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Ogni quanto si reca allo stadio per 

seguire una partita di calcio? 

Il 15,7% del campione di italiani 

interessati al calcio si reca 

saltuariamente allo stadio. 

Coloro che si recano assiduamente 

allo stadio, ossia pressoché ogni 

sabato o domenica sono risultati 

l’1,7% del campione. 

Coloro che si recano allo stadio 

“occasionalmente” sono risultati il 

6,5%, e coloro che vi si recano per 

assistere “eventi rilevanti” sono il 

7,6%.

L’84,3% del campione non si reca 

mai allo stadio, quasi nove italiani 

ogni dieci.

Valori %

La fede calcistica | La partecipazione agli eventi sportivi

Base campione: 2000 casi. Analisi effettuata esclusivamente presso coloro che hanno dichiarato di 

aver assistito e/o seguito almeno una partita di calcio o almeno un programma televisivo di 

approfondimento calcistico negli ultimi sei mesi. 

Si reca allo stadio 

solitamente o talvolta

15,7%

Non si reca mai allo 

stadio

84,3%
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Quanto può incidere la presenza di 

ultras o frange violente nel mondo del 

calcio sulla frequenza con la quale lei 

si reca allo stadio? 

Il 69,5% dei tifosi ha affermato che la 

presenza di ultras o frange violenze 

nel mondo del calcio incide “molto”

o “abbastanza” sulla frequenza con 

quale recarsi alla stadio.

Il 30,6% del campione tende al 

contrario ad attribuire “poca” o 

nessuna importanza alla presenza di 

frange violente decidendo di recarsi 

allo stadio.

Valori %

La fede calcistica | La sicurezza negli stadi

Base campione: 2000 casi. Analisi effettuata esclusivamente presso coloro che hanno dichiarato di 

aver assistito e/o seguito almeno una partita di calcio o almeno un programma televisivo di 

approfondimento calcistico negli ultimi sei mesi. 

35,4

15,7 14,9

34,1

Molto Abbastanza Poco Per nulla

“Molto” + “Abbastanza”

69,5%

“Poco” + “Per nulla”

30,6%

Saldo = +38,9%
(Differenza tra coloro che hanno affermato che la presenza di frange violente nel 

mondo del calcio può incidere sulla frequenza con la quale si reca allo stadio “molto 

+ abbastanza” e coloro che hanno affermato che può incidere “poco + per nulla”).
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Se gli stadi fossero di proprietà delle 

squadre ed evidenziassero una 

particolare attenzione al “target 

famiglia”, lei si sentirebbe attirato dal 

seguire dal vivo le partite … ?

Se gli stadi fossero di proprietà

delle squadre ed evidenziassero una 

particolare attenzione al “target 

famiglia”, il 50,7% del campione si 

sentirebbe attirato “in misura molto 

maggiore” o “maggiore” dal seguire 

dal vivo le partite.

Il 39,3% non riterrebbe di una 

qualche rilevanza tale cambiamento, 

mentre il 10,2% si sentirebbe attirato 

“in misura molto minore” o 

“minore” dal seguire dal vivo le 

partite.

Valori %

La fede calcistica | La sicurezza negli stadi 

11,1

39,3

7,4
2,8

39,6
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maggiore

In misura

maggiore

Sostanzialmente

nella stessa

misura

In misura minore In misura molto

minore

Base campione: 2000 casi. Analisi effettuata esclusivamente presso coloro che hanno dichiarato di 

aver assistito e/o seguito almeno una partita di calcio o almeno un programma televisivo di 

approfondimento calcistico negli ultimi sei mesi. 

“In misura molto maggiore” + 

“In misura maggiore”

50,7%

“In misura minore” + “In 

misura molto minore”

10,2%

Saldo = +40,5%
(Differenza tra coloro che hanno affermato che se gli stadi fossero di proprietà delle 

squadre ed evidenziassero una particolare attenzione al “target famiglia” si 

sentirebbero attirati dal seguire dal vivo le partite “in misura molto maggiore” o 

“maggiore” e coloro che hanno affermato “in misura molto minore” o “minore”).


