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TUTTI I NUMERI DELLO STEVENAGE
 4ª la divisione calcistica (Football League Two) in cui milita lo Stevenage F.C. 

 71.414 fans presenti sulla pagina Facebook dello Stevenage FC 

 65.747 followers pagina Twitter del club britannico 

 33.700 followers pagina Instagram del club 

 4.135 post pubblicati su Stevenagefco�  cial (Instagram)

 287.658 fans di Burger King sul profi lo del Regno Unito 

 36.700 followers di Burger King sull’account UK di Instagram 

 25 mila il numero di video generati da player di Fifa20 con la maglia virtuale dello Stevenage FC 

 55mila il budget dell’operazione di comunicazione/sponsorship collegato all’operazione Stevenage-Burger King 

 8 i premi internazionali vinti dal club inglese al “One Show 2020”

na delle leve più utilizza-
te dai club (soprattutto di 
piccole dimensioni) è la 

creatività abbinata al marketing spor-
tivo.Tendenza in crescita soprattutto in 
tempi di crisi. 
 Ha fatto scuola, ad esempio, il caso 
di una squadra di calcio inglese di 4a 
categoria diventata popolare, a livello 
mondiale, grazie ad un’operazione di 
“marketing creativo” assieme a Burger 
King, marchio specializzato nella risto-
razione fast food.
 Lo Stevenage FC (gioca nel Regno 
Unito, nel territorio dell’Hertfordshire), 
in pochi mesi, puntando sulla vitalità 
dei social, ha conquistato l’attenzione 
di centinaia di migliaia di appassionati 
di calcio. Nell’ultima stagione è diven-

tato il team più utilizzato nella modali-
tà “carriera” di FIFA (ovvero quella de-
dicata alle giovani promesse), il popo-
lare videogioco di calcio sviluppato da 
EA Sports. 
 Tutto è partito con un post apparso 
sui canali social della squadra (il sim-
bolo è da sempre la testa stilizzata di 
un cervo). Per l’occasione è stata uffi-
cializzata la main sponsorhip tra Bur-
ger King e i biancorossi dello Stevena-
ge. 

MAGLIE COME TOVAGLIE
L’accordo prevedeva l’esposizione del 
marchio della catena di fast food al cen-
tro della maglia. Il tutto poi è stato re-
alizzato graficamente, in modo inno-
vativo, per richiamare la collaborazio-

ne in oggetto: la prima maglia, bianca 
con piccole strisce rosse, infatti, ricor-
dava le tovagliette utilizzate per coprire 
i vassoi di Burger King; la seconda, nera 
con macchie gialle e rosse, evidenziava 
l’immagine delle salse utilizzate nel fa-
moso ristorante americano. 
 Successivamente, in contempora-
nea con l’uscita di FIFA, i videogioca-
tori di tutto il mondo sono stati invita-
ti a trasformare  il piccolo club, iscritto 
alla English Football League Two (l’ul-
tima serie del settore professionistico 
britannico), nella più forte e ricca squa-
dra di calcio su scala internazionale. 
 In questo contesto è stata lanciata la 
“Stevenage Challenge”, che comprende-
va una serie di sfide, diverse a seconda 
del paese di provenienza. Il tutto com-
pletato nel gioco, alla guida dello Ste-
venage FC, e successivamente condi-
vise online, tramite Twitter, Facebook o 
Instagram, con l’apposito hashtag #Ste-
venageChallenge.
 In questo modo i player del video-
gioco della EA Sports hanno ottenu-
to “buoni sconto”, da utilizzare presso 
gli stessi Burger King. Al termine del-
la campagna sono stati conteggiati ol-
tre 25mila video con le reti segnate dai 
calciatori più disparati, che hanno in-
dossato, virtualmente, la maglia dello 
Stevenage. Il club inoltre ha registrato 
il primo sold out della sua giovane sto-
ria (è stato fondato solo nel 1976) per 
quanto riguarda la vendita delle ma-
glie da gara, al prezzo di 47 euro, attra-
verso lo store online ufficiale.
 L’investimento, per dare il via a que-
sta speciale campagna di marketing, 
oltre che per la sponsorizzazione del-
lo Stevenage F.C. (da parte di Burger 
King), non ha superato i 55mila euro. 
Un budget comunque alla portata di 
una piccola squadra di calcio di 4a di-
visione.

