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ra calcio, musica e design 
c’è un legame sempre più 
stretto in chiave marketing. 

Crescono infatti gli abbinamenti e le “con-
taminazioni” che toccano, soprattutto, il 
terreno del merchandising (con l’occhio 
rivolto ai tifosi e alle principali tendenze 
in termini di lifestyle). Dall’Inghilterra il 
caso più famoso, nel periodo dell’emer-
genza sanitaria. Il Port Vale, club di Lea-
gue Two (la sede della società è a Burslem, 
uno dei sei agglomerati urbani della cit-
tà di Stoke-on-Trent), sponsorizzato dal-
la Erreà Sport, è salito agli onori della cro-
naca per una singolare collaborazione tec-
nica. Nell’anno pandemico, infatti, si è af-
fidato alla creatività di Robbie Williams, 
47enne cantautore britannico  (membro 
dei “Take That”, popolare boy-band negli 

Anni 90) nato proprio a Stoke-on-Trent e, 
da sempre, super tifoso (oltre che azioni-
sta della compagine bianconera), con la 
passione per il design. Le tre divise indos-
sate dai “Valiants” (la terza è caratterizza-
ta da un intenso verde acido) sono il frut-
to di un’esperienza di condivisione e per-
sonalizzazione unica, che ha visto la par-
tecipazione, in prima persona (all’interno 
del processo creativo), del cantante pop. 
Il risultato di questa collaborazione ha por-
tato ad una divisa di tendenza, che ha sa-
puto mixare, con originalità, diversi con-
cetti ispirati all’immaginario della rock-
star, prendendo spunto dalle copertine dei 
suoi album, dalle scenografie dei concer-
ti, fino ad alcuni dei capi di abbigliamen-
to più iconici (indossati nel corso della car-
riera artistica).

In questo tavolo creativo, che visto riuniti 
Erreà Sport (azienda emiliana con sede a 
San Polo di Torrile, in provincia di Parma), 
il Port Vale e lo stesso Robbie Williams, ha 
preso forma la maglia della stagione spor-
tiva 2020/21. Presenta non solo una grafi-
ca aggressiva e accattivante, ma racchiu-
de in sé passione per il calcio, per la pro-
pria squadra, oltre ad un forte legame per 
i mondi della musica e del design.
Questo coinvolgimento nel processo cre-
ativo ha portato, per la prima maglia, ad 
una grafica dal forte contenuto geometri-
co (ispirata ai gusti e alle tendenze nell’ab-
bigliamento dello showman britannico). 
Quella da trasferta, invece, è minimal ed 
elegante, oltre che ricercata nei dettagli. 
Sempre attingendo e facendo riferimen-
to al suo stile, la seconda divisa propone 
uno dei colori preferiti e utilizzati dal can-
tautore. Completamente nera con collet-
to a polo, è arricchita da ricami ed applica-
zioni dalla tonalità antracite e da una serie 
di cuciture a vista.
Confermando la collaborazione con Robbie 
Williams, Erreà ha realizzato anche la terza 
divisa dei “Valiants” (quest’anno saldamen-
te a metà classifica). Il kit, che si caratteriz-
za per il colore verde brillante in omaggio 
a Synectics Solutions (sponsor frontale di 
maglia) propone lo stesso design presen-
te nel materiale gara per le gare interne. 
L’operazione ha portato grande visibilità 
al club britannico (vanta 41 stagioni nella 
Football Champiosnhip inglese), con arti-
coli usciti in tutto il mondo (veniva annun-
ciata la collaborazione con il cantautore di 
Stoke-on-Trent, nell’inedita veste di desi-
gner del Port Vale F.C.). Un’iniziativa resa 
ancora più mediatica grazie alla presen-
za dello sponsor Erreà, tra i marchi più fa-
mosi nell’abbigliamento sportivo (simbolo 
di stile ed eleganza tipicamente italiana). 
Un sodalizio, di fatto, che ha portato alla cre-
scita esponenziale delle vendite del mer-
chandising, perché i tifosi, soprattutto quel-
li appassionati di memorabilia, hanno de-
ciso di acquistare un capo unico, destina-
to a restare nella storia del club.
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Le scelte cromatiche e dei disegni 
ispirati anche dalla storia musicale 

del cantante prendendo spunto 
dai dischi e dai suoi concerti

C’è attesa per conoscere il logo con sui sarà presente sulle maglie del club per cui anche lui ha sempre tifato

