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ANSA-FOCUS/ Tv: Renzi parla molto, ha carisma ma non quanto Cav 
 
Analisi Cedat-Emg, premier serio, Mattarella primo per fiducia 
          
            (di Michele Cassano) 
   (ANSA) - ROMA, 31 MAG - Paolo Gentiloni parla "piano" e va lontano: anche se la sua 
voce non è tra le più trasmesse in tv, gli italiani lo giudicano il politico con la migliore 
reputazione. Matteo Renzi, invece, parla molto, ha carisma e capacità di comunicare, ma 
non quanto Silvio Berlusconi. Lo dimostra l'analisi condotta da Cedat 85 e EMG Acqua, 
che si sviluppa lungo un arco di tempo di tre settimane (durante la campagna per le 
primarie Pd) e analizza la presenza dei 14 politici più rappresentativi nelle trasmissioni di 
alcune delle principali emittenti nazionali (Raiuno, Raidue, Raitre, Rete4, Canale 5, Italia 1, 
Tgcom24 e SkyTg24). I dati numerici sono stati, quindi, incrociati con i risultati ell'indagine 
di fiducia e posizionamento condotta su un campione rappresentativo di 2.000 italiani 
maggiorenni. 
   Gentiloni - emerge dalla ricerca - fa notizia, ma non è tra gli stacanovisti del microfono, a 
differenza del segretario del PD Matteo Renzi. Non a caso il premier è tra i pochi a parlare 
meno di quanto non venga citato. Molto più 'loquaci' sul piccolo schermo risultano persino 
colleghi come Andrea Orlando e Michele Emiliano, ma anche il leader della Lega Nord 
Matteo Salvini e il parlamentare dei 5 Stelle Luigi Di Maio. Secondo il pubblico intervistato, 
tuttavia, è proprio il premier il più "serio e onesto" e il più "preparato e competente" tra i 
politici.    
 Il primato del minutaggio televisivo, come rilevato da Cedat 85, spetta a Matteo Renzi, 
apparso sui teleschermi per poco meno di 5 ore, oltre 3 delle quali costituite da 
dichiarazioni fatte in prima persona. Il segretario del Pd è alle spalle di Gentiloni nell'indice 
di fiducia (22% contro il 26%), sullo stesso piano di Di Maio e davanti a Salvini e al 
presidente del Senato Grasso (entrambi al 19%). Renzi si deve accontentare della piazza 
d'onore anche nella classifica di "carisma e capacità di comunicare": lo scettro in questa 
categoria resta saldamente nelle mani di Silvio Berlusconi, a cui le tv hanno dedicato in 
complesso circa 40 minuti di antenna, anche se sono stati trasmessi soltanto 17 secondi di 
sue dichiarazioni. Tra coloro che, al contrario, hanno un tempo di parola superiore alle 
citazioni figurano il ministro Orlando (con una percentuale quasi doppia), Di Maio, Salvini e 
soprattutto Giorgia Meloni. 
   Le classifiche cambiano fisionomia se si include il capo dello Stato: "Sergio Mattarella - 
precisa il direttore di Emg Fabrizio Masia - merita un discorso a parte in virtù del suo ruolo 
super partes. E' lui a raccogliere il più alto tasso di fiducia, pari al 37%". 
   Presenti alla conferenza stampa di presentazione il consigliere Rasi Carlo Freccero e il 
giornalista Alessandro De Angelis. "I talk fanno audience quando ci sono le elezioni - ha 
spiegato –, hanno bisogno del match, oltre che di un leader che rappresenta il concorrente 
da battere. Renzi, in questo senso, è in continuità con Berlusconi, che ora incarna l'uomo 
della nostalgia di un periodo, come gli anni '80, in cui si stava meglio". "Da questa indagine 
emerge il circo mediatico – ha aggiunto De Angelis -. Mentre le istituzioni sono sui tg, i talk 
sono monopolizzati dai leader politici. Tanta esposizione non è detto però che si traduca in 
fiducia".(ANSA). 
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TV: EMG, GENTILONI PARLA 'PIANO' MA VA, RENZI MATTATORE, FIDUCIA A 
MATARELLA  
Lo rivela uno studio sulla presenza televisiva di 14 big della politica  
 
Roma, 31 mag. (AdnKronos) - Paolo Gentiloni parla ’piano’ e va lontano, anche se la sua 
voce non è tra le più trasmesse dalle televisioni nazionali, ma gli italiani lo giudicano il 
politico con la migliore reputazione. Matteo Renzi, invece, è uno stacanovista 
dei teleschermi, mettendoci spesso la faccia. Infine il presidente Mattarella, che raccoglie il 
più alto tasso di fiducia. Questa la fotografia che emerge dall’indagine condotta da Cedat 
85 e Emg Acquam che ha analizzato, per tre settimane, la presenza dei 14 politici 
più rappresentativi nelle trasmissioni di alcune delle principali  emittenti televisive nazionali 
(Raiuno, Raidue, Raitre, Rete4, Canale5, Italia 1, Tgcom24 e SkyTg24).  
 
