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Prefazione
Il Corecom Piemonte con la presente ricerca ha voluto focalizzare l’attenzione ed esercitare una verifica
di controllo in un ambito particolarmente seguito dai telespettatori piemontesi, l’informazione sportiva nelle
emittenti locali. Ne è risultato un quadro molto positivo che rafforza e conferma l’impegno del Corecom già
espresso in alcuni progetti, di promuovere ad ogni livello un miglioramento della qualità nella produzione
televisiva. E ciò è tanto più significativo, in quanto la scrupolosa osservanza del Codice di autoregolamentazione
“Media e Sport”, insieme al rispetto per il Codice di autoregolamentazione “Media e Minori” è condizione
essenziale per le emittenti che lo richiedono, per accedere alle provvidenze ministeriali previste annualmente,
superato il minuzioso controllo esercitato dal Comitato stesso.
Infatti come i minori devono essere tutelati nel loro sviluppo fisico, psichico, morale, altrettanto l’integrità
fisica della persona, la sua dignità personale devono essere sempre salvaguardate anche nella conduzione
di trasmissioni di argomento sportivo. Anzi queste possono essere un’occasione per veicolare messaggi che
diffondano “i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a tali valori”(art.4 Codice “Media e Sport”).
L’indagine a cura dell’Osservatorio di Pavia Media Research relativa al trasmesso in una settimana da
dieci emittenti regionali sulla programmazione sportiva, unica nel suo genere in Italia, è stata svolta con
molta accuratezza, rigore scientifico, metodologia tecnico-funzionale perfettamente mirata all’obiettivo da
rappresentare, tanto che, tra gli altri aspetti, sono state scandagliate le pieghe più riposte della figura del
“tifoso-sportivo, tifoso-tifoso, sportivo-tifoso, sportivo-sportivo”, da cui risultano identikit quanto mai realistici
dei nostri tifosi, accompagnati sempre nel programma da ex-sportivi, giornalisti sportivi, esperti di settore e più
in generale dal mondo degli opinionisti.
Certo, nei format a carattere informativo prevalgono l’analisi, il confronto sereno, il commento tecnico
dell’evento rappresentato e quindi emergono più facilmente i valori dello sport, mentre nei contenitori a
carattere di intrattenimento sono presenti più facilmente criticità nei dibattiti tra tifosi appassionati. Comunque
non compare mai nessun profilo di violazione della normativa regolamentare sopracitata.
Dalla ricerca risaltano precise scelte di palinsesto caratteristiche di alcune emittenti e degne di grande
considerazione: la volontà di privilegiare nell’informazione gli sport cosiddetti minori che, comunque in quel
territorio di attività rappresentano parte integrante del tessuto sociale ed hanno un grande forza aggregante,
come ad esempio atletica, ciclismo, basket, pallavolo, sport invernali, calcio giovanile, dove emergono più che
il tifo dello sportivo (magari per le prime squadre in serie nazionali), il valore umano e la passione degli atleti.
Questa realtà è un bene del nostro Piemonte che non deve essere disperso e soffocato dai grandi interessi che
ruotano a livello nazionale. Ed è un pregio delle nostre emittenti locali che sanno salvaguardare il patrimonio
valoriale dei bacini d’utenza: meritano perciò la nostra considerazione e anche l’impegno da parte di tutti gli
organi istituzionali piemontesi, affinchè la voce dell’emittenza locale possa continuare tale servizio a favore
della gente, dei giovani soprattutto, contro una politica rinunciataria, restrittiva e continuare così a favorire le
professionalità e le occasioni di lavoro legate a questo diffuso settore della comunicazione mediale.
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Introduzione
Questa indagine ha avuto come obiettivo l’analisi dei programmi di informazione sportiva trasmessi dalle
emittenti locali della regione Piemonte in una settimana campione. Le ragioni per monitorare la
comunicazione sportiva in ambito nazionale e locale sono molteplici. In primo luogo, è bene ricordare il
dibattito pubblico sulla responsabilità sociale dei media, dibattito che emerge ogni qual volta si assiste a un
episodio di violenza negli stadi: violenza fisica o verbale che si scatena fra “tifosi” di squadre avversarie,
contro le forze dell’ordine, contro gli sportivi stessi, atleti, allenatori, arbitri, dirigenti. L’aggressività attorno
alle manifestazioni sportive, con un netto primato negativo del calcio rispetto alle altre discipline, produce un
senso di insicurezza, propone modelli negativi, “svuota” gli stadi ed è, comunque, un costo sociale
considerevole per gli innumerevoli atti di vandalismo. Questo dibattito pubblico ha meritoriamente promosso
un Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva, il Codice “Media e Sport”, che ha peraltro
assunto valore legale con il decreto n. 36 del 21 gennaio 2008. Qui risiede una seconda ragione per
monitorare le trasmissioni sportive: l’impegno etico assunto dalle reti e la scelta di attribuire carattere
normativo al Codice rende naturale l’utilizzo di uno strumento di verifica sulla deontologia professionale dei
giornalisti sportivi. In estrema sintesi, il Codice sanziona i seguenti comportamenti:
l’uso di espressioni minacciose e ingiuriose;
il ricorso a turpiloquio e scurrilità;
l’incitamento all’odio o alla violenza;
i messaggi discriminatori rispetto a sesso, etnia, religione;
le offese alla dignità della persona;
la rappresentazione di scene di violenza fisica o verbale.
In aggiunta al Codice “Media e Sport”, le trasmissioni sportive devono rispettare i principi espressi nel
panorama normativo su Tv e Minori, ispirati al principio di tutela del benessere fisico, morale e psichico dei
minori esposti ai messaggi dei mezzi di comunicazione. Fra questi, alcuni concetti si sovrappongono a quelli
espressi dal Codice “Media e Sport”, specificandone però i contenuti, altri sono distintivi. Quelli più attenti
alla materia in esame sono:
il divieto di trasmettere immagini di violenza gratuita, cioè non necessaria alla comprensione dei fatti, che
possa offendere la sensibilità dei minori;
il divieto di veicolare modelli negativi passibili di emulazione pericolosa;
il divieto di veicolare messaggi discriminatori;
il divieto di ricorrere a turpiloquio e scurrilità;
la tutela della riservatezza del minore;
l’impegno delle trasmissioni sportive a diffondere valori di competizione sportiva leale e rispettosa
dell’avversario.
La delibera n. 14/08/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) definisce le procedure
di vigilanza, le sanzioni e i compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) in materia di
vigilanza sul rispetto delle disposizioni e segnalazione delle eventuali violazioni.
Il panorama normativo, oltre a definire i comportamenti da sanzionare, segnala quelli virtuosi e le pratiche da
promuovere nella comunicazione sportiva. Fra questi, si trovano la correttezza di linguaggio e
comportamento, la diffusione dei valori di una competizione sportiva leale e l’attenzione al gesto sportivo
inteso in senso tecnico.
L’indagine promossa dal Corecom Piemonte tiene conto sia degli aspetti relativi alla verifica del rispetto delle
normative, sia di quelli relativi alle raccomandazioni positive in tema di comunicazione sportiva. Gli strumenti
di analisi impiegati hanno permesso di indagare diversi aspetti della comunicazione, fra cui: le caratteristiche
delle trasmissioni sportive in termini di formati, i contenuti prevalenti, l’uso del linguaggio, le modalità
interattive degli attori protagonisti delle trasmissioni, i valori legati alla pratica sportiva veicolati.
Il campione di analisi include la programmazione sportiva trasmessa dall’1 al 7 febbraio 2010 da dieci
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emittenti locali che operano nella regione Piemonte. L’informazione sportiva copre una quota rilevante nei
palinsesti dell’emittenza locale: nell’arco di una settimana, sono state trasmesse 96 ore e 40 minuti di
programmi sportivi, seppure con una significativa variabilità fra le dieci reti monitorate 2.
L’offerta d’informazione sportiva è varia nei contenuti, nonostante una scontata predominanza del calcio
(56%) rispetto alle altre discipline (grafico 1). La categoria “Altri sport” raccoglie le discipline invernali (sci,
hockey), mentre la voce “Sport combattimenti” si riferisce in questo caso esclusivamente alla boxe. Le
massime serie nazionali (serie A di calcio, A1 di basket, eccetera) sono oggetto di attenzione nel 48% dei
programmi (grafico 2); tuttavia, è interessante sottolineare anche il peso dei campionati minori: 29% per le
1