PREMIATA NEL “ONE SHOW 2020”
Oltre all’enorme successo sponsorizza-
tivo, l’iniziativa è risultata tra le più pre-

miate nel “One Show 2020”, i prestigiosi 
award internazionali assegnati dall’or-
ganizzazione americana “The One Club 
“. Il tutto finalizzato a riconoscere e pro-
muovere l’eccellenza nel mondo dell’a-
dvertising. In questa manifestazione, 
Ogilvy, una delle più importanti agen-
zie pubblicitarie al mondo (promotri-
ce della campagna di sponsorizzazione 
dello Stevenage FC da parte di Burger 
King), ha ottenuto ben otto riconosci-
menti nei settori dei social media, cre-
atività e innovazione.
 Il caso dello Stevenage è assoluta-
mente emblematico, soprattutto in tem-
pi di Covid-19. Dimostra, se ancora ci 
fossero dubbi al riguardo, che, attra-
verso attività di “marketing creativo”, è 
possibile conquistare quote di merca-
to, ma soprattutto distinguersi rispetto 
alla concorrenza, anche quando si par-
la di club di calcio (dove è molto forte 
la concorrenza in termini di visibilità). 
 L’altro aspetto strategico è lo svilup-
po o la razionalizzazione di operazioni 
di co-marketing, andando oltre il con-
cetto tradizionale di sponsorizzazione 
di maglia (uno dei format commercia-
li più ambiti da parte degli investitori).

MARCEL VULPIS

Il club inoltre ha registrato il primo 
sold out della sua giovane storia 

per la vendita delle maglie da gara 
attraverso lo store online ufficiale

La soluzione è stata escogitata per trovare lo spazio a nuovi sponsor sul retro delle maglie di gioco

LA TROVATA DELL’HEERENVEEN, CLUB DELLA PRIMA DIVISIONE OLANDESE

I nomi dei calciatori sul colletto 
La creatività, applicata al 
mercato delle sponsoriz-
zazioni, è scesa in cam-
po anche nel caso dello 
Sportclub Heerenveen, 
realtà calcistica della pri-
ma divisione olandese. 
La dirigenza dei bianco-
blu, attualmente al 9° po-
sto della Eredivisie (l’e-
quivalente della Serie A 
italiana), infatti, ha scel-
to di ottimizzare gli spa-
zi della maglia dedica-
ti agli sponsor, modifi-
cando la norma dedicata 
all’inserimento dei nomi 
dei calciatori. Questi ul-
timi, per la prima volta, 
sono stati inseriti all’in-
terno del colletto del-

Il retromaglia dell’Heeren-
veen col nome sul colletto

la divisa, mentre, nel ri-
quadro utilizzato per il 
numero di gioco, è sta-
to stampato il logo di un 
nuovo sponsor.   

U

 Sul retro della divi-
sa dell’Heerenveen era-
no già visibili “Effektief” 
(ditta di pulizie), “Jako” 
(sponsor tecnico). A far 
saltare gli equilibri com-
merciali (e non solo) è 
stato il terzo nuovo par-
tner, “Mascot Workwe-
ar” (produttore di abbi-
gliamento da lavoro). 
 Questa novità porterà 
la Lega calcio dei Paesi 
Bassi a valutare (in vista 
del prossimo campiona-
to), una serie di modifi-
che dei regolamenti at-
tualmente in vigore. La 
crisi economica, collega-
ta alla emergenza sanita-
ria, impone una maggio-

re flessibilità in attesa di 
tornare alla normalità. Il 
modello dell’Heerenve-
en ha attratto la curiosità 
di molte aziende alla ri-