Il premier Gentiloni è tra i pochi a parlare meno di quanto non venga citato (tempo di 
parola 57’41’ e 59’ 39’ tempo di notizia), ma, secondo il pubblico intervistato, il premier è il 
più "serio e onesto"  e il più "preparato e competente" tra i politici. Il primato del minutaggio 
televisivo, spetta a Matteo Renzi, apparso sui teleschermi per poco meno di 5 ore, in 15 
giorni, oltre 3 delle quali costituite da dichiarazioni fatte in prima persona.  
 
Il segretario del Pd è alle spalle di Gentiloni nell’indice di fiducia (22% contro il 26%), sullo 
stesso piano di Di Maio e davanti a Salvini e al presidente del Senato Grasso (entrambi al 
19%). Tutti dietro Mattarella che raccoglie il 37% di fiducia: per l’inquilino del Colle 1h 21’ 
07’ di tempo d’antenna, di cui solo la metà di discorsi diretti (39’ 53’ di tempo di parola). 
(segue)  
 
(Pol-Sai/AdnKronos) - ISSN 2465 - 1222 - 31-MAG-17 17:55  
 
TV: EMG, GENTILONI PARLA 'PIANO' MA VA, RENZI MATTATORE, FIDUCIA A 
MATARELLA (2) =  
Berlusconi batte Renzi in ’capacita’ di comunicare’  
 
(AdnKronos) - Renzi si deve accontentare della piazza d’onore nella classifica di ’carisma 
e capacità di comunicare’: lo scettro in questa categoria resta saldamente nelle mani di 
Silvio Berlusconi, a cui le tv hanno dedicato in complesso circa 40 minuti di antenna, 
anche se  sono stati trasmessi soltanto 17 secondi di sue dichiarazioni. Sui contenuti 
trattati, durante il periodo di due settimane analizzato, emerge che il tema più caldo e 
trasversale è quello dei migranti. Gentiloni si è soffermato soprattutto sui nodi di Alitalia 
e sulle questioni di politica estera, mentre il programma politico e le  primarie sono stati i 
cavalli di battaglia di Renzi, Orlando ed Emiliano.  
 
Di Maio ha parlato in particolare del caso migranti-Ong e della legge elettorale, mentre i 
due concetti-chiave degli interventi di Salvini sono stati ’immigrazione’ e ’legittima difesa’. Il 
presidente della Camera Laura Boldrini si è concentrata su fascismo e 
neofascismo, mentre Pietro Grasso si è espresso soprattutto sull’inchiesta di Catania 
legata al caso migranti-Ong.  
 
(Pol-Sai/AdnKronos)  
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Tv, indagine Emg-Acqua: Renzi mattatore ma fiducia per Mattarella  
Freccero: talk politico ormai consumato, c'è il pensiero unico 
 
Roma, 31 mag.(askanews) - "Paolo Gentiloni parla ’piano’ e va lontano anche se la sua voce non 
è tra le più trasmesse dalle  televisioni nazionali, gli italiani lo giudicano il politico con la migliore 
reputazione". Lo dimostra l’analisi della presenza  dei principali politci in tv condotta da Cedat 85 e 
Emg Acqua.   La società di ricerche diretta da Fabrizio Masia ha elaborato i dati messi a 
disposizione dall’innovativa soluzione Mediamonitor  di Cedat 85, che da 30 anni opera nella 
fornitura di contenuti provenienti dal parlato.   L’indagine si sviluppa lungo un arco di tempo di tre 
settimane e analizza la presenza dei 14 politici più rappresentativi nelle  trasmissioni di alcune delle 
principali emittenti televisive nazionali (Raiuno, Raidue, Raitre, Rete4, Canale 5, Italia 1,  Tgcom24 
e Skytg24). I dati numerici sono stati quindi incrociati con i risultati dell’indagine di fiducia e 
posizionamento  condotta su un campione rappresentativo di duemila italiana maggiorenni. I politici 
presi in considerazione sono Paolo  Gentiloni, Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Pietro 
Grasso, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Laura Boldrini,  Angelino Alfano, Andrea Orlando, 
Massimo D’Alema, Michele Emiliano, e Nicola Fratoianni oltre al presidente della  Repubblica, 
Sergio Mattarella.   Gentiloni "fa notizia ma non è tra gli stakanovisti del microfono a differenza del 
segretario del Pd Renzi" secondo l’analisi, "non  a caso il premier è tra i pochi a parlare meno di 
quanto non venga citato (tempo di parola 57 minuti e 59 tempo di notizia).  Molto più loquaci sul 
piccolo schermo risultato persino colleghi come Andrea Orlando e Michele Emiliano ma anche il 
leader della  Lega Salvini (1 ora e 4 minuti) e il parlamentare dei 5 stelle Di Maio (1 ora e 3 minuti). 
Secondo il pubblico intervistato  tuttavia, è proprio il premier il più ’serio e onesto’ e il più ’preparato 
e competente’ tra i politici".   Lo studio è stato presentato oggi nella sede di Cedat a Roma e 
"commentato" da Carlo Freccero: "il talk politico fa audience  quando c’è un voto, un match, 
altrimenti è consumato perché c’è il pensiero unico", ha osservato suggerendo di considerare 
nella  prossima indagine anche la differenza di pubblico tra una rete e l’altra, "quello della Rai è 
molto diverso da quello di Sky".   (segue)  Gal- 311440 mag 17  
 