Le emittenti campionate sono state scelte dal Corecom Piemonte e sono le prime dieci nella graduatoria predisposta dal Comitato
per l’erogazione dei contributi ex l. 448/98 e smi.
2
In ore e minuti: Videogruppo (22.36), Telesubalpina (21.46), Quarta Rete (15.22), VCO Azzurra (11.45), Rete Sette (6.16), GRP
(6.04), Teleradiocity (4.21), Telestudio (4.05), Primantenna (3.31) e Telecupole (0.54).
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seconde serie nazionali, in particolare la serie B di calcio, 19% per le serie minori, che includono la pratica
amatoriale, e 4% per i settori giovanili.
La peculiarità delle emittenti locali, che emerge anche in questa ricerca, è proprio quella di raccontare lo
sport, calcio incluso, promuovendo e sfruttando la propria vocazione locale: si valorizzano quindi discipline,
campionati e squadre minori perché legati al territorio; una tendenza positiva e distintiva rispetto alle reti
nazionali, quasi esclusivamente dedicate a sport e campionati maggiori. A titolo di esempio, per quanto
riguarda la dimensione locale si trovano nel palinsesto delle reti piemontesi almeno 11 trasmissioni
interamente dedicati alle squadre di Torino (come Toro in campo, Qui Toro a voi Juve, Granata doc, Toro
news). Juventus e Torino sono squadre importanti che militano in serie A e B, tuttavia le trasmissioni locali
hanno la possibilità di targettizzare il pubblico grazie all’ingente bacino di tifosi presenti nella regione.
Sempre a proposito del calcio, è indicativa anche l’attenzione alle serie minori e ai settori giovanili: almeno 7
trasmissioni (Orgoglio granata, Punto sport, Sportivamente, Giovani in gol, Dilettanti per dire, Partita di
calcio, Tutto derby) hanno, infatti, dedicato spazio a questi campionati.
Grafico 1. Il peso degli sport nelle trasmissioni
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Principali risultati dell’analisi del contenuto
Nella selezione di programmi sportivi analizzata in questa indagine non si è riscontrato alcun caso di
violazione esplicita delle raccomandazioni contenute nel Codice “Media e Sport”. Al contrario, la maggior
parte dei programmi accoglie i valori della lealtà sportiva all’interno delle proprie narrazioni. È questo un
risultato significativo, vista l’importanza che ricopre la programmazione sportiva nei palinsesti di queste reti
(quote di palinsesto e programmi di punta) e l’ampiezza del campione (10 emittenti, 50 trasmissioni, 101
puntate).
Tuttavia, sono emerse differenze significative fra i programmi per quanto riguarda la concentrazione di valori
sportivi veicolati. Queste differenze sono parzialmente riconducibili ai diversi format: nei programmi più vicini
all’informazione, specialmente se dedicati a sport o serie minori, si è trovata una densità valoriale maggiore
rispetto a quella riscontrata nei programmi più contigui all’intrattenimento, dove la discussione e il dibattito,
nonché le logiche dello show televisivo, prevalgono su qualsiasi altra finalità narrativa.
La sintesi interpretativa qui proposta indica, attraverso un piano fattoriale che raccoglie tutte le variabili
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rilevate nella ricerca , le aree e le trasmissioni più “a rischio”, perché potenzialmente più inclini a veicolare
messaggi contrari all’etica dello sport, e le aree e le trasmissioni più virtuose, che più hanno accolto le
raccomandazioni positive in materia di promozione dei valori sportivi.
Le due mappe proposte mostrano il posizionamento delle emittenti (grafico 2) rispetto a valori, atteggiamenti,
modalità di narrazione e sport rilevati e il posizionamento delle singole trasmissioni (grafico 3), sempre
rispetto all’insieme dei vettori valoriali, delle modalità narrative e delle discipline sportive.
L’asse orizzontale (denominato Modalità) dispone le variabili sul continuum denominato Informale-Formale:
nella parte sinistra dei piani (l’estremità Informale), le modalità di comunicazione sono sostanzialmente libere
da regole e ruoli, c’è meno coerenza fra ospiti e competenze, prevale la componente di intrattenimento
rispetto a quella di informazione, dominano opinioni e emotività; nella parte destra dei grafici (l’estremità
Formale), gli attori ricoprono ruoli specifici, i format sono più strutturati, si valorizzano maggiormente le
competenze, c’è più spazio per la riflessione e le spiegazioni di esperti.
L’asse verticale (denominato Argomento) ha come estremi la Pratica e il Commento. Nella parte superiore
(Pratica) si concentrano le dimensioni più vicine alla pratica e alla descrizione dell’evento sportivo, mentre
nella parte inferiore (Commento) si situano le dimensioni più legate alla riflessione successiva all’evento
sportivo stesso: l’analisi, il commento e il confronto. In termini di format televisivi, la parte alta dei piani
raccoglie prevalentemente i notiziari sportivi, mentre la parte inferiore condensa le trasmissioni di
approfondimento.
I quattro quadranti ricavati dall’incrocio degli assi possono essere descritti utilizzando due concetti, il tifoso e
lo sportivo, usati alternativamente come sostantivo e come aggettivo; in questo modo ogni quadrante
definisce una tipologia di spettatore ideale di cui il primo termine fornisce la denotazione e il secondo la
connotazione:
Il primo quadrante (Tifoso-Sportivo), quello definito dagli estremi degli assi Pratica e Informale, rappresenta il
telespettatore che segue con passione la propria squadra, senza per questo diventare fazioso. Al contrario,
questo “tifoso” mantiene la sua “sportività”, accettando le sconfitte con ironia e riconoscendo il gesto tecnico
dei giocatori avversari.
Il secondo quadrante (Tifoso-Tifoso), definito dagli estremi degli assi Commento e Informale, rappresenta il
tifoso per antonomasia, quello che raramente si connota come sportivo. Il Tifoso-Tifoso segue fedelmente la
propria squadra e i suoi giudizi sono ineluttabilmente influenzati dalla parzialità e dal pregiudizio innescato
dalla faziosità. Sono frequenti i casi in cui, nelle discussioni che seguono l’evento sportivo, questo tipo di
tifoso rifiuta di accettare la sconfitta, adducendo per essa motivi che esulano dal campo di gioco e
sconfinano nella messa in discussione della lealtà del sistema stesso (arbitri, poteri delle grandi squadre,
eccetera).
Il terzo quadrante (Sportivo-Tifoso), definito dagli estremi degli assi Commento e Formale, è quello dello
spettatore sportivo che assegna un valore primario alla pratica rispetto al tifo. Lo Sportivo-Tifoso è
interessato ad avere quante più informazioni possibili sullo sport di cui è appassionato, è incuriosito dagli
aneddoti e dalle spiegazioni tecniche e tattiche.
Il quarto quadrante (Sportivo-Sportivo), definito dagli estremi Pratica e Formale, rappresenta lo sportivo
ideale, ovvero colui che ama lo sport incondizionatamente, ne è probabilmente un praticante, assegna
importanza ai valori della sportività, è interessato non solo agli eventi sportivi di vertice, ai campionati
nazionali, ma anche all’attività giovanile o alla pratica amatoriale.
Nonostante l’assenza di messaggi esplicitamente antisportivi nel campione analizzato, è utile ricordare che
mentre alcune trasmissioni hanno promosso ampiamente i valori dello sport, con una dedizione quasi
pedagogica, altre si sono caratterizzate per una bassa concentrazione di valori, perché più orientate verso il
disimpegno e l’intrattenimento. Non sorprende, studiando la comunicazione televisiva nel suo complesso,
3

