
  
   

Il cambio di stadio nell’era 
digitale: caso di studio dei club 
londinesi 
 
Studente Relatrice 

Andrea Rossi Daina Matise Schubiger 

Corso di laurea Indirizzo di approfondimento 

Economia aziendale Accounting & Controlling 

Tipo di documento 

Tesi di Bachelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data di consegna 

Manno, 17 settembre 2021 

 



 

Il cambio dello stadio nell’era digitale: caso di studio dei club calcistici londinesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo: Il cambio di stadio nell’era digitale: caso di studio dei club calcistici 
londinesi 
 
 
Autore: Andrea Rossi 
Relatore: Daina Matise Schubiger 
 
 
 
Tesi di Bachelor in Economia aziendale 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale  
 
Manno, 17 settembre 2021 
 
 
“L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro” 
  

l 



 

Il cambio dello stadio nell’era digitale: caso di studio dei club calcistici londinesi 

Ringraziamenti 

Ringrazio di cuore coloro che mi hanno supportato durante questi anni di formazione, anche 
nei momenti più impegnativi. Un particolare ringraziamento alla mia relatrice, professoressa 
Daina Matise Schubiger per i suoi preziosi consigli e per la sua disponibilità. 
A special thank you to the Bees United – Brentford Football Club Supporters’ Trust! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mountains are there to be 
climbed, aren’t they?” 
Ole Gunnar Solskjaer 

ll 



  

Il cambio dello stadio nell’era digitale: caso di studio dei club calcistici londinesi 

Abstract 

Lo stadio non rappresenta solo la partita, ma molto di più: esso è un luogo d’incontro, per 
molti magico, nel quale le persone di qualsiasi età, provenienza e ceto sociale si uniscono 
per supportare la propria squadra. Lo stadio riveste un ruolo importante e, nel corso degli 
anni, esso ha subito un’evoluzione strutturale che l’ha portato ad essere un’importante 
opportunità di guadagno per le società calcistiche, ma anche un hub per le comunità locali 
dove l’impianto è situato. Se un tempo si cambiava o si rinnovava lo stadio per motivi legati 
alla sicurezza, oggi lo si fa soprattutto ponendo l’accento sulle opportunità di incrementare i 
propri guadagni e di aumentare la rete di stakeholders attorno al club. L’Inghilterra è un 
esempio per quanto riguarda le strutture sportive: Londra è una metropoli che è toccata in 
modo significativo da questo fenomeno, grazie anche all’elevata concentrazione di club 
presenti in loco. 

Gli obiettivi della tesi sono: 

• analizzare la letteratura di riferimento in merito al cambio delle strutture delle società 
calcistiche; 

• determinare i club di Londra confrontati con il fenomeno e analizzare ogni singolo 
caso; 

• analizzare il livello di interazioni sui principali social media; 

• analizzare la frequenza di ricerca sui motori di ricerca del web; 

• identificare i fattori critici e i benefici del cambio della struttura; 

• fornire eventuali raccomandazioni per club calcistici che intendono cambiare stadio. 

La tematica è di fondamentale importanza dato che il settore dello sport è costantemente in 
crescita. Dopo un’introduzione storica del contesto, vengono esposte le modalità utilizzate 
dai club in questo tipo di situazioni, con i relativi vantaggi e svantaggi. Inoltre sono analizzati 
in particolar modo i casi di studio relativi all’Arsenal FC, al Barnet FC, al Brentford FC, al 
Fulham FC, al Tottenham Hotspur FC, al West Ham United FC e all’AFC Wimbledon. Per 
concludere si trovano le raccomandazioni per i club che intendono cambiare lo stadio o 
rinnovare l’attuale impianto. 
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1. Introduzione e focalizzazione dell’argomento 

Il calcio è uno sport capace di attrarre una moltitudine di persone: esso coinvolge individui di 
qualsiasi provenienza e di qualsiasi ceto sociale, facendo in modo che essi abbiano un 
legame profondo con la propria squadra del cuore (Foglio, 2018). 

Il calcio moderno, conosciuto oggigiorno, è stato fondato in Inghilterra, paese nel quale 
vennero ideate le regole del football. Il calcio era inizialmente uno sport per persone 
benestanti, giocato nelle università (si gioca in undici poiché le classi dei college erano 
composte da dieci alunni ai quali si aggiungeva il professore che faceva il capitano). Le 
Cambridge Rules, introdotte nel 1848 presso l’Università di Cambridge, furono le prime 
regole del calcio, definite dalle varie scuole inglesi. Nel 1857 fu fondata la prima squadra di 
calcio, lo Sheffield FC. Il calcio si espanse a tutte le classi sociali e venne coniato il motto 
“the people’s game” (“il gioco della gente”) (Tuttobene, 2019). Così come per il regolamento 
del gioco, l’Inghilterra è stata neofita nelle infrastrutture, essendo, già all’inizio del secolo 
scorso, molto all’avanguardia rispetto agli altri paesi europei. Occorre notare come parecchie 
squadre, anche le meno blasonate, siano state fondate a cavallo tra la metà dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento: per questo motivo l’Inghilterra presenta una forte tradizione calcistica 
(Roggero, 2019). 

Lo stadio è invece un luogo di incontro, una struttura quasi sacra per i sostenitori di una 
squadra, in quanto, al suo interno, esso abbraccia la gente che accorre ad assistere alle 
partite e la fa sentire come un unico insieme per i novanta minuti di gioco. Lo stadio è un 
luogo affascinante, che rapisce al primo sguardo: appena si vedono i riflettori spuntare sopra 
i tetti delle case si rimane incollati con lo sguardo fino a quando si raggiunge il tornello 
d’entrata. Lo stadio e l’area in cui quest’ultimo è situato rivestono un ruolo rilevante, in 
quanto il club si identifica e consolida i propri valori grazie al legame che crea con il territorio 
(Coluccia, 2020). 

Già alla fine dell’Ottocento, quando lo sport del calcio veniva praticato unicamente nei mesi 
invernali per permettere ai giocatori di cricket di mantenersi in forma in vista della stagione 
successiva (Mandle, 1973) le strutture erano all’avanguardia. Il calcio era agli albori ma, 
proprio in virtù del fatto che si praticavano già altri sport (sviluppatisi nell’era Vittoriana) che 
attiravano parecchio pubblico, molte strutture erano già presenti (Sandiford, 1982). Inoltre 
esse venivano costruite in un breve lasso di tempo proprio per il propagarsi di quello che 
sarebbe diventato lo sport più seguito al mondo, ma anche perché i club riuscivano a trovare 
degli appezzamenti a basso costo (prati, terreni inutilizzati e dismessi o terreni forniti al club 
dal proprietario) (Coluccia, 2020). 

Archibald Leitch fu uno dei pionieri delle infrastrutture sportive di inizio Novecento. Egli fu il 
primo architetto sportivo e contribuì fortemente allo sviluppo di parecchie strutture nel Regno 
Unito (Smith, 2017). Il legno fu il materiale più utilizzato nell’edificazione degli stadi di prima 
generazione, ovvero coloro che sorgevano tra inizio Novecento e gli anni Venti (Paramio, 



2 

Il cambio dello stadio nell’era digitale: caso di studio dei club calcistici londinesi 

Buraimo, & Campos, 2008). Gli stadi dell’epoca erano adibiti a ospitare un elevato numero di 
persone, mentre aspetti come l’estetica o la sicurezza non venivano presi in considerazione 
(Churchman, 1995). Il problema che si riscontrava era che il legno, essendo molto sensibile 
all’acqua e all’umidità soprattutto se esposto a lungo ad esse, si deteriorava facilmente 
(Laner, 2011). In Gran Bretagna ciò era molto probabile visto che le condizioni 
meteorologiche segnalano spesso piogge frequenti (Harkness, et al., 2020). 

Infatti, una delle prima tragedie in uno stadio di calcio avvenne il 5 aprile 1902, ad Ibrox, 
stadio dei Glasgow Rangers, squadra più titolata di Scozia, e progettato proprio dallo stesso 
Leitch. Durante un’amichevole tra Scozia e Inghilterra, una delle tribune, la Western Tribune 
Stand (costruita in legno) cedette creando un varco nella struttura e il tragico bilancio furono 
26 morti e 550 feriti (Frosdick & Walley, 1999). 

A seguito del primo disastro di Ibrox, il legno che costituiva gran parte della struttura delle 
arene dell’epoca lasciò spazio al cemento: si giunse così agli stadi di seconda generazione, 
ovvero quelli edificati tra la fine degli anni Venti e la fine degli anni Quaranta (Paramio, 
Buraimo, & Campos, 2008). 

Leitch si adattò al cambiamento e creò quello che divenne il suo marchio di fabbrica: gli stadi 
da lui progettati erano riconoscibili grazie ad alcuni particolari che risaltano tuttora all’occhio. 
Il primo era il tettuccio (“gable”, in italiano frontone) che risaltava al centro della tribuna 
centrale, quella sul rettilineo (figura 1) (Gotta, 2018). 

Figura 1 – Il “gable” presente sulla East Stand del Brisbane Road, casa del Leyton 
Orient FC. 

 

Fonte: (Leyton Orient FC, 2019). 

L’altro particolare erano invece i sostegni in acciaio posti in diagonale che sostenevano parte 
della struttura su cui poggiavano le tribune (Inglis, 2005). Questo elemento è, al momento, 
facilmente visibile a Goodison Park, stadio dell’Everton FC a Liverpool (figura 2). 
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Figura 2 – Il particolare supporto in acciaio delle tribune di Goodison Park. 

 

Fonte: (Populous, 2018). 

L’ultimo era la facciata esterna di una delle tribune (in particolare la tribuna principale), la 
quale risultava maggiormente significativa, in quanto richiamava ad un tempio piuttosto che 
ad uno stadio di calcio e aveva l’obiettivo di inserire al meglio l’impianto nel quartiere in cui 
esso si situava (figura 3) (Paramio, Buraimo, & Campos, 2008). 

Figura 3 – La Stevenage Road Stand del Craven Cottage, stadio del Fulham FC. 

 

Fonte: (Geograph Britain and Ireland, 2009). 
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Le entrate dei club durante questo periodo furono, oltre ai biglietti, i programmi prepartita 
venduti all’esterno dello stadio prima dei match. I costi elevati dovuti alla costruzione di 
impianti costruiti con il cemento e il bilancio pesante dei due conflitti mondiali (dove, peraltro, 
alcuni stadi vennero bombardati), fece sì che le squadre dovettero pensare a nuovi scenari 
per incrementare le entrate. La quantità di pubblico presente alle partite aumentava sempre 
più e gli stadi necessitavano di una capienza maggiore (Churchman, 1995). 

Infatti, un altro momento di sconforto che alimentò la volontà di rinnovare le strutture alfine di 
adattarle alla quantità di pubblico presente alle partite, fu la strage di Burnden Park, dove, il 9 
marzo 1946 si giocava il sesto turno di FA Cup tra i Bolton Wanderers e lo Stoke City. Le 
barriere presenti all’interno della tribuna dove erano stipati i tifosi del Bolton cedettero a 
causa della grande affluenza: dato che i tornelli erano già stati chiusi molte persone 
entrarono scavalcando la recinzione. Questo elemento fece sì che il pubblico presente cadde 
verso il campo, travolgendo a sua volta gli spettatori che si trovavano nella parte bassa della 
tribuna accanto al terreno da gioco, generando una sorta di “effetto domino”: le vittime furono 
33 e i feriti circa 500 (Pajaro, 2020). 

Entrarono quindi in scena gli stadi di terza generazione: impianti che presentavano, oltre alle 
classiche tribune in cemento, le cosiddette “crush barriers” (delle transenne) presenti 
all’interno delle “terraces” (le tribune con i posti in piedi), alfine di dare un miglior ordine ai 
flussi di persone che occupavano le tribune durante le partite (Paramio, Buraimo, & Campos, 
2008). Vennero anche introdotte le “barriers”, ossia delle staccionate alte circa un paio di 
metri situate ai bordi delle tribune (Pajaro, 2020). 

Nel periodo degli stadi di terza generazione, tra gli anni Cinquanta e la fine degli anni 
Ottanta, occorre menzionare come il calcio inglese abbia vissuto un periodo molto duro, ove 
il fenomeno dell’hooliganismo mise a dura prova la gestione dei tifosi all’interno e all’esterno 
degli stadi (Churchman, 1995). 

Per effettuare il discorso relativo agli hooligans è opportuno fare un riferimento alla seconda 
rivoluzione industriale: questo momento storico portò parecchi cambiamenti nella vita della 
classe operaia. Il tempo al di fuori dell’orario lavorativo veniva dedicato per presenziare alle 
partite di calcio, che divenne così lo sport preferito dalla working class, in quanto capace di 
dare un senso di libertà e di spensieratezza alle persone che assistevano agli incontri, che 
solitamente avevano una vita monotona e con turni di lavoro impegnativi, ma anche perché 
si trattava di un gioco duro e in grado di catalizzare fortemente le emozioni degli spettatori 
(Pajaro, 2020). 

In seguito della Seconda guerra mondiale, il Regno Unito, seppur uscito tra le potenze 
vincitrici del conflitto, stava passando un periodo di declino del proprio impero coloniale 
(Barkawi & Brighton, 2013). Questo aspetto, unito ad alcune piccole crisi economiche di 
breve termine, contribuì al verificarsi di ulteriori discrepanze nelle classi sociali. Le persone 
provenienti dalle famiglie meno abbienti, in particolare i giovani, erano molto legate al 
contesto urbano e ciò rendeva più facile l’essere coinvolti in cattive frequentazioni (Gow & 
Rookwood, 2008). Si crearono quindi le cosiddette sottoculture o subculture, ovvero un 
“modello o sistema integrato di elementi esistenziali e valutativi (valori, conoscenze, 
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linguaggio, religione, norme e forme di comportamento), che distingue un particolare gruppo 
di una collettività, e al quale vengono ricondotti atteggiamenti e comportamenti diversi da 
quelli di altri gruppi e/o della società globale” (Treccani, 2021a). Il tutto si tramutava in piccoli 
atti vandalici, siccome tali classi si sentivano emarginate dal resto della società e provavano 
un senso di ribellione nei confronti dell’establishment e, di conseguenza, anche delle norme 
e delle leggi. Recarsi allo stadio divenne quindi l’occasione in cui sfogare le proprie 
frustrazioni (Pajaro, 2020). Nel calcio, la rappresentazione della sottocultura è meglio nota 
come “firm”, ovvero un gruppo di tifosi legati a un determinato club (Redhead, 2009). 

Il vero problema era che tali gruppi riuscivano con molta facilità a creare disagi all’interno e 
all’esterno degli stadi: i regolamenti e gli impianti non adeguati ai tempi che avanzavano non 
permettevano di avere la massima sicurezza e non garantivano un’adeguata preparazione 
da parte della polizia e degli steward che, molto spesso, si trovavano impreparati e costretti a 
decisioni che magari portavano a un peggioramento della situazione (Black & Lloyd, 1994). 
La presenza degli hooligans creò anche la cosiddetta “fobia dell’hooliganismo” (Pajaro, 
2020). Secondo l’immaginario collettivo, chi si vestiva in un certo modo veniva marchiato, in 
particolare da parte della polizia e della stampa. Infatti, a infierire nella rivalità tra le gang o le 
firm ci fu anche la stampa, che puntava il dito contro il modo di esprimersi di questi gruppi, 
sia per l’abbigliamento eccentrico che per le idee che sostenevano (Joern, 2009). 

L’opinione pubblica britannica ed europea etichettava i tifosi inglesi di essere violenti, 
fomentando spesso la preoccupazione nel pubblico. Nonostante ciò, benché il fenomeno 
dell’hooliganismo fosse molto presente nel Regno Unito, è utile dire che non tutte le stragi 
accadute negli stadi fossero dovute a questo motivo (Pajaro, 2020). Il 2 gennaio 1971, 
nuovamente ad Ibrox (teatro della già citata tragedia del 1902), al termine di un Old Firm (la 
stracittadina di Glasgow dove si sfidano i Glasgow Rangers e il Celtic Glasgow) conclusosi 1 
a 1, si creò una calca di persone sulla stairway (scalinata) 13 (Walker, 2004). Le cause sono 
due: vi fu letteralmente uno scontro frontale tra le persone che stavano lasciando anzitempo 
l’impianto e coloro che rientravano per festeggiare il pareggio dei Gers segnato all’ultimo 
minuto oppure si crede che un bambino fosse caduto dalle spalle di suo padre e che, di 
conseguenza, si venne a creare una sorta di effetto domino che vide le persone ammassarsi 
una sopra l’altra (Pajaro, 2020). Le transenne di ferro presenti all’interno della scala non 
aiutarono, anzi, perché in quel pomeriggio di inizio anni Settanta persero la vita ben 66 
persone (figura 4) (Walker, 2004). 
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Figura 4 – La Stairway 13, all’uscita della Copland Road Stand di Ibrox. 

 

Fonte: (STV News, 2021). 

Quattordici anni dopo Ibrox, nel 1985, vi fu la tragedia dell’Heysel di Bruxelles. Durante la 
finale di Coppa dei Campioni tra la Juventus e il Liverpool, un gruppo di esagitati supporters 
dei Reds riuscì a penetrare nel settore dei tifosi neutrali (che però era occupato in larga parte 
da supporters bianconeri). La presenza dei tifosi dei Reds nel proprio settore fece sì che le 
persone presenti all’interno dello stesso si ammassassero nella parte opposta della curva, la 
cui struttura era chiusa da un muretto e dalle transenne e il settore era staccato dalla tribuna 
centrale: ciò non permise di avere alcuna via d’uscita e la gente rimase schiacciata, anche 
perché le persone che si riversavano in campo venivano rispedite in tribuna dagli agenti della 
polizia, in quanto pensavano fossero degli hooligans desiderosi di invadere il campo da 
gioco (Caremani, 2003). Le vittime furono 39, i feriti circa 600 e, tra le polemiche generali, la 
partita continuò e vide proprio la Vecchia Signora trionfare. Il fatto avvenuto in Belgio 
comportò l’esclusione delle squadre inglesi dalla partecipazione alle competizioni europee 
(Coppa dei Campioni, Coppa UEFA e Coppa delle Coppe) da parte dell’UEFA per un 
periodo illimitato (tale blocco rimase in vigore unicamente fino al 1990) (Roggero, 2019). 

Poche settimane dopo la strage dell’Heysel, l’11 maggio 1985, durante la partita Bradford 
City-Lincoln City, match che sanciva la salvezza della squadra di casa nella Third Division (la 
terza serie inglese e attuale League One), vi fu un grande incendio. Le fiamme divamparono 
e inghiottirono tutta la tribuna centrale del Valley Parade. Rimangono da chiarire le cause, 
anche se l’ipotesi maggiormente confermata è che una sigaretta o un sigaro siano venuti a 
contatto con la parte in legno dell’impianto (Frosdick & Walley, 1999). Tutte le persone si 
riversarono in campo, alcune addirittura non si rendevano conto di cosa esattamente stesse 



7 

Il cambio dello stadio nell’era digitale: caso di studio dei club calcistici londinesi 

accadendo. Sullo sfondo però, l’enorme nuvola nera di fumo che sovrastava lo stadio fece 
presagire al peggio: furono ben 56 le vittime e 265 i feriti (Tempany, 2016). 

A seguito dell’incendio venne indicato che, la gestione dello stesso non fu delle migliori, in 
quanto nei pressi della tribuna non vi erano estintori proprio a causa della fobia 
dell’hooliganismo: il timore era che gli estintori sarebbero stati usati come arma di 
combattimento dalle tifoserie (Pajaro, 2020). 

Un altro evento drammatico si ripeté qualche anno più tardi, più precisamente il 15 aprile 
1989, quando era in programma la semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest, 
sul campo neutro di Hillsborough, casa dello Sheffield Wednesday. La gestione poco 
organizzata delle entrate alla Leppings Lane (la tribuna dove si consumò il dramma) e la 
mancata coordinazione tra autorità e organizzatori del match fecero in modo che il settore 
adibito ai tifosi del Liverpool si riempì in maniera eccessiva. Le persone decedute furono 93 
e i feriti 766 (Roggero, 2019). Hillsborough fu però la svolta: normalmente le partite di calcio 
portavano un pubblico numeroso allo stadio e, al contempo, non vi erano dei regolamenti 
precisi in merito alla vendita dei biglietti. Questo fenomeno permetteva così che, 
nell’impianto, confluissero più persone di quanto in realtà lo stesso ne potesse contenere 
(THE RT HON LORD JUSTICE TAYLOR, 1989). Il Governo britannico dell’epoca, guidato 
dall’allora Primo ministro Margaret Thatcher, diede quindi mandato a una commissione 
presieduta da Peter Taylor per stilare un rapporto volto a chiarire le cause della strage di 
Hillsborough e per definire un regolamento maggiormente chiaro circa le misure di sicurezza 
che i club avrebbero dovuto adottare nei loro stadi, alfine di evitare nuovamente delle 
tragedie come quella di Hillsborough e di garantire la sicurezza all’interno e all’esterno degli 
impianti (Cataliotti & Fabretti, 2019). Il calcio inglese veniva da anni bui e di declino dovuti 
principalmente ai problemi causati dai tifosi, dove l’assenza dei club dai palcoscenici europei 
aveva fatto scomparire gli investitori; perciò, l’introduzione del Taylor Report portò anche un 
beneficio economico indiretto ai club, che poterono nuovamente operare in un contesto più 
confacente per generare cospicue entrate monetarie (Jewell, Simmons, & Szymanski, 2014). 
Il Taylor Report diede quindi il là alla ristrutturazione completa degli stadi d’Oltremanica 
proprio per migliorarne le condizioni in cui il pubblico avrebbe assistito alle partite (Pajaro, 
2020). La strage di Hillsborough e il Taylor Report vengono spiegati in maniera più 
dettagliata nel capitolo 1.3. 

