
LA TENDENZA 

Ma quanto sono Social i club 
Così la Serie A conquista tifosi 
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Rivoluzione web 
Così la Serie A 

conquista i tifosi 
Video, quiz, mini storie, eventi e un nuovo modo 

di comunicare. Milano e Sassari le più seguite 

829 
Facebook realizzati dalla 

Legabasket con le clip che 
hanno accompagnato 

la Supercoppa di Brescia 

Vincenzo Di Schiavi N eli'altro mondo le chiavi 
tattiche non sono la di
fesa, la zona o il pic-

k'n'roll. Ma parole come enga

gement, case history o gallery 
report. L'altro mondo è quello 
dei social: Facebook, Insta-
gram e Twitter, piattaforme in 
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tumultuosa ascesa che hanno 
soppiantato i tradizionali ca
nali di comunicazione e rivolu
zionato il modo di comunicare 
dei club professionistici. Come 
si stanno adeguando, quelli di 
Serie A, a questo mutamento 
epocale? Milano, Sassari, Ve
nezia, Bologna, Trento e Vare
se sono le più virtuose, ma or
mai tutti, dopo una partenza 
lenta e scaglionata, ne hanno 
colto la centralità strategica. 
Un processo irreversibile che si 
è impennato, più o meno, nel
l'ultimo lustro. Ed anche la Le
gabasket si sta confezionando 
un abito sempre più social. 

FOTOGRAFIA L'incipit della 
stagione, la Supercoppa di Bre
scia, riflessa sul web con video 
in cui i protagonisti del campo 
(Poeta e Brian Sacchetti)inte-
ragiscono con giovanissimi ti
fosi. Mini storie che hanno fat
to 362 mila contatti su Insta-
gram e 829 mila su Facebook. 
Tanto per dare un'idea. E ce ne 
saranno altre, firmate Lega
basket e curate sempre da Raf
faele Ferrara, ideatore del blog 
La Giornata Tipo: «Ne girere
mo altre per i grandi eventi: la 
Final Eight di Firenze, i playoff 
e la finale scudetto. L'Italia si 
sta finalmente muovendo. Al
tri paesi come Spagna, Germa
nia, Turchia e Russia sono stati 
più reattivi. A mio avviso siamo 
un po' carenti su Twitter, men
tre il lavoro fatto su Instagram, 
la piattaforma più efficace in 
questo momento, è ottimo. Ora 
tutti i club stanno assumendo 
professionisti del settore. Fon
damentale, perché il mondo 
dei social corre veloce: ciò che 
vale oggi, non vale domani. E 
fa il salto di qualità chi prima si 
adegua ai nuovi contenuti». 

BIG Anche nel mondo virtuale 
Milano resta, in Italia, una co
razzata. Numeri inarrivabili 
per gli altri club. «Un lavoro co

minciato nel 2012 - spiega il re
sponsabile della comunicazio
ne Claudio Limardi -. Oggi i ti
fosi possono scegliere sui so
cial anche la maglia da gioco. 
Inoltre abbiamo varato un die
tro le quinte in cui raccontiamo 
la vita quotidiana della squa
dra con lo stesso taglio dei Buf
falo Bills, squadra di football 
Usa, perché anche qui lo sport 
americano resta un punto di ri
ferimento. Il nostro progetto è 
quello di una piccola media 
company che comunica su tut
te le piattaforme avendo il sito 
come motore principale per ve
icolare messaggi di ogni tipo: 
ticketing, commerciale, sociale 
in cui da sempre siamo molto 
attivi. Ed anche giornalistico, 
sempre però con un linguaggio 
capace di coinvolgere il tifoso 
per farlo sentire parte del club. 
Certo, aver vinto 7 trofei degli 
ultimi 10 disponibili, ha aiuta
to non poco, ma da quando ab
biamo cominciato questo per
corso siamo passati da 4 a 8 mi
la spettatori di media e forse 
non è un caso». Come non è ca
suale il successo mediatico di 
Sassari. Dal 2010 la Dinamo vi
ve sui social ed è stato uno dei 
primi club a strutturarsi in tal 
senso: «Un mondo che è cre
sciuto in maniera vertiginosa -
spiegano Valentina Sanna, re
sponsabile della comunicazio
ne ed Eleonora Cherchi, social 
media manager -. Il picco lo ab
biamo avuto nell'anno del Tri-
plete, ma i riscontri restano 
tuttora eccellenti. Instagram è 
il profilo che dà i risultati mi
gliori, ma anche il canale You-
tube, che abbiamo riattivato, 
ha registrato una crescita del 
200%. I contenuti, sulle piatta
forme, sono molteplici: recap, 
gallery report, facce biancoblù 
in cui chiediamo ai tifosi di 
mandarci foto da ogni parte 
del mondo, contest benefici 
con i giocatori. Gli sponsor ci 

hanno chiesto inoltre di essere 
presenti su Linkedln. C'è chi ci 
ha contattato dal Giappone. I 
social sono strategici per l'in
ternazionalizzazione del no
stro brand». 
INTERAZIONE Attivissimi an
che Venezia e Varese. «Siamo 
sui social non per fare informa
zione ma comunicazione - ri
flette Francesco Rigo, respon
sabile stampa della Reyer -. Noi 
postiamo contenuti che stimo
lino la discussione e l'intera
zione con i tifosi. Il linguaggio 
è giovane, sciolto, accattivan
te. In estate va tanto Reyer nel 
mondo con i tifosi che manda
no le proprie foto. La chicca è 
però la striscia di fumetti su In
stagram in cui creiamo scenet
te divertenti con i nostri gioca
tori che parlano in veneziano. 
Sui social presentiamo anche 
la nuova maglia stagionale con 
tanto di quiz. Così si crea 
l'evento. Un lavoro che paga 
tantissimo in termini di imma
gine». Stessa linea anche per 
Varese: «L'attività di engage
ment è una delle grandi risorse 
dei canali social - dice Marco 
Gambini, ufficio stampa Vare
se -. Così i tifosi diventano pro
tagonisti. Ci arrivano foto di 
supporter dalla muraglia cine
se e con l'iniziativa Blues 
Brother, uno dei nostri spon
sor, li abbiamo portati in tra
sferta con la squadra. Tutto è 
finalizzato al coinvolgimento. 
Ormai non usiamo quasi più i 
canali tradizionali. Su Face
book abbiamo una fan base di 
35 mila utenti, siamo molto at
tivi anche su twitter, ma è In
stagram il più gettonato tra gli 
under 18. Quelli sono i tifosi 
del futuro e con loro bisogna 
interloquire, usando il loro lin
guaggio, per attirarli verso il 
prodotto basket, non più vissu
to come semplice partita, ma 
come evento in cui poter inte
ragire attraverso i social». 
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• I l primato di Milano II totale dei follower dell'Olimpia su Facebook, 
Twitter e Instagram. Al secondo posto la Dinamo Sassari con 167.517. 
Questi gli unici due club che scollinano quota 100 mila. 
La Legabasket invece, nelle tre piattaforme, raccoglie 189.232 follower 

• 1 La pagina Twitter di Milano: 45 mila follower • 2 La Dinamo su 
Instagram: quasi 37 mila follower • 3 e 4 Venezia su Instagram: il 
quiz sulla maglia e il fumetto in veneziano • 5 La pagina Twitter di 

Varese: quasi 59 mila follower • 6 Trento su Facebook: 47 mila like 
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