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Sfida a colpi di “like” e di sponsor globali. 
E’ il presente/futuro del marketing sporti-
vo, dove top player del calibro di Cristiano 
Ronaldo (Juventus), Leo Messi (Barcello-
na) o Neymar Jr. (Paris Saint-Germain), 
solo per citarne alcuni, sono ormai brand 
affermati e di profilo internazionale. L’at-
taccante portoghese è in grado di inter-
cettare più di 524,4 milioni di persone in-
teressate alle sue gesta sportive, oltre che 
alla sua vita quotidiana: da aspetti di life-
style (sui social infatti è possibile cono-
scere come si veste, quali vetture sceglie 
o semplicemente i momenti clou della 
vita quotidiana) fino ad aspetti di marke-
ting operativo (come l’annuncio di nuovi 
sponsor). Il campione-icona, sempre più 
imprenditore self made, si mette a nudo 
sapendo che ogni interazione, ogni like 
o retweet è una opportunità di business 

per le aziende partner. Instagram e Face-
book, per le caratteristiche di questi social 
network, sono le piattaforme più utilizza-
te dall’attaccante della Juventus. Soltan-
to su Instagram intercetta 282 milioni di 
persone, su Facebook più di 148,57 mi-
lioni. Significativa anche la presenza su 
Twitter, dove i follower hanno superato 
la soglia dei 92,1 milioni. Più marginale, 
infine, la presenza su Youtube: 1,76 mi-
lioni di iscritti. 

POPOLARE ANCHE IL PROFILO “FAKE”
In crescita anche il mercato “fake” colle-
gato alla sua immagine. CR7 per esempio 
non è su TikTok, social del momento tra i 
più giovani, eppure un’operazione di fo-
tomontaggio della spunta blu su un’im-
magine di Cristiano Ronaldo (@cristia-

no.ronaldo_._) ha comunque intercettato 
un milione di utenti, anche se i più attenti 
hanno immediatamente compreso che 
ci si trovava di fronte a un account falso. 
La spunta infatti è sempre al fianco del 
nome e cognome della celebrità, non in 
modo fittizio sull’immagine, come inve-
ce è avvenuto nel caso specifico.

CR7 FENOMENO GLOCAL
Questo enorme patrimonio di contatti 
(digitali) ha determinato, nel tempo, l’in-
teresse di aziende globali e locali (su spe-
cifici mercati, come l’Italia dove attual-
mente gioca e vive). A livello internazio-
nale si affida a sei marchi molto popola-
ri tra il grande pubblico. E’ testimonial di 
Dazn, Clear, Herbalife, Altice (multina-
zionale olandese di telecomunicazioni) 
e Sixpad (elettrostimolatori). Discorso a 
parte merita la collaborazione sportiva (e 
non solo) con il colosso Nike. Uomo-im-
magine dal lontano 2003, il portoghese 
è il terzo atleta nella storia dell’azienda 
a stelle e strisce ad aver firmato un con-
tratto a vita; il primo calciatore dopo i ce-
stisti Michael Jordan e LeBron James. Il 
marchio sportivo gli garantisce incassi 
per oltre 25 milioni di euro su base an-

nua. Cristiano Ronaldo si mostra parti-
colarmente attivo anche sotto il profilo 
imprenditoriale, con una linea di abbi-
gliamento caratterizzata dal tradiziona-
le logo/brand “CR7”, una catena di alber-
ghi (i Pestana-CR7) ed una catena di pa-
lestre (CR7-fitness). 
 In Italia Cristiano Ronaldo, grazie al 
contratto con la Juventus, ha intercetta-
to l’interesse di tre marchi che l’hanno 
scelto come uomo-immagine sul mer-
cato. 
Appena un anno fa infatti si è legato all’U-
niversità eCampus. Ha sostenuto la do-
nazione di 36 borse di studio destinate 
a ragazzi interessati a intraprendere un 
percorso accademico universitario pur 
non avendone le possibilità economiche. 
eCampus si affianca alla campagna inter-
nazionale di CR7 per il brand Yamamay 
(marchio di biancheria intima apparte-
nente al gruppo Pianoforte Holding), già 
attiva da alcune stagioni, e al marchio di 
occhiali lifestyle “Italia Independent”. L’a-
zienda, fondata nel 2006 da Lapo Elkann, 
ha annunciato, pochi mesi fa, il lancio del-
la piattaforma CR7-eyewear.com desti-
nata alla vendita on-line della collezio-
ne CR7 in tutto il mondo.