Il periodo coincide con l’inizio degli anni ’90, momento nel quale il mondo economico e le 
imprese stavano iniziando i primi approcci alla tecnologia, che di lì a poco avrebbe 
completamente cambiato i paradigmi di azione delle aziende stesse (Westerman, Bonnet, & 
McAfee, 2014). Anche lo sport e il calcio furono investiti da questo mutamento: l’entrata in 
vigore di leggi maggiormente dettagliate in merito alle strutture e l’avvento della tecnologia 
fecero sì che il calcio diventasse sempre più un mercato sempre più importante, come altri 
settori economici. I club conobbero quindi la necessità di ottenere ricavi per far fronte ai costi 
in continuo aumento (Turner, 2014). 

Un ulteriore importante cambiamento avvenne all’inizio degli anni Novanta: fino al 1992, i 
diritti televisivi erano gestiti dalla Football Association [FA], l’associazione di calcio inglese, e 
dalla English Football League [EFL], la lega calcio che si occupava dell’organizzazione e 
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della gestione dei campionati dalla prima fino alla quarta serie (Roggero, 2019). I diritti 
multimediali sono le entrate rappresentate dalla vendita, alle emittenti televisive, 
dell’opportunità di poter trasmettere le partite di calcio in televisione. Evidentemente questo 
aspetto ha un ritorno molto elevato, in quanto si abbattono le barriere geografiche e il 
numero di persone che seguono le squadre aumenta (Cataliotti & Fabretti, 2019). Le prime 
quattro serie inglesi erano (e sono tuttora) composte da novantadue squadre e i diritti 
televisivi dovevano essere suddivisi tra tutte le compagini, generando ricavi poco cospicui 
soprattutto per i grandi club. Nel 1988 fu effettuato un tentativo da parte di ITV di creare un 
canale ad hoc per le squadre di maggior successo della First Division, opportunità che però 
non andò in porto siccome la EFL non lo permise (Tuttobene, 2019). Pochi anni più tardi, nel 
1992, la First Division divenne l’attuale Premier League: la prima serie si staccò dal sistema 
della EFL e della FA (senza però intaccare il principio di retrocessione e di promozione), 
ottenendo quindi la capacità di negoziare essa stessa i contratti televisivi e i propri sponsor 
(dapprima la birra Carling, in seguito la banca Barclays). L’obiettivo di questa operazione fu 
quello di ottenere maggiori introiti attraverso i diritti televisivi, ripartendo le entrate 
unicamente tra ventidue squadre (in seguito venti) invece che tra novantadue club (Roggero, 
2019; Penn & Penn, 2020). 

Il 1992 fu quindi un anno di particolare rilevanza per il calcio inglese, che da quel momento 
vide la propria prima serie diventare il campionato di calcio più seguito al mondo (Cataliotti & 
Fabretti, 2019). Negli stadi inglesi confluirono un elevato numero di spettatori e una 
moltitudine di turisti provenienti da ogni parte del mondo (Edensor, Millington, Steadman, & 
Taecharungroj, 2021). 

La fondazione della Premier League diede l’avvio ad un’espansione del prodotto calcio nel 
mondo: il modello inglese, neofita nell’ottenere dei guadagni rilevanti dai diritti TV, crebbe 
velocemente, al pari passo della digital economy, basti pensare che il primo contratto siglato 
con la BSkyB (l’attuale Sky) fruttò ben 304 milioni di sterline per un periodo di cinque anni 
(Pajaro, 2020). I ricavi generati venivano e vengono suddivisi in questo modo: il 50% dei 
proventi è destinato a tutte le squadre partecipanti al campionato della Premier League per 
una determinata stagione, il 25% viene suddiviso sulla base delle partite trasmesse in diretta 
e il restante 25% è distribuito con riferimento al piazzamento finale (Tuttobene, 2019). 
Rappresentò una novità il calendario degli incontri che subì maggiori variazioni a causa della 
distribuzione delle partite per massimizzare la copertura televisiva e anche per adattare il 
prodotto calcio alle esigenze di mercati di riferimento con abitudini differenti a quelle europee 
(es. USA) (Duke, 2002). Il fatto poi che gli inglesismi si stessero sempre più diffondendo 
(grazie alla tecnologia), rappresentò un ulteriore vantaggio dal quale il campionato inglese ne 
trasse un ampio beneficio, siccome esso arrivò ad estendersi a 212 paesi (Tuttobene, 2019). 
Nel corso degli anni Sky riuscì a mantenere i diritti della Premier League e a incrementare i 
propri ricavi, nonostante un aumento della concorrenza rappresentata soprattutto da BT 
Sport e da Amazon Prime Video (prima piattaforma di streaming a trasmettere la Premier 
League) (Butler & Massey, 2019). 

Il risultato fu che i club, che da una parte necessitavano di ricavi e dall’altra si affacciavano a 
nuovi mercati geografici a livello globale, puntarono ad avere un approccio maggiormente 
manageriale, con gli stessi club gestiti e strutturati con l’obiettivo di espandere la loro 
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immagine, diventata a tutti gli effetti un marchio (Foglio, 2018). Le nuove entrate dai diritti 
televisivi diedero così la possibilità di investire maggiori somme nel merchandising e nel 
marketing: questi aspetti favorirono un circolo virtuoso che portò ai club inglesi nuovi 
finanziatori da oltremare che, con i loro fondi, contribuirono allo sviluppo del calcio inglese, 
implementando le strutture utili alla crescita dei giovani talenti, ma anche all’approdo in terra 
d’Albione di forti giocatori esteri, capaci di aumentare il tasso tecnico del campionato stesso 
e, di conseguenza, di incrementarne lo spettacolo offerto da quest’ultimo (Ludvigsen, 2020). 

Successivamente, l’avvento dei social media ha elevato ulteriormente il livello di ricerca di 
tifosi da parte dei club. Questo aspetto risulta fondamentale per comunicare in maniera 
immediata e creativa le comunicazioni ufficiali del club stesso, così come i prodotti che lo 
store della società offre (Beech & Chadwick, 2007). Le piattaforme della rete permettono 
quindi di poter incrementare la propria fan base e, di fatto, anche i propri ricavi (per esempio 
il 20% del fatturato complessivo del Manchester United viene generato proprio grazie allo 
store ufficiale). I club hanno così potuto attuare il customer relationship management (CRM) 
per identificare i clienti target e per fidelizzare nuovi clienti, studiandone il loro potenziale di 
spesa e definendo le campagne di marketing declinate ai vari mercati geografici ai quali la 
società si riferisce (Donna, Teotino, & Uva, 2014; Cataliotti & Fabretti, 2019). In tal senso 
l’edificazione di nuovi stadi è effettuata per ampliare ulteriormente la paletta di ricavi, 
siccome per le società è utile diversificare le proprie attività per poter massimizzare le proprie 
entrate (Cataliotti & Fabretti, 2019). 

1.1. English Football League, Sports Grounds Authority e The Football 
Association 

Dato l’elevato numero di squadre presenti su tutto il territorio, la piramide calcistica inglese 
presenta un numero consistente di livelli: il massimo campionato è gestito dalla Premier 
League, mentre la Championship (seconda serie), la League One (terza serie) e la League 
Two (quarta serie) sono organizzati dalla English Football League (Roggero, 2019). Sotto il 
sistema della EFL si entra nella cosiddetta non league, ovvero i campionati semi-
professionistici o dilettantistici: la National League (quinta serie) e la National League North 
& South (sesta serie) sono ancora campionati professionistici, mentre i livelli sottostanti sono 
gestiti dalla Football Association (fino all’undicesima serie). Gli altri campionati minori sono 
invece organizzati dalle sezioni della FA suddivise per contee (The Football Association, 
2017b; The Football Association, 2006). 

English Football League 

La English Football League, fondata nel 1888, inizialmente gestiva la First e la Second 
Division e, successivamente la Third e la Fourth Division. A partire dal 1992, con la 
separazione della First Division divenuta poi Premier League per i diritti televisivi, la EFL si 
occupa dell’organizzazione e della gestione dei campionati dalla seconda serie fino alla 
quarta serie (attualmente denominate SkyBet Championship, SkyBet League One e SkyBet 
League Two per ragioni di sponsorizzazione) (Roggero, 2019). La EFL organizza anche 



10 

Il cambio dello stadio nell’era digitale: caso di studio dei club calcistici londinesi 

l’EFL Cup, la coppa di lega inglese, alla quale prendono parte le squadre di Premier League, 
di Championship, di League One e di League Two. Oltre a ciò, essa pianifica anche l’EFL 
Trophy, trofeo dedicato alle squadre di League One, di League Two e ad alcune compagini 
U23 legate alle società militanti in Premier League (English Football League, 2020a). 

La EFL può vantare di aver introdotto parecchie novità che avrebbero cambiato 
completamente il calcio, come l’introduzione dei numeri sulle maglie, l’utilizzo dei palloni di 
colore bianco per fare in modo che fossero più riconoscibili nei campi fangosi dell’epoca, la 
pianificazione dei turni infrasettimanali e delle partite giocate in notturna e illuminate dai 
riflettori (Roggero, 2019; Manes, 2016). 

Sports Grounds Safety Authority 

Fondamentale per contestualizzare il lavoro di ricerca è la presentazione della Sports 
Grounds Safety Authority [SGSA], la quale rappresenta l’autorità del Governo britannico che 
aiuta a garantire la sicurezza degli impianti sportivi in Inghilterra e in Galles (Government 
Digital Service, 2020). La SGSA fu inizialmente creata sotto il nome di Football Licensing 
Authority, ente indipendente sovvenzionato dal Dipartimento per il digitale, la cultura, i media 
e lo sport del Governo britannico a seguito del disastro dell’Heysel, con l’obiettivo di definire 
gli aspetti relativi la gestione delle strutture sportive per garantire le condizioni di comfort e di 
sicurezza per assistere alla partita (Pajaro, 2020). La SGSA funge anche da organo 
certificatorio e verifica se gli stadi delle squadre professionistiche sono agibili e presentano le 
norme di sicurezza adeguate ai regolamenti: qualora uno stadio ottenga un responso 
positivo da parte della SGSA, significa che esso è pronto a ospitare le partite della squadra 
locale che partecipa a un determinato campionato (Sports Grounds Safety Authority, 2021d). 

Attualmente la SGSA svolge il ruolo di garante della sicurezza nei venti stadi della Premier 
League e nei settantadue impianti della EFL, così come per lo stadio di Wembley che ospita 
le partite della Nazionale inglese e del Principality Stadium di Cardiff, dove il Galles gioca le 
proprie partite casalinghe (Sports Grounds Safety Authority, 2021a). La SGSA è tenuta a 
operare in base a due leggi (Sports Grounds Safety Authority, 2021c): il Football Spectators 
Act 1989, testo che contiene tutte le disposizioni relative allo svolgimento delle partite di 
calcio, alfine di identificare le cause di determinati disturbi generati dagli spettatori presenti 
(UK Parliament, 2021), al quale tutte le squadre delle prime quattro serie inglesi devono 
sottostare, e lo Safety of Sports Grounds Act 1975, che fornisce una serie di criteri per gli 
impianti che contengono più di 10'000 spettatori (o almento 5'000 a patto che lo stadio ospiti 
partite della Premier League o della EFL), con l’obiettivo di definire se lo stadio è confacente 
o meno a ospitare le competizioni (Sports Grounds Safety Authority, 1989; English Football 
League, 2019). Un elemento molto importante da menzionare è che le due regolamentazioni 
vengono costantemente aggiornate dal Parlamento britannico (UK Parliament, 2011). 

Per le squadre dilettantistiche è invece la FA a fornire le disposizioni utili per il proprio stadio, 
in base al campionato a cui partecipa la società in questione (The Football Association, 
2020b). 

La SGSA è il leader mondiale in materia di sicurezza nelle arene sportive: essa svolge anche 
un ruolo consultorio, grazie al fatto che le proprie disposizioni sono delle best practices, degli 
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standard, applicabili a livello globale (Sports Grounds Safety Authority, 2021a). A tal 
proposito essa pubblica la Green Guide, una guida che definisce i regolamenti atti a 
mantenere degli elevati livelli di sicurezza all’interno e all’esterno degli impianti sportivi prima, 
durante e a seguito dell’evento: essa viene pertanto utilizzata non soltanto per il calcio, ma 
anche per altri sport (Department for Culture, Media and Sport, 2008). La prima edizione 
venne pubblicata nel 1973 (dopo la tragedia di Ibrox). La Green Guide raccoglie una serie di 
disposizioni che possono essere utilizzate sia da architetti che da disegnatori e da ingegneri 
nella fase di pianificazione di uno stadio: la capienza massima che è in grado di garantire 
una certa sicurezza tra gli spettatori (alfine di evitare sovraffollamenti), l’organizzazione dei 
posti a sedere, le suddivisioni dei settori, la struttura delle vie d’accesso allo stadio e altre 
disposizioni importanti relative alle postazioni riservate ai sanitari e ai media sono riassunte 
nella guida (Sports Grounds Safety Authority, 2021b; Thornburn, 1999). 

The Football Association 

The Football Association è la federazione calcistica inglese ed è la più longeva al mondo, 
essendo stata fondata nel 1863. Nei suoi primi anni di vita, uno dei membri della FA, 
Ebenezer Cobb Morley, un avvocato londinese, definì le “Laws of the game” (“le leggi del 
gioco”), ovvero un codice legislativo in cui erano scritte le regole e le disposizioni per lo 
svolgimento delle partite di calcio (The Football Association, 2013; The IFAB, 2017). La FA 
gestisce tutte le Nazionali dei Tre leoni, dalla prima squadra alle giovanili oltre alle selezioni 
femminili. Per quanto attiene ai campionati, la FA controlla tutte le leghe semi-
professionistiche e dilettantistiche, grazie alle federazioni legate alle contee (The Football 
Association, 2020a). La FA organizza anche la famosa coppa nazionale inglese, la FA Cup, 
il trofeo calcistico più vecchio al mondo. Oltre alla FA Cup, alla quale partecipa, sin dai turni 
preliminari di qualificazione, un elevato numero di club da tutta la nazione, la Football 
Association organizza pure l’FA Trophy, la coppa d’Inghilterra dedicata unicamente alle 
squadre semi-professionistiche e dilettantistiche e l’FA Vase, la coppa inglese degli amatori 
(The Football Association, 2021). 

La Football Association organizza tutti i campionati relativi al calcio femminile come la Super 
League (la prima serie), la Championship (la serie cadetta) e la League Cup (la coppa 
nazionale). Inoltre essa si occupa dell’organizzazione del calcio giovanile e di altre coppe 
nazionali legate ai campionati dilettantistici inferiori. La FA organizza anche le competizioni di 
futsal (calcio a cinque, spesso giocato all’interno di palestre) e altri programmi inclusivi volti a 
coinvolgere il numero più elevato possibile di persone, in modo da insegnare il gioco del 
calcio curando particolarmente il rispetto e la correttezza tra i partecipanti (The Football 
Association, 2017a). 

Oltre al coordinamento del sistema calcio in Inghilterra, la FA emana i regolamenti 
riguardanti il gioco e le strutture, sulla base delle disposizioni della Fédération Internationale 
de Football Association [FIFA] e della Union of European Football Association [UEFA], 
essendo affiliata a quest’ultime (Fédération Internationale de Football Association, 2021; 
Union of European Football Associations, 2021). 
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1.2. Taylor Report 

Il 15 aprile 1989 si giocava la semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest: una 
partita sentita siccome in quel periodo le due compagini erano due big dell’allora First 
Division. In quegli anni la Coppa d’Inghilterra, trofeo storico e di grande tradizione, era 
particolarmente seguita, essendo anche l’unica alternativa al campionato, a causa della 
mancata presenza delle squadre inglesi nelle competizioni UEFA dopo la tragedia 
dell’Heysel (Roggero, 2019). Quel pomeriggio si giocava in quel di Sheffield, nello Yorkshire, 
perché le semifinali e la finale di FA Cup si sono sempre disputate su campo neutro (Pollard, 
1986). 

Un folto pubblico accorse allo stadio e, a causa di lavori sull’autostrada M62, molte persone 
arrivarono tardi, motivo per cui nella zona antistante lo stadio, in particolar modo nel piazzale 
dietro la Leppings Lane (tribuna che avrebbe ospitato i tifosi del Liverpool), la concentrazione 
di persone era eccessiva. Le forze dell’ordine, incapaci di effettuare alcuna attività di 
filtraggio della folla, aprirono il cancello d’ingresso della Leppings Lane con l’obiettivo di far 
confluire le persone (Pajaro, 2020; Nicholson, 2016). Nonostante ciò, la massa di persone, 
che spingeva per entrare nel proprio settore, fece pressione a chi era già presente all’interno 
dello stesso: si arrivò alla situazione in cui vi erano troppe persone rispetto alla capienza 
della tribuna (THE RT HON LORD JUSTICE TAYLOR, 1989). Molta gente, per fuggire dalla 
calca, entrò in campo ma, gli addetti alla sicurezza, pensando che coloro che tentavano di 
invadere il campo da gioco fossero degli hooligans, intimavano loro, anche con la forza, di 
tornare ai propri posti. Una situazione letta male che, a causa del pregiudizio sulle intenzioni 
delle persone entrate in campo, si tramutò poi nella strage di Hillsborough (Tempany, 2016), 
ove perirono 96 persone. Il Liverpool, per ogni stagione e anche tutt’oggi porta sul retro delle 
proprie maglie il numero novantasei, in onore delle vittime di quel pomeriggio drammatico 
avvenuto nello Yorkshire (figura 5) (Liverpool FC, 2021b). 

Figura 5 – Il ricordo delle vittime di Hillsborough sul retro del colletto della maglia di 
casa del Liverpool FC per la stagione 2021/22. 

 

Fonte: (Liverpool FC, 2021a). 
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Quanto accaduto a Sheffield fu la goccia che fece traboccare il vaso e che diede il là, 
insieme anche alla sempre maggior presenza degli aspetti di business nello sport, alla 
ristrutturazione degli impianti sportivi nel Regno Unito (Turner, 2014). 

Il governo dell’allora primo ministro Margaret Thatcher incaricò, insieme al ministro degli 
Interni Douglas Hurd, una commissione esterna capace di analizzare oggettivamente quanto 
effettivamente successo in quel pomeriggio di metà aprile, capitanata dal giudice della Corte 
d’Appello Peter Taylor. Vennero ascoltati molteplici testimoni legati ai gruppi di tifosi, agli 
organizzatori e a tutti coloro che potessero essere coinvolti, in un qualche modo, con la 
partita Liverpool-Forest (THE RT HON LORD JUSTICE TAYLOR, 1990). 

Interim Report 

Il primo agosto 1989 venne quindi pubblicato il rapporto intermedio, mentre un anno dopo 
uscì quello finale. L’obiettivo, oltre alla ricerca del motivo che scaturì la strage di 
Hillsborough, fu anche quello, proprio durante la stesura del rapporto, di evitare di avere 
pregiudizi nei confronti dei tifosi del Liverpool, rei, secondo la polizia dello Yorkshire, di aver 
creato i presupposti per la tragedia (Pajaro, 2020). Alla fine si delinearono i punti in base ai 
quali si poterono definire le cause del disastro accaduto nello stadio dello Sheffield 
Wednesday: l’apertura del gate C da parte della polizia, e la sua mancata chiusura entro 
tempi consoni, fece aumentare la densità di persone all’entrata della tribuna. Ciò portò ad un 
sovraffollamento della curva che ospitava i tifosi dei Reds e questo era da ricondursi anche a 
una segnaletica poco adatta e che non indicava chiaramente ai presenti quale fosse il loro 
posto (THE RT HON LORD JUSTICE TAYLOR, 1989). Successivamente, la già citata paura 
dell’hooliganismo portò la polizia a rimandare le persone scese in campo nella tribuna, oltre 
che a non far confluire coloro che tentavano di salvarsi, rifugiandosi nelle tribune adiacenti la 
Leppings Lane: secondo il rapporto intermedio tale azione, se fosse stata permessa, 
avrebbe potuto salvare un numero consistente di vite umane (Pajaro, 2020). Un errore fatale 
da parte della polizia, la quale venne incriminata di non riuscire a gestire un piccolo gruppo di 
esagitati, ma facendo di ogni erba un fascio, come spesso accadeva in passato (Bazell, 
2015). Infatti, il problema fu che, data la grande calca di persone che si creava all’interno 
delle tribune, molta gente si riversava in campo, venendo però respinta dalla polizia perché 
vista come hooligans (Pajaro, 2020). 

Sebbene il rapporto Taylor non criticò l’impianto di Hillsborough, quanto più i soggetti che 
avrebbero dovuto gestire il flusso degli spettatori accorsi, era evidente che delle regole più 
severe sarebbero state definite per evitare ulteriori drammi. Prima l’interim report e poi il final 
report presentarono delle best practices contro il sovraffollamento nelle tribune, oltre che ad 
altre disposizioni volte ad aumentare la sicurezza degli impianti (Roggero, 2019). 

Il Governo britannico accettò quindi di mettere in atto una regolamentazione ferrea per 
quanto riguarda gli impianti sportivi. L’introduzione di una nuova regolamentazione portò le 
società a dover cambiare stadio per motivi di sicurezza, o, per lo meno, a ristrutturare 
l’attuale impianto, sostituendone l’intera o gran parte della struttura (Black & Lloyd, 1994). 
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Il Taylor Report definì quindi alcuni punti particolarmente importanti, i quali avrebbero dovuto 
essere applicati subito a partire dalla stagione 1989/90 (quella successiva al disastro) e che 
avrebbero poi completamente cambiato il mondo del calcio inglese: 

• i tifosi che volevano recarsi a una partita avrebbero dovuto sottoscrivere una 
membership presso il proprio club, in modo da ottenere dei biglietti nominativi, con lo 
scopo di eliminare il bagarinaggio (la vendita illegale dei tagliandi) e di vietare 
l’accesso ai tifosi senza biglietto. 