PER LA SQUADRA MASCHILE E PER QUELLA FEMMINILE  

Ed Sheeran sponsor dell’Ispwich
Ed Sheeran, cantante bri-
tannico (noto per la sua 
musica pop con elementi 
folk e soul, oltre a forti in-
fluenze collegate alla mu-
sica tradizionale irlande-
se), entra ufficialmente a 
far parte del mondo del 
calcio. La popstar di Ha-
lifax infatti ha scelto di di-
ventare lo sponsor ufficiale 
della maglia del club di cui 
è tifoso da sempre: l’Ipswi-
ch Town, squadra militan-
te nella terza divisione in-
glese, la “Football League 
One”.
L’accordo non include solo 
la prima squadra maschi-
le, ma si estende anche alla 
selezione femminile. Il cantante Ed Sheeran, 30 anni, star internazionale e da sempre appassionato di pallone

 Il logo, con cui Ed She-
eran comparirà sul mate-
riale tecnico di gara, non 
è stato ancora svelato nel-
la sua completezza. Sono, 
per il momento, apparsi 
solo alcuni simboli (“+”. “x” 
e “%”). Di fatto sono i tito-
li dei suoi primi tre album 
del cantautore britanni-
co, oltre alla parola “tour” 
che sostituirà la scritta “Ca-
rers Trust” (appariva, pre-
cedentemente, sul fronte 
maglia dei giocatori). She-
eran aveva già collaborato 
con i “Blues” nelle prece-
denti stagioni, ma questa 
partnership aprirà la stra-
da a diverse iniziative, a 
partire dal merchandising 

T

ufficiale. Tra le idee vi è la 
partecipazione al proces-
so creativo e di design della 
nuova maglia per la pros-
sima stagione di League 

One (dove il club, attual-
mente, è al 9° posto prov-
visorio). Le prenotazioni 
per la nuova maglia casa-
linga (stagione 2021/22) 
dovrebbero partire dai pri-
mi del mese di giugno. I fan 
dell’Ipswich Town sono già 
pronti al sold-out nel giro 
di poche ore, come risul-
ta dai commenti pubbli-
cati, di recente, sui social 
del club. Del resto ormai 
anche grazie al traffico e ai 
flussi relativi alle interazio-
ni sul web si può prevede-
re con una buona precisio-
ne cosa succederà nel giro 
di breve nella realtà.
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LE PRENOTAZIONE 
PER AVERE LA 
NUOVA DIVISA 

SCATTERANNO A 
GIUGNO, PREVISTO 

IL SOLD OUT

IL MARKETING DEL CALCIO
A TUTTO MUSICA E DESIGN

IL MONDO DEL PALLONE SI STA MODERNIZZANDO PER INTERCETTARE
I GUSTI SEMPRE PIÙ TRASVERSALI DEI GIOVANI ATTENTI ALLE TENDENZE

Insigne, 29 anni, in version fashion

Un super successo di vendite per il kit fi rmato dal grande stilista

Il Port Vale ha realizzato una collezione sportiva in sinergia con
il proprio sponsor tecnico italiano, Erreà, e la star Robbie Williams

LA MAGLIA DI BURLON
FA ESULTARE IL NAPOLI

MARCEL VULPIS

Oltre 25 milioni di impression sui cana-
li social media, 110 testate nazionali e in-
ternazionali coinvolte a livello mediatico, 
con il sold out di tutte le referenze commer-
ciali (a partire dal prodotto maglia) in ap-
pena 3 ore dal lancio. Questa, in sintesi, la 
fotografia dell’operazione di co-marketing 
lanciata dal Napoli calcio insieme a Kap-
pa (sponsor tecnico di maglia) e allo stili-
sta Marcelo Burlon nelle ultime settima-
ne. Da questa collaborazione strategica è 
nata una linea esclusiva ribattezzata “Mar-
celo Burlon County of Milan x SSC Napoli”.