QUESTA NOVITÀ 
PORTERÀ LA LEGA 
CALCIO DEI PAESI 

BASSI A VALUTARE 
ALCUNE MODIFICHE 
DEI REGOLAMENTI

NEL RIQUADRO 
UTILIZZATO PER IL 
NUMERO DI GIOCO 

È STATO STAMPATO 
IL LOGO DEL NUOVO 

SPONSOR

cerca di visibilità e ritor-
ni (sotto il profilo media-
tico). Gli stessi club del-
la Eredivisie sono pron-
ti a seguire il modello dei 
biancoblu, che ha aper-
to la strada ad una scel-
ta decisamente “creativa” 
nel settore delle sponso-
rizzazioni. L’operazione 
ha generato forte atten-
zione su Mascot Wor-
kwear, che ha conquista-
to spazi di visibilità inat-
tesi prima dell’inizio del-
la partnership. 

M.V.

STEVENAGE, POPOLARE 
GRAZIE A BURGER KING

GRANDE EXPLOIT DELLA SQUADRA INGLESE DI QUARTA CATEGORIA
DIVENTATA FAMOSA GRAZIE A UN’OPERAZIONE DI MARKETING CREATIVO

Lucas Silva, 27 anni, mediano del Gremio

Il marketing è costruito in modo sempre più connesso alle tifoserie

L’investimento per dare il via a questa speciale campagna 
pubblicitaria di forte successo non ha superato i 55 mila euro

SUPERARE LA CRISI?
SERVE LA CREATIVITÀ

MARCEL VULPIS 

La crisi può trasformarsi in un vero e pro-
prio acceleratore di innovazione. Dietro 
ogni emergenza, infatti, possono presen-
tarsi delle opportunità, almeno sotto il pro-
filo progettuale. Spazio quindi alla creati-
vità, all’innovazione, alla costruzione di un 
marketing relazionale sempre più stretto 
con le tifoserie e a strategie/idee commer-
ciali molto più aggressive rispetto al recen-
te passato. L’emergenza sanitaria sta obbli-
gando i club a rimettersi in gioco e a trova-
re nuove spunti, anche in termini di ven-
dite, per sopperire alla contingente crisi 
economica. Da un lato si punta a mante-
nere i rapporti con gli sponsor cosiddetti 
“attivi” (in vista della prossima stagione), 
dall’altro a intercettare realtà partner, che, 
fino ad oggi, non hanno mai scelto di in-
vestire sul “prodotto” calcio. 

E’ TEMPO DI OPERAZIONI "WIN-WIN"
Le sponsorizzazioni, così come le pubbli-
cità tv, sono una percentuale fissa dei fat-
turati aziendali, ma anche una cartina di 
tornasole, per non dire “termometro”, di un 
mercato florido. Ecco perché diventa im-
portante che i club di calcio, e più in gene-
rale i brand sportivi, si attivino sui territori 
per stringere rapporti con le realtà sane. Le 
imprese, anche in un momento di difficol-
tà, non devono rinunciare a comunicare 
e il calcio è una vetrina unica per lancia-
re messaggi positivi proprio in una fase di 
emergenza. E’ quella che in ambito mar-
keting, oltre che commerciale, viene de-
finita operazione “win-win” (ovvero vin-
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contro il 
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cente per tutti i soggetti coinvolti). In sin-
tesi non deve mai mancare, ed è impor-
tante sottolinearlo, il coraggio abbinato ad 
una forte dose di creatività. Oltre a ciò di-
venta strategico l’elemento della velocità 
d’azione. Nelle fasi di crisi, infatti, tempo-
reggiare non paga mai e ad uscire vincen-
ti, da questa tempesta, saranno soprattut-
to le società in grado di muoversi appun-
to con coraggio, creatività e proattività. 

