti, limitando, da ultimo, la 

possibilità di praticare qualsiasi tipologia di sport, anche individuale, all’esterno della propria dimora.  

Dalla prima metà di marzo 2020 l’intero sport mondiale si è fermato, rinviando a “data da destinarsi” tutte le maggiori 

competizioni sportive. 

Ad oggi nulla è cambiato, se non in peggio, con le prime formali delibere da parte di alcune federazioni, FIPAV, FIP e 
FIR su tutti, che hanno disposto la cancellazione della stagione sportiva in corso. I campionati 2019/2020, 
rispettivamente di pallavolo, pallacanestro e rugby, di ogni serie e categoria sono stati infatti cancellati tout court, senza 
l’assegnazione di scudetti, senza promozioni e retrocessioni.  

Per quanto attiene, invece, il settore calcio, siamo ancora in attesa di sapere cosa decideranno Federcalcio e Lega Calcio 

in merito ai campionati maggiori, mentre da pochi giorni è ufficiale la cancellazione di tutte le competizioni giovanili FIGC. 

A livello globale, i primi stop si sono avuti dapprima con la notizia della sospensione dei campionati di Motociclismo, cui è 
seguita la cancellazione del primo GP di F1, inizialmente previsto per il 15 marzo 2020 a Melbourne, in Australia, e poi la 

sospensione dell’intero campionato a data da destinarsi.  

Riguardo il circuito tennistico, più recentemente sono giunte le notizie dei rinvii del secondo Grande Slam della stagione, 

il Roland Garros, cui è seguita la terribile notizia per gli appassionati della cancellazione di Wimbledon.  

Per dare l’idea dell’eccezionalità del momento che stiamo vivendo, è sufficiente pensare che i Championships nel corso 
della loro longeva storia, ovvero a far data dalla prima edizione del 1877, si erano fermati soltanto di fronte alle due guerre 
mondiali, ovvero dal 1915 al 1918 e dal 1940 al 1945.  

Per quanto attiene invece i campionati Europei di calcio, i primi “itineranti”, sono stati rinviati all’estate del 2021, così come 
le Olimpiadi di Tokyo 2020, la cui nuova data di inizio è prevista per il 23 luglio 2021.  

2. Il successo del settore E-sport  

L’emergenza Coronavirus attualmente in corso ha bloccato diversi settori dell’economia e quello dello sport non fa 
eccezione.  

Tra campionati fermi e manifestazioni continentali (EURO 2020 e Coppa America) o globali (Tokyo 2020) rinviate, clubs e 

Federazioni sono state inevitabilmente investite da una situazione di crisi. 

C’è tuttavia un settore che, stando ai numeri di questo primo mese di pandemia, è grado di sfruttare la situazione per 
acquisire maggiore visibilità e conquistare rapidamente nuove fette di mercato e un nuovo pubblico: il “mondo" eSports. 

Si parla di mondo perché dietro al virtual gaming c’è un enorme movimento che in Italia, rispetto ad altri Paesi, è ancora 
semi-sconosciuto. Gli eSports (electronic Sports) sono una forma di competizione elettronica organizzata che avviene 
tramite l’uso di videogiochi e coinvolgono video-giocatori professionisti, semiprofessionisti o amatoriali, che si affrontano 

come individui o come membri di un team.  

Altre figure fondamentale nel settore eSport, oltre ai singoli giocatori ed ai team, sono i cd. publishers, proprietari dei 
videogiochi, e gli organizzatori di eventi third party ai quali il publisher concede la licenza, che organizzano vere e proprie 
competizioni a livello nazionale ed internazionale.  



 

 

Un’organizzazione di eSports non è diversa da qualsiasi altra impresa: i giocatori sono veri e propri professionisti e le 
strutturate organizzazioni comprendono squadre, analisti, allenatori e professionisti che curano lo stato psicofisico degli 
atleti.  

La sinergia tra i soggetti coinvolti (videogiocatori, influencer, team, organizzatori di eventi, developer/publisher, broadcaster 
e brand) permette un’organizzazione a livello nazionale ed internazionale di tornei ufficiali con montepremi milionari, seguiti 
live ed in streaming da milioni di persone, come in qualsiasi altro sport tradizionale.  

Gli eSports hanno da sempre coinvolto milioni di spettatori collegati in streaming tramite Twitch, l’ormai diffusissima 

“piattaforma viola”, o il più conosciuto YouTube.  

La vera rivoluzione degli ultimi anni è stata quella di trasferire questi mega eventi di playing online nelle venue fisiche, 
attraendo migliaia di spettatori. I dati dell’ultima edizione di Dota 2 svoltasi in Cina, parlano di 18.000 persone presenti 
nella Mercedes Benz Arena di Shanghai e la recente edizione del campionato mondiale di League of Legend dell’Accor 
Hotels Arena di Parigi ne ha ospitate addirittura 20.000.  

Proprio perché ai grandi tornei, organizzati in grandi arene, partecipano migliaia di appassionati, anche gli eSports hanno 
dovuto fronteggiare l’emergenza Coronavirus, che ovviamente impedisce lo svolgimento di simili competizioni, rinviate a 
data da destinarsi. 

