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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Settembre 2019 
 
 

Lunedì 23 Settembre 2019 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata il nostro socio Maurizio Sella che ci parlerà su: 
 “Il Nuovo Scenario Economico Europeo” 

 
 
 

Lunedì 30 Settembre 2019 – Ore 19,00 
Riunione Aperitivo presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata la Presidente del Rotaract Biella, Carolina Fileppo 
che ci parlerà su: 

 “La Stracada 2019” 
 
 
 

Ottobre 2019 
 
 

Lunedì 7 Ottobre 2019 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata lo scrittore Andrea Molesini (vincitore del premio 
Campiello nel 2011) che ci parlerà del suo libro: 

 “Dove un’ombra sconsolata mi cerca” 
 
 
 



 
 
Soci Presenti n. 42 
 
 
Percentuale di presenza: 
57,32 % 
 
 
Ha Presieduto la Riunione: 
Il Presidente Adriana Paduos 
 
 
 

 

Relazione 
 
Dopo la presentazione di rito da parte del Presidente Adriana Paduos  
Paolo Bargiggia con soddisfazione, non velata dalla suo prominente barba, dichiara di 
aver scoperto con piacere che in un club in giacca e cravatta come il Rotary si 

nascondano tifosi sfegatati, quasi degli Ultrà: vedasi 
Boccaccino e Petrini che sotto l’abito non nascondono 
le loro fedi calcistiche e sono giustamente seduti al 
tavolo della presidenza (una sorta di curva in un 
tavolo rotondo, ma a netta maggioranza interista) 
Paolo Bargiggia prende le mosse della sua relazione 
dal suo ultimo libro che si intitola “I segreti del calcio 
mercato: la storia vera e le grandi esclusive di un 
giornalista in prima linea.” 
Il libro è un racconto autobiografico con cui l’autore 
risponde a due domande che il pubblico di solito si 
pone di fronte al calcio mercato. 
Come fate a sapere le cose che raccontate? Quali sono 

le vostre fonti? 
Paolo Bargiggia racconta un percorso tortuoso che da studente con la passione per il 
calcio lo porta a emergere tra i giornalisti sportivi. 
Ci racconta le 11 esclusive fin dalla prima esperienze del 1990; le prime apparivano sui 
giornali sportivi che parlavano di calcio mercato mentre le ultime durante le 
trasmissioni televisive. 
Le fonti in questi anni sono state le più disparate, dal vigile urbano al procuratore, ma 
hanno sempre un ruolo importante per il cronista. 
Sono 29 anni di racconti uniti da una grande passione e una grande professionalità.  
Ci sono stati ostacoli dovuti alla sua barba che a Mediaset non volevano e a causa di un 
tweet a favore della Croazia contro la Francia che lo ha fatto accusare di razzismo. 
11 sono state le esclusive che racconta nel suo libro. Bargiggia ne racconta 3. 
Nel 1994 è al Corriere dello Sport quando scopre che il Milan compra Gullit, nel 1997 
annuncia al TG5 che l’ Inter ha preso di Ronaldo e nel 2016 è il primo a scoprire che 
Higuain ha detto di no a Delaurentis. 
Nel libro c’è oltre all’esperienza, c’è la fotografia di quanto è cambiato il calcio. 
Il giornalista allora quando non c’era il social media era lui il social media. 
Oggi il giornalista non è più considerato come prima perché le informazioni le fanno i 
social media. Il calcio di oggi è il riflesso della degenerazione della società attuale. 
Il calcio è pervaso dalla finanza parallela. Questa invasione allontana sempre più la 
gente dal prodotto calcio. 
Seguono le domande di alcuni soci. 
La prima ad intervenire è una socia su Higuain nel suo passaggio dal Napoli alla Juve. 
Un socio chiede delucidazioni sulla campagna acquisti che ha fatto guadagnare i 
procuratori e sulle plusvalenze che hanno gonfiato i bilanci; per esempio Milan e 
Juventus sono due casi in cui le plusvalenze hanno impattato in modo diverso. 
Le percentuali intermediate dagli agenti fanno il mercato. Ormai vi è una Economia 
parallela che domina il calcio. 



 
Un socio cita Giorgio Rossi che curava la sponsorizzazione dell’Inter e chiede come 
vengono pagati i giocatori. Più salgono i diritti di immagine più i professionisti cercano 
di evaderli. E’ talmente alto il potere dei giocatori che le società cercano di difendersi 

dal pagare i diritti 
d’immagine. 
Un altro socio chiede 
chiarimenti sulla 
trasparenza del 
giornalista. 
Fare il cronista è pesante 
perché il giornalista deve 
verificare tutte le fonti. 
Dal 1994 a oggi è cambiato 
tutto. Oggi ammette 
Bargiggia di essere stufo 
di fare il cronista di 
mercato perché per 
coltivare le fonti è molto 
più faticoso. 
Un socio chiede invece 
quanto pesa la carta 
stampata e quanto la tv 
nella dichiarazione dei 
redditi del giornalista 
sportivo.  
Il contratto integrativa fa 
la differenza. In Mediaset 
è molto forte il contratto 
integrativo e gli stipendi 
sono alti. Il giornalista 
sportivo quindi guadagna 
di più. I giornalisti in tv 
sono pagati di più per 
l’integrativo che è più alto 
e perché si lavora anche la 
domenica. 
La serata si chiude con i 
ringraziamenti e gli 
omaggi del Presidente al 
relatore e il rinvio alla 
prossima serata con 
relatore Maurizio Sella. 

 
 

 

 

 