LA “MAQUINA TRICOLOR” DEL GREMIO
Creatività e passione nel segno del Gre-
mio. Il club di calcio di Porto Alegre, nel 
Rio Grande do Sul (nella sua storia sporti-
va ha conquistato 3 coppe Libertadores, 2 
Recope sudamericane e 1 Coppa Intercon-
tinentale), ha varcato i confini del marke-
ting applicato al merchandising, diventan-
do un modello anche per altre realtà cal-
cistiche internazionali. Milita attualmen-
te nella massima serie verdeoro (in questa 
stagione in sesta posizione provvisoria) e 
nel Campeonato Gaúcho, il campionato 
dello stato federato del Rio Grande do Sul.
 Il club intende espandere la propria 
strategia di merchandising esplorando 
modalità diverse dai tradizionali canali 
di vendita (negozi fisici ed e-commerce). 
Già precedentemente era stata lanciato 
un progetto speciale destinato al bacino 
di utenza dei tifosi. All’interno dell’aero-
porto “Salgado Filho” di Porto Alegre, in-
fatti, sono stati inseriti dei distributori  au-
tomatici, ma al posto dei tradizionali snack 
e bevande venivano erogate le maglie uf-
ficiali della società verdeoro (il cosiddet-
to Tricolor Gaucho). E’ stata una opera-

zione-prova, durata tre mesi, per testare 
l’interesse di questa novità tra fan e sem-
plici turisti-appassionati di calcio. Singo-
lare anche la forma della macchina “ven-
dor”. Raffigurava una maxi maglia con i co-
lori e lo stemma del club. L’operazione ha 
raggiunto due diversi obiettivi: la crescita 
della notorietà del marchio e il coinvolgi-
mento dei tifosi, pienamente identificati 
nei colori societari e nella maglia di gara. 
Adesso il Gremio, il cui posizionamento è 
molto forte sul territorio brasiliano, intende 
rafforzare il progetto in oggetto, una volta 
tornati alla normalità (ovvero post emer-
genza sanitaria), favorendo la diffusione 
di queste vendor machine speciali nelle 
principali stazioni aeroportuali del paese. 

Esports, allenamento a 360°
SALUTE E SPORT

Le basi per prestazioni e prevenzione: tecnica, forma  fi sica, brillantezza cognitiva, solidità mentale
Gli Esports sono una for-
ma di videogioco a livello 
competitivo che registra un 
grande interesse in ambito 
globale. Data la crescente 
partecipazione a queste at-
tività sia su base amatoria-
le sia su base professionale, 
anche la ricerca e la pratica 
medica si sono dedicate a 
questo campo in maniera 
crescente negli ultimi anni. 
In centri specializzati si è ora 
in grado di fornire un’assi-
stenza medica ad hoc per 
coloro che si dedicano agli 
Esports. Un’assistenza mira-
ta a limitare il rischio di in-
fortunio e a portare al mas-
simo la propria preparazio-
ne, dunque la propria com-
petitività.
 Proprio grazie al gran-
de boom degli Esports si è 
compreso meglio che per 
garantire ai giocatori (i ga-
mers) l’equilibrio tra salute 
e prestazioni di alto livello e 
per prolungare la loro car-
riera è necessaria una cor-
retta gestione fisica, medi-
ca e riabilitativa.
 Considerando le richie-
ste funzionali necessarie per 
primeggiare negli Esports, i 
gamers sono realmente da 
considerare “atleti cognitivi”, 
dunque il training e le stra-
tegie di esercizio devono es-