Le variabili sono descritte nella nota metodologica.
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che esista, di fatto, una correlazione fra format televisivo e promozione valoriale. Le trasmissioni sportive
sono varie, molto diverse fra loro, e attraversano diversi generi televisivi: si passa dall’informazione pura, i
notiziari, alla cronaca in diretta dell’evento sportivo, all’analisi e al commento tecnico, al dibattito e al
confronto fra appassionati e tifosi. Quando il format è disegnato con lo scopo prevalente di “intrattenere”, lo
spazio per veicolare didatticamente valori sportivi si riduce; i format più vicini all’informazione e
all’approfondimento (tecnico) costituiscono, invece, cornici fertili per la trasmissione di valori. È bene
sottolineare che questa differenza emersa fra generi televisivi e promozione valoriale non implica affatto che
tutti i programmi di intrattenimento (sportivo) accolgano elementi critici, ma semplicemente che è più
probabile trovare criticità in questo genere di programmi piuttosto che in quelli a vocazione informativa.
La prima mappa fattoriale evidenzia il posizionamento di valori, sport e reti. Osservando il grafico 3, si nota
subito che nel quadrante Sportivo-Sportivo si concentra la maggior densità valoriale. In generale, la parte
destra del piano è quella più pedagogica, nel senso che accoglie diversi valori sportivi, mentre la parte
sinistra della mappa è quella potenzialmente più critica, perché si connota per una scarsa presenza di valori.
Grafico 3. Mappa fattoriale di valori, atteggiamenti, sport e emittenti