 
Tv, indagine Emg-Acqua: Renzi mattatore ma fiducia per... -2-  
Roma, 31 mag. (askanews) - Il primato del minutaggio televisivo, come rilevato da Cedat 85, 
spetta a Matteo Renzi, apparso sui  teleschermi per poco meno di 5 ore, oltre 3 delle quali costituite 
da dichiarazioni fatte in persona. Il segretario del  Pd è alle spalle di Gentiloni nell’indiice di fiducia 
(22% contro il 26%) sullo stesso piano di Di Maio e davanti a Salvi e al  presidente del Senato 
Grasso (entrambi al 19%). Renzi si deve accontentare della piazza d’onore anche nella classifica 
di  ’carisma e capacità di comunicare’: lo scettro in questa categoria resta saldamento nelle mani di 
Silvio Berlusconi, a cui  le tv hanno dedicato in complesso circa 40 minuti, anche se sono stati 
trasmessi soltanto 17 secondi di sue dichiarazioni.   Il tema più caldo e trasversale trattato dai 
politici nel periodo in esame è la questione migranti. Gentiloni si è soffermato  soprattutto sui nodi 
Alitalia e sulle questioni di politica estera mentre il progrtamma politico e le primarie sono stati 
i  cavalli di battaglia di Renzi, Orlando ed Emiliano. Di Maio ha parlato soprattutto del caso migranti-
Ong e della legge  elettorale mentre i due concetti-chiave degli interventi di Salvini sono stati 
’immigrazione’ e ’legittima difesa’. La  presidente della Camera, Laura Boldrini, si è concentrata 
su fascismo e neofascismo mentre l’omologo Pietro Grasso si è  espresso soprattutto sull’inchiesta 
di Catania legata al caso migranti-Ong. "Berluscono è l’inconscio, non c’è, dietro la  quantità 
esorbitante di Renzi c’è il non detto di Berlusconi di cui è l’erede - ha osservato Freccero -. Ma io 
non faccio il  tifoso, posso leggere negativamente Renzi che ha tracimato ma dal ’94 la tv è così, ha 
bisogno di un leader".   Gal  
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Tv, Freccero: Renzi fuori regole, M5s ha ragione su informazione "Così non c'è 
obiettività" Roma, 31 mag. 
(askanews) - "Renzi non rispetta le regole" su tempo di parola e di notizia in tv ha superato 
tutti di misura,  "ha ragione il Movimento 5 stelle a lamentarsi, l’obiettività dell’informazione 
non c’è". Così Carlo Freccero, consigliere  d’amministrazione Rai, ha commentato i risultati 
di uno studio condotto da Cedat e Emg Acqua, dal quale si evince che nelle tre  settimane 
monitorate (quelle a cavallo delle primarie del Pd) sulle principali emittenti televisive il 
segretario del Pd è  stato presente per poco meno di 5 ore su un totale di 17 ore e 21 
minuti.   Gal  
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RICERCA SU PRESENZE TV, GENTILONI PARLA “PIANO” E VA LONTANO 
 