Prosegue il nostro 
viaggio settimana-
le nel mondo del-
lo sport osservato 
da un punto di vista 
medico con il dupli-
ce obiettivodi  capire 
le dinamiche dell’atti-
vità professionistica e 
ricavarne al contem-
po consigli pratici per 
tutti gli sportivi. Ci av-
valiamo in questa oc-
casione della compe-
tenza del dottor Mar-
co Gastaldo, Medico 
Chirurgo specialista 
in Medicina Fisica e 
Riabilitativa (Fisia-
tria). Presso la clini-
ca Isokinetic Torino 
si occupa di diagno-
si e terapia per pato-
logie muscolo – sche-
letriche negli sporti-
vi di ogni livello, con 
interesse particolare 
per la medicina degli 
Esports.
m.gastaldo@isokinetic.com 

RIABILITAZIONE
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sere specifiche e mirate.
 Diversi studi lo confer-
mano: per ottenere perfor-
mances di livello assoluto 
negli Esports occorre un 
team di cura specializzato 
e multidisciplinare, con una 
guida medica per lo studio 
di fattori di rischio, la valu-
tazione funzionale mirata e 
l’impostazione di un solido 
programma di allenamento 
non solo sul piano tecnico, 
ma anche - appunto - cogni-
tivo, fisico e mentale. Ogni 
gamer che compete o aspi-

ra a competere ad alto livel-
lo ormai dovrebbe riceve-
re una valutazione medica 
completa almeno a cadenza 
annuale per uno screening 
generale e per impostare le 
corrette strategie di allena-
mento e prevenzione degli 
infortuni.
 Il training cognitivo e vi-
sivo è decisivo e l’esercizio 
fisico deve rientrare nella 
routine di allenamento quo-
tidiano. L’esercizio infatti - 
oltre a garantire i noti be-
nefici sulla salute generale 

- ha un impatto positivo sul 
funzionamento cognitivo e 
sulla resistenza alla fatica.
 Dunque - come eviden-
ziato anche dall’Isokine-
tic Esports Performance 
and Rehabilitation Centre, 
che ha studiato un model-
lo in sinergia tra l’entoura-
ge dell’atleta (coach, agenti, 
squadra) e il team medico - 
sono sostanzialmente quat-
tro i pilastri su cui costrui-
re il proprio successo negli 
Esports, diventare i miglio-
ri e mantenere prestazioni 

costanti di alto livello: non 
basta essere tecnicamente 
allenati (1° pilastro), è ne-
cessario anche essere fisi-
camente in forma (2°), co-
gnitivamente brillanti (3°) e 
mentalmente solidi (4°).
 È poi ormai accertato che 
i gamers possano andare in-
contro a infortuni e disturbi 
medici a seguito delle ele-
vate sollecitazioni neuro-
motorie a cui sono sottopo-
sti durante gli allenamen-
ti e le competizioni. Così 
come calciatori, pallavoli-
sti, sciatori... (e via a segui-
re con tutte le discipline “di 
movimento” e/o contatto) 
devono fare i conti con de-
terminate insidie e specifi-
che tipologie di infortunio, 
così anche i gamers devo-
no mettere in conto un la-
voro mirato per alzare il li-

vello prestativo e ridurre il 
rischio di infortuni specifici.
 Un importante studio 
scientifico pubblicato nel 
2019 sul “British Medical 
Journal Open Sport & Exer-
cise Medicine” riporta che 
i disturbi più frequenti nei 
gamers possono include-
re affaticamento degli oc-
chi, cervicalgia e lombalgia, 
sindromi da compressione 
nervosa (ad esempio, la sin-
drome del tunnel carpale), 
dolore alla spalla, patologie 
da sovraccarico (ad esem-
pio, le tendinopatie dei fles-
sori del polso e delle dita, il 
dito a scatto).
 Fino a qualche anno fa 
accadeva spesso che la car-
riera di un gamer professio-
nista (pro gamer) terminas-
se presto, in media intorno 
ai 25-26 anni, a causa di in-
fortuni da sovraccarico che 
portavano a un progressivo 
peggioramento delle presta-
zioni. Con una preparazio-
ne mirata e cure specializza-
te si può ora superare que-
sto limite e costruire succes-
si sportivi e salute per questi 
atleti.

4 - CONTINUA
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