Di seguito sono descritte in dettaglio le caratteristiche di ogni quadrante.
Il primo quadrante (Tifoso-Sportivo) raccoglie un numero limitato di valori sportivi (determinazione,
allenamento, disciplina) ed è caratterizzato da un tono nelle interazioni tipico del confronto fra tifosi
(veemenza, parzialità, conflitto, ironia, emotività). Si trovano qui i resoconti delle gare e i confronti/scontri
dove il tono del tifoso si mescola con quello dello sportivo. La presenza di ironia stempera l’atteggiamento
del tifoso, la presenza di veemenza e parzialità si contrappone all’atteggiamento dello sportivo “puro”.
È significativo che in questo quadrante, poco propenso alla diffusione di valori sportivi, si sia posizionata
solamente una rete, Rete Sette, collocata peraltro in prossimità dell’asse orizzontale, al confine cioè con il
quadrante Sportivo-Sportivo. Questa emittente si caratterizza sia per una programmazione attenta alla
descrizione degli eventi sportivi, con una vocazione primaria per la cronaca (42Race, Fischio d’inizio e anche
il notiziario Qui Toro), sia per una programmazione fortemente connotata dalla presenza di tifosi “di parte”,
nel caso specifico della Juventus (il talk show Studio&Stadio).
Questo quadrante ospita un numero contenuto di trasmissioni: 8 su 50, ovvero il 16% del campione
analizzato. I programmi sono: QSVS (Qui Stadio a Voi Studio), Serata Juve, Studio&Stadio, Punto sport,
Signora mia, Azzurro Italia news, Le pillole di Fischio d’inizio, Partita di calcio (cronaca evento).
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Il secondo quadrante (Tifoso-Tifoso) è caratterizzato da una presenza ridotta di valori (rischio, azzardo,
coraggio) e da un tono delle interazioni caratterizzato da chiusura e emotività. Questo quadrante contiene gli
elementi potenzialmente più critici: prevale la dimensione del confronto/scontro fra tifosi, lo spettacolo è
basato sulla polemica e sulla controversia, i protagonisti dello show non sono gli atleti ma gli osservatori di
parte. Le trasmissioni di “dibattito” calcistico sono le più frequenti in questa categoria e, infatti, lo sport più
caratteristico del quadrante è proprio il calcio, seguito dai motori.
Le reti che si collocano nell’area del Tifoso-Tifoso sono Telestudio, Videogruppo e Quarta Rete. Queste tre
emittenti presentano un palinsesto sportivo che privilegia l’intrattenimento; inoltre, le prime due (Telestudio e
Videogruppo) dedicano spazio esclusivamente al calcio. Telestudio è la rete che si colloca più vicina
all’estremo sinistro del grafico (Informalità), conseguenza della programmazione di due talk show, Signora
mia e Qui Studio Sport, caratterizzati da un’interazione ludica e uno stile informale. Videogruppo, disposta al
centro del quadrante, ha una programmazione più varia, con generi televisivi diversi: ci sono talk show
(come Tutto derby), news sportive (QSVS news) e trasmissioni dedicate al calcio degli anni ’80 e alla storia
dell’emittente (Supercalcio ‘80). Quarta Rete, che oltre al calcio dedica spazio a basket e pallavolo, si trova
collocata nella parte bassa del quadrante (in prossimità dell’estremità Commento) e più vicina all’asse
verticale, perché attratta dal terzo quadrante dello Sportivo-Tifoso. La programmazione di Quarta Rete
include sia trasmissioni di approfondimento tecnico come Qui calcio, Azzurro news, Toro amore mio, Juve
Toro weekend, sia talk show dominati dalla discussione informale tra tifosi come Lunedì di rigore e Signora
mia.
Le trasmissioni che si posizionano in questo quadrante rappresentano il 14% del campione (7 su 50). In
dettaglio, i 7 programmi sono: Lunedì di rigore, Qui Studio Sport, Qui Toro a voi Juve, Tutto derby, Griglia di
partenza top fuel, Orgoglio granata e Granata doc.
Il terzo quadrante (Sportivo-Tifoso) è speculare al primo quadrante del Tifoso-Sportivo. Questo settore del
piano fattoriale è caratterizzato da dimensioni valoriali quali la correttezza, la lealtà e il fair play. I toni delle
interazioni sono contraddistinti da moderazione, imparzialità, razionalità, serietà e ordine. È questo un nucleo
positivo, dove c’è una promozione dei valori dello sport dettata dalla centralità della pratica sportiva e del
commento tecnico di esperti. Si confrontano tesi, c’è spazio per la riflessione e il dibattito senza però
degenerare in confusione e polemiche; al contrario, sono frequenti atteggiamenti di curiosità e apertura
verso le opinioni altrui, di rispetto per la professionalità e la competenza degli interlocutori. Gli Altri sport, che
raccolgono le discipline invernali (sci e hockey), si trovano in questo quadrante. È questa un’ulteriore
dimostrazione che i programmi dedicati agli sport minori sono propensi a valorizzare la pratica e l’etica
sportiva.
Telesubalpina e Teleradiocity sono le emittenti che si posizionano in questo quadrante. Il profilo di queste
reti è solido: tutte le loro trasmissioni sportive si situano nel terzo quadrante, mostrando un’omogeneità di
stile e un’impronta editoriale che definisce l’identità di rete. Nel palinsesto di Teleradiocity si trovano un talk
show come Forza Toro, un notiziario come Tg7 Sport e una trasmissione sull’hockey come Vivi il ghiaccio.
Anche per quanto riguarda Telesubalpina, i generi televisivi sono vari: ci sono i talk show Nova Stadio e
Griglia di partenza, le news delle medesime testate, i programmi costruiti sul montaggio di immagini, come
Antologia del calcio, Extreme travellers e I nonni di Rocky.
In questo quadrante - che accoglie atteggiamenti corretti, privilegia la riflessione competente e pacata,
promuove l’etica sportiva - si colloca la maggior parte delle trasmissioni analizzate in questa ricerca, pari al
36% del camptione, ovvero, in termini assoluti, a 18 programmi su 50: Novantunesimo minuto, Extreme
travellers, I nonni di Rocky, Supercalcio ’80, Hard Trek FMI magazine, Tie break, Nova Stadio sprint, Nova
Stadio, Griglia di partenza, Vivi il ghiaccio, Juve Toro weekend, Antologia del calcio, Toro amore mio, Qui
calcio, Toro news, Tg7 Sport, QSVS news, Forza Toro.
Il quarto quadrante (Sportivo-Sportivo) è quello che accoglie la maggioranza dei valori legati all’etica dello
sport. Si trovano qui sia i valori legati alla competizione insita nella pratica sportiva (agonismo, fisicità,
sacrificio, potenza), collocati in prossimità dell’asse verticale e attratti dal quadrante del Tifoso-Sportivo, sia
quelli che meglio rappresentano l’etica e l’estetica dello sport (altruismo, concentrazione, cultura,
individualità, spettacolarità, bellezza). Apertura e cooperazione sono le dimensioni che meglio descrivono il
tono delle interazioni. È in questo quadrante che si trova la maggior parte delle discipline sportive, a
esclusione del calcio: atletica, ciclismo, basket, pallavolo.
Quattro reti (Telecupole, VCO Azzurra, Primantenna e GRP) si sono posizionate in questo quadrante.
Telecupole non ha un palinsesto ricco di trasmissioni sportive: nella settimana analizzata è andato in onda
un solo programma, Stile corsa. Questa rubrica, tuttavia, ben rappresenta il quadrante Sportivo-Sportivo
perché dedicata agli sport di resistenza (fra cui mezze maratone, ciclismo, triathlon e altri sport minori) che
valorizzano la pratica e la passione degli atleti. VCO Azzurra è l’emittente che offre il maggiore equilibrio
nella copertura delle diverse discipline sportive: il calcio è, infatti, messo sullo stesso piano degli altri sport
(basket, motori, discipline invernali). Inoltre, è significativo il fatto che l’interesse per il calcio sia
esclusivamente rivolto alle serie minori e non al calcio professionistico. Il palinsesto di Primantenna ha talk
show sportivi classici (Qui Toro a voi Juve), ma anche trasmissioni interamente dedicate al calcio giovanile
(Giovani in gol) o agli sport minori (le tre puntate della trasmissione Azzurro anch’io affrontano sport diversi:
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ciclismo, boxe e sci). GRP ha un palinsesto molto vario che offre trasmissioni come Orgoglio granata, dove
l’elemento ludico, di intrattenimento, ha il sopravvento, ma anche trasmissioni più orientate al commento
tecnico che utilizzano servizi filmati, seguono le squadre locali e ospitano sportivi delle serie minori (Toro in
campo, Punto sport, Oltre la rete e Sportivamente).
In questo quadrante si colloca il 34% delle trasmissioni analizzate (17 su 50): Azzurro anch’io, Sport winner,
Fischio d’inizio, Stile corsa, Sky magazine, Partita di pallavolo, Partita di basket, Arti marziali, 422Race,
Class one, Lion sci open 2010, Toro in campo, Oltre la rete, Sportivamente, Giovani in gol, Baskettando,
Dilettanti per dire.
Grafico 4. Posizionamento dei programmi nella mappa fattoriale
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Il lessico delle trasmissioni sportive: analisi testuale dei talk show
Come detto, i palinsesti delle emittenti locali sono ricchi di trasmissioni sportive, sebbene i vincoli dettati dai
diritti televisivi limitino severamente le possibilità di utilizzare immagini. I diritti, infatti, coprono sia la ripresa e
sia la trasmissione, in diretta o in differita, di eventi sportivi (partite di calcio in primo luogo). La creatività
degli autori ha permesso, nel tempo, di far fronte a questo limite oggettivo attraverso l’invenzione di
programmi di approfondimento, dove lo sport è centrale negli argomenti trattati senza però esserlo nelle
immagini mostrate. Il racconto televisivo imita le dinamiche del “bar sport”: un gruppo di persone (esperti,
tifosi, amici) discute delle partite della settimana, segue le gare in diretta, commenta le notizie di mercato, le
dichiarazioni di atleti, allenatori, dirigenti delle società. La spettacolarità di questo genere di programmi non è
offerta dalla bellezza del gesto tecnico in sé, bensì dal dibattito fra appassionati. È la dimensione “verbale” a
essere centrale.
Il linguaggio usato in queste trasmissioni di approfondimento è meritevole di un approfondimento anche
perché rappresenta, per il tono concitato o per i contenuti stessi, un terreno critico per i possibili effetti
negativi sul pubblico degli spettatori-tifosi. Il tono e il lessico delle trasmissioni sportive sono l’oggetto di
questo approfondimento su 9 trasmissioni (Signora mia – Telestudio 03/02/2010, Nova Stadio –
Telesubalpina 03/02/2010, Lunedì di rigore – Quarta Rete 01/02/2010, Tutto derby – Videogruppo
04/02/2010, Qui Studio Sport – Telestudio 05/02/2010, Toro amore mio – Quarta Rete 04/02/2010, Toro in
campo – Quarta Rete 05/02/2010, Serata Juve – Quarta Rete 05/02/2010, Qui Toro a voi Juve – Quarta
4
Rete 05/02/2010) .
Queste trasmissioni sono riconducibili al genere talk-show sportivo, strutturalmente organizzato come un
dibattito tra più ospiti, sebbene declinato in forme diverse. Fanno parte del campione trasmissioni come
Lunedì di rigore e Nova Stadio che, avendo un bacino di utenza multi-regionale, concentrano la propria
attenzione sulle squadre più seguite del campionato di serie A (Inter, Milan, Juventus, Roma) e sulle vicende
del calcio nazionale, e altre trasmissioni che invece hanno un interesse fortemente locale, seguendo con
assiduità le squadre di Torino (Toro e Juve) e relegando le questioni del calcio nazionale a valutazioni di
scenario.