LA SCELTA DI UNA MAGLIA FASHION
Nato in Patagonia da padre italiano, mila-
nese d’adozione, Burlon ha un profondo 
legame con l’immagine iconica di Diego 
Armando Maradona e questo ha facilita-
to il lavoro collegato alla reinterpretazione 
della divisa ufficiale del club campano. Per 
molti l’artista italo-libanese è un designer 
di successo, per altri più semplicemente 
un esempio di “personal branding” di suc-
cesso. In entrambi i casi questa operazio-
ne ha fatto parlare di sé in tutto il mondo 
e ha confermato l’interesse da parte del-
la fan base partenopea per il brand Na-
poli e per questa nuova maglia fashion. 
Un prodotto ormai simbolo di moderni-
tà, contaminazione con il mondo del de-
sign e di sperimentazione di nuove stra-
de da percorrere sul terreno del merchan-
dising, universo ancora poco sfruttato dai 
club di calcio italiani. 
«Moda e sport, mondi diversi ma com-

Victor Osimhen, 22 anni, attaccante nigeriano con 
la maglia firmata da Marcel Burlon e indossata dal 
Napoli per la prima volta a metà aprile contro l’Inter

plementari, che, ancora una volta, si in-
tersecano e si influenzano, trovando si-
nergie inaspettate e dando vita a nuove 
realtà creative. Una linea celebrativa del-
la squadra, creata per trasmettere la cul-
tura, la tradizione e tutta l’internazionali-
tà di Napoli e del suo team calcistico attra-
verso la visione e l’estro creativo di Marce-
lo Burlon». ha dichiarato in un commento 
su Linkedin Alessandro Formisano, di-
rettore marketing, vendite e head of ope-
rations dell’SSC Napoli.

SOLD OUT IN TUTTO IL MONDO 
Vetrina della presentazione ufficiale è stata 
la partita dello scorso 18 aprile, che ha vi-
sto gli azzurri opposti all’FC Inter con in-
dosso proprio le nuove maglie disegnate 
da Burlon. La collezione (un insieme co-
ordinato di capi di abbigliamento e acces-
sori), composta da kit gara, palloni, zaini, 
e abbigliamento streetwear (disponibi-
li online nei maggiori e-commerce inter-
nazionali), ha fatto registrare il tutto esau-
rito in poche ore. Un successo doppio per 
il club campano che ha confermato la for-
te attenzione ai temi marketing, con par-
ticolare attenzione ai ricavi da merchan-
dising (non solo in ambito domestico), 
ancora più strategici soprattutto nell’an-
no della pandemia. 

GLI INVESTIMENTI SULL’E-COMMERCE
Il Napoli, da tempo, sta potenziando le at-
tività di e-commerce, con una serie di ope-
razioni (come lo store all’interno del por-
tale di Amazon) per aprirsi ad un mercato 
ancora più vasto di quello rappresentato 

dal mondo del pallone. La particolarità di 
questa operazione è il tutto esaurito rag-
giunto non solo attraverso le vendite delle 
due maglie disegnate da Marcelo Burlon 
(una color verde e una seconda giallo-az-
zurra) ma anche per referenze più margi-
nali come i calzoncini da gara, i calzetto-
ni, la tuta, una divisa speciale, gli zainetti, 
i cappellini e i palloni di gioco (con prez-
zi compresi tra i 50 e 250 euro, come nel 
caso della tuta, per un pubblico tra l’al-
tro alto spendente). In totale 11 referen-
ze all’interno di una collezione che ha in-
tercettato l’interesse dei tifosi, dei sem-
plici appassionati di calcio/moda e di un 
pubblico anche di profilo internazionale.
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Pubalgia: chirurgia evitabile
SALUTE&SPORT

Esercizio fi sico, costanza e pazienza sono le cure più e�  caci: il Protocollo di Copenaghen insegna
Continuando l’approfondi-
mento sulla pubalgia inizia-
to la scorsa settimana cer-
cherò di per descrivere il 
“moderno” modo di cura-
re e di prevenire tale pato-
logia.
 Per prima cosa è impor-
tante affermare che la solu-
zione chirurgica (che viene 
adottata più frequentemen-
te in altri paesi europei ri-
spetto all’Italia) non risulta 
migliore rispetto alla riabi-
litazione; pertanto la prima 
scelta di cura è non chirur-
gica.  Le cure sono diverse 
a seconda della tipologia e 
della sede di dolore.
 Per gli atleti che soffro-
no di dolore che origina dai 
muscoli adduttori della co-
scia o di dolore che origina 
nella zona centrale dell’os-
so pubico la cura miglio-
re sono gli esercizi, mentre 
sono meno efficaci i mas-
saggi o la terapia strumen-
tale (ultrasuoni, Tens, Tecar, 
ecc.).
 Per gli atleti che soffrono 
di dolore che origina dall’in-
guine, in particolare nella 
zona del canale inguinale, 
spesso è necessario l’inter-
vento chirurgico per curare 
la cosiddetta “ernia da sport”, 
ma anche in questi casi l’e-
sercizio e il rinforzo musco-