• Gli stadi avrebbero dovuto eliminare le terraces, lasciando quindi spazio unicamente 
a posti seduti, i cosiddetti all-seater. Questo aspetto prevedeva quindi una riduzione 
della capienza degli impianti pari al 15%. 

• Venne definito un numero massimo di posti per ogni settore dello stadio e si decise di 
chiudere i tornelli quando nei settori ci si avvicina al numero limite di spettatori 
ammessi. 

• All’interno degli impianti la vendita di alcolici fu vietata. 
• Si definì che il club ospitante del match e la polizia locale avrebbero dovuto 

collaborare e coordinarsi per una miglior gestione delle folle. 
• Le recinzioni che separavano il campo dalla tribuna avrebbero dovuto essere dipinte 

con un colore diverso nei punti di uscita. Inoltre, queste porte sarebbero dovute 
rimanere aperte durante tutto l’arco temporale in cui vi erano persone nelle tribune. 
Sempre legato a questo elemento, il club ospitante avrebbe dovuto, in caso di 
pericolo, munirsi di cesoie per tagliare la rete delle transenne. 

• Punto importante del Taylor Report fu l’obbligo di installare delle telecamere a circuito 
chiuso (le cosiddette CCTV, “closed circuit television”) sia all’interno che all’esterno 
dell’impianto. 

• Gli steward e la polizia avrebbero dovuto munirsi di radio ricetrasmittenti per 
migliorare la comunicazione e il coordinamento di eventuali operazioni da effettuare. 

• Infine vigili del fuoco e ambulanze della zona avrebbero dovuto essere informati circa 
i dettagli della partita in programma (luogo, data e ora) e, per i match con almeno 
5'000 spettatori, sarebbe stata obbligatoria la presenza di almeno un’autolettiga. 

Oltre a queste direttive, vennero espulse dai campi da gioco le persone che avevano creato 
disagi in precedenza, sia nel Regno Unito che all’estero (Pajaro, 2020). 

Final Report 

Fu però la versione finale del rapporto a definire in maniera esaustiva che i club, per 
impedire accadimenti di tale genere in futuro, avrebbero dovuto apporre miglioramenti ai 
propri stadi (Roggero, 2019). Se nell’interim report ci si era focalizzati sull’eccessivo 
affollamento, ecco che nel secondo rapporto la visione d’insieme veniva ampliata in un 
contesto più generale, secondo il quale “servizi deficitari abbassano lo standard di condotta, 
mentre impianti funzionali migliorano (soprattutto in termini di sicurezza) il comportamento 
degli spettatori” (Pajaro, 2020, p. 174). 
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Per questo, oltre ai punti cardine iscritti nel rapporto intermedio, nel rapporto finale vennero 
aggiunte ulteriori norme volte alla ristrutturazione degli impianti e a come le società 
avrebbero dovuto adeguare le proprie strutture (Black & Lloyd, 1994). 

Il vero problema era quello di eliminare l’hooliganismo e tutti quegli elementi che ne 
supportavano la sua propagazione, quali l’ubicazione degli stadi in zone anguste (dove 
l’igiene nei pressi dello stadio era carente), il divieto di vendita di bevande alcoliche e, 
soprattutto, l’eliminazione delle transenne che separavano i vari settori. Questo elemento 
tendeva infatti a creare un maggiore astio tra i tifosi ospiti, rinchiusi in tali “gabbie”, e il resto 
dei presenti (Black & Lloyd, 1994). L’effetto di contenimento, motivo per cui inizialmente si 
erano pensate tali protezioni, portava l’effetto inverso nelle persone presenti in questi settori. 
Inizialmente le barriere, che spesso alla loro estremità presentavano uno spuntone, vennero 
fissate all’altezza di 2,2 metri, ma successivamente Taylor lasciò anche la possibilità alle 
autorità comunali di rimuoverle del tutto (figura 6) (THE RT HON LORD JUSTICE TAYLOR, 
1990). 

Figura 6 – Le barriere presenti negli stadi d’Oltremanica fino all’inizio degli anni 
Novanta. Nella figura è rappresentato il Fratton Park di Portsmouth nel 1989. 

 

Fonte: (Taylor, 2020). 

D’altra parte, si voleva evitare che le persone potessero effettuare delle invasioni di campo, 
perciò si decise di rendere perseguibile penalmente chiunque tentasse di entrare nel terreno 
da gioco (Pajaro, 2020). 
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Il tutto cambiò quando, entro la stagione 1994/95, tutti gli stadi dovettero diventare all-seater 
e i posti seduti dovettero essere numerati, con la conseguente introduzione di biglietti che 
indicassero in maniera più precisa i settori nei quali gli spettatori detentori di essi avrebbero 
dovuto assistere alla partita (THE RT HON LORD JUSTICE TAYLOR, 1990). Questa 
decisione fu rivolta per due motivi particolari: gli spettatori seduti avrebbero avuto il loro 
piccolo spazio ritenuto comunque più sicuro dei posti in piedi, nei quali si era soggetti agli 
spintoni del pubblico. Andando a mettere i posti seduti si sarebbe sì diminuita la presenza di 
tifosi, ma l’individuazione di eventuali facinorosi tramite la videosorveglianza sarebbe stata 
più efficace (Pajaro, 2020). Inoltre, tramite i posti numerati e a un controllo elettronico del 
ticket, era possibile vedere chi effettivamente si trovava all’interno dell’impianto, se i settori 
appositi erano riempiti in maniera adeguata e, nel caso il titolare del tagliando commettesse 
delle infrazioni, esso avrebbe potuto essere bloccato immediatamente (Brick, 2000). 

Per dare ordine alle persone all’interno degli stadi, Taylor consigliò ai club di non delegare 
alla polizia la gestione dell’ordine pubblico, bensì di assumere degli steward che avrebbero 
dovuto seguire una formazione apposita prima di entrare in servizio, per meglio orientare il 
pubblico e per soddisfare eventuali richieste degli spettatori (THE RT HON LORD JUSTICE 
TAYLOR, 1990). Il vantaggio di questa operazione era quello che i club avrebbero 
risparmiato parecchi soldi, in quanto la polizia sarebbe servita unicamente per gestire il 
traffico, i tifosi ospiti oppure sarebbe stata coinvolta per le partite ad alto rischio (per es. 
derby, …) (Pajaro, 2020). 

Altre misure molto importanti furono quelle di rimodulare il calendario alfine di, soprattutto per 
le partite ad alto rischio, anticiparle al sabato in primo pomeriggio o di posticiparle alla 
domenica (per tradizione, in Inghilterra si gioca il sabato pomeriggio), evitando la 
programmazione in notturna. Inoltre i cori a sfondo razzista, il lancio di oggetti e il 
bagarinaggio dei tickets sarebbero stati reati perseguibili penalmente (Brick, 2000). 

La nuova generazione di stadi avrebbe presentato un’evoluzione anche da un punto di vista 
tecnologico, siccome gli impianti avrebbero dovuto munirsi di tabelloni elettronici o di 
megaschermi (Church & Penny, 2013). 

Questo aspetto avrebbe chiaramente portato a un aumento, inevitabile, del prezzo dei 
biglietti (Turner, 2014). L’incremento era atteso, anche perché il costo totale dell’applicazione 
delle norme del Taylor Report fu di circa 750 milioni di sterline, preso a carico da ogni singolo 
club siccome gli stadi erano di proprietà delle società stesse e che, al contempo erano degli 
impianti molto vetusti e risalenti agli anni Quaranta: basti pensare che il The Den (o The New 
Den) del Millwall FC, situato a Bermondsey (Londra), oltre che ad essere il primo stadio 
costruito in base alle norme del Taylor Report (fu inaugurato nel 1993), fu anche il primo 
stadio nuovo a Londra costruito dal 1937 (Millwall FC, 2019; Pajaro, 2020). Evidentemente 
una parte dei costi fu coperta da un fondo creato appositamente e sostenuto dalla EFL e 
dalle società di scommesse del Regno Unito, ma anche dal fatto che la FA richiese al 
governo una diminuzione della tassazione pari al 2.5% per ogni club (Black & Lloyd, 1994). 

Sebbene l’obiettivo fu quello di mantenere i prezzi dei biglietti relativamente contenuti per 
permettere di riportare le famiglie e anche le persone disabili negli stadi, ecco che 
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l’incremento dei prezzi non poté essere totalmente neutralizzato (Pajaro, 2020). I prezzi 
aumentarono: questo aspetto generò tuttavia un vantaggio ulteriore per disincentivare gli 
hooligans a prendere parte agli eventi calcistici, in quanto essi provenivano in particolar 
modo da fasce proletarie (beneficiarie del cosiddetto welfare, i contributi di assistenza dati 
alle famiglie in difficoltà economiche) e il costo del biglietto d’entrata era per loro poco 
accessibile (Turner, 2014). 
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2. Domanda di ricerca 

In questa tesi l’obiettivo è di determinare i motivi secondo i quali le squadre di calcio 
cambiano o rinnovano il proprio stadio per le partite casalinghe nell’era digitale. Il caso di 
studio analizzato riguarda i club londinesi: Londra conta infatti tredici club professionistici che 
giocano nelle prime quattro serie della piramide calcistica inglese e presenta inoltre una 
molteplicità (circa un centinaio) di squadre che invece militano nelle leghe semi-
professionistiche e dilettantistiche. 

La particolarità di Londra è che la città non è rappresentata da un’unica compagine oppure 
da due squadre, bensì ogni quartiere e ogni borough (33 sono le municipalità facenti parte 
della Greater London) ha il proprio club. Questo elemento determina quindi un forte 
attaccamento tra la fan base e la squadra stessa. 

Come menzionato nell’introduzione, fu proprio a Londra, nel 1993, ad essere inaugurato il 
primo impianto che rispettava le norme del Taylor Report. Negli ultimi tre decenni, anche altri 
club si sono adattati, sviluppando nel corso degli anni dei trasferimenti che avrebbero 
permesso loro di incrementare visibilità e ricavi. Interessante è collegare l’aspetto del 
trasferimento in arene multifunzionali con il relativo riscontro tramite i social media e il mondo 
del web. Infatti, il discorso dei media digitali diventa sempre più interessante, sia come 
ulteriore voce di ricavo, siccome nel calcio i club devono diversificare le proprie attività per 
poter aumentare il proprio guadagno, sia come opportunità favorevole per espandere il 
proprio marchio e ottenere un riscontro anche in altri mercati geografici. 

La domanda di ricerca è perciò la seguente: 

Come il cambio di stadio impatta la comunicazione digitale delle società calcistiche? Caso di 
studio dei club londinesi. 

Tale quesito è stato quindi declinato in sei obiettivi: 

• analizzare la letteratura di riferimento in merito al cambio delle strutture delle società 
calcistiche; 

• determinare i club di Londra confrontati con il fenomeno e analizzare ogni singolo 
caso; 

• analizzare il livello di interazioni sui principali social media; 
• analizzare la frequenza di ricerca sui motori di ricerca del web; 
• identificare i fattori critici e i benefici del cambio della struttura; 
• fornire eventuali raccomandazioni per club calcistici che intendono cambiare stadio. 

Evidentemente, occorre analizzare in maniera approfondita il passato che ha portato di fatto 
a una situazione in cui i club si sono trovati costretti a modificare le proprie strutture, in un 
primo momento per motivi di sicurezza, poi, in seguito, per aumentare le proprie entrate e 
quindi amplificare la propria presenza, sia da un punto di vista fisico che digitale. 



19 

Il cambio dello stadio nell’era digitale: caso di studio dei club calcistici londinesi 

Il tifoso, secondo le logiche di mercato e dell’economia digitale, diventa sempre più un cliente 
che fruisce di un servizio (la partita di calcio) e/o di un prodotto (per es. i gadgets). 
Nonostante ciò è sempre importante che esso rimanga tifoso, in quanto il legame che 
intercorre tra il supporter e il club sportivo è qualcosa di profondo, non razionale, dato che 
vengono coinvolte le emozioni dell’individuo stesso. 
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3. Metodologia 

Sulla base degli obiettivi delineati, si sono ricercate informazioni riguardanti il contesto di 
riferimento (in tal caso l’Inghilterra) ed è stata analizzata la letteratura in merito. I dati 
qualitativi e quantitativi sono ricercati grazie alle fonti secondarie: il materiale è stato infatti 
individuato mediante le banche dati apposite e tramite i libri di testo. Per la ricerca di ulteriori 
informazioni, sono stati utilizzati i siti web dei club, delle federazioni e il sito web “Companies 
House” del governo britannico. Per quanto attiene alla ricerca dei dati inerenti i social media 
e il web, sono stati utilizzati dei software preposti. 

È utile notare come la parte introduttiva e la contestualizzazione storica risultino assai 
fondamentali per la costruzione della tesi: infatti, grazie alle informazioni riguardanti i fatti 
storici e le cause di determinati eventi è possibile comprendere le basi sulle quali il lavoro di 
ricerca è costruito ed è proprio per questo motivo che la parte introduttiva presenta un 
contenuto assai consistente. Come già menzionato, è a partire dall’inizio degli anni Novanta 
che la maggior parte delle squadre di calcio inglesi ha effettuato dei cambiamenti al proprio 
stadio di casa. Tuttavia, a causa dei limiti di tempo e di analisi, è utile menzionare come in 
questa tesi vengano presi in considerazione più specificatamente i club di Londra che hanno 
effettuato un trasferimento o un riammodernamento del proprio stadio tra il 2005 e il 2021. 
L’arco temporale è stato ristretto per garantire una visione più approfondita dei casi presi in 
considerazione e soprattutto per permettere il confronto con l’analisi delle piattaforme digitali. 

La ricerca che riguarda il coinvolgimento delle squadre sulle piattaforme digitali vuole 
mostrare se il trasferimento in un nuovo stadio oppure il rinnovamento dell’attuale arena 
riscontri un aumento della visibilità del club online. La conseguenza di tale azione sarà che la 
società calcistica si proporrà ai propri seguaci con un approccio maggiormente professionale 
e volto all’ottenimento di un pubblico più ampio, per sfruttare un’ulteriore opportunità di 
ritorno economico. È importante menzionare che, sebbene la ricerca di dati relativi a 
determinati club e a determinati social media (in particolare Instagram) sia stata alquanto 
difficoltosa, lo studio dei casi ha cercato di tenere conto dei dati disponibili (per es. 
considerando altri canali digitali) e delle informazioni fornite dalla letteratura, con lo scopo di 
mettere ugualmente in evidenza la ragione per cui un club, quando si trasferisce in un nuova 
struttura, aumenta il proprio pubblico. 

L’approfondimento riguardante i club permette così di definire le modalità utilizzate dalle 
società calcistiche (trasferimento in un nuovo impianto, ampliamento dell’attuale struttura e/o 
groundsharing con un’altra società), così come i vantaggi e gli svantaggi, ma anche i benefici 
e i punti critici riscontrati dalle squadre. I casi di studio presi in considerazione riguardano 
l’Arsenal FC, il Barnet FC, il Brentford FC, il Fulham FC, il Tottenham Hotspur FC, il West 
Ham United FC e l’AFC Wimbledon. Ogni caso propone la storia del trasferimento, 
permettendo un ambientamento nel contesto di riferimento, così da potersi calare 
maggiormente nella realtà analizzata e capirne le reali necessità e/o i vincoli del club preso 
in considerazione. 
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In sede di pianificazione della tesi si era pensato di effettuare delle interviste o un 
questionario ai supporters di determinati club coinvolti recentemente nel trasferimento dello 
stadio, con l’obiettivo di tastare il polso del pubblico e di analizzare così le opinioni in merito. 
Un’altra idea era di intervistare un quadro di uno dei club coinvolti (per es. il direttore 
marketing) che poteva fornire dei dati riguardanti il cambio dello stadio e delle relative 
conseguenze sul pubblico di riferimento. Tuttavia, per motivi di tempo e logistici si è deciso di 
non affidarsi a fonti primarie, bensì di ricercare i dati necessari tramite le fonti secondarie: la 
letteratura offre già un’elevata quantità di testi precisi e chiari. 

La parte conclusiva si occupa di fornire ai club delle indicazioni che intendono proporre un 
cambiamento della propria struttura. Essa è organizzata in base a quanto precisato dai testi 
scientifici, dalle iniziative proposte da alcuni club in passato e da quanto definito nei capitoli 
della tesi. 
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4. Aspetti economici e non economici 

In questo capitolo vengono esposti gli aspetti economici rispettivamente quelli non economici 
che spingono i club calcistici a cambiare stadio o a rinnovare l’impianto attuale. 

4.1. Aspetti economici 

Come introdotto nei primi capitoli, oggigiorno i club calcistici effettuano il cambio dello stadio 
o un rinnovamento del loro attuale impianto per incrementare i ricavi. Infatti, le società, 
sebbene i ricavi da botteghino (quelli ottenuti grazie alla vendita dei biglietti per le partite) 
siano una componente molto importante, hanno l’obiettivo di differenziare le proprie entrate, 
alfine di garantire un equilibrio economico-finanziario di lungo termine, cercando così di 
autofinanziarsi per ambire a migliorare la propria economicità (Cataliotti & Fabretti, 2019). 

A proposito di diversificazione dei propri ricavi, è utile menzionare come le entrate di un club 
calcistico possano essere suddivise in tre categorie: diritti media, incassi delle partite e 
introiti provenienti dalle attività commerciali (Di Maio, 2015). I diritti media incorporano il 
vantaggio di trasmettere in diretta o in differita le partite: essi si suddividono in diritti 
tradizionali (che rappresentano la radio e la TV) e in diritti innovativi (trasmissione tramite 
streaming, per dispositivi mobili). I diritti multimediali hanno il vantaggio di portare il nome 
delle squadre a una quantità di pubblico maggiore e quindi di attrarre un numero consistente 
di spettatori a livello globale, oltre che a risultare l’entrata più importante nelle casse delle 
società calcistiche (Cataliotti & Fabretti, 2019). 

La seconda voce per importanza è rappresentata dalle entrate legate al matchday, ovvero i 
biglietti e gli abbonamenti, il food & beverage che viene smerciato durante le partite e la 
corporate hospitality, vale a dire i servizi ricreativi ed enogastronomici destinati a sponsor 
(ospitati negli executive boxes) e a clienti privati (per i quali vi sono le hospitality areas). Tale 
servizio è utile anche per creare relazioni tra i soggetti che vengono a vedere la partita, 
facendo in modo che essa sia una modalità informale per sviluppare rapporti di affari 
(Cataliotti & Fabretti, 2019). 

La terza voce di ricavi è quella rappresentata dalle attività commerciali. Tale voce 
rappresenta l’utilizzo dei diritti commerciali e la realizzazione degli accordi relativi alle 
sponsorizzazioni (Di Maio, 2015). Nei diritti commerciali vi sono il merchandising, la fornitura 
di servizi e il licensing (la possibilità di riprodurre il logo e il nome del club su prodotti e servizi 
destinati alla loro commercializzazione) (Foglio, 2018). 

I club desiderano valorizzare sempre più il loro brand e cambiare stadio o rinnovare l’attuale 
impianto è un’operazione che aiuta in tal senso, in quanto, se da una parte un’arena più 
capiente e moderna permette di incrementare i ricavi da botteghino, d’altro canto anche la 
voce relativa alle attività commerciali ha la possibilità di allargarsi, creando così un pacchetto 
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di opportunità più grande per la società sportiva, sia nei giorni partita che durante gli altri 
giorni (Paramio, Buraimo, & Campos, 2008). 

Le squadre sono incentivate a cambiare stadio anche per una questione di spazio: infatti gli 
stadi inglesi devono essere “all-seater”, ovvero con tutti i posti seduti. È quindi evidente che 
lo spazio di un seggiolino occupi un’area maggiore rispetto a quanto occuperebbe una 
persona in piedi. Di conseguenza, rimanere nella stessa sede significa andare incontro ad 
una capienza minore e a delle entrate monetarie più basse, perciò lo spostamento risulta 
una soluzione plausibile da un punto di vista economico (Bulley, 2002). È quindi ovvio che, 
disponendo di una maggiore capacità, incrementa l’aspettativa di vendere un numero più alto 
di biglietti e/o di abbonamenti e quindi di ottenere un ritorno sull’investimento. Una diversa 
disposizione dei posti, grazie a tribune più capienti rispetto al passato, permette di 
giustificare pacchetti (biglietti, abbonamenti, corporate hospitality, …) e prezzi diversificati (Di 
Maio, 2015). 

Inizialmente occorre menzionare che uno stadio moderno viene edificato con l’idea di 
utilizzarlo anche per altre occasioni ed eventi (quindi siglare contratti e collaborazioni con 
altri soggetti extracalcistici), non esclusivamente legati alle partite di calcio come invece gli 
stadi venivano concepiti un tempo, aumentandone quindi la sua efficienza e la sua resa che 
significa più entrate (Paramio, Buraimo, & Campos, 2008). La possibilità di avere una 
capienza maggiore, ma soprattutto spazi quali gli executive boxes, le hospitality areas e altre 
aree multifunzionali, permettono al club di offrire un prodotto maggiormente dinamico e 
redditizio (Foglio, 2018). 

