
IL PERSONAGGIO 

Ferrara e la Giornata Tipo 
«La scriverò su Sardara...» 

» SASSARI 

Raffaele Ferrara, è un bolognese 
classe 1981, ha studiato all'Uni
versità della Dotta, gli piace il 
basket, gli piace molto ed è presi
dente, diesse, playmaker, cen
tro, massaggiatore e unico custo
de de "La Giornata Tipo", pagi
na facebook da quasi 234mila 
"mi piace" letta da oltre 3 milio
ni di persone a settimana, feno
meno mediatico vincente decli
nato in sito internet, profilo twit-
terelnstagram. 

Come nasce la Giornata Ti
po? 

«Nasce per caso: questa rispo
sta è un po' odiosa ma La Gior
nata Tipo è realmente nata per 
caso. Era il 2011, facebook stava 
facendo il boom in Italia e ho de
ciso di aprire un mio spazio per 
parlare della mia più grande pas
sione: il basket. Perii complean
no dei miei migliori amici, inve
ce di scrivere dei banali auguri 
mi inventavo una giornata tipo 
ad hoc per prenderli in giro. Ho 
pensato di iniziare a scrivere le 
giornata tipo dei personaggi del 
basket. Sono partito con Lebron 
James e Pianigiani, ho schivato 
querele e avvocati arrivando in
denne sino ad oggi». 

Cos'è una Giornata Tipo? 
«Spiegazione tecnica: è il rac

conto didascalico, in ordine tem
porale, dell'ipotetica giornata 
che trascorre una determinata 
persona. Spiegazione meno tec
nica: è una presa per il e... ad un 
determinato personaggio». 

La più bella? Significativa? 
Quella ancora da scrivere? 

«Quella del giocatore da Cam
petto è quella che ho sentito più 
mia. Ho chiuso gli occhi, ho pen
sato alle centinaia di pomeriggi 
passati sull'asfalto e l'ho scritta. 
La più significativa quella di Tim 
Duncan perché Ginobili e Messi
na mi hanno detto che sono 
morti dalle risate, mentre mi pia
cerebbe raccontare la Giornata 
Tipo dell'evoluzione del basket 
italiano: vorrebbe dire che il no
stro movimento ha fatto un 
grande salto di qualità». 

Anche Sassari ha avuto la sua 
Giornata Tipo... 

«Me la ricordo bene. È stata in 
occasione della vittoria della pri
ma Coppa Italia: ore 19,10 Caleb 
Green arriva in aeroporto col 
suo bagaglio a mano, Marques 
Green». 

La Giornata Tipo della Dina
mo 2016-'17? 

«Ore 10, Brian Sacchetti con
tatta la redazione di Chi l'ha vi
sto: non trova più suo padre. Ore 
13 un'equipe di scienziati del 

Cern, dopo aver scoperto il boso-
ne di Higgs, è alla ricerca del col
lo Johnson-Odom. Ore 20, Sar
dara denuncia Mediaset Pre
mium perché sta trasmettendo 
la Juventus e non la Dinamo in 
Champions League». 

Un biancoblù cui varrebbe la 
pena dedicare una Giornata Ti
po? 

«Assolutamente Sardara. An
zi, la vorrei scrivere con lui». 

Quanto è importante la co
municazione nel basket? 

«Fondamentale come marke
ting, eventi, promozione, pro
grammazione etc. È lo strumen
to attraverso cui si arriva all'ap
passionato, allo sponsor, a qual
siasi entità abbia a che fare col 
basket. Ma il modo in cui si arri
va è di fondamentale importan
za. Se arrivi nella maniera sba
gliata perdi consensi, appetibili
tà, credibilità. Se arrivi nella ma
niera giusta crei un canale diret
to per interagire con chi vuoi. I 
social? sono il primo strumento 
di comunicazione al mondo. 
Chi li sa usare crea valore. Un va
lore ancora molto sottovalutato 
nel basket italiano». 

LaSerieA2016-'17? 
«Inaspettatamente vincerà 

Milano». 
Giovanni Dessole 

SEGNALAZIONI



L'avatar, ormai famosissimo, della Giornata Tipo 
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