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Il successo in Champions League della A. Carraro Imoco Conegliano passa anche
per la televisione: sfiorato il milione di spettatori nel quinto set
La A.Carraro Imoco Conegliano può continuare a festeggiare: oltre ad avere messo in bacheca la
Champions League, alzata da capitan Wolosz all’AGSM Forum di Verona, anche i dati di ascolto
televisivi premiano le Pantere, sfiorando il milione di telespettatori connessi durante il tie-break.
Durante il quinto, decisivo set della gara contro le turche del Vakifbank Istanbul, da casa erano
collegati più di 950.000 italiani, divisi tra Rai e Sky: su Rai 2, infatti, erano collegati ben 818.242
spettatori (4,08% di share Auditel), mentre su Sky Sport Uno erano più di 134.000 gli abbonati
collegati con la diretta, nonostante la compresenza della partita Scudetto del Campionato di Serie A
di Calcio. In media, la trasmissione in chiaro su Rai ha appassionato 550.000 spettatori, con uno
share Auditel attestato sul 3,3%, mentre su Sky si è attestata su una media di 130.000 abbonati e ha
potuto contare su più di 670.000 contatti: ottimi anche gli ascolti degli studi pre e post-partita
trasmessi dalla piattaforma satellitare, che hanno interessato più di 45.000 abbonati.

“La pallavolo, e in special modo la disciplina femminile, si riconferma come uno sport che richiama e
appassiona il pubblico televisivo italiano” afferma Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo
Serie A Femminile, “dopo gli ottimi risultati di audience del Campionato Italiano e dei suoi eventi,
sia sulle reti Rai che sulle piattaforme digitali con LVF TV, è arrivata un ulteriore conferma con i dati
delle Super Finals femminili che hanno visto trionfare la A. Carraro Imoco Conegliano: una
straordinaria conclusione mediatica, dunque, al termine di una grandissima stagione che ha visto
crescere ancora il seguito su tutti i media e social su cui è stata diffusa e vista la Serie A Femminile”
CEV CHAMPIONS LEAGUE
L’ALBO D’ORO RECENTE
2010 FOPPAPEDRETTI BERGAMO (ITA)
2011 VakifGunesTTelekom Istanbul (TUR)
2012 Fenerbahce Universal Istanbul (TUR)
2013 Vakifbank Istanbul (TUR)
2014 Dinamo Kazan (RUS)
2015 Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR)
2016 POMI’ CASALMAGGIORE (ITA)
2017 Vakifbank Istanbul (TUR)
2018 Vakifbank Istanbul (TUR)
2019 IGOR GORGONZOLA NOVARA (ITA)
2020 Non assegnata
2021 A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO