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

lare è utile nel 50% dei cal-
ciatori.
 Per gli sportivi che pre-
sentano dolore che origi-
na dal muscolo ileopsoas, 
un muscolo profondo più 
laterale rispetto al pube, e 
presentano dolore che ori-
gina dall’anca le cure sono 
scientificamente meno chia-
re (maledetta pubalgia!) e 
spesso è necessario orien-
tarsi sui singoli sintomi e cu-
rarli in modo selettivo. In ge-
nere è importante affermare 

che la cura più efficace per 
la pubalgia sembra essere 
non tanto quella rapida, ma 
quella che dura nel tempo, 
“se si vuole guarire bene non 
di deve avere fretta”; quan-
do si imposta la terapia l’at-
leta, il medico e lo staff tec-
nico devono essere consa-
pevoli che “se si fa in fretta 
il miglioramento dura poco”. 
Proprio per questo la terapia 
più efficace è il rinforzo mu-
scolare, il rinforzo dei mu-
scoli del bacino e della pa-

rete addominale.
Sono stati proposti diversi 
programmi di esercizi, ma 
il cosiddetto Protocollo di 
Copenaghen è certamente 
tra i più utilizzati ed efficaci. 
E’ stato proposto da ricerca-
tori e terapisti sportivi dane-
si tra i quali Kristian Thor-
borg, un amico e prepara-
tissimo esperto che fa par-
te del gruppo medico della 
Uefa. Tali esercizi rinforzano 
in modo specifico gli addut-
tori della coscia ed il vantag-

gio è che non richiedono at-
trezzature e possono essere 
effettuati prima o dopo l’al-
lenamento.
 Per essere efficace è ne-
cessario effettuare l’esercizio 
di rinforzo 3 volte alla setti-
mana durante il preseason 
(6–8 settimane) e una vol-
ta alla settimana durante il 
campionato (28 settimane); 
visto che l’esercizio potrebbe 
essere doloroso o di difficile 
esecuzione per un giocatore 
sintomatico, sono stati crea-
ti 3 livelli progressivi: facile, 
moderato e difficile. I risul-
tati dimostrano una riduzio-
ne del 40% delle pubalgie.
Come dicevamo la scorsa 
settimana la pubalgia è un 
problema comune negli 
atleti e per noi medici del-
lo sport è sempre una seria 
sfida clinica perché è diffici-
le da capire, da diagnostica-
re e da curare. Oggi però sap-
piamo che è possibile ridur-
ne l’insorgenza e curarla in 
modo più duraturo con eser-
cizi semplici, che non richie-
dono attrezzature e possono 
essere eseguiti dovunque: 
cara pubalgia, attenzione 
che ti stiamo sconfiggendo!

A CURA
DI FABIO RIVA

Fabrizio Tencone

Uno degli 
esercizi del 
Protocollo 
di Cope-
naghen. 
Tali esercizi 
rinforzano 
in modo 
specifico gli 
adduttori 
della coscia: 
il vantaggio 
è che non 
richiedono 
attrezzature 
e possono 
essere effet-
tuati prima 
o dopo l’alle-
namento

VARIE CAUSE E 
VARIE SOLUZIONI, 
MA L’OBIETTIVO 
È INNANZITUTTO 

IL RINFORZO 
MUSCOLARE

IL MATRIMONIO NAPOLI-BURLON HA GENERATO 25 MILIONI DI IMPRESSION
25 milioni il numero di impression sui canali social media generate dall’operazione SSC Napoli-Marcelo Burlon 

 110 il numero di testate/magazine interessate mediaticamente all’operazione 
 3 il numero di ore in cui si è raggiunto il “sold out” su tutte le piattaforme 
 11 il numero di referenze della collezione SSC Napoli-Marcel Burlon 
 3 diverse maglie (di cui una collection) 
 50-250 euro il range di prezzo (minimo e massimo) della collezione Napoli-Burlon 
 60 euro il prezzo di vendita del pallone di gioco Burlon collection 
 150 euro il costo della prima maglia limited edition Burlon 
 89 euro il costo della prima maglia Kappa/SSC Napoli – stagione 2020/21 (store Amazon) 
 90,87 euro il costo della seconda e terza maglia Kappa/SSC Napoli -  stagione 2020/21 (store Amazon)

fonte: SSC Napoli/Store SSCNapoli.it e Amazon.it/Napoli

Il cantante Robbie Williams, 47 anni


