
Lo Spezia Calcio su Clubhouse:
#LaPrimaVolta grazie a Che Fatica La Vita Da Bomber

Il Club ligure, quest'anno all'esordio nel campionato di Serie A,
raggiunge l'Inter sui nuovo social network a inviti.

Il lancio pensato e gestito dalla community di proprietà della biellese Milo4.

Lo Spezia Calcio sbarca su Clubhouse, la piattaforma live, solo audio, nuova nel mondo dei social
network e dove gli utenti si riuniscono per discutere, attraverso l'invio di tracce sonore, di una
varietà di argomenti. Un passo importante per la comunicazione sportiva del team ligure, quest'anno
protagonista di uno storico esordio nel campionato di Serie A e di recente di un ricambio nel board
societario; un'iniziativa, quella andata in scena nella giornata di ieri, sviluppata in termini strategici
da Che Fatica La Vita Da Bomber e il suo team creativo.

Dopo una live organizzata su Instagram (sulla pagina di CFVB) venerdì sera insieme al trequartista
Riccardo Saponara, la community fondata e diretta da Emanuele Stivala e Fabio Tocco e lo Spezia
si sono dati appuntamento quindi sul nuovo social: il tutto è avvenuto attraverso l'invito di CFVB
diretto alla società spezina all'interno di una room su Clubhouse, per l'occasione organizzata e
riservata all'evento. A partecipare poi, tifosi e appassionati già iscritti o invitati da utenti registrati
sul social: peculiarità di Clubhouse, infatti, è che l'ingresso nelle singole stanze tematiche (le room
appunto), almeno per ora, avviene soltanto su invito.

La live si è aperta con Ema e Fabio nel ruolo di speakers, collegati entrambi con l'official account di
Che Fatica La Vita Da Bomber, Riccardo Saponara online sul proprio profilo, lo Spezia Calcio con
il nuovo canale ufficiale del Club e il giornalista di Sky Sport Mario Giunta. Mezz'ora di
chiacchierata, dalle 20.00 alle 20.30 circa, che ha coinvolto un gruppo di tifosi “chiamati a
intervenire” uno alla volta e pronti a incalzare di domande e curiosità l'ex giocatore di Empoli,
Milan e Fiorentina. Durante il dibattito, Saponara ha aggiunto un commento sulla novità di
Clubhouse: «Qualsiasi nuova opportunità di confronto con tifosi e appassionati di calcio - ha detto
- nel rispetto della persona è molto piacevole. Noi calciatori possiamo metterci a confronto e far
conoscere le nostre esperienze a chi ci guarda da fuori. È stata una mezz’ora davvero piacevole e
mi piacerebbe andare avanti. Siamo sempre in campo tra partite e allenamenti, è bello farci
conoscere da chi ha una visione diversa dalla nostra. È bello scambiare due chiacchiere,
conoscersi meglio, crescere e migliorare. È sempre costruttivo». Alla live di ieri seguirà, a breve, la
messa in palio su Instagram, sulla pagina di Che Fatica La Vita Da Bomber, di una maglia dello
Spezia Calcio personalizzata e autografata da Ricky Saponara. 

La prima volta dello Spezia su Clubhouse, seconda realtà italiana del campionato di calcio a
sbarcare sul noto social network, è solo l'ultima iniziativa digitale di Che Fatica La Vita Da Bomber
in partnership con i club di Serie A. #LaPrimaVolta, inoltre, è la frase del claim scelto per l'hashtag
strategy pensata da CFVB al fine di promuovere l'iniziativa. Il progetto, oltre a rappresentare
un'idea nuova e innovativa nel mondo dei social – nessuna community prima d'ora aveva lanciato il
canale ufficiale di un club sportivo – conferma le potenzialità di “Che Fatica” nella valorizzazione
dell'immagine di brand e aziende: la community di proprietà di Milo4 è sempre più leader del
settore nella pianificazione di strategie online di branding uniche ed efficaci.


