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La pesantissima ma esemplare sanzione comminata nei confronti dell'HC Lugano potrebbe avere delle conseguenze devastanti da un profilo finanziario. Se è ben vero che tre partite a porte chiuse significa non poter incassare il biglietto d'entrata del pubblico pagante,
ciò comporta però anche la possibilità (non poi così remota) che coloro i quali hanno sottoscritto l'abbonamento stagionale, vistisi depauperati del diritto di varcare le soglie dello
stadio, potrebbero chiedere un risarcimento.
Vedersi negare l'accesso a 3 delle 22 partite della regular season significa ridurre del
13.6% la controprestazione che l'HC Lugano deve fornire agli abbonati che hanno pagato
(anticipatamente) la tessera stagionale. Ne discende che gli abbonati potrebbero tranquillamente chiedere il rimborso di questo 13.6% il che, in moneta sonante, avrebbe conseguenze finanziarie pesantissime.
Lo stesso discorso potrebbero poi farlo le varie ditte sponsorizzatrici che (ancorché in proporzioni più difficilmente misurabili e monetizzabili) si vedrebbero comunque ridotte le aspettative pubblicitarie e propagandistiche del proprio marchio e dei propri prodotti. Questo
a maggior ragione se la partita a porte chiuse comportasse pure la mancata presenza della copertura televisiva usuale. Ben si vede quindi come il gesto sconsiderato di un manipolo di acefali facinorosi possa avere conseguenze gravissime da un profilo finanziario senza
che, dal canto suo, il club danneggiato possa poi, da un profilo pratico, riversare questi
danni su questi giovani molto probabilmente privi delle relative potenzialità finanziarie per
far fronte al danno causato.
Uno spunto in più per riflettere sui bisogni di sicurezza all'interno degli stadi. Le strutture
sportive non dovranno diventare delle prigioni o delle strutture di massima sicurezza piantonate da agenti feroci in assetto da guerra e da cani ringhiosi: nondimeno sarà importante
investire (anche finanziariamente) nel servizio d’ordine per evitare gravi sorprese in caso
di disordini. Approntando un servizio d'ordine efficiente, si potrà poi sempre dimostrare agli
organi federativi che tutto quanto era ragionevolmente ed umanamente prevedibile (nel rispetto del principio della proporzionalità) è stato fatto. Quindi in caso di ulteriori problemi le
eventuali colpe del club si ridurrebbero di molto.
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