Nel complesso sono stati trascritti fedelmente oltre 1090 minuti, ovvero più di 18 ore di trasmesso; questo
corpus di testo è stato trattato con l’analisi delle corrispondenze lessicali (ACL). L’analisi computerizzata del
testo, effettuata con il software Alceste 5, è in grado di ricostruire sottoinsiemi di lemmi, classi semantiche,
sulla base delle concordanze apparse nel testo. Nel corpus sono state rilevate 130.647 occorrenze (il
numero totale di parole), 10.995 forme distinte (numero di parole diverse) e 5.425 hapax (parole che
compaiono una sola volta all’interno del testo).
I nuclei semantici e gli ambiti tematici sono proiettati graficamente su un piano fattoriale, in modo da
evidenziare il grado di vicinanza o lontananza reciproca. In questa proiezione sono state incluse anche
alcune variabili extra testuali, correlate in modo da visualizzare contemporaneamente dati lessicali e dati
interpretativi non lessicali. Le variabili extra-testuali utilizzate in questa sintesi fattoriale sono: il titolo della
trasmissione, il nome del parlante, la tipologia dei parlanti, l’ambito tematico.
L’analisi del linguaggio è influenzata dalla contingenza degli eventi e dai temi trattati. In questo caso la
settimana oggetto di analisi è caratterizzata da un andamento particolarmente sfavorevole per entrambe le
formazioni torinesi: la Juventus è reduce dal recente cambio di allenatore (da Ferrara a Zaccheroni) e dalla
chiusura non esaltante del calcio mercato invernale, il Torino ha significativi problemi di classifica e gioco.
Principali risultati dell’analisi lessicale
L’analisi lessicale ha generato tre classi semantiche, insiemi lessicali che presentano caratteristiche
omogenee al loro interno. L’interpretazione del linguaggio contenuto in ciascuna classe ha suggerito le
seguenti definizioni:
Prima Classe Lessicale – la Discussione (68%)
Seconda Classe Lessicale - la Disamina Tecnica (17%)
Terza Classe Lessicale – il Cerimoniale (15%)
Di seguito sono descritte le caratteristiche essenziali di queste classi.
Prima Classe Lessicale: la Discussione
La prima classe lessicale è denominata Discussione perché contiene al proprio interno gli elementi
caratteristici del confronto dialettico su diversi temi di cornice alla disciplina sportiva. Questa della
Discussione è di gran lunga la classe più ampia, 68% del corpus complessivo, ed è molto correlata alla
presenza di Opinionisti Parziali, Ex Sportivi e Tifosi.
Analizzando l’elenco dei lemmi e delle frasi caratteristiche si trovano alcuni elementi peculiari. In particolare:
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Le trasmissioni sono state selezionate sulla base dei seguenti criteri: l’omogeneità di formato delle trasmissioni, il calcio quale
argomento esclusivo, la centralità del dibattito rispetto alla cronaca degli eventi, l’inclusione di più emittenti possibile.
5
Informazioni sul software sono disponibili on line sul sito: http://www.image-zafar.com/
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L’espressione di opinioni e valutazioni personali, spesso in contrasto esplicito con quelle di altri [io, come,
non, mi, secondo me, ha detto, capisco, credere, dire, pensare, male, problema]. Si trovano qui giudizi e
prese di posizione nette su vari argomenti, con un linguaggio acceso, toni retorici, talvolta apocalittici e
sempre in contrapposizione a terzi:
in Italia non c’è competizione, non c’è cultura calcistica ma solo una grande ignoranza!
se a me dicessero di fare il presidente di una società io non accetterei, perché non sono capace, però lui ha
ammesso di aver sbagliato qualcosa
la Juve non tira fuori un euro per lo stadio e non un buon amministratore
non tollero quei tifosi che si vergognano di essere juventini in questo momento. Io non mi vergognerò mai di
essere juventino, neanche in interregionale
io non posso accettare che si possa pensare che questa società non voglia vincere
il tuo mestiere è dire i fatti. Io non sono giornalista e posso parlare di quello che voglio, tu che sei giornalista
devi parlare dei fatti
l’interesse preminente rivolto al campionato di serie A, alle competizioni internazionali [Champions league] e
al mondo del calcio in generale, con particolare attenzione alle dinamiche di gestione delle società,
soprattutto per quanto riguarda la scelta di allenatori e giocatori. Il calcio mercato è un luogo semantico che
torna spesso in questa classe, proprio in contrapposizione al calcio giocato. Si trovano qui i nomi delle
squadre maggiori, Milan e Inter, e un lessico legato alla gestione [società, scelta, sbaglio, operazione,
progetto, dirigere, dovere, milioni, euro]. Tra gli attori più presenti ci sono i dirigenti sportivi, a volte citati
come “imputati” del processo virtuale, a volte come esempi positivi di gestione [Bettega, Blanc, Cairo,
Moratti, Berlusconi].
Nel vocabolario di questa classe compaiono in realtà pochi nomi dei veri protagonisti, di giocatori [Balotelli,
Mancini] o di allenatori [Lippi, Mourinho, Ferrara]. Questi soggetti, inoltre, ricevono attenzione per vicende
non direttamente legate a prestazioni tecniche, bensì sempre a proposito di questioni dirigenziali. Per quanto
riguarda Lippi si parla delle indiscrezioni sul suo futuro, in bilico tra un possibile ritorno alla Juventus e una
prosecuzione del rapporto con la Nazionale. Ferrara è al centro dell’attenzione in quanto ex allenatore della
Juventus: si discutono le scelte della dirigenza della Juventus sia di nominarlo allenatore durante l’estate sia
di esonerarlo a gennaio. Per Balotelli e Mourinho le polemiche sono legate ai dissidi reciproci per le continue
sostituzioni del giocatore e per le reazioni del giovane attaccante. Mancini, oggetto di scambio nel calcio
mercato tra Inter e Milan, è al centro di due polemiche: la prima è quella tra le due società, le cui dirigenze
hanno tradizionalmente forti contrasti, e la seconda è quella tutta interna al Milan fra il presidente Berlusconi
e l’amministratore delegato Galliani, che esprimono valutazioni diverse sull’acquisto del giocatore. La
contrapposizione è una caratteristica strutturale di questa classe non solamente per l’atteggiamento degli
ospiti in studio, passionale e polemico, ma per gli argomenti stessi trattati: invece di esaminare le prestazioni
degli atleti, si preferisce mettere in agenda le liti, vere o presunte, fra giocatori, giocatori e allenatore,
allenatore e presidente, fra presidenti.
Le trasmissioni maggiormente associate a questa classe semantica sono Lunedì di rigore, Nova Stadio e
Signora mia. Le prime due hanno una vocazione “nazionale”, l’ultima ha un respiro più “regionale”, sebbene
la Juventus sia una squadra di vertice con tifosi sparsi in tutta Italia. In termini di format, Lunedì di rigore ha
molti ospiti, essenzialmente opinionisti parziali, chiamati a discutere dal conduttore Ravezzani, anch’egli
molto correlato a questa classe della discussione. Signora mia ha un parterre misto, ricco e vivace,
composto da opinionisti parziali e tifosi. Al contrario, Nova Stadio ospita un numero ridotto di commentatori,
tendenzialmente imparziali.
Gli ambiti Ambientale e Disciplinare sono quelli più caratteristici di questa classe, anche se l’aspetto
disciplinare è assai ridotto e legato alle informazioni sul processo di “Calciopoli”. Sia Lunedì di rigore sia
Serata Juve trasmettono l’audio dell’intercettazione telefonica tra Baldini, ex DS della Roma, e Mazzini, al
tempo vice presidente della FIGC. L’ambito della discussione è il “sistema calcio” e il funzionamento della
giustizia sportiva.
Nonostante questa della Discussione sia dal punto di vista lessicale, e a causa della concitazione che
caratterizza le interazioni, la classe più a rischio per quanto riguarda episodi di violenza verbale e scurrilità,
questo approfondimento non ha rilevato violazioni esplicite in questo senso.
Seconda Classe Lessicale: la Disamina Tecnica
La seconda classe è stata definita della Disamina Tecnica, perché contiene elementi che descrivono e
caratterizzano la prestazione sportiva nelle sue componenti tecniche e tattiche. Questa classe, che raccoglie
il 17% del lessico, è fortemente correlata con gli esperti, i giornalisti sportivi, gli ex sportivi e gli opinionisti
imparziali. Si tratta di ospiti il cui ruolo è collegato a una competenza tecnica, e infatti si parla di aspetti di
gioco, prestazioni, schemi, tattiche. Il contributo di questi esperti di settore conferisce autorevolezza ai giudizi
e ai commenti espressi. Il gioco è centrale nel lessico e nei contenuti degli interventi.
L’attenzione al gesto tecnico e alla pratica sportiva si riproduce nel vocabolario specifico della classe,
caratterizzato innanzitutto dalla presenza dei nomi di molti calciatori [Ambrosio, Cannavaro, Caracciolo,
Gasbarroni, De Ceglie], dai ruoli che essi ricoprono in campo [difensore, centrale, centrocampista,
centrocampo, attacco, marcatura, trequartista, laterale] e dagli schemi tattici [rombo, 4-4-2, 4-3-3].
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In questa classe, il commento si dipana con un’attenta disamina dell’evento sportivo, cercando di individuare
le cause che hanno prodotto un risultato, positivo o negativo, analizzando moduli di gioco, prestazione dei
giocatori, assetto complessivo della squadra.
Tra le trasmissioni caratteristiche di questa classe troviamo quelle con respiro più “regionale”, come Qui Toro
a voi Juve, Toro amore mio, Tutto derby e Toro in campo, ma anche una vocazione “nazionale” come Nova
Stadio. Nelle trasmissioni dedicate alle squadre locali, c’è sicuramente una parzialità degli ospiti, uniti dalla
condivisione di una passione e dal desiderio di vedere trionfare la propria squadra (il Torino o la Juventus),
tuttavia queste trasmissioni continuano a focalizzarsi sugli aspetti tecnici, valorizzando più queste dimensioni
di quelle ambientali. In Nova Stadio, invece, la scelta di invitare ospiti imparziali e di precisa competenza
tecnica è coerente con la missione della trasmissione: commentare il calcio nazionale nei suoi aspetti tecnici
e tattici.
Terza Classe Lessicale: il Cerimoniale
La terza e ultima classe, 15% del corpus, è stata denominata Cerimoniale perché raccoglie tutte le forme
rituali dei conduttori necessarie a legare i vari spezzoni di trasmissioni: il lancio degli appuntamenti fissi e
delle interruzioni pubblicitarie, la presentazione degli ospiti, l’assegnazione dei turni di parola, lo stimolo di
momenti ludici per mantenere elevata l’attenzione del pubblico. Questa classe raccoglie la parte di lessico
più vicina al format televisivo dell’intrattenimento puro.
Tra i lemmi caratteristici troviamo saluti e ringraziamenti [buonasera, bentornati, benvenuto, grazie,
ringraziamo, prego], nomi di ospiti e protagonisti [Ermanno, Chirico, Enrico, avvocato, Nesti], riferimenti
temporali alla brevità delle interruzioni pubblicitarie [un attimo, subito, interrompere].
Questo lessico è essenzialmente interlocutorio, serve a dare ritmo alla trasmissione, strizzare l’occhio al
pubblico, definire tempi e modi del dibattito, collegare, riassumere ed eventualmente contrapporre le opinioni
degli ospiti. Il conduttore e i suoi collaboratori sono significativamente associati a quest’area semantica,
contribuendo in maniera preponderante al cerimoniale televisivo. L’Ambito tematico caratteristico è quello
Ludico.

Il Piano fattoriale
La mappa fattoriale proietta una sintesi delle parole caratteristiche, il posizionamento delle tre classi lessicali
e gli elementi di contesto associati alle variabili extra-testuali. La disposizione su uno spazio a due
dimensioni permette di leggere i rapporti reciproci fra le parole in termini di prossimità e lontananza.
Il primo fattore esplicativo, l’asse orizzontale, rappresenta la dimensione della Rappresentazione, che riflette
la doppia natura delle trasmissioni analizzate, lo sport e lo spettacolo. A seconda del taglio prevalente del
programma, del linguaggio utilizzato dai protagonisti, della grammatica televisiva, può prevalere la
dimensione di informazione sportiva oppure quella di intrattenimento. I due estremi dell’asse (grafico 5) sono
denominati Televisivo (quadrante sinistro) e Sportivo (quadrante destro).
L’asse verticale rappresenta invece la dimensione della Narrazione. Questo secondo fattore distingue il
linguaggio più legato alla descrizione e alla valutazione della prestazione sportiva in senso stretto (la “forza”
o “abilità” dei singoli giocatori, i movimenti e i ruoli degli atleti, le azioni, le tattiche, il gioco) dal linguaggio
legato alla descrizione del contesto che circonda la prestazione sportiva (di cui fanno parte il calcio mercato,
la gestione delle società e dei campionati, i rapporti tra società e federazione). Questo asse ha come estremi
la Prestazione, dove prevalgono le descrizioni dell’evento, le valutazioni sulle abilità e competenze tecniche
e tattiche dei protagonisti, e il Contesto, dove prevalgono le componenti “ambientali”, il mondo dello sport in
generale, la direzione arbitrale, la gestione societaria, i mercato dei calciatori.
Valutando la posizione delle tre classi semantiche identificate, si nota come la classe della Disamina Tecnica
si posizioni nella parte bassa del grafico, nei pressi della polarità Prestazione, esattamente a cavallo
dell’asse della Rappresentazione; quella del Cerimoniale nel quadrante Televisivo-Contesto; la classe della
Discussione nel quadrante Sportivo-Contesto.
La proiezione delle trasmissioni sul piano fattoriale permette di esaminare i diversi profili lessicali. Qui Studio
Sport, anche a causa dell’ampio spazio dedicato nella puntata esaminata allo scandalo che coinvolge John
Terry, si trova nel quadrante Televisivo-Contesto, quello legato all’intrattenimento televisivo e al sistema del
calcio in generale piuttosto che al calcio giocato. Qui Studio Sport conferma la propria vocazione di
intrattenimento anche per quanto riguarda il lessico proposto.
Nel quadrante Sportivo-Contesto si collocano tre trasmissioni: Serata Juve, Signora mia e Lunedì di rigore.
Questi programmi sono vicini alla classe della Discussione, proprio perché raccontano le vicende calcistiche
con uno sguardo e un linguaggio tipici del talk show televisivo. In questo riquadro sono funzionali alla
narrazione soprattutto gli opinionisti parziali, gestiti dai conduttori con una continua contrapposizione di ruoli,
elemento strutturale di queste sceneggiature. Le opinioni espresse riguardano prevalentemente il contesto
ambientale e il mondo del calcio in generale. Particolarmente rappresentativa di questa comunicazione
sportiva è Lunedì di rigore che, non a caso, si trova al centro del quadrante.
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Nova Stadio si trova esattamente nel mezzo dell’asse Contesto-Prestazione e al confine fra i quadranti
Sportivo-Contesto e Sportivo-Prestazione; la distanza relativa tra Lunedì di rigore e Nova Stadio rappresenta
bene le differenze strutturali delle due trasmissioni: mentre Lunedì di rigore ha molti ospiti, in netta
maggioranza opinionisti parziali, il formato di Nova Stadio prevede pochi ospiti, dotati di specifica
competenza, nessuno dei quali di parte.
Le altre trasmissioni (Qui Toro a voi Juve, Toro amore mio, Toro in campo, Tutto derby) si situano attorno
alla polarità della Prestazione, in prossimità della classe della Disamina Tecnica, a dimostrazione
dell’attenzione alle prestazioni sportive, al gioco, al gesto tecnico, alle tattiche e alle strategie.
Grafico 5. Mappa Fattoriale
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Conclusioni
La programmazione sportiva delle emittenti locali della regione Piemonte si è caratterizzata per:
Il rispetto dei principi espressi dal Codice “Media e Sport”;
la concentrazione della maggior parte dei programmi (70%) in un’area densa di valori sportivi (i quadranti
del piano fattoriale denominati Sportivo-Sportivo e Sportivo-Tifoso);
la scarsità di programmi (14%) posizionati nell’area potenzialmente più critica (il quadrante denominato
Tifoso-Tifoso);
la presenza di una correlazione fra format e densità di valori sportivi (l’informazione promuove maggiormente
l’etica sportiva, mentre l’intrattenimento si caratterizza per un sostanziale vuoto valoriale);
la presenza di una correlazione fra attenzione al gesto sportivo e densità di valori (più lo sport è oggetto di
attenzione in quanto gesto tecnico, più aumentano le possibilità di veicolare valori positivi; quando invece
l’attenzione è focalizzata su aspetti di contorno, sull’ambiente e sul sistema, si riduce la densità valoriale);
la presenza di una correlazione fra attenzione a sport e serie minori e densità di valori (le aree critiche sono
sostanzialmente tutte legate a trasmissioni che si occupano di calcio e campionati maggiori, mentre i
programmi che si occupano di sport e serie minori sono generalmente più virtuosi).
I principali risultati dell’analisi lessicale sono:
l’individuazione di tre aree semantiche così denominate: la Discussione, la Disamina Tecnica e il
Cerimoniale. La prima classe, la Discussione, definisce l’area potenzialmente più critica, poiché accoglie le
dispute più accese e un linguaggio televisivo più aggressivo. La seconda, la Disamina Tecnica, è la classe
più legata al gioco in senso stretto e all’informazione sportiva. La terza, il Cerimoniale, è quella che raccoglie
la grammatica televisiva dell’intrattenimento, i rituali e i cambi di ritmo dettati dal conduttore.
La proiezione delle trasmissioni sul piano fattoriale evidenzia che solo tre programmi (Lunedì di rigore,
Serata Juve e Signora mia) si situano vicino all’area critica della Discussione. Nella settimana analizzata,
non sono state rilevate violazioni del Codice in relazione al linguaggio adoperato.
Per quanto riguarda l’apporto semantico degli attori, il conduttore e i suoi collaboratori sono artefici della
grammatica del programma, posizionandosi vicino alla classe del Cerimoniale, gli opinionisti parziali sono
caratteristici della classe della Discussione e, di converso, gli opinionisti imparziali utilizzano un lessico tipico
della classe della Disamina Tecnica.