Solo su Instagram intercetta 
282 milioni di persone, su 

Facebook più di 148,57 milioni. 
Su Twitter più di 92,1 milioni

La joint venture “Pestana CR7 Lifestyle Hotels” è nata dalla collaborazione tra CR7 e la catena Pestana

IL GIOCATORE HA AVVIATO UN ULTERIORE PROGETTO DI BUSINESS NEL TURISMO

Ronaldo attivo nel settore alberghiero
Un ulteriore progetto di bu-
siness avviato da Cristia-
no Ronaldo è la joint ven-
ture “Pestana CR7 Lifesty-
le Hotels”, nata dalla colla-
borazione tra il calciatore 
e la catena alberghiera Pe-
stana (di proprietà dell’im-
prenditore lusitano Dioni-
so Pestana). Grazie a que-
sta partnership sono stati 
aperti diversi hotel di lus-
so sponsorizzati dall’atle-
ta attraverso lo slogan “Vi-
brant. Exclusive. Urban. 
Unique” (rappresenta da 
un lato l’offerta del gruppo 
Pestana, dall’altro lo stile di 
vita particolarmente eclet-
tico del calciatore). Al mo-
mento ne esistono tre: uno L’albergo a Funchal, città natale del campione e capitale dell’isola di Madeira

è sito a Funchal, città nata-
le del campione e capitale 
dell’isola di Madeira; il se-
condo, invece, è nel cen-
tro di Lisbona, a pochi pas-
si dalla popolare Praça do 
Comércio.

IL TERZO HOTEL
Nel 2020, un terzo hotel 
griffato da Cristiano Ro-
naldo è stato inaugura-
to a Marrakesh, una delle 
mete turistiche preferite 
del centravanti biancone-
ro e dai turisti non solo eu-
ropei. Una destinazione di 
lusso, molto curata nei det-
tagli, inserita nella nuova 
area della città marocchi-
na, conosciuta dai turisti 

come “M Avenue”. Ripro-
duce un’oasi nel deserto at-
traversata da un viale-giar-
dino con negozi, ristoranti, 
gallerie d’arte e centri wel-

lness per la cura della per-
sona.
 E’ nato così un lifestyle 
hotel (con un profilo molto 
attento al fitness) che si rifà 
alla tradizione e alla cultura 
berbera. Un ambiente dove 
antico e moderno si mesco-
lano continuamente, gra-
zie al design e alla ricerca 
di materiali tipici dell’arre-
damento  marocchino. La 
pandemia da Covid-19, per 
il momento, ha bloccato ul-
teriori progetti di sviluppo 
della catena alberghiera, 
però c’è l’idea di prosegui-
re nell’aperture di sedi in lo-
calità prestigiose e di forte 
impatto turistico.

M.VUL.

SONO GIÀ TRE 
I SUOI HOTEL 
PROPRIO NEL 
2020 NE HA 

INAUGURATO UNO 
A MARRAKESH

CR7 SUI SOCIAL SUPERA
I 500 MILIONI DI CONTATTI

I TOP PLAYER DEL CALIBRO DEL PORTOGHESE O DI MESSI O DI NEYMAR 
SONO ORMAI BRAND AFFERMATI E DI ALTO PROFILO INTERNAZIONALE

Neymar, 29 anni, esulta dopo un gol

Il brasiliano è sempre più vicino al sorpasso di Ronaldo e Messi

L’asso della Juventus è seguito oltre che in campo sportivo anche
nella vita quotidiana: aspetti di lifestyle fi no al marketing operativo 

NEYMAR ORA È PRONTO
A DIVENTARE IL NUMERO 1

MARCEL VULPIS

Con oltre 284 milioni di tifosi sui principa-
li social media, Neymar Jr. è l’ideale “testi-
mone” della coppia Cristiano Ronaldo (524 
milioni di fan)-Lionel Messi (307 milioni). Il 
centravanti del Paris Saint-Germain e del-
la Nazionale brasiliana (forte di 422 reti se-
gnate e di 666 partite giocate) è sempre più 
al centro delle strategie di sponsor e multi-
nazionali del largo consumo. Sul terreno di-
gitale il social di riferimento per raccontare 
gesta sportive e momenti di vita quotidiana, 
è Instagram (150 milioni di follower), seguito 
da Facebook (78 milioni) e Twitter (53,4 mi-
lioni). Più marginale, anche in questo caso, 
la penetrazione su Youtube (2,64 milioni di 
iscritti al canale). 

