
TREVISO «La riforma dei campionati? Non parlerei di Serie A a 18 squadre, ma di 
sistema sostenibile. Dobbiamo capire quante squadre prof possiamo permetterci. 
Apriremo un tavolo, condividendo le decisioni con le Leghe». Michele Uva (foto), 
direttore generale della Federcalcio, è il relatore principale nella giornata d’apertura del 
Master in Strategie per il Business dello Sport, la scuola della Ghirada che forma i 
manager del domani. «Le candidature per le Olimpiadi di Roma 2024 e per le quattro 
partite dell’Europeo 2020», promette, «diventeranno occasione di lavoro». Per il 
dirigente lucano, con esperienze anche nel basket e al Coni, si tratta di un ritorno alle 
origini, visto che la Sisley Volley rappresentò una delle prime tappe della sua carriera 
professionale. «La riforma dei campionati non va considerata come la madre di tutte 
riforme», prosegue, «E non soffermiamoci sul numero delle squadre, molti tornei esteri 
hanno la nostra stessa struttura. Ci confronteremo con le società, non imponendo i 
cambiamenti dall’alto». Ragionando di sostenibilità, il riferimento alle disgrazie del 
Parma è immediato. Dalla A all’inferno della D, ma con passione immutata: 9mila 
abbonati. Uva conosce bene l’ambiente. Direttore generale dei ducali con la presidenza 
Tanzi, vinse una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. «Deve essere 
un insegnamento», afferma, «Perché una società di calcio è patrimonio di una città e non 
va gestita per secondi fini». Il futuro del calcio si lega anche alle infrastrutture: «Lo stadio 
di proprietà è un valore aggiunto, l’investimento su un impianto garantisce la 
sostenibilità. Spero altri club seguano di Juventus e Udinese». Stranieri e scommesse gli 
altri temi scottanti, abbiamo vissuto una delle peggiori estati: «Ma da un anno qualcosa 
sta cambiando. Pezzi pregiati dell’Under sono stati oggetto di importanti trasferimenti. E 
la giustizia sportiva è stata rapidissima, le sentenze sono state eque». Mattia Toffoletto 
	  