Una nuova infrastruttura permette una vera e propria espansione anche per quanto riguarda 
le attività commerciali: infatti, oltre allo sviluppo di ulteriori gadgets, è possibile creare dei 
servizi di cui il cliente può usufruire anche all’interno della struttura stessa (per es. carte di 
credito con lo stemma della squadra, …) così come al di fuori dei giorni partita (ad es. servizi 
assicurativi, bancari, …) (Foglio, 2018). Ciò permette di portare dei contenuti fortemente 
emozionali al tifoso che, grazie al senso di appartenenza alla propria squadra del cuore, 
acquista e utilizza tali prodotti e servizi, generando di conseguenza un’entrata finanziaria per 
il club e diffondendo l’immagine della società sportiva, affinché essa sia in grado di 
fidelizzare nuovi tifosi e di comunicare costantemente con loro (Cataliotti & Fabretti, 2019). 

Quando si parla di fidelizzazione dei tifosi è però utile menzionare che il settore economico 
del calcio è particolare: le squadre non si “rubano” i clienti a vicenda come avviene 
solitamente in altri settori economici tra aziende concorrenti. In questo caso i clienti, ovvero i 
tifosi, sono legati a causa di una relazione emozionale e profonda con il loro club e solo un 
evento negativo di grave natura può rovinare questo rapporto. Con il termine “fidelizzare” 
non si intende perciò di “prendere” tifosi di altre squadre, bensì quello di convincere persone 
che non hanno una squadra del cuore a tifare per il club di cui sono venuti a conoscenza 
(Foglio, 2018; Di Maio, 2015; Cataliotti & Fabretti, 2019). 

Il fatto di poter contare su una struttura più moderna e accogliente permette anche di avere 
maggiori possibilità per attirare dei visitatori e dei turisti disposti a visitare lo stadio ed 
eventualmente di organizzare dei tour guidati e di ideare un museo interattivi. Dato che 
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talune strutture presentano una sorta di villaggio adibito con l’hotel adiacente all’impianto 
dove si svolgono le partite, è possibile offrire la possibilità di un soggiorno (per es. il Chelsea 
FC e il Reading FC) (Ramshaw & Gammon, 2017; Reeder & Adams, 2010). 

Il discorso relativo al licensing risulta particolarmente importante in vista di un cambio di 
stadio: basti pensare al nome della struttura stessa (i naming rights dello stadio), per la quale 
parecchie aziende sarebbero disposte a versare un elevato quantitativo di moneta per un 
determinato arco temporale (Di Maio, 2015). Se, grazie all’implementazione delle proprie 
strutture, il club riesce ad ampliare il proprio mercato, è possibile l’arrivo di nuovi sponsor 
desiderosi di riempire qualsiasi spazio con le loro insegne. In tal senso una struttura 
moderna offre maggiori spazi per i banner pubblicitari. Ciò rappresenta un vantaggio non 
indifferente per i club, i quali, diventando dei vettori d’immagine per tali aziende, si 
garantiscono, sempreché tali contratti vengano gestiti in maniera corretta, delle entrate 
sicure sul medio-lungo periodo (Millward, 2013). Per fare tutto questo è utile che la società 
sia strutturata internamente in maniera precisa e chiara, suddividendo le attività di 
amministrazione (gestione ordinaria del club), la parte sportiva (costruzione della squadra e 
preparazione in vista degli impegni) e quella commerciale (ricerca di opportunità di mercato e 
di guadagno): questo tipo di organizzazione permette di affrontare, mantenendo sempre fissi 
gli obiettivi da raggiungere grazie a una determinata linea strategica, i cambiamenti repentini 
ai quali il settore dello sport è soggetto (Cataliotti & Fabretti, 2019; Di Maio, 2015). 

L’aspetto riguardante i social media è un ulteriore elemento da considerare quando un club 
decide di ampliare il proprio brand: tali strumenti forniscono, a tutti gli effetti, la possibilità di 
raggiungere un elevato numero di persone e di espandere i propri contenuti in maniera assai 
creativa, per trasmettere i valori, la storia e la provenienza del club (ad es. tramite video e 
immagini), ma anche di pubblicizzare gli sponsor che supportano la società (Maderer & 
Parganas, 2018). L’immagine di un club moderno passa anche dall’esposizione dello stadio 
da un punto di vista architettonico, ma anche dalla presentazione circa la sua costruzione o 
la sua ristrutturazione: questi sono elementi che attraggono il pubblico e lo fanno sentire 
partecipe in maniera costante, creando di fatto un sistema di relazioni tra domanda e offerta 
volto ad arricchire i flussi di info-comunicazione (Foglio, 2018). 

Nella maggior parte dei casi risulta che in Inghilterra gli stadi siano di proprietà dei singoli 
club. Ciò significa che le squadre ottengono un ricavo monetario dalla vendita del terreno in 
cui sorge il vecchio stadio, che viene spesso demolito per dar vita a nuovi spazi abitativi e 
commerciali (Donna, Teotino, & Uva, 2014). Inoltre, i club possono vendere (spesso tramite 
delle aste organizzate) la memorabilia (dei pezzi da collezione) del vecchio impianto, 
generando un ricavo consistente e soddisfacente tale da poter rimpolpare ulteriormente le 
proprie casse, ma permettendo anche ai tifosi di appropriarsi di pezzi unici, incrementando 
ancor di più il legame tra il supporter e la società stessa (Spencer, Cuneen, & Schneider, 
2003). 
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4.2. Aspetti non economici 

Lo stadio presenta una riqualifica non unicamente economica ma anche sociale del quartiere 
in cui è ubicato (Brown, Crabbe, & Mellor, 2008): sebbene il guadagno sia un obiettivo 
importante, non bisogna dimenticare che i club sono composti e supportati da persone. È 
perciò importante che la società sportiva mantenga delle buone relazioni con chi frequenta le 
zone antistanti lo stadio. 

Un elemento particolarmente importante è infatti relativo alla partecipazione della comunità 
che popola le zone adiacenti lo stadio: esso diventa così un centro importante per bambini, 
adulti e anziani, i quali possono essere coinvolti attraverso attività proposte dal club stesso 
tramite la propria fondazione e/o anche da altri enti (per es. i club dei tifosi o organizzazioni 
locali che trovano spazio all’interno della struttura). 

Molto spesso la presenza di uno stadio (soprattutto di grandi dimensioni) in un determinato 
quartiere presenta dei punti negativi per le persone che vivono in quel luogo (ad es. rumore, 
traffico, parcheggi, eventuali scontri, …). Il pensiero della gente relativo in particolar modo 
agli scontri risale ancora all’immaginario collettivo del calcio nel periodo dell’hooliganismo, a 
cavallo tra gli anni Cinquanta e la fine degli anni Ottanta. Nonostante le diffidenze iniziali, 
anche per i soggetti che al calcio non sono interessati, la presenza di una struttura moderna, 
funzionale, ben organizzata e che sia in grado di coinvolgere e di accogliere nel migliore dei 
modi tutte le persone, può costituire un vantaggio (Bale, 2000). Le scuole possono effettuare 
delle attività nello stadio, vi possono essere dei corsi per il supporto allo studio, delle scuole 
calcio, gli anziani possono incontrarsi per pranzi o eventi che favoriscono l’inclusione sociale 
e le associazioni locali svolgono attività caritatevoli. Tuttavia, per effettuare questo tipo di 
attività, occorre avere un approccio di stakeholder engagement basato sul supporto e sullo 
sviluppo nei confronti della comunità che, nel tempo, incrementi anche la fiducia nei confronti 
del club, come effettuato dal Brighton & Hove Albion FC, che nel 2002, in vista della 
costruzione del Brighton Community Stadium aperto nel 2011, ha realizzato un progetto volto 
a offrire alla gente programmi inclusivi legati allo sport, alla salute, alla formazione, 
all’istruzione, ad attività per le persone disabili e allo sviluppo di un centro sanitario. Tutto ciò 
grazie all’aiuto di volontari e di dipendenti formati. L’obiettivo era di rendere lo stadio 
accogliente per supporters, giocatori e comunità (Sanders, Heys, Ravenscroft, & Burdsey, 
2014). 

In fondo, parecchi club sono nati proprio come organizzazioni a supporto della comunità, in 
quanto, al momento della loro fondazione, erano squadre post-lavoro, compagini scolastiche 
oppure organizzazioni ecclesiastiche (Brown, Crabbe, & Mellor, 2008). 
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5. Vantaggi e svantaggi del trasferimento 

Il capitolo seguente espone e analizza i punti a favore e gli elementi contrari al trasferimento 
in un nuovo impianto, indicando le principali voci estratte dalla letteratura scientifica in merito 
all’argomento trattato. 

5.1. Vantaggi del trasferimento 

Evidentemente, oltre ai maggiori guadagni esposti nel capitolo relativo agli aspetti economici, 
occorre menzionare che il vantaggio di spostarsi in uno stadio più grande e moderno porta 
un maggior pubblico ed espone il club ad un bacino d’utenza maggiore, permettendo 
un’espansione del marchio che, se gestito in maniera proattiva, permette di avere un 
vantaggio competitivo per aumentare a sua volta il pubblico che sta attorno al club e che 
spende per la società stessa. L’incremento del pubblico è indispensabile per far fronte al 
finanziamento delle spese generate dalla costruzione o dal rinnovamento dello stadio stesso. 
Le entrate permettono quindi al club di sopperire alle uscite e di essere sano da un punto di 
vista economico-finanziario, ma evidentemente devono poi essere fatti dei sacrifici in altri 
ambiti, come l’effettuare un calciomercato e dei trasferimenti dei calciatori con cognizione di 
causa, evitando di raggiungere cifre esorbitanti (Cohen, Coval, & Malloy, 2009). 

Un ulteriore vantaggio è anche quello di disporre di una struttura tecnologicamente avanzata, 
elemento che nelle vecchie strutture non era possibile per limiti strutturali. L’incremento di 
una digitalizzazione quotidiana necessita anche di strutture dove le innovazioni possano 
essere implementate e ottimizzate in maniera funzionale, per questo gli stadi moderni (o 
intelligenti) risultano essere dei “laboratori viventi di innovazione” (Yang & Cole, 2020). La 
tecnologia permette agli stadi multifunzionali di essere adatti per fornire una moltitudine di 
servizi e soddisfare quindi le attese dei tifosi (Di Maio, 2015). Infatti le strutture nuove 
presentano già sin dalla loro edificazione degli spazi in grado di legare l’esperienza materiale 
(fisica) di assistere a un evento sportivo con l’esperienza digitale: la presenza di schermi, di 
reti di navigazione, di servizi di consumo che sfruttano l’utilità di applicativi e la presenza di 
dispositivi di sicurezza avanzati, permettono di incrementare la connettività e di condividere 
l’esperienza tra tutti i soggetti che hanno visitato la struttura (Yang & Cole, 2020). 

Inoltre, tramite l’analisi dei dati (vendite di determinati prodotti, bevande, cibi, ... o l’usufruire 
di determinati servizi) permette alla società sportiva di poter incrementare ulteriormente il 
proprio livello di servizi nei confronti di coloro che utilizzano lo stadio e di creare dei 
messaggi mirati volti ad incentivare il supporter a consumare qualcosa che egli desidera in 
modo particolare (Yang & Cole, 2020). Chiaramente la difficoltà si riscontra nel gestire tali 
attività a distanza, quando il tifoso si allontana dallo stadio (Yang & Cole, 2020). Questo 
aspetto è fortemente correlato ai social media e all’importanza che le società calcistiche 
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riservano a tali piattaforme, sfruttando gli strumenti e le funzionalità messi a disposizioni da 
esse proprio per inviare continuamente degli impulsi ai tifosi (Dima, 2015). 

Uno stadio avanzato presenta infine anche una struttura flessibile e adatta a migliorare i 
servizi di facility management, ovvero la gestione della manutenzione e della logistica che 
permettono di mantenere lo stadio in ottime condizioni e di convertirlo facilmente in base alle 
necessità dettate dagli eventi ospitati (Di Maio, 2015). 

È evidente che lo spostamento dello stadio o un rinnovamento dell’attuale struttura porta un 
beneficio alla zona adiacente a quest’ultima. Infatti, molti stadi, soprattutto quelli moderni, 
vengono edificati in comparti che l’amministrazione comunale della città in questione 
desidera sviluppare riferendosi al suo piano urbanistico (Dejonghe, 2008). 

È noto come, in particolare in Inghilterra e, in tal caso, la città di Londra, abbia il desiderio di 
riqualificare determinati quartieri che, storicamente, sono conosciuti per essere di cattiva 
reputazione: parecchie di queste zone urbane erano inizialmente utilizzate, a partire dalla 
seconda rivoluzione industriale, come luoghi per l’industria pesante (fabbriche, industrie, 
cantieri navali, …) con le relative abitazioni per gli operai e le loro famiglie (Arnold A. J., 
2003). Nel corso degli anni, in particolare a seguito dei bombardamenti subiti durante le due 
guerre mondiali, le industrie e i dipendenti delle aziende si sono poi spostati altrove (Garside, 
1997). Queste aree sono state così abbandonate o utilizzate per rispondere alla crescita 
della popolazione, che era rappresentata soprattutto dalle classi sociali inferiori e da persone 
provenienti da altri paesi in cerca di fortuna nel Regno Unito (Wessendorf, 2013). Con il 
passare del tempo questi quartieri, spesso caratterizzati da alloggi a buon mercato, 
divennero dei luoghi ove la criminalità e il degrado prendevano sempre più piede, con le 
amministrazioni comunali che avevano difficoltà nell’arginare problemi economici e non solo 
che, con il tempo, diventavano sempre più grandi e insanabili (Gotta, 2018). Un esempio è il 
quartiere dove si situa lo stadio Olimpico, che è stato rigenerato in vista delle Olimpiadi del 
2012, la cui evoluzione procede tuttora (Watt, 2013). Questo aspetto verrà ripreso nel 
capitolo relativo al West Ham United FC. 

La costruzione di un nuovo stadio in un luogo simile a quanto appena esposto, permette di 
promuovere lo sviluppo commerciale dell’area urbana stessa, oltre che far sì che lo stadio 
stesso funga da catalizzatore per attrarre ulteriori investimenti nel quartiere (Bulley, 2002). 

Una delle conseguenze essenziali sono i trasporti: l’edificazione di stadi nuovi in aree da 
“ridisegnare” e che non presentano abitazioni attorno all’impianto (cosa che invece nei 
vecchi stadi si verifica, in quanto dirimpettai con le case) permette di facilitare notevolmente 
la mobilità per i tifosi: risulta molto più veloce raggiungere uno stadio che dispone di mezzi 
pubblici a portata di mano, così come è utile avere a disposizione maggiori aree di 
parcheggio, senza dover affrontare restrizioni e conflitti con gli abitanti della zona (Bulley, 
2002). 

Ovviamente anche l’aspetto architettonico è rilevante: questo è un argomento 
particolarmente legato al processo di sviluppo di un quartiere. Parecchi stadi possono 
sembrare delle cattedrali nel deserto, ma sono invece il punto di partenza per la riqualifica 
dell’area. Infatti, oltre a creare ulteriori posti di lavoro, contribuendo all’indotto economico 
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della zona (i commerci e i pub circostanti ne sono un esempio) (Coates & Humphreys, 2011), 
essi portano gente che visita il complesso per la sua forma e per eventuali punti di interessi 
come elementi iconici e/o per un’architettura non convenzionale (Ahlfeldt & Kavetsos, 2011). 

Chiaramente, uno degli effetti indiretti della presenza di uno stadio in un quartiere, è che i 
prezzi di acquisto e le pigioni delle abitazioni ubicate nelle circostanze subiscono un 
incremento. Questo per il motivo che la zona ha dei benefit dati dalla presenza dello stadio. 
In primis, come già sottolineato, essa guadagna una maggior attenzione da un punto di vista 
economico, siccome lo stadio attira un certo movimento economico. Inoltre il quartiere 
(spesso si trova fuori dal centro città) viene rigenerato, guadagnando aree verdi, maggior 
spazio e delle infrastrutture moderne, ma anche perché l’elevato flusso di persone fa sì che 
essa divenga una zona relativamente esclusiva e anche perché si trova in prossimità di 
snodi importanti relativi al trasporto pubblico. Tuttavia, vi sono anche costi da supportare 
quando si vive vicino a uno stadio (traffico e rumore) che però, paragonandoli ai benefici, 
possono annullarsi a vicenda a seconda del contesto (Ahlfeldt & Kavetsos, 2011). 

5.2. Svantaggi del trasferimento 

Lo svantaggio più grande, per le squadre che ambiscono a un trasferimento, risulta nel 
lasciare il vecchio stadio, siccome, spesso, i nuovi stadi vengono definiti come senza 
identità, in quanto tutti simili da un punto di vista architettonico, non caratterizzati da 
peculiarità uniche e individuali che ogni vecchio stadio aveva, e senza atmosfera durante le 
partite (figura 7) (Bazell, 2015). 

Figura 7 – Griffin Park, casa del Brentford FC fino al 2020, era l’unico stadio della EFL 
con un pub ad ogni angolo del campo. 

 

Fonte: (BRNTFRD, 2017). 
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Infatti, in particolar modo in Inghilterra, vi è un forte attaccamento alla squadra del cuore: il 
motto “support your local team” (supporta la tua squadra locale) è un mantra nella filosofia 
calcistica d’Oltremanica. Significa che il club è parte della vita quotidiana del tifoso (Garino & 
Pajaro, 2015). Ciò è dovuto al senso di appartenenza e di aggregazione nei confronti della 
propria città o del proprio quartiere e viene tramandato di generazione in generazione, dai 
club più grandi a quelli più piccoli, i quali possono anche contare su una fan base 
relativamente importante. Questo termine fonda le sue radici ancora negli ambienti della 
working class, ove il calcio rappresentava il momento in cui riversare i campanilismi e le 
rivalità con altre città e/o quartieri. Esso era l’unico momento di svago in cui ci si identificava 
portando supporto al proprio club, staccandosi per un paio di ore da una vita dura quale era 
quella dei dipendenti delle grandi aziende nell’era Vittoriana, a seguito della seconda 
rivoluzione industriale (Holt, 1989). 

Questa concezione molto legata al territorio e alla comunità, riversa pienamente le proprie 
basi nello stadio, struttura che si situa proprio nei luoghi da cui la squadra proviene. Infatti, la 
maggior parte dei club rimane in uno stadio per molto tempo, anche oltre cento anni e quindi 
il peso della storia che si crea in questo arco temporale e quel legame affettivo che si crea 
tra i supporters e il luogo si fa sentire (es. amicizie, conoscenze tra i tifosi abituali, ricordi di 
gioventù, …), in particolar modo quando il club decide di cambiare sede (Coluccia, 2020). 

Secondo i tifosi britannici, gli stranieri che guardano al cosiddetto modello inglese, hanno 
una percezione distorta di quello che può, di primo acchito, sembrare un sistema virtuoso. Al 
tifoso inglese manca l’emozione e l’attaccamento che si percepiva nei vecchi stadi, aspetti 
che sono andati scemando con l’avvento della televisione all’inizio degli anni Novanta e, di 
conseguenza, con l’edificazione dei nuovi impianti, senza la presenza di un tifo caldo e con i 
club unicamente puntati a generare profitti (Bazell, 2015). La forte evoluzione subita dal 
comparto dello sport (in tal caso del calcio), così come negli altri settori economici, è 
avvenuta inevitabilmente con l’avvento della tecnologia e con la globalizzazione. Il calcio è 
divenuto così un “prodotto” offerto a livello globale e il tifoso risulta invece un cliente che 
fruisce dello sport, “ma perde la passione a favore di una forte propensione al consumo” 
(Garino & Pajaro, 2015, p. 233). 

In generale, l’evoluzione del settore calcistico, in particolare in Europa, viene associata alla 
realtà degli sport americani (basket, football americano, baseball e hockey su ghiaccio), in 
cui la partita è vissuta come uno spettacolo e vista dagli spettatori in maniera più distaccata 
e meno viscerale rispetto ad altre parti del mondo come in Europa o in Sud America (Duke, 
2002). L’idea di creare spettacolo come negli Stati Uniti non è pertanto naturale nel calcio, in 
quanto non appartiene alle abitudini del pubblico (Turner, 2014). 

Il vantaggio casalingo o il fattore campo è un elemento assai importante: nei vecchi stadi vi 
sono aspetti quali la densità della folla stipata ai bordi del campo, le caratteristiche fisiche 
dello stadio stesso e la sua ubicazione che creano delle distrazioni agli avversari durante le 
partite (ad es. rumore, vicinanza delle tribune al campo, …). Oltretutto, giocare in un 
ambiente familiare (vedere gli stessi volti ed effettuare la stessa routine prepartita) favorisce 
la preparazione mentale dei giocatori. Anche altri elementi come il fatto di giocare su un 
terreno confacente o in un campo di determinate dimensioni, ma anche con condizioni 
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climatiche favorevoli, con decisioni arbitrali a favore data la pressione del proprio pubblico, 
l’accoglienza all’esterno dell’impianto e altre importanti variabili, hanno un effetto sui risultati 
ottenuti e sulle prestazioni degli atleti (Pollard, 2002). Un ulteriore svantaggio potrebbe 
essere anche l’entusiasmo legato alla novità rappresentata dal nuovo impianto che si crea 
durante la prima stagione giocata in quest’ultimo, ma che poi, con il passare del tempo, 
diminuisce, non creando più il tutto esaurito per le partite in calendario (Howard & Crompton, 
2003). 