BARCELLONA E PSG A CONFRONTO
Se si esaminano i due top team dove ha gio-
cato in Europa (Barcellona e PSG) c’è una 
forte differenza a livello numerico. Il PSG, 
dove gioca dal 3 agosto 2017, vale 90,49 mi-
lioni di contatti. Facebook (43,6 milioni) e In-
stagram (34,9 milioni) guidano la speciale 
classifica dei social network. Il Barcellona, da 
cui proveniva precedentemente, può con-
tare su 248,34 milioni. Facebook intercetta 
103,84 milioni di fan, Instagram si ferma a 
96,4 milioni, Twitter a 36,5 milioni. Più bas-
so il risultato raggiunto su Youtube (11,6 mi-
lioni). In entrambi i casi i numeri di Neymar 
sono superiori a quelli delle squadre dove 
ha militato o sta ora giocando.
Il brasiliano può contare su un portfolio di 
16 aziende, tutte di profilo internazionale. 
Tra queste due realtà qatariote (QNB e Qa-
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tar airways), oltre a Red Bull, Altice, Dazn, 
Pokerstars.com, Replay (jeans), Fortnite (vi-
deogioco sviluppato da Epic games). Discor-
so a parte per il marchio di abbigliamento 
Puma, dopo il divorzio con Nike avvenuto 
nell’inverno del 2020. I proventi netti che il 
brasiliano incasserà dalla casa di abbiglia-
mento tedesca sono stimati in 25 milioni di 
euro (è il calciatore più pagato da uno spon-
sor tecnico su base annua). 

ALLEANZA PUMA-FORTNITE
Di recente il brand Puma ha collaborato con 
Neymar Jr. e il gioco multipiattaforma For-
tnite. L’obiettivo era lanciare il progetto de-
nominato “Neymar Jr. x Puma Crazy Play-
ground”. Nella settimana precedente, il bra-
siliano è diventato il primo calciatore a unirsi 
alla serie Icon di Fortnite (come parte della 
stagione 6 “Primal” battle pass). Dopo il rap-
per americano Travis Scott, anche il centra-
vanti è entrato a far parte del mondo di For-
tnite, il videogioco di Epic Games che vanta 
370 milioni di utenti. La “skin” di Neymar (l’a-
vatar del calciatore verdeoro è stato lanciato, 
sul mercato, a fine aprile), insieme a quella 
dell’eroina Lara Croft (personaggio imma-
ginario della serie di videogiochi “Tomb Rai-
der"), è la grande novità della nuova stagione 
di Fortnite. Oltre alle missioni per sbloccare 
una serie di capi speciali di abbigliamento, 
Neymar Jr. e Puma hanno gestito le giorna-
te-evento “Fortnite Creative” (dal 27 aprile al 
4 maggio) con un welcome hub a tema pa-
rigino. Quando i fan erano pronti per entra-
re in azione, potevano accedere alla playlist 
“Go Crazy Arena”, un’esperienza di combat-
timento casuale, creata dalla community di 

Fortnite per celebrare la presenza straordi-
naria del numero 10 del PSG.

NEYMAR ATTESO DA UNA NUOVA SFIDA 
In Sudamerica e in Europa (dopo le espe-
rienze con Barça e PSG) Neymar è popola-
re come Leo Messi e sarà la stella del pros-
simo mondiale di calcio (Qatar2022). Se-
guendo il modello già sperimentato dallo 
stesso Cristiano Ronaldo sbarcherà, a livello 
commerciale, in Asia. Un mercato sensibile 
al football di alto livello e all’immagine de-
gli interpreti più popolari. Ormai campioni 
del calibro di CR7, Messi e Neymar Jr. inter-
cettano sui social più di 1,1 miliardi tra fan e 
appassionati di calcio. Circa 1/7 dell’attuale 
popolazione mondiale.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Pubalgia, è una vera sfida
SALUTE&SPORT

Di�  cile da capire, da diagnosticare e da curare: infortunio comune negli sport multidirezionali
«La pubalgia è un pro-
blema comune negli at-
leti, soprattutto nel calcio 
e nell’hockey su ghiaccio, 
ed in genere in tutti que-
gli sport multidirezionali 
che prevedono il calciare, 
il pattinare e i cambi di di-
rezione ad alta intensità. 
E’ una tipologia di infortu-
nio sportivo che colpisce 
soprattutto i maschi, ed è 
molto delicata nei giova-
ni atleti perché è spesso 
legata alla non completa 
maturità ossea (il pube è 
l’ultima parte dello sche-
letro umano a maturare).
 Per noi medici dello 
sport la pubalgia è sem-
pre una seria sfida clinica 
perché è difficile da capi-
re, da diagnosticare e da 
curare.