A differenza dello sport mainstream, però, gli eSports hanno la possibilità di trasmettere le proprie competizioni 
online ed in contemporanea sui canali streaming. Un’opportunità non da poco, soprattutto in un momento in cui lo 
sport, classicamente inteso, è completamente fermo.  

Gli eSports sono visti in questo momento come un’alternativa, l’unica possibile, agli sport tradizionali.  

Nella prima settimana di “quarantena”, ad esempio, l’uso dei videogame negli Stati Uniti è aumentato del 75% nelle ore di 
punta. Ma non è tutto: anche il gaming come sport, vale a dire gli eSport, sono in forte ascesa. Nel solo mese di marzo, 
Twitch, ha visto crescere il proprio pubblico di un terzo e ci si aspetta che questi numeri aumentino ancora nei giorni a 
venire. 

Questo picco di popolarità degli eSports non è dovuto solo al lockdown da Covid-19, ma anche ai tanti endorsement 
ricevuti in questo periodo dalle celebrità di tutto il mondo. Come intuibile, i più noti atleti degli sport mainstream sono 
impossibilitati a gareggiare, per questo molti tornei e competizioni sono stati rimpiazzati dalla loro versione virtuale. 

A fare da apripista sono stati gli sport motoristici, con il primo Gran Premio virtuale di Formula 1, disputato il 22 marzo, 
simulando il GP del Bahrein, a cui hanno partecipato anche piloti della F1 “reale”, tra cui il giovane inglese Lando Norris 
(McLaren).  

Al secondo appuntamento della predetta competizione, che si è tenuto il 5 aprile scorso, hanno partecipato anche il noto 
pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc, che ha poi vinto il Gran Premio, ed il pilota RedBull Racing, Alexander 
Albon.  

Leclerc è stato il vincitore anche del successivo Gran Premio virtuale, svoltosi sul circuito di Shangai, in Cina, cui hanno 
partecipato ben 7 piloti di F1. Oltre ai già citati Leclerc, Albon e Norris, hanno fatto il loro debutto anche Giovinazzi, Sainz, 
Russell e Latifi. Sulla griglia di partenza, però, questa volta figuravano anche altri due nomi celebri: Ciro Immobile, 
attaccante della Lazio e capocannoniere del campionato di Serie A, e Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, entrambi 
reduci dall’ultima "Race For The World”, organizzata dal ferrarista Leclerc con lo scopo di raccogliere fondi per l’emergenza 
sanitaria.  

Alla stregua di quanto iniziato dalla F1, si è tenuta anche la Virtual Race di MotoGP. A disputare la gara c’erano protagonisti 
della massima categoria come Marc Marquez (Repsol Honda Team), Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) 
e Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) che si sono sfidati con altri rivali della griglia di partenza, in un 
evento virtuale svoltosi sulla pista del Mugello, domenica 29 marzo.  

Il risultato è stata un vero successo. Basti pensare, per esempio, che il Gran Premio virtuale di MotoGP è stato trasmesso 
da ben 28 emittenti, che hanno permesso ai fans di tutto il mondo di seguire la gara. Il seguito è stato incredibile anche 
sui social network e sui siti internet. Sono stati creati 400 contenuti digitali, inclusa la trasmissione completa della gara, 
per raggiungere un totale di 60 milioni di impression e oltre 13 milioni di visualizzazioni video, di cui 3 



 

 

milioni solo della gara. Inoltre, ci sono state oltre 2,5 milioni di interazioni con i contenuti dedicati alla Virtual Race da parte 
dei fans che hanno così condiviso le proprie impressioni e opinioni. 

Anche la ricchissima NBA non si è persa d’animo: ha infatti organizzato un torneo di NBA2K, popolare videogioco, con 16 
squadre, ognuna capitanata da un giocatore NBA. Tra i partecipanti Kevin Durant, Domantas Zabonis, Zach Lavine, Andre 
Drummond, Donovan Mitchell e DeMarcus Cousins. Joypad in mano l’evento andato in onda lo scorso 3 aprile su ESPN. 

La prontezza nell’organizzare tale torneo da parte della Lega è dovuta al fatto che moltissimi sportivi della NBA stanno da 
tempo investendo nel settore eSport, che nel continente americano, in realtà, spopola già da diversi anni. Earvin “Magic” 
Johnson ha investito 15 milioni di dollari in Super League Gaming, azienda che organizza tornei di vari giochi. Shaquille 
O’Neal, altro campione di basket ha invece investito in NRG eSports, che compete in League of Legends e Counter-Strike. 

Altri esempi di sport mainstream “replicati” nel virtual gaming sono l’ippica, in particolare nel Regno Unito, dove gli 
appassionati non hanno rinunciato al Grand National, la madre di tutte le corse a ostacoli, che è stata simulata digitalmente 
con tanto di accettazione delle scommesse (online) e proventi devoluti al Servizio Sanitario Nazionale. Il Grand National 
virtuale è stato seguito da quasi 5 milioni di spettatori. 

