
Spettatori in crescita in serie A, 
Bologna boom, Sassari ai vertici 

» BOLOGNA 

Spettatori in crescita nel cam
pionato di serie A, dopo il ritor
no di tre grandi piazze come 
Roma, Treviso e Bologna (spon
da Fortitudo) e il boom della 
Virtus Bologna. E la Dinamo si 
conferma ai vertici per numero 
di spettatori e incassi. 

Il girone di andata della sta
gione di basket di Serie A 
2019-'20 ha fatto registrare una 
media spettatori di 4.273 a ga
ra, la seconda in assoluto nella 
storia. È quanto emerge dai da
ti sull'affluenza nei palazzetti 
dello sport nella prima parte 

della stagione diramati dalla Le
ga Basket di Serie A. La media 
più alta era stata raggiunta nella 
stagione 1990-91 quando fu di 
4.275 spettatori. 

La crescita rispetto ali 'andata 
della stagione 2018-19 - quan
do la media era stata di 3.964 
spettatori - è del 7,2%. A guida
re la classifica è l'Olimpia Mila
no con 7.208 spettatori di me
dia seguita dalla Virtus Bologna 
con 6.575, Fortitudo Bologna 
con 5.491, Pallacanestro Trieste 
con 5.160, Treviso Basket con 
4.811 presenze, Dinamo Sassari 
con 4.563, Pesaro con 4.399, Va
rese con 4.178 e Brescia con 
4.158. 

La decisione di disputare cin
que gare dell'andata (con Trevi
so, Cantù, Brindisi, Fortitudo e 
Milano) nella nuova Virtus Se-
gafredo Arena con una capien
za superiore rispetto al Pala-
Dozza (8.970 contro 5.579), ha 
portato la Virtus ad essere la 

squadra con il maggior incre
mento di pubblico rispetto alla 
stagione precedente: la media è 
salita da 5.356 a 6.575 (+18,5%). 
Quattro delle prime cinque ga
re con maggior affluenza sono 
state giocate in casa dell'Olim
pia Milano: la sfida con il Banco 
di Sardegna (10.001 spettatori) 
detiene il primato, seguita dal 
derby di Bologna con 9.166, poi 
altre tre gare disputate da Mila
no al Mediolanum Forum: con
tro Cantù (8.931), Trento 
(8.909) e Varese (7.662). 

Per quanto riguarda la media 
incassi a partita del girone d'an
data, la Virtus Bologna è prima 
con 191mila euro. A seguire For
titudo (117mila), Dinamo Sassa
ri (80mila), Olimpia Milano 
(72mila) e Reggio Emilia (71mi-
la). 

Un gruppo di piccoli tifosi della Dinamo 
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