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eymar Jr. sbarca ufficial-
mente, da fine aprile, su 
Fortnite, popolare video-

game in modalità “battle royale” (al ter-
mine delle partite vince solamente un 
giocatore) sviluppato dall’azienda statu-
nitense Epic Games. L’obiettivo prima-
rio è intercettare nuovi sponsor e tifosi. 
I fan, infatti, potranno scegliere, all’ini-
zio del gioco, anche l’avatar dell’attaccan-
te brasiliano in forza al Paris Saint-Ger-
main, protagonista ancora mercoledì 
sera in Champions League nella vitto-
ria sul Bayern sotto la neve di Mona-
co di Baviera.
 Dopo l’ingresso del rapper e produt-
tore discografico Travis Scott, un’altra 
icona, questa volta del mondo del calcio, 
farà dunque parte dell’universo Fortni-

te (il videogame del momento, che van-
ta circa 350 milioni di utenti). La skin di 
Neymar (una sorta di “vestito” virtuale), 
insieme a quella del personaggio di fan-
tasia Lara Croft (protagonista della se-
rie di videogiochi "Tomb Raider"), sarà 
la grande novità del nuovo capitolo del-
la sesta stagione di Fortnite, come rive-
lato nel trailer della nuova stagione, di 
cui è protagonista proprio il numero 10 
del Paris Saint-Germain.
 La skin della stella brasiliana, tra i mi-
gliori giocatori al mondo, sarà disponi-
bile a partire da fine aprile al prezzo di 
10 euro (per la versione base dell’avatar). 
Una delle ragioni che ha portato la Epic 
Games a decidere di investire su que-
sto nuovo progetto è la mediaticità del 
calciatore verdeoro, molto popolare so-

prattutto sui social. Su Facebook infat-
ti ha superato il muro dei 75 milioni di 
fan, anche se i numeri salgono, in misu-
ra esponenziale, trasferendoci su Insta-
gram: più di 148 milioni di follower (ol-
tre a 2,58 milioni sul canale Youtube). 
 Lo sport avrà un peso sempre più im-
portante nella vita digital dei giocatori di 
Fortnite e il calcio verrà utilizzato come 
driver per aumentare i ricavi, investen-
do sulla passione dei tifosi per squadre 
(sono già presenti Juventus, Milan, In-
ter, AS Roma, Manchester City e Seattle 
Sounders) e top player (come nel caso 
appunto di Neymar Jr.). 
 Da aprile si potrà giocare anche nei 
panni di Batman, Deadpool e Iron Man, 
tutti personaggi dei fumetti (rispettiva-
mente della DC Comics e Marvel) mol-
to popolari tra i teenager. Nel frattempo 
il publisher statunitense ha proposto un 
sondaggio ai propri utenti per scegliere 
i futuri crossover (tipologia di collabo-
razioni con personaggi ed eventi).

SCOTT ICONA MUSICALE NEL LOCKDOWN
Il rapper texano Travis Scott, durante il 
periodo del lockdown, ha stretto un ac-
cordo strategico con i produttori di For-
tnite. Da qui l’idea di un tour di concer-
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Il vestito virtuale di Neymar, scelto 
anche per la popolarità sui social, si 
affianca a quello del rapper Travis 
Scott: prezzo di partenza 10 euro

Non sono infastiditi da sponsor e interruzioni pubblicitarie, anzi. E sfruttano ogni social, nutrendo il mercato

TANTI SONO GLI UTENTI DI SPORT ELETTRONICI NEL NOSTRO PAESE

Italia, la carica di 6 milioni di “esportivi”
Nei prossimi anni sarà boom 
di sponsorizzazioni nel mer-
cato degli sport elettronici. I 
fan degli esports, in Italia, pre-
sentano soprattutto una ca-
ratteristica distintiva rispet-
to a quelli degli sport tradizio-
nali: sono molto più “sensibi-
li” ai messaggi pubblicitari.
 L’indicazione emerge dal-
la ricerca elaborata da You-
Gov per l’Osservatorio Italia-
no Esports (OIES), la prima 
piattaforma B2B di networ-
king e formazione dedica-
ta agli operatori del settore. 
Dai dati contenuti nello stu-
dio emerge la propensione 
positiva degli appassionati 
esports rispetto alle integra-
zioni pubblicitarie degli spon- Lo scorcio di una convention dedicata agli sport elettronici, fenomeno mondiale ormai dilagante