17

Nota metodologica
In questa indagine è stata esaminata la programmazione sportiva di 10 emittenti locali piemontesi (GRP,
Primantenna, Quarta Rete, Rete Sette, Telecupole, Teleradiocity, Telesubalpina, VCO Azzurra,
Videogruppo, Telestudio). Il campione contiene 50 programmi trasmessi nella settimana compresa fra l’1 e il
7 febbraio 2010. Nel complesso, sono state analizzate 101 puntate, poiché alcune trasmissioni hanno avuto
più di un appuntamento televisivo durante la settimana analizzata. La tabella che segue riporta l’elenco
completo dei programmi trasmessi e analizzati.
Tabella 1. Dettaglio della programmazione sportiva analizzata
Rete
Programma
N.
Rete
puntate
GRP
Oltre la rete
1
Telesubalpina
Orgoglio granata
1
Punto sport
1
Sportivamente
1

Primantenna

Quarta Rete

Rete Sette

Telecupole
Teleradiocity

Toro in campo
Azzurro anch’io
Giovani in gol
Qui Toro a voi Juve
Azzurro Italia news
Granata doc
Juve Toro weekend
Lunedì di rigore
Qui calcio
Serata Juve
Tie break
Toro amore mio
422Race
Fischio d’inizio
Le pillole di Fischio
d’inizio
Studio&Stadio
Toro news
Stile corsa
Forza Toro
Tg7 Sport
Vivi il ghiaccio

1
2
1
1
5
1
2
1
5
1
1
1
2
3
2
1
4
2
1
5
1

VCO Azzurra

Videogruppo

Telestudio
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Programma
Antologia del calcio
Extreme travellers
Griglia di partenza
Griglia di partenza top
fuel
I nonni di Rocky
Nova Stadio
Nova Stadio sprint
Novantunesimo minuto
Arti marziali
Baskettando
Class one
Dilettanti per dire
Partita di basket
Partita di calcio
Partita di pallavolo
Hard Trek FMI magazine
Lions Sci Open 2010
Ski magazine
Sport winner
QSVS
QSVS news
Supercalcio ‘80
Tutto derby
Qui Studio Sport
Signora mia