La mancanza di spirito e di atmosfera nei nuovi impianti potrebbe tramutarsi in risultati meno 
eclatanti per la squadra di casa: le prestazioni sul campo possono influire sulla domanda 
potenziale di biglietti e questo aspetto genera una maggiore volatilità per quanto riguarda il 
pubblico presente sulle tribune e, di fatto, sui ricavi, in quanto ai tifosi piace vedere una 
squadra vincente (Turner, 2014). Nonostante ciò la vittoria sportiva ha sempre un impatto 
minore sulle entrate del club rispetto all’effetto di disporre di un nuovo stadio. È quindi 
importante puntare su una fidelizzazione dei tifosi e migliorare l’esperienza presso la nuova 
struttura, siccome essa ha un effetto maggiore rispetto all’andamento dei risultati sportivi del 
club (Rascher, Brown, Nagel, & McEvoy, 2012). 

Evidentemente, parlando degli svantaggi che la società sportiva deve affrontare nel corso di 
un trasferimento o di un rinnovamento, uno di questi è legato alla sfida da un punto di vista 
logistico: spostare gli oggetti necessari alle attività quotidiane del club, e che possono essere 
ancora operativi, dalla vecchia alla nuova sede, cercare di rispettare i tempi di attesa del 
cantiere (con magari l’eventualità di dover giocare in campo neutro) e sacrificare parte delle 
entrate di spettatori a causa della presenza del cantiere in una parte dello stadio, sono 
aspetti che un club deve tenere in considerazione in vista di un cambio o di un rinnovamento 
della struttura. Eventuali ritardi nella conclusione dei lavori possono poi rivelarsi un punto 
negativo in merito ai contratti siglati con altri enti che si suppone debbano utilizzare il nuovo 
stadio ma che invece sono tenuti a organizzarsi altrove (Di Maio, 2015). 

Per la costruzione o per l’ammodernamento di uno stadio vengono richiesti degli ingenti 
investimenti in anticipo, per dei lavori che magari prendono un tempo più lungo rispetto al 
previsto. Il ritorno che si ottiene in termini economici è però sul lungo termine: si tratta di un 
rischio, ma tale operazione è necessaria in quanto unicamente grazie a questi investimenti è 
possibile competere ad alti livelli con altre società, cercando di soddisfare al meglio 
l’esperienza e le necessità dei tifosi che assistono alle partite e che visitano lo stadio. 
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6. Modalità utilizzate per il cambio delle strutture 

In questo capitolo sono spiegate le modalità che vengono utilizzate dalle società calcistiche 
per passare al cosiddetto “livello successivo”, vale a dire quel passaggio che permette loro di 
incrementare i ricavi tramite un miglior utilizzo del loro stadio. 

6.1. Rinnovamento 

Come rinnovamento si intendono l’ampliamento e la ristrutturazione di una parte o dell’intero 
impianto attuale. Molto spesso questa scelta viene effettuata quando il club non riesce a 
supportare il costo di un trasferimento in una nuova area (il rinnovamento è infatti un’opzione 
il cui costo risulta più contenuto rispetto a un trasferimento), risulta difficile trovare 
un’ubicazione maggiormente adatta oppure si riscontrano difficoltà legate alla dismissione 
del terreno in cui sorge l’attuale stadio, ma anche se quest’ultimo rispetta i requisiti desiderati 
dal club (per es. la capienza è ritenuta soddisfacente oppure se nello stadio vi è già la 
possibilità di ospitare eventi extracalcistici) (van Dam, 1999; Black & Lloyd, 1994). I club 
devono infatti prepararsi per un trasferimento, cercando di reperire i necessari finanziamenti, 
così come gestire in modo maggiormente accurato le proprie entrate e la propria cassa a 
fronte di un potenziale trasferimento. 

Un elemento legato al rinnovamento è rappresentato dalla possibilità che il progetto di 
rigenerazione non si limiti al solo stadio, ma comprenda anche l’area circostante, con la 
ricostruzione delle abitazioni in linea con la struttura delle nuove tribune e la creazione di 
spazi commerciali, facendo del club e dello stadio i motori della crescita economica e della 
ricostruzione del quartiere in questione (Putra, 2019). 

Inoltre, sebbene la molteplicità dei club decidano di cambiare sede per disporre di un 
impianto più capiente, le società che invece scelgono di rimanere nella loro sede per più 
anni, alfine di stare al passo con la concorrenza nell’espansione del marchio e nella 
generazione di ulteriori entrate, effettuano delle ristrutturazioni che permettono loro di 
adattarsi all’evoluzione imposte dal settore (Paramio, Buraimo, & Campos, 2008). I club, dal 
canto loro, possono offrire un’esperienza maggiormente coinvolgente al visitatore, dato che, 
rimanendo nella stessa collocazione sin dai loro primi anni di esistenza, possono contare 
sull’atmosfera che lo stadio garantisce, unitamente alle sue peculiarità che sono state 
custodite (figura 8) (Ramshaw & Gammon, 2017). 
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Figura 8 – La Edminson Drive, la tribuna principale di Ibrox a Glasgow, è un bene 
protetto dall’Historic Environment Scotland (Historic Environment Scotland, 2021). 

 

Fonte: (Historic Environment Scotland, 2021). 

Molto spesso il rinnovamento degli stadi avviene inizialmente come un piccolo 
aggiornamento della struttura, focalizzandosi in maniera parziale (per es. una sola tribuna) 
per poi estendersi al resto dello stadio, rinnovandolo per intero e sviluppandone ulteriori 
spazi interni (van Dam, 1999). 

Gli svantaggi legati al rinnovamento sono legati alla necessità di dover sottostare a 
determinati limiti o criteri imposti dalle leggi e dalle autorità locali. I reclami indetti dalle 
persone che vivono nelle vicinanze dello stadio (ad es. per la mancanza della luce del sole 
nelle ore diurne data l’altezza delle tribune o per l’illuminazione dei riflettori in tarda serata, 
…) possono creare degli inghippi al progetto inizialmente concepito dal club (Black & Lloyd, 
1994). Oltre a ciò, la programmazione dei match e l’incremento degli eventi extracalcistici 
impone la presenza di un elevato impiego di personale che sorvegli l’area e, a lungo andare, 
con una progressiva diversificazione delle attività effettuate all’interno dello stadio stesso, vi 
è una forte probabilità di entrare in conflitto con i dirimpettai dello stadio e le pressioni per un 
trasferimento potrebbero essere sempre più forti (Chase & Healey, 1994). 

I club che resistono alle pressioni e che possono trovare un accordo sono coloro che hanno 
già investito somme importanti nel riammodernamento dell’impianto attuale (Chase & 
Healey, 1994). Tuttavia, il rischio è che tali pressioni conducano a compromessi tra la 
società e i soggetti coinvolti per poter ampliare lo stadio, non permettendo al club di ospitare 
eventi extracalcistici per non disturbare eccessivamente gli abitanti delle aree circostanti, 

http://portal.historicenvironment.scot/designation/LB33338
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come è stato il caso dell’Arsenal nel momento dell’ampliamento di Highbury nella prima metà 
degli anni Novanta (Black & Lloyd, 1994). 

È evidente che, in passato, lo stadio era concepito in modo diverso ed edificato anche in 
zone che, con il passare degli anni e con l’espansione delle aree urbane, hanno visto degli 
stadi circondati dalle abitazioni. Oggigiorno questo aspetto si rivela un limite strutturale, in 
quanto il club potrebbe riscontrare dei problemi nell’accrescere la capacità e 
nell’ampliamento dello stadio stesso. Tuttavia, i problemi circa la ristrutturazione dell’impianto 
sono legati al fatto che esso diventi multifunzionale: la presenza di un maggior numero di 
eventi e quindi l’affluenza di più persone nella zona potrebbe creare evidenti problemi di 
mobilità per più giorni durante la settimana e avere così un impatto negativo nei confronti 
delle aree residenziali adiacenti la struttura (le stradine adiacenti l’impianto sarebbero 
congestionate dal pubblico) (Black & Lloyd, 1994). 

Occorre di fatto prendere in considerazione molteplici fattori di rischio quali la situazione 
economica, l’andamento dei mercati finanziario e immobiliare e la presenza di altri soggetti 
coinvolti (finanziatori, società immobiliari, politica, …), che potrebbero far desistere un 
determinato progetto per la mancanza del rispetto dei tempi, allungando i tempi in caso di 
ricorsi. Risulta quindi utile che una società calcistica, qualora intendesse rinnovare la propria 
struttura attuale, delinei un piano preciso che tenga in considerazione dei vincoli presenti 
(legali e strutturali), dei soggetti coinvolti e delle loro necessità (Black & Lloyd, 1994). 

6.2. Relocation 

Come anticipato nel sottocapitolo relativo alla ristrutturazione degli stadi, lo spostamento 
della squadra da una sede ad un’altra avviene in primis per i limiti strutturali che la zona in 
cui il vecchio stadio è ubicato impone. Inoltre, alfine di puntare ad un maggior numero di 
spettatori, i club mirano a zone maggiormente ampie e accessibili dato lo sviluppo delle reti 
stradali e dei trasporti pubblici nelle zone urbane, che presentano anche una maggior 
probabilità di legare l’infrastruttura dello stadio ad altri commerci (ad es. centri commerciali, 
cinema, ristoranti, …) (Bulley, 2002). 

Lo spostamento in aree che differiscono da quelle in cui il club ha giocato per anni, 
permettono inoltre che lo stadio venga sfruttato appieno, senza considerare eventuali 
esternalità negative nei confronti delle case adiacenti le tribune: basti pensare che, secondo 
uno studio effettuato a metà anni Novanta nelle vicinanze di Portman Road, stadio 
dell’Ipswich Town FC, la maggior parte dei partecipanti al sondaggio (circa il 65% delle 
persone che vivevano o che gestivano un’attività economica nei pressi dello stadio) 
dichiarava che, nel corso di un anno, 25 partite di calcio davano più fastidio rispetto a due 
concerti rock (Chase & Healey, 1994). 

La relocation è utile per portare l’utilizzo dello stadio da 50 ore l’anno a 5000 ore l’anno 
(Bulley, 2002), creando un uso alternativo e fattori di attrazione per finanziatori e investitori 
commerciali (van Dam, 1999). 
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La necessità di disporre di posti seduti, i quali, come rimarcato nei capitoli precedenti, 
prendono uno spazio maggiore rispetto ai posti in piedi, implica, nel caso il club desideri 
mantenere la capienza precedente oppure incrementarla, di cambiare località, sfruttando una 
struttura completamente nuova. I club ambiscono anche ad aumentare il numero di aree 
destinate alla corporate hospitality: di conseguenza il volume della tribuna in cui sono 
presenti tali “box” è maggiormente largo e quindi lo spostamento è l’opzione più paventata 
(Bulley, 2002). 

Le squadre che cambiano stadio possono contare inoltre sulla creazione di progetti 
all’avanguardia, plasmati anche da architetti conosciuti a livello globale, tali da fornire 
ulteriore lustro alla struttura e molta visibilità al club (Bulley, 2002). 

Il discorso relativo al trasferimento in un’altra area, maggiormente estesa, non è però del 
tutto evidente: nel caso le aree spaziose fossero delle zone verdi presenti nel tessuto 
urbano, esse potrebbero inibire il club a trasferirsi in quanto protette dalle autorità locali, o 
nel caso l’autorità amministrativa sia piuttosto restia nell’idea di sviluppare una determinata 
area, destinando una parte di essa all’edificazione di uno stadio. 

Potrebbero inoltre sorgere dei problemi per quanto riguarda la mancanza di infrastrutture o la 
presenza limitata di esse (strade, trasporti, fognature, infrastrutture elettriche, …) in 
determinate zone. È quindi utile considerare una molteplicità di aspetti quando si definisce 
un futuro trasferimento e fornire una soluzione che sia in linea con quanto desiderato dalle 
autorità stesse, vale a dire calare la struttura dello stadio senza creare un eccessivo 
contrasto con l’ambiente di riferimento (figura 9) (Bulley, 2002). 

Figura 9 – Il progetto dell’Eco Park, futuro stadio del Forest Green Rovers, creato da 
Zaha Hadid, sarà costruito quasi interamente in legno, diverrà lo stadio più sostenibile 
al mondo e sarà edificato in un contesto coerente con l’idea del progetto (Forest Green 
Rovers Football Club, 2019). 

 

Fonte: (Forest Green Rovers Football Club, 2019). 
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Nonostante ciò è possibile che le autorità locali possano concedere delle deroghe per la 
costruzione di stadi nelle cosiddette cinture verdi e ciò può avvenire nel caso non sia 
possibile trovare ulteriori alternative oppure se la necessità di edificare un nuovo stadio in 
una determinata area soddisfi dei criteri particolarmente restringenti definiti dall’autorità 
stessa e dai cittadini, tali da poter modificare i confini dell’area verde e il relativo piano 
regolatore. In tal senso la consultazione pubblica del progetto e la presentazione dei piani da 
parte del club è un elemento molto importante: la molteplicità di soggetti che prendono parte 
al processo decisionale ha quindi un effetto sullo sviluppo e quindi anche sui tempi utili alla 
concretizzazione del processo (Black & Lloyd, 1994). 

Le società calcistiche creano la pianificazione per un nuovo stadio basandosi su quattro 
concetti fondamentali: gli obiettivi economici (investimenti volti a costruire l’impianto e a 
garantirne il suo sfruttamento, focalizzandosi sull’offerta relativa ai servizi da fornire agli 
spettatori), quelli sociali (nel corso della progettazione occorre prevedere una struttura che 
non limiti la visibilità, che sia funzionale e che sia volta alla massimizzazione della 
soddisfazione del cliente, in quanto è utile far vivere un’esperienza coinvolgente sia a coloro 
che vivono la partita direttamente allo stadio sia a coloro che la vivono a distanza), quelli 
ambientali (collocare lo stadio in un contesto adeguato genera vantaggi economici e 
territoriali) e quelli fisici (aumentare il livello di comfort come gli accessi e la fruibilità dei 
servizi offerti dalla struttura) (Di Maio, 2015). 

I nuovi stadi che vengono edificati sono evidentemente pensati per ospitare un maggior 
numero di eventi, per questo motivo sono necessarie due particolari attività: il facility 
management che serve ad adattare al meglio la struttura a qualsiasi contesto e che permette 
di contare sempre su ottime condizioni dell’impianto e la capacità di definire in maniera 
precisa le attività di marketing (pianificazione degli obiettivi e definizione delle attività volte a 
creare un ritorno positivo per il club nella gestione dello stadio, sia dal punto di vista 
economico, sia di soddisfazione del cliente disposto a tornare più volte a visitare la struttura) 
(Di Maio, 2015). 

6.3. Groundsharing 

Il groundsharing consiste nel condividere lo stesso impianto con un’altra o con altre società 
sportive (Frost, Lightbody, Halabi, Carter, & Borrowman, 2016). Occorre notare come in 
Inghilterra, al contrario del resto d’Europa dove tale opzione è radicata da tempo, il 
groundsharing non è ancora una modalità scelta dai club (Bale, 2000). La resistenza alla 
condivisione del proprio impianto, nel Regno Unito, sarebbe da attribuire a ragioni storiche 
(Tranter, Williams, & Wagg, 1991): durante il secolo scorso, in molti luoghi, la presenza delle 
società di rugby (la maggior parte dei groundsharing vengono effettuati tra club calcistici e di 
rugby) erano viste come le principali società sportive della città o della regione e ciò non 
incentivava i club calcistici a condividere il proprio impianto, in quanto erano considerati di 
grado inferiore e quindi svantaggiati nel trattamento da parte delle autorità locali (Arnold A. 
J., 2016). Il groundsharing era però visto come un’alternativa nel caso un club non fosse 
riuscito a trovare un’ubicazione per costruire il suo stadio o nel caso avesse avuto problemi 
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circa la progettazione di esso (Black & Lloyd, 1994). Sebbene sia già capitato che diversi 
club, per motivi di indisponibilità del proprio stadio (costruzione, rinnovamento, ma anche 
problemi finanziari, …) abbiano già utilizzato il groundsharing, è utile ricordare come la 
società inglese più “longeva” a sfruttare il groundsharing fu il Wimbledon FC, che giocò nello 
stadio del Crystal Palace, il Selhurst Park, per dodici anni (dal 1991 al 2003) (Cook & 
Anagnostopoulos, 2017; Duke, 2002). È altresì interessante notare come attualmente la 
Premier League disponga in larga maggioranza di stadi in cui gioca una sola squadra (Penn 
& Penn, 2020), anche se ai nastri di partenza della stagione 2021/22 gli unici impianti 
condivisi tra società sportive risultano il Brentford Community Stadium e il London Stadium 
(London Irish Rugby Football Club, 2020; E20 Stadium LLP, 2019). 

In tal senso ci si attendeva un cambiamento della tendenza a seguito della pubblicazione del 
rapporto finale del Taylor Report: i club sarebbero stati incentivati a optare per il 
groundsharing siccome la costruzione di uno stadio presenta un costo elevato per le casse 
del club stesso. Nonostante ciò fu riscontrato un interesse limitato nel condividere la stessa 
struttura, per motivi legati al processo decisionale riguardante l’ubicazione e il finanziamento 
del nuovo stadio, soprattutto legato al fatto che le strutture interne e lo stile di conduzione dei 
vari club divergevano (Black & Lloyd, 1994). 

Vi sono due casi per effettuare il groundsharing: il primo è che lo stadio venga condiviso da 
due squadre di calcio, mentre il secondo è rappresentato dall’opzione che una società 
calcistica ospiti nel proprio impianto gli incontri casalinghi di una società attinente a un altro 
sport (es. rugby) (Duke, 2002). 

Il vantaggio principale fornito dal groundsharing è quello di poter espandere il marchio del 
club: l’interazione con altre società sportive e quindi con altre persone permette al club di 
farsi conoscere ai sostenitori provenienti da altre realtà e di avvicinarli alle vicende della 
squadra. Risulta quindi utile che le società calcistiche creino o migliorino le aree da 
concedere ad altre società sportive per incrementare le opportunità di socializzazione e di 
identificazione di brand equity (Junghagen & Lillo, 2017). 

La possibilità di ottimizzare l’utilizzo di una struttura rendendola maggiormente efficiente è di 
sicuro un punto a favore del groundsharing (Duke, 2002). La possibilità di disporre di uno 
stadio condiviso permette di avere un’offerta sportiva più ampia e questo è un vantaggio per 
il pubblico. Per quanto riguarda invece i club, essi vedranno una diminuzione dei costi fissi 
relativi al mantenimento dell’operatività dello stadio e un decremento delle perdite derivanti 
da un mancato utilizzo della struttura, siccome rischi e benefici vengono suddivisi tra i due 
principali fruitori dello stadio (Frost, Lightbody, Halabi, Carter, & Borrowman, 2016). 

Il groundsharing presenta un vantaggio e uno svantaggio che possono essere riassunti 
insieme: tendenzialmente, alle partite giocate in uno stadio che originariamente non 
appartiene alla squadra, sono meno presenti i tifosi legati al club stesso che gioca in casa, a 
fronte però di una maggior presenza del pubblico neutrale: si tratta quindi di un’ulteriore 
possibilità di fidelizzare un nuovo numero di sostenitori (Clarke, 2005). 

Lo svantaggio principale risulta dal fatto che la società che viene ospitata (il “locatario”) non 
può ottenere particolari guadagni dagli eventi svolti, poiché la maggior parte degli introiti 
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viene utilizzata per pagare il canone utile a rimanere nella struttura per un determinato 
periodo di tempo (Cook & Anagnostopoulos, 2017). 

Un ulteriore svantaggio sono gli effetti del groundsharing sulla comunità adiacente lo stadio, 
siccome esso viene utilizzato più volte (le partite casalinghe si svolgono ogni settimana) 
rispetto a ogni due nel caso vi giocasse un solo club e, di conseguenza, porta costantemente 
un elevato numero di persone nel quartiere (Bale, 1990). A tal proposito, uno studio 
effettuato tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, dove il 55% dei 4'597 
intervistati viveva a circa 500 metri da Selhurst Park (situato a Croydon, South London), 
rimarcava che circa l’80% del campione non era soddisfatto degli effetti che il groundsharing 
tra Crystal Palace e Wimbledon FC comportava, rispetto al periodo in cui giocava 
unicamente il Palace. Evidentemente occorre menzionare che, le preoccupazioni erano per 
lo più legate ai fatti di hooliganismo, che venne esacerbato a seguito della pubblicazione del 
rapporto Taylor (Bale, 2000). 

Infine, come rimarcato nei capitoli precedenti, è noto che lo stadio possa essere un vettore 
utile alla comunità. In tal senso la condivisione dello stadio non permette ad un club di calarsi 
pienamente nella comunità per il motivo che non è il solo occupante: un esempio utile da 
citare è rappresentato dall’FC United of Manchester, club fondato nel 2005 da tifosi del 
Manchester United distanziatisi dai Red Devils dopo l’acquisto della maggioranza delle 
azioni della società da parte della famiglia Glazer (Brown, 2008). Tra il 2005 e il 2014 lo 
United of Manchester ha giocato al Gigg Lane, casa del Bury FC. È fondamentale 
menzionare come lo United of Manchester sia un club che, al contrario di parecchie società 
sportive, non guarda al profitto ma al legame e all’unità con il tessuto sociale. Per questo 
motivo, il club necessitava di una propria casa per perpetuare le attività svolte a favore della 
comunità e legarla ulteriormente a esso (lo stadio nuovo, il Broadhurst Park, venne poi 
inaugurato nel 2015) (Sanders, Heys, Ravenscroft, & Burdsey, 2014). La distanza tra il luogo 
di provenienza del club e lo stadio in cui la squadra gioca potrebbe quindi rivelarsi una 
barriera per i tifosi, rischiando di far perdere il senso di appartenenza (Clarys, Reilly, & 
Stibbe, 1992). 
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7. Analisi dei casi 

In questo capitolo vengono trattati i casi di studio riguardanti le squadre di calcio di Londra 
che hanno effettuato un cambio di stadio o un rinnovamento tra il 2006 e il 2021. Sono 
oggetto di analisi l’Arsenal, il Barnet, il Brentford, il Fulham, Il Tottenham Hotspur, il West 
Ham United e il Wimbledon. In modo particolare viene presentata la storia del trasferimento 
o del rinnovamento dello stadio e vengono analizzati i risultati finanziari e le cifre relative ai 
social media. 