31 maggio 2017 
Paolo Gentiloni parla “piano” e va lontano: anche se la sua voce non è tra le più trasmesse 
dalle televisioni nazionali, gli italiani lo giudicano il politico con la migliore reputazione. Lo 
dimostra l’Analisi della presenza dei principali politici in tv condotta da Cedat 85 e EMG 
Acqua. L’indagine si sviluppa lungo un arco di tempo di tre settimane e analizza la 
presenza dei 14 politici più rappresentativi nelle trasmissioni di alcune delle principali 
emittenti televisive nazionali (Raiuno, Raidue, Raitre, Rete4, Canale 5, Italia 1, Tgcom24 e 
SkyTg24). I dati numerici sono stati, quindi, incrociati con i risultati dell’indagine di fiducia e 
posizionamento condotta su un campione rappresentativo di 2.000 italiani maggiorenni. 
Gentiloni fa notizia, ma non è tra gli stacanovisti del microfono, a differenza del segretario 
del Pd Matteo Renzi come certifica l’analisi di Cedat 85 e EMG Acqua. Non a caso il 
premier è tra i pochi a parlare meno di quanto non venga citato (tempo di parola 57’41” e 
59’ 39” tempo di notizia). Molto più ‘loquaci’ sul piccolo schermo risultano persino colleghi 
come Andrea Orlando e Michele Emiliano (rispettivamente 1h 52’ 06” e 1h 16’ 33” per 
effetto delle primarie del PD), ma anche il leader della Lega Nord Matteo Salvini (1h 04’ 
21”) e il parlamentare dei 5 Stelle Luigi Di Maio (1h 03’ 08”). Secondo il pubblico 
intervistato, tuttavia, è proprio il premier il più “serio e onesto” e il più “preparato e 
competente” tra i politici. 
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TOTTI DOMINA CLASSIFICA DEI PIU' CITATI SU RADIO E TV 
Nella settimana del suo addio al calcio giocato l’attenzione dei media è tutta per 
Francesco Totti, che con 999 citazioni domina la speciale classifica di Cedat 85 sui più 
citati del mondo del calcio su radio e tv. La classifica è realizzata grazie al servizio 
Mediamonitor di Cedat 85 (http://www.mediamonitor.it), azienda che da 30 anni opera 
nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, monitora on line e in tempo reale oltre 
150 TV e radio, nazionali e locali. Al secondo posto della speciale classifica di Cedat 85 
troviamo Massimiliano Allegri con 421 citazioni. Per lui e la Juventus questa è la settimana 
decisiva in vista della finale di Champions league contro il Real Madrid. Sul gradino più 
basso del podio c’è Spalletti (209) protagonista delle voci di calciomercato per il suo 
imminente passaggio all’Inter. Quarto classificato Nainggolan (148), protagonista in campo 
e ambito acquisto di mercato per la maggior parte dei grandi club europei. Al quinto posto 
della classifica realizzata grazie al servizio Mediamonitor di Cedat85 troviamo il 
vicecapocannoniere della serie A Dries Mertens con 135 citazioni. Sesto e settimo 
classificati sono rispettivamente Montella (111) e Sarri (110). Daniele De Rossi, l’erede di 
Francesco Totti, arriva ottavo con 106 citazioni. Chiudono la classifica di Cedat85 
l’allenatore del Crotone Davide Nicola (105) e il giovane portiere Donnarumma con 100 
citazioni. 
(ITALPRESS). 
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JUVE PROTAGONISTA IN CAMPO E SUI MEDIA 
 
La Juventus si aggiudica scudetto e coppa Italia e in attesa di giocare la finale di Champions League 
è protagonista con ben cinque giocatori nella speciale classifica di Cedat 85 sui più citati del mondo 
del calcio su radio e tv. La classifica è realizzata grazie al servizio Mediamonitor di Cedat 85 
(http://www.mediamonitor.it), azienda che da 30 anni opera nella fornitura dei contenuti provenienti 
dal parlato e che monitora on line e in tempo reale oltre 150 TV e radio, nazionali e locali. Sui 
media protagonisti oltre al Giro d’Italia e al motomondiale anche la Mille Miglia, storica corsa 
d’auto d’epoca che questa anno è giunta alla 90esima edizione. 
Al primo posto troviamo per la quinta volta il condottiero di questa, fin qui straordinaria, stagione 
bianconera Massimiliano Allegri con 701 citazioni. Al secondo posto Francesco Totti con 349. Si 
parla di lui sui media più per il suo prossimo ritiro dal calcio giocato che per le sue poche presenze 
in campo. Al terzo posto un altro campione di Italia, il giovane Dybala (344) che con le sue 
prestazioni consente alla squadra di Torino di essere protagonista su tutti i fronti. Al quarto posto 
della speciale classifica di Cedat 85 l’unico che non fa parte di una delle prime tre squadre della 
seria A, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi (341). Al quinto posto il capitano della Juventus 
Buffon con 260 citazioni. Al sesto e settimo posto i due sconfitti di questo campionato, Luciano 
Spalletti (250) e Maurizio Sarri (207). Chiudono la classifica di Cedat 85 Higuain con 200 citazioni, 
Mertens con 175 e Mario Mandzukic con 163. 
(ITALPRESS). 
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HIGUAIN	PROTAGONISTA	IN	CAMPO	E	SUI	MEDIA	
 
 
Settimana da protagonista per Gonzalo Higuain, il goaleador juventino che grazie alla doppietta 
nella partita di Champions League contro il Monaco e alla rete nel derby contro il Torino si piazza 
al primo posto con 514 citazioni nella speciale classifica di Cedat 85 sui più citati del mondo del 
calcio su radio e tv. La classifica è realizzata grazie al servizio Mediamonitor di Cedat 85 
(http://www.mediamonitor.it), azienda che da 30 anni opera nella fornitura dei contenuti provenienti 
dal parlato, monitora on line e in tempo reale oltre 150 TV e radio, nazionali e locali. Al secondo 
posto di questa speciale classifica di Cedat 85 un altro protagonista dell’ultima settimana calcistica, 
Massimiliano Allegri (498 citazioni). Al terzo posto Francesco Totti (480) protagonista per il suo 
mancato utilizzo da parte del suo allenatore Luciano Spalletti (quarto con 231 citazioni) nella facile 
vittoria della Roma contro il Milan. Al quinto posto Sinisa Mihajlovic con 199 citazioni 
protagonista sul campo con il Torino, che vede sfumare la vittoria contro la Juventus nei tempi di 
recupero e in televisione, e in televisione per l’alterco con Gianluca Vialli. Al sesto e settimo posto 
della classifica di Cedat 85 troviamo Maurizio Sarri (172) e Andrea Belotti (148). Ottavo posto per 
Ciro Immobile (143), il goleador della Lazio che grazie ai suoi goal sta portando la squadra 
capitolina ai vertici. Chiudono la classifica realizzata grazie al servizio mediamonitor di Cedat85 
Pioli con 126 citazioni e Montella con 121. 
(ITALPRESS). 
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DERBY E CAVALCATA JUVE DOMINANO SUI MEDIA 