CAPIRE
La pubalgia è difficile da 
capire perché la termino-
logia che si usa per descri-
verla non è mai chiara: un 
serio studio scientifico di 
pochi anni fa ha dimo-
strato che esistono alme-
no 33 diversi termini usa-
ti per descrivere la pubal-
gia. Solo nel recente 2014 
a Doha, in Qatar, il primo 
congresso mondiale sul 
dolore pubico nello sport 

Prosegue il nostro 
viaggio nel mondo 
sportivo osservato da 
un punto di vista me-
dico. Il dottor Fabrizio 
Tencone - uno dei più 
esperti traumatologi 
dello sport - è diretto-
re di Isokinetic Torino 
ed è stato medico del-
la Juventus dal 1995 al 
2002 (oltre 400 “pre-
senze”, tra cui la fina-
le di Champions vinta 
nel 1996), poi coordi-
natore dell’intero set-
tore medico bianco-
nero dal 2010 al 2016. 
Ci aiuta settimanal-
mente - assieme ad 
altri esperti - a capi-
re le dinamiche me-
diche dell’attività ago-
nistica fornendoci an-
che le chiavi di lettura 
più “basiche”, tradotte 
in consigli pratici per 
tutti gli sportivi e ap-
passionati.

TRAUMI DELLO SPORT

L’ESPERTO
FABRIZIO
TENCONE

(groin pain) ha messo or-
dine alla confusione ter-
minologica e adesso la de-
finizione è chiara.

DIAGNOSTICARE
La pubalgia è difficile da 
diagnosticare perché sono 
molte le zone ossee, tendi-
nee e muscolari che pos-
sono essere coinvolte, ed 
inoltre non bisogna mai 
dimenticare la possibili-
tà che il dolore origini da 
organi interni, addomina-

li o pelvici, mimando un 
problema solo apparen-
temente muscolo-sche-
letrico. 

LE CAUSE
La pubalgia sportiva “vera 
e propria” è una patologia 
che provoca dolore nel-
la zona peri-pubica e che 
può principalmente avere 
4 cause: 1) dolore che ori-
gina dai muscoli addutto-
ri della coscia che si inse-
riscono sul pube; 2) dolo-

re che origina dal musco-
lo ileopsoas, un muscolo 
profondo più laterale ri-
spetto al pube; 3) dolore 
che origina dall’inguine, 
in particolare nella zona 
del canale inguinale; 4) 
dolore che origina pro-
prio nella zona centrale 
dell’osso pubico.

LA VISITA
La visita medica è lo stru-
mento fondamentale e 
più utile per fare la dia-

gnosi, e deve essere ese-
guito molto attentamen-
te utilizzando test di pro-
vocazione del dolore, va-
lutazione dei movimenti 
articolari e della forza mu-
scolare e ascoltando at-
tentamente il racconto 
dell’atleta; frequentemen-
te è necessario effettuare 
anche esami strumentali 
come l’ecografia, la radio-
grafia o la risonanza ma-
gnetica per approfondire 
la complessità dei diffe-
renti quadri clinici.
 Tanto per complicare 
ancor più la difficoltà della 
diagnosi di pubalgia è ne-
cessario sapere che anche 
le patologie dell’anca pos-
sono causare dolori nella 
zona pubica, e pertanto è 
fondamentale una atten-
ta valutazione dell’artico-
lazione coxo-femorale.

PROSSIMO INCONTRO
Nel nostro prossimo in-
contro continueremo a 
parlare della pubalgia e 
del moderno modo di cu-
rare e di prevenire tale pa-
tologia».

16 - CONTINUA

A CURA
DI FABIO RIVA

Fabrizio Tencone

Nel marzo 
2019 Lionel 
Messi 
sbottò pub-
blicamente: 
«Stanno 
dicendo di 
tutto, ma 
la verità è 
che ho da 
tempo la 
pubalgia e 
non riesco 
ad allenar-
mi: è com-
plicata, non 
si risolve da 
un giorno 
all’altro»

SONO 4 LE CAUSE 
PRINCIPALI: 

ADDUTTORI DELLA 
COSCIA, ILEOPSOAS, 

INGUINE E OSSO 
PUBICO

CR7
 Facebook : 148,57 milioni di like
 Twitter: 92,1 milioni
 Instagram: 282 milioni
 Youtube: 1,76 milioni
 TikTok:  attualmente non presente con
  un profi lo u�  ciale

 TOTALE: 524,43  milioni di fans

Juventus FC
 Facebook: 44,69 milioni
 Twitter: 9,1 milioni
 Instagram: 48,5 milioni
 Youtube: 3,4 milioni
 TikTok: 2,8 milioni

 TOTALE: 108,49  milioni di fans

CONFRONTO DEI NUMERI DIGITAL TRA CRISTIANO E LA JUVE