7.1. Arsenal Football Club 

L’Arsenal è stato fondato nel 1886 a Woolwich, sulla sponda sud del Tamigi. La 
denominazione iniziale era Dial Square, ovvero il nome della meridiana che si trovava 
sull’ingresso della fabbrica, la Woolwich Arsenal Armament Factory, azienda che forniva 
l’esercito britannico e nella quale lavoravano i primi giocatori della squadra. Il nome fu presto 
cambiato con “Royal Arsenal” e la squadra iniziò a vestire la famosa maglia rossa grazie ad 
alcuni giocatori provenienti dal Nottingham Forest (il cui colore sociale è il rosso). 
Inizialmente i Gunners giocavano a Plumstead, ma alla quarta stagione, nel 1890, il club si 
spostò all’Invicta Ground. Nel contempo, i successi iniziavano a vedersi e il club entrò nel 
professionismo, cambiando nome in “Woolwich Arsenal”. Dopo alcuni spostamenti in zona 
Woolwich, l’Arsenal si trovò nel bel mezzo di una crisi finanziaria. Fu così che il club, preso in 
mano da Henry Norris (che era anche proprietario del Fulham), spostò la squadra al nord di 
Londra, a Inslington, per il fatto che quello era un luogo maggiormente popolato e che 
avrebbe portato una più ampia base di tifosi, ma anche perché lo stadio in cui l’Arsenal 
avrebbe giocato era situato nei pressi di una stazione della metropolitana (Black & Lloyd, 
1994). Correva l’anno 1913 e il club cambiò nuovamente nome, anche se questa volta in 
maniera definitiva, in “Arsenal Football Club” (Arsenal FC, 2017b). 

Fu ad Highbury che l’Arsenal divenne una delle squadre più titolate d’Inghilterra, con i 
Gunners (il soprannome del club), capaci di diventare campioni d’Inghilterra per 13 volte, 
conquistare 14 volte la FA Cup (attualmente l’Arsenal è il club che ne ha vinte di più), 2 
Coppe di lega, 16 Community Shield, mentre a livello continentale il club di North London ha 
conquistato una Coppa delle Coppe e una Coppa delle Fiere (Arsenal FC, 2020b). 

Nello stesso impianto il club fu guidato da parecchi giocatori e allenatori che fecero la storia 
del calcio inglese e non. Herbert Chapman, allenatore dell’Arsenal dal 1926 fino al 1934, 
anno della sua morte a causa di una polmonite, portò parecchie innovazioni dentro il campo 
da un punto di vista tattico e di preparazione fisica dei giocatori, ma anche all’esterno, per 
dare una forte identità al club (aggiunse le maniche bianche alla maglia dell’Arsenal, diede il 
soprannome “Gunners” e fece rinominare la fermata del Tube da “Gillespie Road”, la via che 
dava sulla “Home of Football”, come Highbury veniva soprannominato dai tifosi dei Gunners, 
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in “Arsenal”, facendo diventare così l’Arsenal la prima squadra ad avere una fermata della 
metropolitana con il nome di una squadra di calcio) e vinse tre campionati (il primo della 
storia del club fu nel 1931), una FA Cup e tre Community Shield (Gotta, 2018). 

George Graham, allenatore tra il 1986 e il 1995, vinse due campionati, una FA Cup, due 
Coppe di Lega, una Community Shield e una Coppa delle Coppe. Il successo più iconico di 
Graham fu la vittoria del titolo nel 1989 dopo un’attesa durata 18 anni. All’ultima giornata di 
campionato, ad Anfield, si sfidavano le due contendenti al titolo nello scontro diretto tra 
Liverpool e Arsenal. L’Arsenal necessitava di una vittoria con almeno due reti di scarto per 
portare il titolo a Londra. La partita finì zero a due con goal decisivo in contropiede di Michael 
Thomas negli ultimi secondi di gioco, l’Arsenal ottenne il suo nono titolo e questa vittoria è 
ricordata nel famoso film ispirato dal libro di Nick Hornby “Febbre a Novanta” e ambientata 
proprio nei paraggi di Highbury (Marchese, 2020). 

Un’altra parentesi molto importante per il club fu quella del manager francese Arsène 
Wenger (in Inghilterra l’allenatore non si occupa unicamente delle questioni calcistiche). 
Arrivato dal Nagoya Grampus Eight, squadra della massima divisione giapponese, Wenger 
allenò il club dal 1996 al 2018. Un ventennio pieno di successi sul campo, basti pensare che 
con l’alsaziano i Gunners hanno ottenuto tre titoli d’Inghilterra, sette FA Cup e otto 
Community Shield (facendolo l’allenatore che ha vinto il numero maggiore di edizioni in 
entrambe le competizioni) (Wenger, 2020). Il tredicesimo e finora ultimo titolo dell’Arsenal, 
ottenuto nella stagione 2003/04, è il successo più conosciuto dell’era Wenger, in quanto la 
squadra allenata dal francese riuscì a conquistare la vetta della classifica con ventisei vittorie 
e dodici pareggi nell’arco delle trentotto giornate di campionato diventando la squadra degli 
“Invincibles” (in totale ottennero 49 risultati utili consecutivi tra la fine della stagione 2002/03 
e l’inizio della stagione 2004/05), in quanto capace di superare il record precedentemente 
fissato dal Preston North End nel 1889 (27 risultati) (Marchese, 2020). 

La presenza di Wenger è stata però fondamentale anche fuori dal campo. Infatti l’Arsenal, 
nel corso della permanenza del francese sulla panchina dei Gunners, è diventata una delle 
squadre inglesi più seguite in tutto il mondo. Sicuramente i successi sportivi sono stati da 
traino, tuttavia anche il fatto che i Gunners abbiano cambiato stadio ha avuto un impatto nei 
confronti del numero di tifosi. Occorre notare come Highbury (o Arsenal Stadium) sia stato 
uno stadio iconico e multifunzionale, progettato dal famoso architetto Archibald Leitch, che 
ha ospitato le partite dell’Arsenal dal 1913 fino al 2006 e anche altri eventi, tra i quali la 
registrazione del film “Il mistero dell’Arsenal Stadium” girato nel 1939 e il secondo incontro di 
boxe tra Muhammad Ali ed Henry Cooper nel 1966 (Plumb & Coton, 2017; Glynn, 2018; 
Arsenal FC, 2017a). Lo stadio di Highbury ha subito parecchie trasformazioni nel corso della 
sua storia, ma le più rilevanti sono due: la prima fu tra il 1932 e il 1936, quando vennero 
ricostruite la West rispettivamente la East Stand, richiamando lo stile art déco (Smith, 2017), 
in voga tra i due conflitti mondiali e che portava un’idea moderna e di lusso della società, 
basandosi sulla scia dell’ottimismo a seguito della fine della Prima guerra mondiale, 
attraverso design che incorporavano differenti materie prime (es. metallo e plastica), che si 
ispiravano a varie culture (Africa, Americhe, Asia, Europa) e che erano influenzati dagli stili 
appartenenti ai differenti momenti storici (Antico Egitto, Antica Grecia, …), da applicare ad 
edifici, vestiti, mobilio, oggetti e opere d’arte (Duncan, 2009). La facciata esterna della East 
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Stand di Highbury e, dalla parte opposta anche il rivestimento della West Stand, sono rimasti 
intatti dopo la chiusura dello stadio, ma quest’ultimo risulta coperto dalle casette a schiera 
situate di fronte all’ex impianto dell’Arsenal che danno sulla Highbury Hill, il viale alberato 
che sale dalla stazione della metropolitana “Arsenal” (figura 10). 

Figura 10 – La facciata esterna della East Stand di Highbury. 

 

Fonte: (The Firms, 2013). 

La seconda grande trasformazione che il vecchio impianto ha subito fu all’inizio degli anni 
Novanta, per adeguarsi alle norme del Taylor Report. La Clock End (la tribuna in cui era 
affisso il famoso orologio di Highbury, che ticchettava sin dal 1935) e la North Bank furono 
ristrutturate completamente (venne aggiunto anche il tetto), portando la capienza 
dell’impianto fino a 38'000 posti (Plumb & Coton, 2017). Nel corso della progettazione e 
durante i lavori di ristrutturazione dello stadio di Highbury, che era ubicato in un quartiere 
costituito principalmente da villette a schiera e da proprietà commerciali, l’Arsenal propose di 
inserire nelle nuove tribune un numero maggiore di servizi (es. il rifacimento dei servizi 
igienici, l’inserimento di punti vendita per cibo e bevande e un museo). Nonostante ciò, 
l’Arsenal dovette cambiare i suoi piani diverse volte, in quanto le modifiche allo stadio 
preoccupavano l’amministrazione del borough di Islington circa un impatto negativo sulla 
pianificazione urbana della zona e non permise quindi all’Arsenal di effettuare le modifiche 
desiderate (Black & Lloyd, 1994). La comunità era preoccupata della dimensione eccessiva 
delle tribune che il club aveva previsto, dato che Highbury, sebbene fosse ben inserito nel 
contesto urbano, era simile a un gigante dormiente che sovrastava i tetti delle casette 
vittoriane e georgiane: i vicini notavano infatti una minor ricezione televisiva, la mancanza di 
luce solare durante il giorno e il disturbo che avrebbe portato una ristrutturazione dello 
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stadio. Inoltre l’indecisione dell’Arsenal di trovare una soluzione per cambiare casa non aiutò 
(figura 11) (Smith, 2017). 

Figura 11 – Highbury Stadium immortalato dal tetto del nuovo Emirates Stadium, nel 
maggio 2006, mese e anno della sua chiusura. 

 

Fonte: (Wood, 2006). 

Si giunse quindi a un accordo che Highbury poteva essere ristrutturato e messo a norma del 
Taylor Report, ma l’unica attività che lo stadio avrebbe potuto ospitare sarebbero state 
unicamente le partite dell’Arsenal (Black & Lloyd, 1994). Questa trattativa fu un colpo basso 
per il “salotto londinese del calcio”, perché le rivali avevano la possibilità di raggiungere un 
numero più elevato di persone, come ad esempio il Manchester United il cui stadio, l’Old 
Trafford, dopo le modifiche necessarie di inizio anni Novanta raggiunse circa 80'000 posti 
(Plumb & Coton, 2017). 

La decisione dei Gunners di spostarsi venne concretizzata nel 1999 quando l’Arsenal 
individuò ad Ashburton Grove, distante circa 500 metri di distanza da Highbury, un terreno 
sul quale giaceva un centro di smaltimento dei rifiuti (cfr. foto di copertina1). L’idea paventata 
precedentemente era l’acquisto di Wembley e la sua condivisione con la Nazionale inglese 
(Coluccia, 2020). L’acquisto del terreno costò 128 milioni di sterline e il progetto 428 milioni 
di sterline. L’Arsenal dovette inoltre occuparsi dello spostamento delle aziende che 
operavano sul terreno del futuro stadio, accollandosi i costi dell’operazione (Wenger, 2020). 

 

1 Fonte: (Arsenal FC, 2017c). 
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Lo stadio venne completato a cavallo tra il 2004 e il 2006, costò circa 390 milioni di pounds 
(Paramio, Buraimo, & Campos, 2008) e diventò un impianto moderno e avveniristico da 
60'000 spettatori, capace di soddisfare il desiderio di più persone di poter assistere alle 
partite dell’Arsenal, siccome negli ultimi anni di Highbury il club aveva una lista d’attesa 
talmente ampia da quasi non poter permettere a tutti i tifosi iscritti ad essa di vedere un 
match (figura 12) (Wenger, 2020). 

Figura 12 – L’Emirates Stadium, casa dell’Arsenal a partire dalla stagione 2006/07. 

 

Fonte: (Stadi.online, 2013). 

Per quanto riguarda Highbury, l’Arsenal progettò di convertire il vecchio sedime in un 
complesso di circa 700 appartamenti costruiti all’interno delle tribune, in modo da mantenere 
intatto l’esterno dello stadio, mentre il campo da gioco sarebbe diventato un parco destinato 
agli abitanti del complesso immobiliare (figura 13) (Donna, Teotino, & Uva, 2014). 

Figura 13 – Lo stadio di Highbury, ora un complesso residenziale denominato Arsenal 
Stadium Square o Highbury Square. 

 

Fonte: (The Telegraph, 2009). 
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L’ultima partita giocata ad Highbury fu il 7 maggio del 2006, quando l’Arsenal doveva vincere 
per sperare ancora di qualificarsi per la successiva edizione della Champions League e, nel 
contempo, sperare in una sconfitta o in un pareggio dei cugini del Tottenham (anch’essi 
situati a North London) che quel giorno giocavano un altro derby londinese, sul campo del 
West Ham. Highbury fu vestito a festa, il pubblico era delle grandi occasioni, ma alla 
mezz'ora fu il Wigan (avversario di giornata dei Gunners) a condurre per 1 a 2. Il secondo 
tempo però regalò all’Arsenal la vittoria, grazie alle reti di Thierry Henry, simbolo dei 
Gunners, il quale insaccò una tripletta favorendo la qualificazione alla successiva edizione 
della Champions League ai suoi, in virtù anche della sconfitta per 2 a 1 degli Spurs ad Upton 
Park (Sides, 2006). La gioia, mista alla nostalgia, prese d'assalto i tifosi dell'Arsenal, ma il 
simbolo di quel giorno, di quella partita e di quello stadio fu Titì Henry. L’ultimo marcatore di 
Highbury che dopo aver segnato dal dischetto il 4 a 2 finale, si inginocchiò sotto la Clock End 
e baciò il manto erboso di Highbury rialzandosi con le mani in alto, verso il suo popolo, la sua 
gente, la sua casa. La giornata indimenticabile incoronò Henry, marcatore di una tripletta, 
che con il suo genio e il suo talento chiuse il capitolo Highbury (Arsenal FC, 2016). 

Il trasferimento dell’Arsenal da Highbury ad Ashburton Grove fu un’operazione finanziaria 
incredibile e per lo più ad alto rischio, siccome i Gunners diventarono, tra la trasformazione 
del vecchio impianto e l’edificazione di quello nuovo, un colosso dell’immobiliare: la vendita 
degli immobili serviva per finanziare la costruzione dell’Emirates, ma in quegli anni arrivò la 
crisi immobiliare del 2008 ad attanagliare le casse del club (Wenger, 2020). L’Arsenal fu così 
costretto a offrire parecchi appartamenti a un prezzo inferiore, ma quando il momento 
maggiormente critico della crisi passò, l’Arsenal riuscì a vendere gli appartamenti e tutti gli 
appezzamenti di terreno di sua proprietà nelle vicinanze di Highbury, beni che fruttarono 
complessivamente in ricavi pari a 322 milioni di sterline (grafico 1) (Donna, Teotino, & Uva, 
2014; Smith, 2017). 

Grafico 1 – Gli investimenti patrimoniali dell’Arsenal incrementarono con l’acquisto 
del terreno sul quale sarebbe sorto l’Emirates Stadium, mentre gli investimenti sul 
calciomercato diminuirono negli anni antecedenti il trasferimento. 

 

Fonte: (Arsenal Holdings PLC, 2005; Arsenal Holdings plc, 2006). 
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La società dovette per forza farsi concedere dei prestiti dalle banche, in cambio di una 
riduzione del monte ingaggi dei dipendenti del club al 50% del budget a disposizione e la 
garanzia che Arsène Wenger fosse rimasto in sella al club per altri cinque anni (Wenger, 
2020). 

L’Emirates Stadium, la cui inaugurazione avvenne il 22 luglio 2006 per l’amichevole giocata 
tra l’Arsenal e l’Ajax come partita d’addio al calcio dell’attaccante olandese Dennis Bergkamp 
e vinta 2 a 1 dai Gunners, portò da subito alla squadra di North London un elevato numero di 
spettatori. Sebbene la situazione finanziaria rimanesse relativamente precaria a causa dei 
forti investimenti nelle strutture, l’Emirates Stadium riuscì a totalizzare il 100% di affluenza 
nelle prime stagioni giocate nel nuovo impianto, facendo in modo che i ricavi raddoppiassero 
da 63,6 a 134,6 milioni di sterline annui (Donna, Teotino, & Uva, 2014). 

I Gunners dovettero effettuare un forte risparmio sugli stipendi (la più grande voce di costo 
della società), il cui peso, tra il 2002 e il 2004, diminuì dal 67% al 45% delle entrate, grazie 
anche ai risparmi effettuati sul calciomercato (grafico 2) (Arsenal Holdings PLC, 2005). 

Grafico 2 – La struttura dei costi dell’Arsenal e l’abbassamento effettuato sulla voce 
stipendi tra il 2002 e il 2004. Dal 2004 in poi il costo del personale è tornato a salire. 

 

Fonte: (Arsenal Holdings PLC, 2005). 

Le entrate provenivano in larga maggioranza dai diritti TV e dagli incassi al botteghino, ma al 
contempo i Gunners erano tenuti a qualificarsi costantemente alla Champions League per 
incassare il maggior numero di premi correlati ai risultati sportivi (Wenger, 2020). In effetti, 
durante gli ultimi anni di Highbury, l’Arsenal stava migliorando le proprie entrate che però 
risultavano piuttosto contenute e, nel 2005, erano quasi pari agli investimenti in patrimonio 
citati precedentemente (grafico 3) (Arsenal Holdings PLC, 2005). 

 

 

 



45 

Il cambio dello stadio nell’era digitale: caso di studio dei club calcistici londinesi 

Grafico 3 – La provenienza dei ricavi dell’Arsenal FC e l’incremento delle entrate tra il 
2001 e il 2004. 

 

Fonte: (Arsenal Holdings PLC, 2005). 

I sacrifici furono da subito ripagati con l’entrata all’Emirates, il cui apporto fece balzare 
letteralmente alle stelle i ricavi del club, riuscendo così a rientrare pienamente negli sforzi 
profusi durante gli ultimi anni di permanenza ad Highbury, quasi triplicando la propria cifra 
d’affari rispetto alla situazione precedente (grafici 4 e 5) (Arsenal FC, 2020a). 

Grafico 4 – L’andamento dei ricavi dell’Arsenal tra la stagione 2003/04 e la stagione 
2019/20. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore dati i ricavi dell’Arsenal FC (Companies House, 2021b). 
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Grafico 5 – Grazie alla maggior capienza dell’impianto, i ricavi da botteghino sono 
aumentati rispetto a quanto percepito dai diritti TV dopo il trasferimento all’Emirates 
Stadium. 

 

Fonte: (Arsenal Holdings plc, 2010). 

Un elemento importante è anche la cessione dei naming rights dello stadio alla compagnia 
aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti che, nel 2006, investì 100 milioni di sterline per 15 
anni anche per apparire sulle maglie vestite dai giocatori, sostituendo l’azienda di 
telecomunicazioni O2 (Di Maio, 2015). Il contratto tra i Gunners ed Emirates è stato poi 
esteso fino al 2024 per lo sponsor sulle maglie e fino al 2028 per il nome dello stadio 
(Emirates Airline, 2018). 

Un apporto importante all’espansione e, di fatto, alla crescita economica del club la fece il 
cambio dello stemma, avvenuto nel 2002, la cui nuova versione presentava una forma 
dinamica e di maggiore impatto visivo (Bazell, 2015). Nella storia degli stemmi dell’Arsenal, 
sono sempre stati raffigurati i cannoni, simbolo delle origini del club e anche alla 
localizzazione di quest’ultimo, con lo stemma prima di Woolwich e successivamente di 
Islington. Lo stemma fu ridisegnato proprio nel periodo precedente al trasferimento 
all’Emirates Stadium: il riferimento ad Islington fu rimosso e la direzione verso cui il “Cannon” 
puntava fu invertita (da sinistra a destra) per permettere al club di registrare e quindi di 
proteggere il proprio marchio (Routledge & Wills, 2018). Quest’ultimo aspetto è da ricondursi 
a una battaglia legale che vide l’Arsenal schierarsi contro un rivenditore indipendente di 
maglie retrò, che commercializzava i gadgets con un logo simile a quello dell’Arsenal e con il 
cannone puntato proprio verso sinistra (orientato a est ricordando peraltro le origini del club a 
Woolwich, South East London) (figura 14) (Yang & Sonmez, 2005). 
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Figura 14 – Sulla sinistra lo stemma precedente raffigurante, nella parte inferiore, lo 
stemma del borough di Islington, mentre a destra il nuovo logo. 

 

Fonte: (Sports Logo History, 2011). 

Il nuovo stemma del club, il nuovo stadio, così come i risultati sportivi, hanno permesso 
all’Arsenal anche di espandersi a livello digitale. Chiaramente, essendo avvenuto nel 2006, il 
trasferimento da Highbury all’Emirates Stadium non ha avuto un particolare riscontro sui 
social media, in quanto Facebook era appena nato da due anni e non era ancora noto al 
grande pubblico, mentre altri social non erano ancora stati sviluppati (Edosomwan, 
Prakasan, Kouame, Watson, & Seymour, 2011). Tuttavia, seppur con un volume diverso e 
minore rispetto a quello che si riscontrerebbe oggigiorno, il periodo di trasferimento da 
Highbury ad Ashburton Grove, portò più gente a cercare “Arsenal Football Club” su Goog le 
(grafico 6) (Google, 2021a). 

Grafico 6 – Il grafico mostra l’andamento delle ricerche legate all’Arsenal su Google 
nel periodo 2004-2021. Come si nota dal cerchio rosso, tra marzo e maggio 2006 si 
nota un incremento delle ricerche2. 