 
Dopo l’allungo in campionato della Juventus sulla Roma e alla vigilia del 
match di andata contro il Monaco in Champions League, è ancora 
Massimiliano Allegri (331 citazioni) il personaggio del mondo del calcio più 
citato su radio e tv nella settimana dal 25 aprile al I maggio. La classifica è 
realizzata grazie al servizio Mediamonitor di Cedat 85 
(http://www.mediamonitor.it), azienda che da 30 anni opera nella fornitura dei 
contenuti provenienti dal parlato e monitora on line e in tempo reale oltre 150 
TV e radio, nazionali e locali.  Sul podio di questa speciale classifica gli 
allenatori della Roma Luciano Spalletti (324) e della Lazio Simone Inzaghi 
(290), vincitore del derby della Capitale. Al quarto posto, con 268 citazioni, 
Gigi Buffon con le sue dichiarazioni su un possibile ritiro (poi scongiurato) 
dopo il successo contro il Barcellona. Quinto nella classifica di Cedat 85 è 
Maurizio Sarri (232), che con il suo Napoli ha tratto vantaggio dalla sconfitta 
della Roma riportandosi a ridosso del secondo posto in campionato. Al sesto 
e settimo posto ci sono altri due protagonisti del match Inter-Napoli: 
l’allenatore nerazzurro Stefano Pioli (225), che ha smentito le voci sulle sue 
possibili dimissioni, e l'attaccante Lorenzo Insigne (179). All’ottavo e nono 
posto della classifica dei personaggi del mondo del calcio più citati su radio e 
TV ci sono Gian Piero Gasperini (158), che sta conducendo la sua Atalanta 
alla conquista di un posto in Europa, e il giocatore del Napoli Dries Mertens. 
Chiude la top ten di Cedat 85 Andrea Belotti, capocannoniere con Dzeko del 
campionato di Serie A. 
(ITALPRESS). 
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Juventus e bianconeri i più citati su radio e tv 

 
Nella settimana in cui la Juventus elimina il Barcellona sono i bianconeri a dominare la classifica, 
dei personaggi del mondo del calcio più citati su radio e tv, sono sei i giocatori della vecchia 
signora presenti nei primi dieci posti. La classifica è realizzata grazie al servizio Mediamonitor di 
Cedat 85 (http://www.mediamonitor.it), azienda che da 30 anni opera nella fornitura dei contenuti 
provenienti dal parlato, monitora on line e in tempo reale oltre 150 TV e radio, nazionali e locali. Al 
comando c’è Massimiliano Allegri con 694 citazioni, seguito da Paul Dybala (364). Al terzo posto 
Stefano Pioli (215) al centro delle discussioni calcistiche per il crollo delle ultime settimane 
dell’Inter. Al quarto posto troviamo Higuain (208), al quinto e sesto posto della classifica di Cedat 
85 ci sono rispettivamente Bonucci con 191 citazioni e Chiellini 153, l’impenetrabile coppia 
difensiva Juventina protagonista in campo nella partita di Champions League. Settimo è l’allenatore 
del Napoli Maurizio Sarri (150), ottavo Vincenzo Montella (139) che in una settimana è passato 
dalla gloria per la vittoria nel derby di Milano all’umiliazione per la sconfitta con l’Empoli. 
Chiudono la classifica elaborata con il servizio Mediamonitor di Cedat 85 Icardi con 108 citazioni e 
Mario Mandzukic (106). 
(ITALPRESS). 
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ALLEGRI	E	HIGUAIN	I	PIÙ	CITATI	SU	RADIO	E	TV	
 