N.
puntate
2
1
1
4
1
3
4
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
2
3
6
5
6
1
1
1

Strumenti e metodi impiegati
Per esplorare i diversi obiettivi di ricerca si è adoperato un approccio multi-metodo che include tre diversi
strumenti di analisi: una analisi del contenuto quali-quantitativa sull’intero campione di programmi, una
analisi qualitativa sulla presenza di violazioni del Codice “Media e Sport”, una analisi testuale sul linguaggio
di 9 talk show sportivi.
L’analisi del contenuto
L’analisi del contenuto “come inchiesta” consiste nella formulazione di una scheda di analisi, simile a quella
di un questionario semi-strutturato, da sottoporre al contenuto dei programmi televisivi. L’analisi effettuata ha
avuto un duplice obiettivo: in primo luogo, quello di verificare se lo spirito di normative e raccomandazioni in
tema di comunicazione sportiva, con particolare riferimento al Codice, si rifletteva nell’informazione sportiva.
Il secondo obiettivo era quello di raccogliere informazioni puntuali sulle caratteristiche delle trasmissioni
sportive, in termini di format, linguaggi, contenuti, sport seguiti, modalità di interazione e valori sportivi
eventualmente veicolati.
La scheda predisposta si compone di 6 sezioni: informazioni di base sulle trasmissioni (1), temi e contenuti
prevalenti (2), aspetti degli eventi sportivi messi in risalto (3), atteggiamenti all’interno delle trasmissioni (4),
tipologia di ospiti e tono delle interazioni (5) e, infine, le dimensioni valoriali attivate (6).
Le informazioni di base (prima sezione) raccolgono sia informazioni di anagrafica, sia notazioni sulla
struttura del programma.
La seconda sezione, i temi e contenuti, raccoglie le discipline sportive di cui si parla e il livello dei campionati
oggetto di interesse (competizioni internazionali, campionato serie A o B, serie minori, settore giovanile).
La terza sezione della scheda introduce una tripartizione nel modo di raccontare lo sport; il focus dalla
comunicazione può privilegiare:
l’aspetto ambientale: tutto quello che non riguarda direttamente lo sport giocato, bensì il suo contorno, in
particolare il tifo, le indiscrezioni di mercato, i budget e i contratti, la vita privata degli sportivi, eccetera.
L’aspetto disciplinare: la parte di applicazione delle regole nella pratica sportiva; quindi, il quadro normativo,
la direzione arbitrale, il rispetto dei regolamenti, eccetera.
L’aspetto tecnico: lo sport giocato e praticato, la descrizione delle partite, le valutazioni sulle prestazioni dei
giocatori, le scelte tattiche, il gesto tecnico, eccetera.
L’aspetto ludico: ovvero tutto ciò che ha a che fare con gli aspetti cerimoniali e i momenti ludici all’interno
della trasmissione.
Gli atteggiamenti rilevati (quarta sezione) definiscono il registro prevalente della trasmissione:
Il tono della narrazione: rappresenta gli elementi prevalenti sui quali si concentra la narrazione o la
discussione nell’ambito in osservazione; la scala va dal fair play (valorizzazione degli elementi di correttezza
nei comportamenti sociali all’interno dell’evento sportivo) alla scorrettezza.
Le valutazioni degli attori: analizza le modalità prevalenti con le quali nell’ambito in osservazione sono
descritte e valutate le prestazioni degli attori dell’evento sportivo, quindi come sono valutati gli attori per ciò
che riguarda esclusivamente le proprie capacità tecnico-professionali.
Il rispetto delle regole: analizza l’atteggiamento prevalente nell’ambito in osservazione nei confronti delle
regole e dei regolamenti che normano l’attività sportiva. La scala prevede come estremi l’accettazione
(valorizzazione dell’equa applicazione dei regolamenti) e la contestazione (sottolineatura di errori, volontà e
comportamenti distorti della correttezza e uniformità dell’evento sportivo).
La connotazione degli attori: analizza le modalità prevalenti con le quali nell’ambito in osservazione sono
descritte e valutate le caratteristiche più proprie e personali degli attori dell’evento sportivo (valorizzazione
delle differenze o discriminazione).
La tipologia degli ospiti (conduttore, ospiti tecnici, altri ospiti, pubblico) e il tono delle interazioni costituiscono
la quinta sezione della scheda di analisi. Il tono delle interazioni è indagato con l’ausilio di 7 scale con
opposti semantici che includono polarità quali: serietà-ironia, ordine-disordine, imparzialità-parzialità,
moderazione-veemenza, razionalità-emotività, cooperazione-conflitto, apertura-chiusura.
La sesta sezione raccoglie le dimensioni valoriali veicolate dalle trasmissioni sportive. In particolare sono
stati rilevati i seguenti valori: abilità tecnica, allenamento, concentrazione, correttezza, intelligenza,
sicurezza, strategia, talento, tecnologia di misura e controllo, altruismo, cultura, fair play, fedeltà, lealtà,
natura, organizzazione, spirito di squadra, umiltà, azzardo, bellezza, creatività, individualità, rischio,
spettacolarità, superamento limiti, tecnologia performativa, agonismo, coraggio, determinazione, disciplina,
fisicità, potenza, resistenza, sacrificio, tenacia.
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L’analisi qualitativa
La parte qualitativa, svolta attraverso la compilazione di note e domande aperte compilate per ogni singola
trasmissione, ha rilevato l’eventuale presenza di violazioni o casi dubbi in riferimento ai seguenti aspetti:
Uso di espressioni minacciose/ingiuriose
Ricorso a turpiloquio/scurrilità
Incitamento all’odio o alla violenza
Messaggi discriminanti rispetto a sesso, etnia, razza, religione.
Offese alla dignità della persona
Rappresentazione di scene di violenza fisica o verbale
L’analisi testuale
L’analisi delle corrispondenze lessicali (ACL) è un’applicazione dell’analisi delle corrispondenze multiple
6
(ACM) a dati testuali. L’esplorazione lessicale con strumenti statistici, effettuato con il software Alceste ,
permette di individuare in un corpus testuale i profili semantici caratteristici, cioè nuclei di lemmi costruiti in
base a una prossimità statisticamente significativa, e le associazioni con variabili di contesto extra-testuali
preordinate. Le informazioni ottenute dall’analisi computerizzata includono: l’individuazione delle parole e dei
verbi caratteristici, le classi semantiche prevalenti, un piano fattoriale dove sono proiettati i lemmi
statisticamente significativi, evidenziando il loro grado di vicinanza o lontananza, e il posizionamento delle
variabili extra-testuali a cui è riconducibile
Per questa analisi sono stati trascritti fedelmente i testi di 9 talk show sportivi (Lunedì di rigore, Signora mia,
Nova Stadio, Tutto derby, Qui Studio Sport, Toro amore mio, Toro in campo, Serata Juve, Qui Toro a voi
Juve). Il titolo dei programmi, il nome del parlante, la tipologia del parlante e l’ambito tematico sono stati
aggiunti come variabili al testo prima dell’elaborazione e proiettati nella mappa fattoriale.

6

Informazioni sul software sono disponibili on line sul sito: http://www.image-zafar.com/
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