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Tv: ascolti; 4,5 mln per fiction Il Sistema su Rai1 
 

Nella sfida tra talk, diMartedì su La7 supera Ballarò su Rai3 
 

La fiction Rai, con l'ultima puntata della serie Il Sistema, vince nella prima serata di ieri con 4 

milioni 572 mila spettatori e il 19.46% su Rai1. Su Canale 5, il film Vicino a te non ho paura è 

stato invece scelto da 2 milioni 387 mila spettatori con il 10.65%. 

Nell'access prime time, Affari Tuoi su Rai1 ha registrato 5 milioni 579 mila con il 21.92%, 

mentre Striscia La Notizia su Canale 5 ha segnato 4 milioni 578 mila spettatori e il 17.84%. 

Su La7 Otto e mezzo ha avuto 1 milione 665 mila spettatori con il 6.72% di share. 

Il prime time è andato a Rai1 con 4 milioni 937 mila spettatori e il 19.20% di share, contro i 3 

milioni 622 mila spettatori e il 14.09% di Canale5. 

A livello generale le reti Rai sono avanti nella prima serata con 10 milioni 56 mila spettatori e il 

39.11% di share contro i 7 milioni 789 mila spettatori e il 30.29% di Mediaset, in seconda serata 

con 4 milioni 460 mila spettatori e il 38.35% di share (2 milioni 893 mila spettatori e il 24.88% 

per Mediaset) e nelle 24 ore con 3 milioni 740 mila spettatori e il 38.72% di share contro i 3 

milioni 46 mila spettatori con il 31.53% delle reti di Cologno Monzese. 

Nella sfida tra i tg prevale il Tg1 con 5 milioni 102 mila spettatori pari al 23.89% di share; segue 

il Tg5 con 3 milioni 975 mila (18.27%) e quindi il TgLa7 con 1 milione 181 mila (5.46%). 

La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai2 Made in Sud che ha registrato 2 

milioni 50 mila spettatori con il 9.68% di share, mentre su Italia 1 la serie tv Blindspot ha avuto 1 

milione 366 mila spettatori con il 5.35% di share . Su Rete4 il programma di approfondimento Il 

terzo indizio è stato scelto da 1 milione 223 mila spettatori con il 4.86%. Su Rai3 il talk show 

Ballarò con Massimo Giannini ha raggiunto 1 milione 152 mila spettatori con il 5.18%, superato 

dal diretto concorrente diMartedì con Giovanni Floris a 1 milione 185 mila spettatori e il 6.16%. 

 