sor nei giochi e negli eventi 
competitivi.
 Un dato guida l’intera ri-
cerca: il 73% degli “esports 
fan “sostiene che la presen-
za degli sponsor è necessa-
ria per la crescita del settore, 
a differenza del 63% dei sup-
porter degli sport tradiziona-
li e del 57% della popolazione 
generale (sopra i 18 anni).
 In più, il 71% dei tifo-
si “esportivi” è interessato a 
guardare eventi che presen-
tano interruzioni pubblici-
tarie, contro il 68% dei sup-
porter di sport tradizionali e 
il 60% della popolazione to-
tale.
 Questi dati rappresentano 
un’opportunità per le azien-
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de interessate ad investire nel 
mercato degli esports, perché 
possono così confrontarsi con 
un pubblico ricettivo verso i 
format pubblicitari.
 Dalla ricerca emerge il nu-
mero di fan degli sport elettro-
nici in Italia: ben 6 milioni di 
utenti. Si contraddistinguono 
per un “consumo” molto at-
tivo delle piattaforme social. 
Facebook ad esempio viene 
usato per scambiare opinio-
ni, Instagram per creare con-
tenuti, Tik Tok per conoscere 
nuove marche. Twitch, infi-
ne, tra tutte le piattaforme, è 
quella più utilizzata per sen-
tirsi parte integrante di una 
vera e propria comunità.
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NEYMAR E LE MILLE FACCE
DA STAR DEI VIDEOGIOCHI

A FINE APRILE IL FENOMENO DEL PSG SBARCHERÀ UFFICIALMENTE
SU FORTNITE PER FAR DIVENTARE «BATTAGLIE REALI» LE SUE PRODEZZE

David Beckham, 45 anni, ha investito 25 milioni di euro per entrare nell’élite degli eSports

Vola il progetto Guild negli eSports, tra la Borsa e l’intesa con una catena della ristorazione

Ciascun concorrente potrà scegliere l’avatar del brasiliano: 
come la Epic Games punta a intercettare nuovi utenti e sponsor

SPORT ELETTRONICI NELL’INSALATA
E COSÌ BECKHAM TRIONFA DI NUOVO
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Cresce il progetto di Guild Esports, l’or-
ganizzazione sportiva di proprietà di 
David Beckham, ex stella del calcio in-
glese. Vi ha investito, fino ad oggi, più di 
25 milioni di euro per entrare nell’élite 
mondiale degli sport elettronici. L’obiet-
tivo è superare i 115 milioni di euro, in 
valutazioni di mercato, nei prossimi 
anni. Di recente è stata annunciata la 
collaborazione con Subway, importan-
te catena di ristoranti fast food in fran-
chising (specializzata nella vendita di 
sandwich e insalate).
 Grazie a questa partnership bienna-
le, Subway diventa lo sponsor ufficiale 
del ristorante Quick-Service di Guild, 
nonché il partner dell’Accademia di 
Guild Esports in oltre cinquanta mer-
cati EMEA (in Europa, Medio Oriente 
e Africa). 
 La realtà creata da Beckham è la pri-
ma organizzazione eSports a firmare un 
accordo di sponsorizzazione (a livel-
lo internazionale) con Subway. Il pac-
chetto dei diritti include l’utilizzo del 
marchio della maglia del team, con la 
grafica realizzata dall’artista streetwe-
ar Fergus Purcell, contenuti persona-
lizzati e la pubblicità all’interno della 
sede londinese (verrà aperta entro la 
fine dell’anno).
 Subway coinvolgerà il pubblico gio-
vane nei mercati chiave in tutta l’area 
EMEA, supportando Guild in program-
ma nutrizionali a scelta per i membri, 
oltre che per i fan dell’Academy. 

Neymar da Silva Santos Júnior, 29 anni, abbraccia Mbappé a Monaco

LA QUOTAZIONE IN BORSA
Nell’ottobre 2020 è stata lanciata un’of-
ferta pubblica iniziale (IPO) sulla Borsa 
di Londra (LSE) per sostenere la futura 
espansione nel mercato degli eSports 
(Guild è attiva con squadre impegna-
te su Rocket League, Counter-Strike, 
FIFA e Fortnite). Per comprendere le 
potenzialità di questo settore è suffi-
ciente sottolineare i numeri, ad esem-
pio, della finale 2019 di League of Le-
gends (LoL). Seguita dal vivo da 15mila 
fan e da più di 22 milioni di appassio-
nati in tutto il mondo. 

L’OBIETTIVO: RACCOGLIERE 23 MILIONI
L’operazione finanziaria è nata con l’o-
biettivo di raccogliere più di 23 milio-
ni di euro (quotando circa il 40% delle 
azioni societarie e raggiungendo imme-
diatamente il target di “raccolta” pre-
visto). E’ la prima volta che una realtà 
di sport elettronici si quota all’interno 
del London Stock Exchange. 
 Nel futuro Beckham sarà sempre più 
l’ambasciatore del team e del marchio 
a livello internazionale. La quotazio-
ne in Borsa di Guild Esports Plc ha vi-
sto la presenza di Zeus Capital (invest-
ment bank londinese con uffici anche 
a Manchester e Birmingham) e di Mi-
rabaud Securities (realtà svizzera spe-
cializzata in consulenza strategica pre-
sente in 10 Paesi). 