Massimiliano Allegri torna a comandare la classifica dei personaggi del mondo del calcio più citati 
su radio e tv, riconquistando la prima posizione con 445 citazioni. La classifica è realizzata grazie al 
servizio Mediamonitor di Cedat 85 (http://www.mediamonitor.it), azienda che da 30 anni opera 
nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato e monitora on line e in tempo reale oltre 150 TV 
e radio, nazionali e locali. Secondo è Gonzalo Higuain, che grazie ai 4 gol segnati tra Coppa Italia e 
campionato raccoglie 418 citazioni. A fare da terzo incomodo, con 340 citazioni, è l’allenatore della 
Lazio Simone Inzaghi che ha conquistato la finale di Coppa Italia. Nella speciale classifica di Cedat 
85 segue Luciano Spalletti (297), allenatore della Roma che nell’ultimo turno di campionato ha 
travolto il Bologna. Al quinto posto della classifica dei personaggi del mondo del calcio più citati su 
radio e TV Maurizio Sarri (284), che precede il fuoriclasse juventino Dybala (279). Secondo le 
rilevazioni di Cedat 85 sono state 258 le citazioni che nell’ultima settimana hanno riguardato 
Lorenzo Insigne, autore ieri di una doppietta ai danni della Lazio. Chiudono la classifica l’allenatore 
dell’Inter Stefano Pioli (222 citazioni), che ieri ha subito una pesante sconfitta dal Crotone, il 
bomber Dries Mertens (218) e il super portiere di Juve e Nazionale Gigi Buffon (209). 
(ITALPRESS). 
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CALCIO: SFIDA NAPOLI-JUVE PROTAGONISTA CLASSIFICA PIu' CITATI RADIO E TV 
PALERMO (ITALPRESS) - Nella settimana del ritorno a Napoli di 
Higuain e' l'attaccante della Juventus con 425 citazioni a 
comandare la classifica dei personaggi del mondo del calcio piu' 
citati su radio e tv. La classifica e' realizzata grazie al 
servizio Mediamonitor di Cedat 85 (http://www.mediamonitor.it), 
azienda che da 30 anni opera nella fornitura dei contenuti 
provenienti dal parlato, monitora on line e in tempo reale oltre 
150 TV e radio, nazionali e locali. 
Al secondo e al terzo posto due protagonisti dello scontro al 
vertice Napoli - Juventus, Massimiliano Allegri con 362 citazioni 
e Maurizio Sarri con 259. Al quarto posto della speciale 
classifica di Cedat 85 il giovane portiere del Milan Donnarumma 
(237) che ieri per la prima volta nella sua giovanissima carriera 
si e' reso protagonista di una papera che ha permesso agli 
avversari di segnare. Al quinto posto il mai banale Spalletti 
(225) che con le sue dichiarazioni sulle sue dimissioni in caso di 
una stagione senza trofei preoccupa i tifosi della Roma. Al sesto 
e settimo posto altri due protagonisti della partita tra Napoli e 
Juventus, gli autori dei due goal. Marek Hamsik (165) e Khedira 
(142). 
Chiudono la classifica elaborata con il servizio Mediamonitor di 
Cedat 85 l'allenatore del Milan Vincenzo Montella (139), il 
capocannoniere della serie A Belotti con 127 citazioni e Zdenek 
Zeman (114) che ieri e' riuscito a strappare un pareggio con il 
suo Pescara contro il Milan. 
(ITALPRESS). 
gm/com 
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NAPOLI-JUVE	PROTAGONISTA	IN	CLASSIFICA	RADIO	E	TV	

 