 

Fonte: (Google, 2021a). 

 

2 Il grafico viene illustrato in base a una scala di valori, che varia da zero a cento, rappresentante 
l’interesse di ricerca, ovvero la frequenza con la quale i visitatori cercano un determinato risultato su 
Google in un preciso arco temporale (Google, 2021c). 
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L’avvento dei social media e l’espansione dell’uso del cellulare nella vita di tutti giorni hanno 
poi cambiato completamente il paradigma e ciò ha permesso alle persone interessate al club 
di essergli più vicine. In tal senso è interessante notare come, durante la stagione 2013/14, il 
sito web ufficiale dell’Arsenal fosse il più visitato tra le squadre di calcio europee dei migliori 
cinque campionati (francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco), nonché il 3'768esimo 
sito web al mondo per media di visitatori giornalieri (Donna, Teotino, & Uva, 2014). Portare la 
gente sui siti web è un’operazione che attualmente è utile eseguire attraverso le funzionalità 
fornite dai social media: l’interazione e il coinvolgimento generati da questi applicativi 
permettono di raggiungere un pubblico più ampio, di creare relazioni durature con 
quest’ultimo, di effettuare attività di marketing volte a pubblicizzare prodotti legati al club, ma 
anche di segmentare i vari seguaci del profilo e conoscerne meglio le loro caratteristiche 
(McCarthy, Rowley, Ashwort, & Pioch, 2014). L’Arsenal ha, per esempio, già fatto uso di una 
segmentazione di tipo geografico, con lo scopo di organizzare al meglio le sedi delle 
amichevoli estive che caratterizzano il precampionato, ma anche di individuare sponsor 
localizzati in tutto il mondo (figura 15) (Di Maio, 2015). 

Figura 15 – Gli sponsor dell’Arsenal per la stagione sportiva 2015/16, le cui sedi sono 
sparse in tutti i continenti. 

 

Fonte: (Arsenal Holdings plc, 2016). 

Gli elementi fondamentali per favorire le ricerche e il coinvolgimento del pubblico sulle 
piattaforme digitali sono le prestazioni e il successo sportivo di un club, ma anche l’utilizzo di 
nuovi strumenti offerti dai social media e la sua presenza su piattaforme nate da poco: questi 
aspetti permettono una maggior interazione tra le pagine del club (Maderer & Parganas, 
2018). La fama costruita nel corso degli anni e le vittorie ottenute di recente hanno un effetto 
positivo circa il coinvolgimento di nuovi sostenitori sui social media (Di Maio, 2015). A 
proposito, un dato importante relativo all’Arsenal è che il club (che può vantare i più recenti 
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successi tra l’inizio degli anni Duemila e gli anni Duemiladieci), nel 2018, era posizionato 
come terzo nella classifica di followers complessivi nei vari social media (Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube e Weibo) della Premier League, con circa 70 milioni di seguaci, 
dietro al Chelsea (79 milioni) e al Manchester United (circa 125 milioni) e davanti al 
Manchester City (circa 62 milioni), al Liverpool (55 milioni) e, più distaccati, il Tottenham (20 
milioni) e il Leicester City (poco più di 10 milioni) (Newton Insight, 2019). 

Nonostante ciò l’Arsenal, nella classifica dei followers del 2019, è sceso di due ranghi 
rispetto al 2018, dietro al Chelsea, al Liverpool e alle due squadre di Manchester: in tal caso 
può aver pesato la mancata risonanza generata grazie ai match di Champions League, ai 
quali l’Arsenal ha preso parte fino alla stagione 2017/18, per poi non più riuscire a 
qualificarsi. Discorso inverso per il Liverpool che, tra il 2018 e il 2019, è passato dalla quinta 
alla seconda posizione grazie al raggiungimento in due occasioni (tra cui la vittoria del 2019) 
della finale della Coppa dalle grandi orecchie, dopo alcune stagioni in chiaroscuro (KPMG 
Sports Advisory Practice, 2020). Questo dato è in linea con il numero di contenuti postati sui 
social media nel corso del 2018, ove l’Arsenal si posiziona sesto con 15'864 posts, dietro al 
Manchester United (16'904), al Liverpool (17'100), al Manchester City (19'040), al Tottenham 
Hotspur (20'568) e al Chelsea (23'370) (Newton Insight, 2019). 

Il club può sfruttare le piattaforme digitali come fonte di ricavo perché gli sponsor sono 
disposti a pagare per essere presenti in un post pubblicato dal club, in quanto dà ad essi una 
possibilità di affacciarsi a un pubblico molto largo e variegato (Helleu, 2017). Con i social è 
possibile pubblicizzare ma anche vendere prodotti: ciò genera dei ricavi e dei profitti creati 
grazie all’apporto dei social e che rivestono sempre più importanza sul totale delle entrate 
delle società calcistiche. Infatti vi è una forte correlazione tra l’incremento della presenza sui 
social media da parte dei club e la crescita delle entrate monetarie (Raipurkar, Raizada, & 
Kasera, 2020). Per esempio, durante l’esercizio 2018/19, l’Arsenal ha generato dei profitti 
complessivi pari a circa 395 milioni di sterline, di cui 183 milioni di pounds provenienti dai 
diritti multimediali, 110 milioni di sterline sono stati i ricavi commerciali, 96 milioni di sterline 
le entrate da botteghino, circa 4 milioni di pounds i ricavi dal calciomercato e 829'000 sterline 
ottenute grazie alle proprietà fisiche del club (Arsenal Holdings Ltd, 2019). Una ricerca 
effettuata considerando i dati della stagione 2018/19 ha evidenziato una correlazione 
relativamente importante tra i ricavi generati dai club e la loro presenza sui social media 
(numero complessivo di followers nei vari social media)3: dal risultato della regressione 
lineare scaturito al termine dell’analisi è risultato come il coefficiente di tale relazione fosse 
pari a 0.8874, molto vicino al massimo considerando la scala di valutazione 0 a 1, che 
decreta quindi che, generalmente, un aumento dei ricavi è conseguente alla maggiore 
esposizione a un pubblico di riferimento più ampio (grafico 7) (Raipurkar, Raizada, & Kasera, 
2020). 

 

3 Le società prese in considerazione sono state le top 30 della Deloitte Football Money League 
(edizione 2020), che classifica i club di tutto il mondo in base ai ricavi generati durante l’anno 
precedente. 
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Grafico 7 – La regressione lineare proposta dallo studio. L’Arsenal, marcato in rosso, 
si trova sulla linea di regressione. 

 

Fonte: (Raipurkar, Raizada, & Kasera, 2020). 

L’elemento riguardante la generazione dei ricavi mediante la presenza sui social media è 
particolarmente rilevante, considerando il fatto che le prestazioni sportive hanno ancora un 
grande influsso sui conti delle società: i Gunners hanno realizzato degli utili fino al 2018 
(Arsenal Holdings Limited, 2018), anno in cui essi sono riusciti a giocare la Champions 
League, ma nei due esercizi successivi le mancanze dei premi si sono fatte sentire, in 
particolar modo nella stagione 2018/19 e soprattutto durante la stagione 2019/20, durante la 
quale la perdita è aumentata a causa della mancanza di spettatori per gran parte della 
stagione dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha costretto le squadre a giocare a porte 
chiuse su richiesta del Governo britannico (Bond, et al., 2020; Arsenal Holdings Ltd, 2019; 
Arsenal Holdings Limited, 2020). A tal proposito è utile notare l’andamento del risultato netto 
(dopo la deduzione delle imposte), anch’esso incrementato a seguito del trasferimento 
all’Emirates, ma sempre influenzato dalle prestazioni sportive e dai costi di gestione che, di 
periodo in periodo, hanno avuto un elevato influsso sullo stesso (grafico 8) (Arsenal FC, 
2020a). 
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Grafico 8 – Il trend dei risultati netti dell’Arsenal FC tra la stagione 2003/04 e la 
stagione 2019/20. 

 

Fonte: elaborazione da parte dell’autore dati i risultati netti dell’Arsenal FC (Companies 
House, 2021b). 

Sebbene per molti l’anima dell’Arsenal sia ancora alla “Home of Football”, il trasferimento 
verso l’Emirates si può dire riuscito a livello economico-finanziario. 

7.2. Barnet Football Club 

Il Barnet FC è un club del nord di Londra (High Barnet) che attualmente gioca nella National 
League, il quinto livello della piramide calcistica inglese. Per gran parte della sua storia, 
iniziata nel 1888, il Barnet fu un club amatoriale, per poi entrare nei campionati 
professionistici negli anni Sessanta. Dopo parecchi anni nelle leghe inferiori (non-league), 
nella stagione 1991/92 avvenne il debutto delle “Bees” in Football League. Dopo due stagioni 
il Barnet raggiunse il miglior risultato della propria storia, quando, nell’annata 1993/94, riuscì 
a raggiungere la terza serie inglese (Barnet FC, 2020a). 

Dal 1907 al 2013 il Barnet ha giocato all’Underhill Stadium (ubicato ad High Barnet), uno 
stadio di circa 6'000 spettatori (al momento della sua chiusura). L’Underhill aveva due 
particolarità: il primo aspetto era che il campo era in discesa, in quanto si trovava su un 
terreno pendente (Gotta, 2018). Il terreno da gioco aveva un dislivello e l’altezza delle tribune 
variava a seconda della loro posizione lungo la linea laterale. Il secondo elemento era che 
l’ex stadio del Barnet era costituito da sette tribune diverse, siccome le strutture che 
ospitavano i tifosi non erano uguali tra loro (Barnet FC, 2012). 

Il Barnet, a partire dagli anni Novanta, iniziò a flirtare con la Football League, ottenendo a più 
riprese la promozione in League Two. Si rilevò quindi necessario disporre di uno stadio in 
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linea con le norme richieste dalla EFL (capienza minima di 5'000 posti) (English Football 
League, 2019), ma anche dalla stessa National League (almeno 4'000 con il dovere di salire 
fino a 5'000 negli anni successivi) (The Football Association, 2020a): lo stadio subì parecchi 
lavori di ristrutturazione volti a migliorarne la sua capienza, ma all’Underhill vi erano degli 
evidenti limiti di spazio per ampliare ulteriormente la struttura (che risaliva agli anni 
Sessanta), dato che essa era circondata da aree verdi e anche dai giardini delle casette 
adiacenti. Per spiegare la prossimità alle abitazioni, è utile dire che l’impianto era dotato di 
una rete protettiva posta dietro le tribune più basse, che impediva ai palloni di colpire le case 
(figura 16) (Gotta, 2018). 

Figura 16 – La North Terrace, a sinistra nell’immagine, con le recinzioni protettive per 
le case antistanti lo stadio. 

 

Fonte: (Football Wiki, 2012). 

I costi di manutenzione che il club doveva accollarsi per migliorare costantemente l’impianto 
diventavano sempre più alti e difficili da sostenere (Barnet FC, 2005), perciò, tra il 2002 e il 
2003, il club propose all’amministrazione comunale di Barnet di trasferirsi a Copthall o a 
South Underhill, ma la stessa bocciò entrambi i piani del club, precisando che la zona di 
South Underhill era parte di una cintura verde dove non era possibile edificare (Plumb & 
Coton, 2017). Successivamente il municipio di Barnet e il club non riuscirono a trovare un 
accordo che fosse confacente alle parti circa il rinnovamento dell’Underhill. D’altro canto il 
club non poteva attendere, in quanto la concessione da parte degli organi calcistici che 
avrebbe permesso al Barnet di continuare a giocare all’Underhill non sarebbe durata a lungo: 
il trasferimento era quindi necessario e la società colse l’opportunità di cambiare, optando 
per trasferirsi in un altro borough (Plumb & Coton, 2017). 
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L’ultima partita all’Underhill fu giocata il 20 aprile 2013, quando il Barnet affrontò il Wycombe 
Wanderers nella penultima giornata della stagione di League Two. Le Bees ottennero una 
vittoria importantissima per la salvezza (salvo poi retrocedere matematicamente in National 
League, per differenza reti, la settimana successiva in quel di Northampton) con il risultato di 
uno a zero. Nel corso del match, iniziato con un quarto d’ora di ritardo, vi furono parecchie 
occasioni, ma il goal arrivò unicamente al minuto 81 da parte di Jake Hyde, che insaccò in 
rete un pallone arrivato dai piedi di Luke Gambin. Tuttavia, in pieno recupero l’attaccante del 
Wycombe Bruno Andrade venne atterrato in area di rigore. Per pochi secondi il gelo calò 
sull’Underhill, che però esplose di gioia nel momento in cui il portiere delle Bees Graham 
Stack intuì la direzione della palla e salvò il tiro dagli undici metri calciato da Joel Grant, 
congedando il Barnet dal suo vecchio stadio con una vittoria al cardiopalma (Barnet FC, 
2013b). L’Underhill Stadium, successivamente all’ultima stagione giocata dal Barnet, venne 
utilizzato per altri due anni da altre società sportive (rugby e calcio), per poi essere demolito 
nel 2018 e far spazio a una scuola media e a un centro adibito a servizi educativi per i 
giovani (The Pavilion School Barnet, 2020; Ark Pioneer Academy, 2020; Plumb & Coton, 
2017). La partenza del Barnet dall’Underhill ebbe tuttavia un impatto negativo sui locali 
antistanti lo stadio che si riempivano nei giorni delle partite: essendo una zona prettamente 
residenziale dovettero chiudere il “The Pavilion”, luogo adibito a ospitare i supporters 
arancio-nero e, nel 2015, l’Old Red Lion, un pub nonché punto di ritrovo per i tifosi delle 
Bees (Plumb & Coton, 2017). 

Lo spostamento non fu facile da digerire per i tifosi del Barnet, che videro la loro squadra 
trasferirsi a una decina di chilometri verso ovest, più precisamente a Edgware, nel borough 
di Harrow, in quello che era già da pochi anni il centro di allenamento del club. Il The Hive 
Stadium è uno stadio da 6'500 spettatori, parte integrante di un centro sportivo moderno e 
multifunzionale che, nel suo complesso, ospita tredici campi da calcio di diverse dimensioni 
(quelli per il calcio a cinque, per il calcio a sette e per il calcio a undici) (The Hive London, 
2021), tra cui due terreni dalle misure regolamentari sintetici (standard FIFA Quality Pro, 
ovvero il livello di qualità più alto per un campo da gioco secondo la FIFA), 14 spogliatoi, un 
centro fitness, un centro medico, delle sale riunioni adibite a conferenze (la più grande tiene 
fino a 500 persone), un bar e un ristorante (Barnet FC, 2021c). Lo stadio si trova in una zona 
costituita da casette e da prati ed è collegato alla metropolitana essendo facilmente 
raggiungibile a piedi dalle stazioni di Canons Park e di Queensbury, ma esso è anche munito 
di un parcheggio spazioso (Barnet FC, 2021a). Per quanto riguarda i trasporti, il Barnet FC, 
nel corso della prima stagione giocata nel nuovo stadio, offrì ai propri tifosi un servizio 
navetta nei giorni partita che partiva dall’Underhill e andava ad Harrow, al The Hive (Barnet 
FC, 2013c). Il primo incontro giocato al The Hive fu un’amichevole contro l’Ipswich Town il 20 
luglio 2013, persa dai padroni di casa per zero a uno (Barnet FC, 2013a). 

Sebbene nei primi anni di permanenza al The Hive si pensava di poter tornare all’Underhill (il 
club sperava ancora in una risposta positiva del municipio di Barnet circa il 
riammodernamento del vecchio stadio), successivamente il Barnet ebbe l’opportunità di 
poter condividere il The Hive con la propria squadra femminile, il London Bees che gioca 
nella FA Women’s Championship (il secondo livello del calcio femminile inglese) e con la 
Barnet FC Academy, il settore giovanile del club (Barnet FC, 2021c). Alcuni anni più tardi si 
aggiunse pure la squadra femminile del Tottenham Hotspur FC (The Hive Foundation, 2021). 
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Oltre a ciò, la presenza del nuovo stadio ha fatto sì che venne ulteriormente sviluppata la 
“The Hive Foundation” (precedentemente conosciuta come Barnet FC Community Trust) che 
si occupa di fornire supporto con attività ricreative ai residenti, alle scuole locali e ai giovani 
di Harrow, di Barnet e delle zone vicine (The Hive Foundation, 2019). Inoltre, dall’inizio del 
2014 fino alla fine del 2015, il Barnet condivise il terreno del The Hive anche con i London 
Broncos, compagine di rugby, che peraltro aveva giocato per un periodo anche all’Underhill 
(London Broncos, 2019). 

Nonostante la differenza di capienza tra l’Underhill e il The Hive sia di circa soli 500 
spettatori, il fatto di giocare in uno stadio che permetta al club di avere delle prospettive 
economiche future è un ulteriore motivo per cui il Barnet FC ha scelto di cambiare (Barnet 
FC, 2005). In questo caso è utile capire come i ricavi da diritti multimediali, per le società più 
piccole, siano una voce molto limitata rispetto alle altre entrate, ma al contempo molto 
importante se presente, in quanto nelle aziende più piccole ogni singolo introito ha un peso 
maggiore sul complessivo (Donna, Teotino, & Uva, 2014). Il Barnet ha giocato una sola 
stagione nel sistema della EFL quando ancora i proventi dai diritti radio e TV si 
suddividevano per 92 squadre. A partire dal 1992 i guadagni venivano sì suddivisi solo tra 70 
club, ma i contratti delle emittenti disposte a trasmettere le partite delle leghe inferiori erano 
anche più bassi, dato che i broadcaster desiderosi di assicurarsi il calcio di alto livello 
siglavano contratti con la neonata Premier League (Roggero, 2019). Nonostante ciò, anche 
nelle leghe minori si denotano delle differenze, come tra la Football League e la National 
League ed è per questo che i risultati economici del Barnet tra il 2006 e il 2020 sono stati 
parzialmente influenzati dalle prestazioni sportive del club. Il club è tornato in League Two 
nel 2005, per poi essere retrocesso nel 2013. Nel 2016 le Bees sono tornate in quarta serie 
per rimanervi fino al 2018 (grafico 9) (Barnet FC, 2020a). 

Grafico 9 – L’andamento del risultato economico del Barnet FC nel periodo 2006-2020. 

 

Fonte: elaborazione da parte dell’autore dati i risultati netti del Barnet FC (Companies 
House, 2021c). 
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Le entrate fondamentali per un piccolo club sono la presenza di pubblico alle partite e, 
soprattutto, le collaborazioni e gli eventi organizzati da altri enti nello stadio del club, 
unitamente al sostegno degli sponsor (Foglio, 2018). Grazie a determinate campagne, il 
trasferimento al The Hive Stadium ha permesso al club di ottenere maggiori garanzie a livello 
finanziario, al contrario degli ultimi anni all’Underhill, durante i quali le vicende con il borough 
di Barnet bloccarono la società calcistica, tale da metterne in pericolo la sua esistenza 
(Plumb & Coton, 2017). 

Un chiaro esempio è legato a una soluzione innovativa di sponsoring sviluppata proprio dal 
Barnet FC: fino al 2016 il club era sponsorizzato da Toshiba (azienda conosciuta per la 
produzione di oggetti elettronici), che disponeva di una divisione medica presso lo stadio del 
Barnet. La stessa Toshiba decise di vendere tale divisione a Canon (azienda di dispositivi 
tecnologici e medici che subentrò anche nella sponsorizzazione del club). In particolare è 
stata inaugurata la prima “Medical Imaging Academy”, una struttura capace di ospitare gli 
specialisti in radiologia. Ciò ha permesso di sfruttare il The Hive anche per altre occasioni 
rispetto al calcio, ampliando l’offerta anche ai giorni in cui non sono in programma le partite 
delle Bees e creando un circolo virtuoso per l’intera comunità locale (ad es. posti di lavoro, 
possibilità di formazione e servizi medici di alto livello). Anche il Barnet ha ottenuto un 
impatto positivo da questa opportunità: solitamente i club e gli sponsor creano i contratti di 
sponsorizzazione e la relativa remunerazione in base alla visibilità che la società sportiva 
offre allo sponsor stesso. Il caso Barnet FC-Canon invece ha fondato la collaborazione su 
una sorta di scambio delle strutture messe a disposizione da entrambe le controparti 
(ubicazione favorevole del sito da una parte ed elevato standard tecnologico dall’altra), 
focalizzando l’attenzione sul servizio offerto (Cockayne, 2021). Ciò ha permesso al Barnet 
FC di raggiungere obiettivi economici attraverso l’impegno per le cause sociali, cercando di 
mettere in rete le risorse tra i diversi soggetti coinvolti in modo che tutti possano trarne 
vantaggio, favorendo così una sostenibilità economica, organizzativa e sociale nel lungo 
termine (Cockayne, 2021). 

In merito ai contenuti digitali, è stato girato un cortometraggio dedicato all’Underhill uscito nel 
2014, che parla del legame tra il club e i suoi sostenitori con il piccolo impianto di High 
Barnet (Barnet FC, 2016). Nel 2016 il film è stato proiettato alla tredicesima edizione del 
Festival internazionale dei film calcistici di Berlino (International Football Film Festival Berlin, 
2016). 

Per quanto riguarda l’andamento del Barnet sulle piattaforme social, esso dipende molto 
dalla presenza del club nel sistema della EFL, dato che, essendo una piccola società e con 
una base di tifosi ristretta, la variazione di followers ha un maggiore impatto sul totale di 
quest’ultimi. L’esempio è quello dell’ultima retrocessione in Vanarama National League nel 
2018: il club arancio-nero ha notato una diminuzione nelle iscrizioni mensili sul proprio 
canale YouTube (da una media di dodici persone tra febbraio e maggio 2018 per scendere 
sotto la decina a partire da inizio luglio 2018) (Social Blade, 2021e). 