GLI ESPORTS ATTRAGGONO LE STELLE
Grazie al successo ottenuto dagli sport 
virtuali durante il periodo di lockdown, 

Beckham ha voluto puntare su un set-
tore fortemente in crescita tra le giovani 
generazioni. Non si tratta, però, del pri-
mo calciatore ad aver fondato un team 
di eSports. Gareth Bale, attaccante gal-
lese del Tottenham (in prestito dal Real 
Madrid), infatti, lo ha anticipato con El-
levens Esports. 
 Il progetto in esame nasce dalla col-
laborazione con “38 Entertainment 
Group”. La nuova struttura ha deciso 
di investire soprattutto su due titoli: 
FIFA (la “scuderia” di Bale è arrivata 
seconda nel FIFA eClub World Cup) 

e Rocket League (il team di Ellevens 
Esports ha conquistato l’ottava edizio-
ne di questa competizione). 

LA START UP CREATA PER GLI ATLETI
Sempre la stessa realtà intende intercet-
tare investimenti di atleti e icone dello 
sport mondiale interessati a esplorare 
l’universo degli sport elettronici. Come 
nel caso del brand “Combat Gaming”, 
start up fortemente creativa nata per 
riunire atleti, personaggi dello spet-
tacolo e content creator di fama inter-
nazionale. 

La stella del Psg promossa per Fortnite della statunitense Epic Games

ti digitali (prodotti a fine aprile 2020) ri-
battezzato “Astronomical”. La quarante-
na obbligatoria ha generato, tra l’altro, un 
incremento esponenziale del numero 
dei fan di videogaming sulle principa-
li piattaforme utilizzate.
 Nello specifico, l’evento organizzato da 
Epic Games ha registrato numeri record: 
27,7 milioni di utenti-avatar in uno dei 5 
concerti in programma, per un totale di 
45,8 milioni di visualizzazioni. Per non 
parlare degli oltre 12,7 milioni di gioca-
tori collegati in contemporanea duran-
te il tour.
L’esperimento, lanciato dal rapper sta-
tunitense, apre la strada ad una serie 
di opportunità anche nel settore delle 
pubblicità e sponsorizzazioni. Durante 
i concerti digitali, infatti, gli utenti sono 
stati sensibilizzati attraverso una serie di 
messaggi promozionali. Tra l’altro con 
una forte luce al neon che ha reso que-
ste pubblicità ancora più impattanti ri-
spetto a qualsiasi altro evento musica-
le tradizionale.
 E’ una nuova frontiera, nata duran-
te il periodo dell’emergenza sanitaria, 
ma con sviluppi possibili anche nel fu-
turo quando questa pandemia sarà sta-
ta completamente sconfitta.

73% la percentuale di fan di esports che ritiene centrale la presenza degli sponsor

 63% la percentuale negli sport tradizionali sempre in riferimento al tema sponsor 

57% a percentuale nella popolazione con età superiore ai 18 anni

6 milioni gli utenti esports che utilizzano periodicamente, in Italia, le piattaforme social 

71% la percentuale di tifosi “esportivi” interessati a guardare eventi con interruzioni pubblicitarie 

63% la percentuale negli sport tradizionali 

60% la percentuale nella popolazione totale 

62% FIFA il titolo più conosciuto in Italia 

17% FIFA il titolo più giocato sul mercato tricolore 

10% “Call of Duty” e “Formula 1” i titoli più giocati (in 2a posizione in Italia in coabitazione)  

Elaborazione dati ricerca YouGov/OIES 2021

GLI SPORT ELETTRONICI DANNO I NUMERI: CHE BOOM!

Il tendine d’Achille sofferente
SALUTE & SPORT

Le soluzioni: gioco di squadra e approccio guidato per obiettivi. Parola chiave: esercizio!
I tendini sono le struttu-
re che collegano musco-
lo e osso. Vanno conside-
rati come “corde vive” che 
hanno bisogno di un cor-
retto equilibrio di carico 
per restare in salute. Se non 
sono caricati a sufficienza 
(ad esempio in condizio-
ni di sedentarietà) saranno 
più deboli e meno efficien-
ti, se subiscono sovraccari-
chi (picchi di lavoro inso-
liti, scarso tempo di recu-
pero tra un allenamento e 
l’altro, sovrappeso) svilup-
peranno un quadro di sof-
ferenza, detta tendinopatia. 
 Il tendine d’Achille si in-
serisce sul calcagno e con-
sente ai muscoli del pol-
paccio (gemelli e soleo) di 
contrarsi e sviluppare for-
za. Senza il tendine, que-
sto non sarebbe possibile. 
La tendinopatia del tendi-
ne d’Achille è una patologia 
da sovraccarico molto co-
mune. Tra le persone che 
praticano sport in partico-
lare si calcola che il 50% ne 
possa soffrire almeno una 
volta nella vita.
 I sintomi più comuni 
sono dolore (localizzato), 
aumentato spessore e ri-
gidità del tendine e delle 
strutture circostanti: que-
sti disturbi hanno un no-