3 aprile 2017 

Nella settimana del ritorno a Napoli di Higuain e' l'attaccante della Juventus con 425 citazioni a comandare la classifica 
dei personaggi del mondo del calcio piu' citati su radio e tv. La classifica e' realizzata grazie al servizio Mediamonitor di 
Cedat 85 (http://www.mediamonitor.it), azienda che da 30 anni opera nella fornitura dei contenuti provenienti dal 
parlato, monitora on line e in tempo reale oltre 150 TV e radio, nazionali e locali. Al secondo e al terzo posto due 
protagonisti dello scontro al vertice Napoli - Juventus, Massimiliano Allegri con 362 citazioni e Maurizio Sarri con 259. 
Al quarto posto della speciale classifica di Cedat 85 il giovane portiere del Milan Donnarumma (237) che ieri per la 
prima volta nella sua giovanissima carriera si e' reso protagonista di una papera che ha permesso agli avversari di 
segnare. Al quinto posto il mai banale Spalletti (225) che con le sue dichiarazioni sulle sue dimissioni in caso di una 
stagione senza trofei preoccupa i tifosi della Roma. Al sesto e settimo posto altri due protagonisti della partita tra Napoli 
e Juventus, gli autori dei due goal. Marek Hamsik (165) e Khedira (142). Chiudono la classifica elaborata con il servizio 
Mediamonitor di Cedat 85 l'allenatore del Milan Vincenzo Montella (139), il capocannoniere della serie A Belotti con 
127 citazioni e Zdenek Zeman (114) che ieri e' riuscito a strappare un pareggio con il suo Pescara contro il Milan. 
(ITALPRESS). 
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RABBIA ALLEGRI DOMINA SCENA SU RADIO E TV 
20 marzo 2017 
Il passaggio del turno in Champions League e la rabbia mostrata nell'ultimo 
turno di campionato spingono Massimiliano Allegri, con 525 citazioni, in testa 
alla classifica dei più citati del mondo del calcio su radio e televisioni nella 
settimana tra il 14 e il 20 marzo. La classifica è realizzata grazie al servizio 
Mediamonitor di Cedat 85 (http://www.mediamonitor.it), azienda che da 30 
anni opera nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato e monitora on 
line e in tempo reale oltre 150 TV e radio, nazionali e locali. Nelle ultime 9 
settimane l'allenatore della Juventus è stato uno dei personaggi più citati del 
calcio italiano salendo per ben 8 volte sul podio, 3 sul gradino più alto. Al 
secondo posto della classifica stilata da Cedat 85 Luciano Spalletti (355 
citazioni), che si consola per l'eliminazione dall'Europa League con un netto 
3-1 sul Sassuolo. Le grandi prestazioni sul campo e le preoccupazioni per 
l'ultimo infortunio spingono Paul Dybala al terzo posto della graduatoria, con 
290 citazioni. Al quarto posto Gigi Buffon (287 citazioni), che battendo il 
record di Boniperti è lo juventino con più minuti giocati in serie A. Al quinto 
posto c'è Montella (212 citazioni), che con l'ultima vittoria sul Genoa prova a 
portare il Milan verso la conquista di un posto in Europa. Sesto è Andrea 
Agnelli (180), coinvolto in un indagine dalla giustizia sportiva, mentre a pari 
merito al settimo posto (155 citazioni) ci sono Maurizio Sarri e Juan 
Cuadrado, che con il suo gol ha regalato i 3 punti alla Juventus. All'ottavo e 
nono posto i goleador del Napoli Dries Mertens (128 citazioni) e Lorenzo 
Insigne (121). Al decimo l'inossidabile Carlo Mazzone (120 citazioni), nella 
settimana in cui ha tagliato il traguardo degli 80 anni.  (ITALPRESS). 
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'REMUNTADA' BARCELLONA DOMINA SU RADIO E TV 
13 marzo 2017 
La straordinaria impresa del Barcellona in Champions League contro il Paris 
Saint German è al primo posto, con 642 citazioni, nella classifica dei più citati 
del mondo del calcio su radio e televisioni nella settimana tra il 7 e il 13 
marzo. La classifica è realizzata grazie al servizio Mediamonitor di Cedat 85 
(http://www.mediamonitor.it), azienda che da 30 anni opera nella fornitura dei 
contenuti provenienti dal parlato e che monitora on line e in tempo reale oltre 
150 TV e radio, nazionali e locali. Al secondo posto Maurizio Sarri (362) che 
nonostante l'eliminazione a opera del Real Madrid riesce a uscire dal campo 
tra gli appalusi per la buona partita del suo Napoli. Al terzo posto 
Massimiliano Allegri (314) sempre più saldo in testa alla classifica con la sua 
Juventus. Quarto a sorpresa Francesco Totti con 291 citazioni. Il capitano 
della Roma si rifiuta di entrare in campo e riaccende così la polemica con il 
suo allenatore Spalletti. Al quinto e al sesto posto della graduatoria 
mediamonitor di Cedat85 troviamo rispettivamente due protagonisti di 
Juventus-Milan. Vincenzo Montella (249) che ha stupito tutti per la sua calma 
e la sua voglia di evitare polemiche nell'infuocato dopo partita di Torino, e 
Paulo Dybala autore del contestatissimo rigore che ha regalato la vittoria ai 
bianconeri. Al settimo posto il nuovo presidente del Palermo, Paul Baccaglini 
(200) che rileva la società da Zamparini e si propone come una figura del 
tutto nuova che farà molto parlare di sè. All'ottavo posto Gigi Donnarumma 
(176) che con una prestazione super contro la Juventus si conferma il miglior 
giovane calciatore italiano. Al nono posto Lorenzo Insigne (170) autore di due 
gol contro il Crotone. Chiudono la classifica al decimo posto entrambi con 159 
citazioni i due giocatori dell'Inter autori di una tripletta, Mauro Icardi e Ever 
Banega. (ITALPRESS). 
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SPALLETTI E "MANCATO CLOSING" SU RADIO E TV 
6 marzo 2017 
Luciano Spalletti (453 citazioni) e' in testa alla classifica dei personaggi del 
mondo del calcio piu' citati su radio e televisioni nella settimana tra il 28 
febbraio e il 6 marzo. La classifica e' realizzata grazie al servizio 
Mediamonitor di Cedat 85 (http://www.mediamonitor.it), azienda che da 30 
anni opera nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, monitora on 
line e in tempo reale oltre 150 TV e radio, nazionali e locali. Decisivo per il 
raggiungimento del primo posto e' la frenata della Roma che in settimana 
subisce due cocenti sconfitte contro Lazio in coppa Italia e Napoli in 
campionato. Al secondo posto in classifica Massimiliano Allegri (425) che 
dopo una settimana turbolenta causa litigio con Bonucci, ieri in gol e decimo 
nella classifica con 181 citazioni, prosegue la corsa verso il titolo in tutta 
tranquillita'. Al terzo posto il tema caldo della settimana, il "mancato closing" 
(390 citazioni) per la cessione del Milan ai cinesi. Un tema che e' stato al 
centro dell'attenzione non solo su tv e radio ma anche sui social network 
dove non si sono sprecate le prese in giro. Al quarto e quinto posto 
rispettivamente i due "killer" della Roma, Maurizio Sarri con 294 citazioni e 
Simone Inzaghi con 292 che battendo la Roma nel derby capitolino diventa 
l'idolo dei tifosi laziali. Settimo posto per l'ultimo capocannoniere del 
campionato Gonzalo Higuain (225) inseguito a ruota dall'attuale leader della 
classifica marcatori nonche' vera sorpresa di questo campionato, Andrea 
"Gallo" Belotti (223).  Ottavo l'autore della doppietta di coppa italia contro il 
Napoli, Paul Dybala (214), nono Vincenzo Montella (189). Il Milan ha problemi 
a livello societario, ma nonostante questo il tecnico rossonero tiene la barra 
dritta e prosegue la sua corsa verso l'Europa. Chiude come gia' detto 
Leonardo Bonucci (181) decisivo nel bene e nel male nella partita di ieri 
contro l'Udinese. (ITALPRESS). 
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ALLEGRI PRIMO IN CLASSIFICA ANCHE SUI MEDIA 
 