Altri casi ancora si potrebbero citare in Australia o in Finlandia, rispettivamente per le gare di rugby e di hockey.  

3. Numeri in crescita  

Il giro d’affari nel settore eSport ha superato per la prima volta la barriera del miliardo di dollari nel 2019 e le previsioni 

indicano una crescita costante anche per gli anni a venire. 

L’emergenza in corso potrebbe addirittura accelerare questo processo, perché a differenza degli sport 

tradizionale, gli eSports, al netto di alcuni eventi, non si sono fermati. 

Il Global Esports Market Report, report annuale offerto dalla piattaforma “NewZoo”, che include aggiornamenti trimestrali 
di trend e previsioni, accesso ai dati granulari del mercato e supporto di esperti analisti, ha stimato che il mercato globale 
degli eSports genererà ricavi per 1059,3 milioni di dollari nel 2020, con previsioni in crescita per il 2023 sino 1598,2 milioni 
di dollari. 

Come osservato in precedenza, infatti, a causa dell'attuale epidemia di COVID-19, molti eventi sportivi sono stati rinviati, 
cancellati o spostati in formati online. A causa di questi eventi annullati e posticipati, i ricavi degli streaming di eSports 
diventeranno più veloci del previsto, aumentando sensibilmente il seguito e la visibilità del settore, motivo per il quale si 
prevede una ragionevole ed esponenziale crescita anche degli eventi live, allorquando usciremo dalla questa situazione 
di emergenza. 

Tale crescita è testimoniata anche dall’interessamento ad opera dei maggiori siti online di betting, che hanno 
inserito gli eventi eSports tra i propri palinsesti. 

L’emergenza legata al Coronavirus che ha causato la cancellazione di quasi tutti gli eventi sportivi di alto livello decimando, 
di fatto, le scommesse, ha costretto il settore ad individuare dei mezzi alternativi per far fronte al crollo delle entrate 
tradizionali. Già alcuni studi sul tema avevano predetto che le potenzialità per avere il migliore sviluppo nel settore betting, 
sono sicuramente degli eSports. Cosa di fatto avvenuta in queste settimane Le prime indicazioni in tal senso, infatti, 
mostrano come il volume delle scommesse sugli eSports aumenterà ancora, come dimostra l’incremento del 54% di 
iscrizioni online ai siti betting in seguito all’annuncio dello stop dei maggiori campionati di calcio europei. 

4. Osservazioni finali 

Il Covid-19 sta privando i club sportivi delle loro tradizionali forme di reddito. Per questo motivo, si fa sempre più stringente 
la necessità di espandersi in altri territori.  

Con le persone chiuse in casa per via del lockdown, gli eSports offrono l’occasione di coinvolgere i fans dei club sportivi e 
al tempo stesso di conquistarne di nuovi. Lo stesso vale per le organizzazioni sportive, poiché l’interruzione della normalità 
non farà altro che accelerare il loro legame con gli eSports.  

Ieri erano i videogames, un mero passatempo domestico, oggi sono gli eSports, che rappresentano un mercato 
assolutamente in crescita, per fatturato ed interesse mediatico.  

https://www.sport.it/2020/03/12/nba-sospesa-rudy-gobert-positivo-coronavirus/


 

 

La crescita di questo mondo non sta passando inosservata neanche ai grandi marchi, disposti oggi ad investire 
decine di migliaia di euro/dollari nella sponsorizzazione di team e players.  

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, la potenzialità degli eSports non è solamente da remoto, ma anche live. 
Tuttavia, rispetto al blocco degli sport tradizionali, qui il settore non si è fermato, anzi, molti eventi di eSports vengono 
trasmessi in streaming ugualmente.  

Si tratta di una forma di intrattenimento e per questo motivo il settore riesce ad attrarre sempre più investimenti. Ad 
esempio, nel panorama calcistico italiano, diversi club di Serie A hanno formato i propri team: i club hanno capito che 
questi possono rappresentare nuove tipologie di ricavi.  

Per poter fare il salto definitivo, gli eSports necessitano tuttavia di una nuova regolamentazione che ne favorisca lo sviluppo 
a livello nazionale e internazionale. 

Non è un caso se il Parlamento Europeo ha organizzato incontri tra i vari componenti per capirne le dinamiche ed aiutarne 
la crescita e sostenibilità, oltre al fatto che il Comitato internazionale Olimpico ha preso atto della forte crescita 
interessandosi al “fenomeno eSport”.  

Questa analisi lascia presupporre una crescita mondiale importante nei prossimi anni, ma in Italia, dove la tradizione ha 
un ruolo importante e si è sempre un po’ restii al cambiamento, siamo ancora lontani dal poter pensare di organizzare 
eventi in grado di attirare un numero particolarmente elevato di persone.  

Una volta compreso realmente il “mondo” eSport e le potenzialità economiche legate allo stesso, anche l’Italia sarà in 
grado di riservare all’eSport lo spazio che merita, garantendo a tutti i soggetti coinvolti nel settore (players, proprietari e 
dipendenti dei team) le necessarie attenzioni e tutele giuridiche.  

  

Avv. Andrea Mileto 