Prosegue il nostro 
viaggio settimana-
le nel mondo dello 
sport osservato da un 
punto di vista medico 
con il duplice obiet-
tivo di  capire le di-
namiche dell’attività 
professionistica e ri-
cavarne 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 
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L’ESPERTO
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tevole impatto sulle attività 
quotidiane e possono per-
sistere a lungo. Una perso-
na su quattro ha ancora di-
sturbi a 10 anni dal primo 
sintomo.
 Il dolore al tendine d’A-
chille di solito non origina 
dopo un trauma ma insor-
ge gradualmente. In una 
prima fase compare dopo 
la prestazione sportiva, poi 
anche prima della presta-
zione, infine non scompa-
re neanche durante lo sport.
 La diagnosi è medica. 

Lo specialista potrà inte-
grare la visita con un’eco-
grafia muscolo–tendinea, 
che permetterà di valutare 
con precisione il grado di 
sofferenza e la quota di in-
fiammazione. Dopo aver ot-
tenuto queste informazio-
ni, come procedere per ri-
solvere i sintomi e ridurre 
il rischio di infortunio trau-
matico (rottura) del tendi-
ne?
 È fondamentale la guida 
medica di tutto il percorso 
di cura, dalla prima visita 

alla completa ripresa delle 
attività. Molti metodi sono 
stati storicamente proposti: 
onde d’urto, plantari, eser-
cizio, infiltrazioni, interven-
to chirurgico. Quale di que-
sti è più efficace? 
 Un gruppo internazio-
nale di esperti ha cercato di 
rispondere con un impor-
tante studio scientifico pub-
blicato nel 2020 sul British 
Journal of Sports Medici-
ne: il cardine delle cure per 
la tendinopatia d’Achille è 
l’esercizio fisico, terapeu-

tico. Come un farmaco, è 
un trattamento efficace e 
non ha seri effetti collatera-
li se ben somministrato. La 
cura si fonda sul lavoro at-
tivo, non sulle terapie pas-
sive.
 Il tendine sofferente per-
de compattezza e ha biso-
gno di essere stimolato per 
rigenerare correttamente e 
tornare alla piena funziona-
lità. Esistono alcuni proto-
colli di esercizio specifici e 
scientificamente provati. Si 
mira a recuperare la flessi-
bilità delle strutture, vince-
re le rigidità e ottenere sta-
bilità rinforzando i musco-
li, dal piede fino ai glutei e 
all’addome.
 Un’attenzione particola-
re, nelle fasi avanzate del re-
cupero, va dedicata al con-
trollo posturale e al miglio-
ramento del controllo dei 
movimenti di tutto il cor-
po, ricostruendo i gesti mo-
tori. A questo scopo torna 
molto utile il lavoro “neu-
romotorio”, effettuato con 
un riscontro su schermo 
in tempo reale, per favori-
re l’autocorrezione e otte-
nere risultati permanenti. 
Infine, serve una fase di la-
voro sul campo riabilitativo: 
ogni persona che ambisca 
al pieno recupero funziona-

le, anche se non è uno spor-
tivo agonista, trae benefi-
cio dal collaudo nel “mon-
do reale”, dove si aumenta-
no ulteriormente velocità e 
complessità dei movimen-
ti. Altri trattamenti effettuati 
possono essere indicati dal 
medico: la terapia manua-
le e chiropratica per il recu-
pero della flessibilità e del-
la mobilità, i plantari per il 
corretto supporto del pie-
de, il controllo nutrizionale.
 Il successo del trattamen-
to dipende da molti fattori: 
la squadra di cura, la buo-
na volontà e l’applicazione 
attiva del paziente, la gra-
vità del quadro clinico e il 
tempo trascorso dal primo 
sintomo. Un quadro pre-
sente da tempo, trascurato 
o mal curato, necessita di 
essere affrontato con par-
ticolare tenacia e pazienza 
perché presenta maggiori 
complessità. Il percorso cli-
nico termina con la dimis-
sione medica e con un pro-
gramma di mantenimento 
e prevenzione fondato sul-
le corrette strategie di mo-
vimento e sui corretti stili di 
vita.

A sinistra, il campione Nba 
Kevin Durant, 32 anni: 

nel 2019 con i Warriors si 
ruppe il tendine d’Achille. 
In alto, il dottor Gastaldo  

all’opera durante una eco-
grafia muscolo-tendinea
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