 
30 gennaio 2017 
 
Prima posizione nel campionato e primo posto in classifica fra i personaggi del mondo del 
calcio più citati su radio e televisioni per Massimiliano Allegri (371).  E' quando emerge dal 
servizio Mediamonitor di Cedat 85 (http://www.mediamonitor.it), azienda che da 30 anni 
opera nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, monitora on line e in tempo reale 
oltre 150 TV e radio, nazionali e locali. Segue a sorpresa Diego Lopez (244), quarto 
tecnico stagionale sulla panchina del Palermo. Costante come sono i risultati della sua 
Inter, 7 vittorie di fila, è Stefano Pioli che con 241 citazioni conferma il terzo gradino del 
podio. Quasi appaiato Vincenzo Montella (240) che a differenza del rivale cittadino 
guadagna citazioni per la crisi che sta attraversando il Milan e per la polemica arbitrale 
derivante dalla mancata espulsione del giocatore dell'Udinese De Paul. Seguono a pari 
citazioni, 170, ma per motivi diversi, Dybala in polemica con il suo allenatore e Mertens 
che ancora una volta è andato a segno. Le provocazioni continue di Spalletti (169) alla sua 
squadra, non seguite dai risultati, lo portano al settimo posto, segue D'Ambrosio (153), 
autore di un gol e di una ottima prestazione contro il Pescara. Chiudono la classifica 
l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri(147) e il quasi ex partenopeo Gabbiadini(120) citato 
più per le attenzioni legate al calciomercato che per meriti sportivi. Anche se il 
monitoraggio mediamonitor di Cedat85 è rivolto al calcio, meritano una citazione due 
grandi campioni dello sport, Roger Federer (577) e Rafa Nadal (501), che nell'ultimo week 
end hanno di sicuro attratto l'attenzione di tutti i mezzi di informazione.  (ITALPRESS). 
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CALCIO: MARADONA RE DELLA SETTIMANA RADIOTELEVISIVA 
PALERMO (ITALPRESS) - In una settimana in cui nei primi dieci 
posti sono presenti sette allenatori e' Diego Maradona (369) il re 
della settimana calcistica radiotelevisiva. E' quanto emerge dal 
servizio Mediamonitor di Cedat 85 (http://www.mediamonitor.it), 
azienda che da 30 anni opera nella fornitura dei contenuti 
provenienti dal parlato, monitora on line e in tempo reale oltre 
150 TV e radio, nazionali e locali. Il ritorno dell'ex Pibe de Oro 
a Napoli, la partecipazione allo spettacolo teatrale "Tre volte 
dieci" e alla Hall of fame del calcio a Palazzo Pitti, la sua 
visita al centro di allenamento del Napoli con le dichiarazioni su 
Higuain ("ha tradito") e sul sostegno al Napoli in Champions 
League contro il Real Madrid, lo portano di diritto al primo 
posto. Sul podio seguono, staccati, Massimiliano Allegri (320) e 
Stefano Pioli (250). Il mister della Juve criticato dopo la 
sconfitta con la Fiorentina difende i suoi e sorprende schierando 
4 giocatori offensivi e mettendo al tappeto la Lazio. Stefano 
Pioli raggiunge la terza piazza fra i piu' citati su radio e tv 
nell'ultima settimana grazie ai continui miglioramenti dell'Inter 
che si avvicina alla lotta per la qualificazione alla prossima 
Champions League. In un campionato da livello tecnico non eccelso, 
rileva Mediamonitor di Cedat 85, sono gli allenatori e le loro 
dichiarazioni a occupare la scena con le loro scelte tecniche, 
dichiarazioni e polemiche pre e post partita. Montella, quarto con 
244 voti litiga con Sarri, sesto con 155 che gode anche della luce 
riflessa di Maradona oltre al bel calcio del suo Napoli. Fra i 
due, al quinto posto, troviamo Luciano Spalletti e la rincorsa 
della Roma al primo posto in classifica. Solo dal settimo al nono 
posto troviamo i calciatori: Higuain (145), Mertens (143), Belotti 
(142) e Donnaruma (130). Chiude al decimo un altro mister: Sinisa 
Mihajlovic (119). 
(ITALPRESS). 
glb/com 
23-Gen-17 12:27 
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