Il club ha pertanto deciso di espandere il contatto con il pubblico mediante le piattaforme 
digitali, nelle quali il Barnet FC offre costantemente dei contenuti dal design accattivante, per 
una strategia volta al maggior coinvolgimento dei tifosi, ovunque essi siano localizzati in giro 
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per il mondo (All Interactive, 2018). Infatti, sebbene su Twitter sia stata riscontrata una 
tendenza analoga a quella del canale YouTube, anch’essa fortemente influenzata dalle 
prestazioni sportive del club, il profilo del Barnet ha visto un incremento di followers parallelo 
all’aumento delle discussioni in merito al club sullo stesso social media, passando da circa 
34'000 followers nell’agosto 2020 a circa 36'000 followers nel mese di agosto del 2021. Tale 
aumento è da attribuirsi in parte al nuovo approccio di comunicazione del club che ha 
permesso al Barnet di incrementare il coinvolgimento dei propri tifosi, ma anche grazie ai 
tweet complessivi che parlavano del club, cresciuti dai circa 36'000 dell’agosto 2020 fino ai 
circa 39'000 dell’agosto 2021 (grafico 10) (Social Blade, 2021d). 

Grafico 10 – L’aumento dei followers e delle discussioni relative al club su Twitter tra 
agosto 2020 e agosto 2021. 

 

Fonte: (Social Blade, 2021d). 

Nel 2021 il club ha creato un nuovo layout per il proprio sito web, maggiormente funzionale 
anche per la versione dedicata ai dispositivi mobili (Barnet FC, 2021b). 

Un altro aspetto che prevede un ulteriore coinvolgimento del pubblico attorno al club riguarda 
il futuro del The Hive, con un incremento della propria capienza. Nel 2016 si è pensato 
all’espansione della South Stand, di parte della East Stand fino ad accogliere 8'500 spettatori 
e di ampliare l’area parcheggio del centro (AndArchitects, 2016). Quattro anni più tardi è 
stato però approvato un altro progetto che consiste nell’aggiunta alle quattro tribune attuali di 
una costruzione che ospiterà al suo interno un campus universitario e altri spazi dedicati alle 
attività sportive (Barnet FC, 2020b). 

7.3. Brentford Football Club 

Il Brentford Football Club è un club situato nel West London, più precisamente nel borough di 
Hounslow. Brentford è una cittadina che dà sul Tamigi: questa località ha sempre avuto uno 
speciale legame con il fiume di Londra e, tuttora, una delle caratteristiche di Brentford sono 
le case galleggianti, delle lunghe barche che ambientano le rive del Tamigi e che fungono da 
abitazioni. Un tempo l’attività più praticata da queste parti era il canottaggio. Fu infatti il 
Brentford Rowing Club a dare il via all’attività calcistica (l’alternativa sarebbe stato fondare 
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un club di rugby) con l’obiettivo di mantenere i propri associati in forma durante la stagione 
invernale (quando il fiume ghiacciava), fondando, nel 1889, il Brentford Football Club (Gotta, 
2018). Dopo aver giocato in diversi campi nei dintorni di Brentford, il club si accordò con il 
Brentford Local Board, che ai tempi rappresentava l’amministrazione comunale, per l’utilizzo 
di uno spazio sull’attuale Clifden Road, adiacente agli uffici comunali, che sarebbe stato 
utilizzato come campo da gioco per la squadra (Brentford FC, 2017). 

A partire dal 1904 il Brentford si spostò a circa un centinaio di metri più a est, in un terreno 
che fino a poco tempo prima era un frutteto pieno di piante di mele della Fuller’s, allora 
denominata Griffin Brewery (per il grifone presente sul proprio stemma), un birrificio della 
zona (Marchese, 2020). Il campo da gioco venne così denominato “Griffin Park”. Nei primi 
periodi, quando la Braemar Road Stand era ancora in costruzione, gli spogliatoi si trovavano 
presso i bagni pubblici presenti sulla Clifden Road (Clegg, 2011). La fama che ha 
contraddistinto lo stadio del Brentford negli anni successivi è dovuta al fatto che esso era 
l’unico impianto di tutte le 92 squadre di EFL con un pub ad ogni singolo angolo del campo: il 
The Princess Royal (tra la Ealing Road e la Braemar Road, sede del club dal 1889 al 1929), 
il The Griffin (situato tra la Braemar Road e la Brook Road, ospitava gli spogliatoi delle 
squadre quando si giocava ancora a Clifden Road), il Royal Oak o The Brook (tra la Brook 
Road e la New Road) e il The New Inn (tra la New Road e la Ealing Road) (Marchese, 2020). 

Il Brentford è una squadra che, dalla sua entrata nel professionismo, ha sempre militato nelle 
prime quattro serie del calcio inglese, raggiungendo il suo apice tra il 1935 e il 1947, quando 
il club arrivò a giocare in First Division (ottenendo tra l’altro un quinto posto nella stagione 
1935/36), sebbene poi l’inizio della Seconda guerra mondiale sancì la fine della permanenza 
delle Bees nella prima divisione (dal 1939 al 1946 non si giocò la First Division) (Galleri, 
2014). Nel secondo conflitto mondiale Griffin Park subì dei danni a causa dei bombardamenti 
tedeschi. Successivamente il Brentford giocò per lo più tra la seconda e la quarta serie 
(Gotta, 2018). Nel 1967, a causa di problemi economici, parte della dirigenza tentò di 
vendere il club al Queens Park Rangers, altra società di West London che ha sede nel 
borough di Hammersmith and Fulham, che avrebbe dovuto spostarsi a Griffin Park. La 
vendita fu però sventata dai supporters delle Bees e il club fu salvato grazie all’aiuto di alcuni 
imprenditori della zona (Marchese, 2020). L’11 maggio 1983 un incendio, a causa di un 
guasto all’impianto elettrico, inghiottì parte della Braemer Road Stand. Fortunatamente non 
vi furono vittime, in quanto l’incendio scoppiò di notte quando non si giocavano partite e 
l’impianto in quel momento era vuoto, ma il giardiniere di Griffin Park, che stava dormendo in 
un locale adiacente la tribuna, fu salvato da un giocatore delle Bees e da sua moglie 
(Brentford Football Club, 2020d). I danni materiali furono ingenti, anche a causa del fatto che 
le abitazioni private confinassero con Griffin Park: circa una ventina di famiglie furono 
evacuate dalle proprie case (Lane & Croxford, 2020). 

Negli anni a venire il Brentford tentò la scalata verso la Championship, non riuscendo 
nell’impresa fino a quando, tra il 1998 e il 2006, il club venne preso in gestione da Ron 
Noades, un businessman che aveva precedentemente posseduto il Crystal Palace. In quel 
periodo il management del club cominciò a sentire l’esigenza di avere uno stadio più adatto 
alla generazione di introiti, oltre che nei giorni partita, anche al di fuori dei momenti in cui il 
Brentford occupava la struttura, elementi che Griffin Park non era in grado di offrire (Gotta, 
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2018). Griffin Park, uno degli impianti con ancora una terrace (una tribuna con i posti in piedi) 
al momento della sua chiusura, era uno stadio situato in un quartiere residenziale 
caratterizzato da casette monofamiliari: dell’impianto, in lontananza, si notavano solo i 
quattro riflettori, motivo per cui qualsiasi progetto di espansione delle tribune sarebbe stato 
impossibile da concretizzare (Marchese, 2020). Per capire meglio il contesto, è bene dire 
che a Griffin Park i torpedoni delle squadre arrivavano nella strada situata tra le case e, per 
entrare negli spogliatoi, i giocatori dovevano passare sul marciapiede, magari di fronte alla 
finestra di una signora anziana che in quel momento sorseggiava un tè. Diverse soluzioni, 
localizzate sempre nel borough di Hounslow, vennero proposte, ma i vari progetti fallirono a 
causa delle continue incomprensioni tra il club e l’amministrazione comunale. Noades prese 
in considerazione anche l’idea di condividere lo stadio con il Fulham o con il Queens Park 
Rangers (figura 17) (Lane & Croxford, 2020). 

Figura 17 – Solo un piccolo muro separa il corridoio situato di fronte alla Braemar 
Road Stand dalle case vicine a Griffin Park. 

 

Fonte: (McPherson, 2019). 

Nel 2001 i sostenitori del Brentford decisero di entrare in azione, costituendo la Brentford 
Independent Association of Supporters [BIAS], alfine di cercare di trovare un punto d’incontro 
tra il club e gli enti locali. Si paventò quindi l’opzione di edificare uno stadio a Feltham (a 
ovest rispetto a Griffin Park). Allo stesso tempo però le finanze del club divennero sempre 
più precarie e il club si indebitò in maniera spropositata fino ad arrivare a un passo dal 
fallimento (Bees United - BFC Supporters' Trust, 2020b). Prima di spostarsi a Feltham, 
Noades individuò nel Kingfield Stadium di Woking una sede provvisoria del club, 
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condividendo l’impianto con l’omonima squadra locale. Non era dello stesso avviso il BIAS 
che vedeva l’opzione come una perdita di identità ed effettivamente i supporters si fecero 
sentire, opponendosi al trasferimento in quel di Woking proprio durante un’amichevole 
precampionato della stagione 2001/02 tra il Woking e le Bees, quando i tifosi del Brentford 
rimasero fuori dallo stadio per protesta (Bees United - BFC Supporters' Trust, 2020b). 

Il trasferimento a Feltham non avvenne e il municipio di Hounslow continuava a essere poco 
collaborativo nei confronti del club. Il BIAS, in vista delle elezioni comunali previste nella 
primavera del 2002 decise quindi di fondare un partito politico denominato “TheABeeC 
Party”, operazione simile a quella che organizzarono i tifosi del Charlton Athletic FC (altra 
squadra di Londra), che all’inizio degli anni Novanta entrarono in municipio per approvare i 
piani di ristrutturazione del The Valley. L’obiettivo del “TheABeeC Party” non era far eleggere 
dei consiglieri comunali, bensì di spiegare alla popolazione la difficile situazione in cui il club 
versava e la necessità di un nuovo impianto che fosse in grado di rilanciarne le entrate, ma 
anche per mostrare l’importanza del club per la comunità locale (Bees United - BFC 
Supporters' Trust, 2020b). Il riscontro della popolazione fu importante e il BIAS riuscì a 
muovere le acque (un consigliere fu eletto), ma Noades voleva a tutti i costi vendere Griffin 
Park a una società immobiliare e trasferirsi per un periodo limitato in un’altra struttura per poi 
valutare l’opportunità di un nuovo stadio. Anche all’interno del club non c’era l’unanimità di 
spostare le Bees altrove e, a questo punto, entrò in scena Martin Lange, direttore ed ex 
proprietario del Brentford, ancora possessore del 25% delle azioni della società, e di una 
“golden share” in grado di mettere il veto alla vendita di Griffin Park, che bloccò la vendita 
dello stadio e confermò che il club avrebbe potuto giocare nella sua casa fintantoché non 
avrebbe effettivamente trovato un terreno sul quale far sorgere il nuovo impianto (Lane & 
Croxford, 2020). 

Nel 2001 il BIAS creò il Bees United, il Trust dei supporters del Brentford volto alla raccolta di 
fondi per dare supporto al club e alla comunità locale. L’importanza del BIAS divenne 
talmente fondamentale che, nell’aprile 2003, Noades diede le proprie dimissioni e al suo 
posto entrarono a far parte del consiglio d’amministrazione delle Bees tre rappresentanti del 
BIAS. Nel frattempo il BIAS propose un’offerta a Noades per acquistare la quota di 
maggioranza del club e il cambio di proprietà si concluse nel gennaio 2006. I sostenitori del 
club focalizzarono l’attenzione sulla ricerca di un luogo per il nuovo stadio, ma anche per 
migliorare la gestione finanziaria del club (Bees United - BFC Supporters' Trust, 2020b). 

Venne individuato un terreno vicino a Lionel Road, poco più di un chilometro a est rispetto a 
Griffin Park, di proprietà della Rail Authority, che in quel momento stava rivedendo il proprio 
portafoglio di appezzamenti. Il lavoro del Bees United si fece sentire, anche perché il 
municipio sostenne il club ed era favorevole all’idea che lo stesso si sarebbe trasferito in 
Lionel Road (luogo già sondato dal club precedentemente ma respinto perché considerato 
troppo piccolo). Ci vollero diversi anni per acquisire il terreno, definire il progetto e creare 
delle partnership volte a sviluppare le attività commerciali all’interno del complesso. Sotto la 
gestione del Bees United il club riuscì a riprendersi sin da subito grazie al supporto e al 
contributo degli affezionati supporters, andando a coprire le perdite generate durante la 
precedente conduzione (grafico 11) (Bees United - BFC Supporters' Trust, 2020b). 
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Grafico 11 – La situazione economica del Brentford FC migliorò con l’avvento del 
Bees United. 

 

Fonte: (Bees United - BFC Supporters' Trust, 2020b). 

Nel 2012 il Bees United cedette le quote del club a Matthew Benham, uomo d’affari anche 
proprietario del Midtjylland (squadra danese) e tifoso del Brentford, che aveva già aiutato 
finanziariamente il club negli anni precedenti, prima di diventarne proprietario (Bees United - 
BFC Supporters' Trust, 2020b). Questo momento fu di grande importanza da un punto di 
vista sportivo per il club, in quanto Benham, professionista delle scommesse e fondatore 
della società di consulenza per professionisti del gioco d’azzardo Smartodds, individuava i 
risultati esatti delle partite in base allo studio di statistiche riguardanti la media di goal segnati 
(la filosofia xG fondata su precisi algoritmi ed equazioni matematiche). Egli applicò questo 
metodo al calcio per quanto riguarda la ricerca di talenti poco conosciuti, per valorizzarli e poi 
venderli a cifre superiori rispetto al costo d’acquisto, sfruttando i dati per costruire la squadra 
(il cosiddetto “moneyball”) (Lewis M. , 2004). L’arrivo di Benham consentì un’ulteriore 
accelerata anche al progetto di Lionel Road, perché nel 2013 il municipio di Hounslow diede 
il nullaosta alla riqualifica del sito, culminata con la pulizia del luogo durante la stagione 
2015/16 e con l’inizio della costruzione dello stadio nel 2018: la squadra era pronta a 
debuttare, a partire dalla stagione 2020/21, nel nuovo Brentford Community Stadium, 
impianto da 17'250 spettatori (Marchese, 2020). 

L’ultimo saluto a Griffin Park è avvenuto in circostanze assai straordinarie, visto che 
inizialmente l’addio era previsto per maggio 2020 per la partita contro il Barnsley. Tuttavia, la 
pandemia da Covid-19 (che ha fermato il calcio inglese da marzo 2020 a giugno 2020) e il 
fatto che la squadra si fosse qualificata per i playoff, allungarono la vita a Griffin Park che 
vide, per l’ultima volta, il Brentford calcare il suo manto erboso nella serata di mercoledì 29 
luglio 2020, quando le Bees batterono per 3 a 1 lo Swansea nella gara di ritorno della 
semifinale playoff di Championship (Lane & Croxford, 2020). A spegnere definitivamente i 
quattro storici riflettori che spuntavano tra le casette di quell’angolo di Hounslow fu però la 
seconda squadra del Brentford che, il 26 agosto 2020 vinse sei a tre contro l’Erith Town nella 
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semifinale della London Senior Cup (Brentford Football Club, 2020c). Griffin Park è stato 
successivamente venduto alla società immobiliare EcoWorld London e sul luogo in cui 
sorgeva lo stadio verranno edificati degli immobili a scopo abitativo e un parco che ricorderà i 
116 anni di presenza dell’impianto (EcoWorld London, 2021). 

Il Brentford ha invece inaugurato il prato del Brentford Community Stadium in un’amichevole 
terminata due a due contro l’Oxford United il primo settembre 2020, guarda caso 
esattamente 116 anni dalla prima partita in assoluto giocata a Griffin Park (uno a uno con il 
Plymouth Argyle) (Brentford Football Club, 2020a). Il Brentford Community Stadium può 
vantare una vicinanza con un complesso immobiliare importante costituito da spazi 
commerciali destinati ad aziende, ma soprattutto di un accesso maggiormente adeguato ai 
mezzi pubblici, siccome esso si trova a dirimpetto della stazione di Kew Bridge. Al contrario 
di Griffin Park che era più un po’ più difficile da raggiungere, in quanto non adiacente a una 
stazione ferroviaria, bensì a una fermata del bus (da qui il famoso coro dei tifosi del Brentford 
“we’re just a bus stop in Hounslow”, “siamo solo una fermata del bus ad Hounslow”) (Lane & 
Croxford, 2020). Il nuovo stadio viene anche condiviso dal Brentford con una squadra di 
rugby, quella dei London Irish, compagine professionistica che gioca nella massima serie 
inglese (London Irish Rugby Football Club, 2020). 

Come rimarcato più volte, soprattutto a partire dagli anni Novanta, il Brentford ha necessitato 
sempre più di un impianto che permettesse al club di generare degli introiti oltre i giorni 
partita. Bisogna capire che le Bees sono propriamente una squadra di quartiere, con un 
mercato particolarmente ristretto ma molto appassionato: in questo senso le performance 
sportive della squadra rimarcano la loro importanza nell’attirare un numero maggiore di 
persone presso quei club che hanno poche possibilità economiche a loro disposizione. 
Eppure il Brentford è riuscito, nel suo piccolo, a creare un processo di espansione del proprio 
brand, puntando proprio sulla forza dell’unità e dell’identità che la squadra rappresenta per il 
quartiere stesso: per questo, al Brentford Community Stadium, il trasferimento non riguarda 
unicamente gli aspetti logistici, ma anche l’eredità a livello di rapporti umani e sociali tra club 
e comunità che Griffin Park ha creato nel corso dei suoi 116 anni di storia (Bird, 2020). La 
squadra ha infatti costruito negli anni un rapporto molto forte e profondo con la comunità, 
concretizzando il tutto anche attraverso il Brentford FC Community Sports Trust, un ente 
supportato dal club, che propone iniziative e progetti di vario tipo (educazione, sport, salute, 
…) volti al coinvolgimento e al supporto degli abitanti della zona (Brentford FC CST, 2019). 
Anche la creazione del sito web “BFC Family” ha permesso di ampliare l’offerta, fornendo 
iniziative interessanti dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi che desiderano assistere 
alle partite del Brentford (Brentford FC, 2018). Il Brentford è già stato insignito come club 
della comunità agli EFL Awards, ma, per la stagione 2019/20, ha ottenuto l’EFL Family 
Excellence Gold Award, proprio per favorire il coinvolgimento delle famiglie e dei giovani 
tifosi all’esperienza della partita (English Football League, 2020b). Il club risulta una delle 
società più sociali e inclusive d’Inghilterra, sostenendo le proprie azioni sotto il motto di 
“BeeTogether” (Brentford FC, 2021a). 

Invece per quanto riguarda il business, una delle prime idee che il club decise di mettere in 
atto per generare dei profitti fu quella di sfruttare i tetti delle tribune di Griffin Park, sebbene 
esso fosse un piccolo impianto da 12'000 spettatori (il secondo stadio meno capiente della 
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Championship 2019/20): la struttura era visibile dall’alto e chissà quante volte la vista delle 
persone sedute comodamente sul proprio sedile in volo da o verso l’aeroporto di Heathrow, 
veniva rapita da quel fazzolettino di erba situato ad Hounslow. La risposta stava che, nel 
1981, la compagnia aerea olandese KLM ebbe una trovata di marketing straordinaria, 
facendo pitturare sul tetto della New Road Stand la frase “Next time… fly KLM” (“la prossima 
volta vola con KLM”), facendolo così diventare il cartellone pubblicitario più grande d’Europa 
(Gotta, 2018; Brentford Football Club, 2020d). Negli anni che seguirono anche il tetto della 
Braemar Road Stand divenne uno spazio pubblicitario destinato a coloro che volevano 
avvicinare i futuri clienti in volo. 

Un’ulteriore novità integrata dal club, riguarda il nuovo design del badge del Brentford 
introdotto nel 2016, ispirato allo stemma del “The Brentford Football Supporters Club”, club di 
tifosi esistente negli anni Sessanta, che aveva la “Bee” (l’ape) in primo piano. Questo 
simbolo proviene da una leggenda: un tifoso del Brentford di fine Ottocento invitò un suo 
compagno di scuola (frequentavano il Borough Road College) ad assistere ad un match. 
Durante la partita il ragazzo incitò la folla a intonare il motto della scuola “Buck up b’s” in 
sostegno dei ragazzi del Brentford, ma il giorno successivo i giornali riportarono “Buck up 
Bees”, soprannome che venne poi anche raffigurato a più riprese nelle varie versioni dello 
stemma del club nel corso degli anni (Marchese, 2020). Nel 2016, una ricerca indipendente 
ha mostrato come lo stemma del Brentford fosse il meno riconoscibile tra i loghi dei club 
calcistici di Londra. Inoltre, il Brentford era in cerca di un logo che fosse anche funzionale 
alle piattaforme digitali, perciò anche i tifosi poterono esprimere la loro opinione in merito al 
disegno del nuovo badge (figura 18) (Routledge & Wills, 2018). 

Figura 18 – Il vecchio e il nuovo stemma del Brentford FC. 

 

Fonte: (MyLondon, 2016). 

In merito ai social media è interessante analizzare l’andamento delle pagine social di cui il 
Brentford FC dispone: la tendenza porta verso un maggior numero di seguaci al momento in 
cui il nome del club ha iniziato a circolare circa il trasferimento da Griffin Park al Brentford 
Community Stadium. Occorre menzionare che Griffin Park è uno dei pochi stadi “old school” 
rimasti nelle leghe calcistiche inglesi, per questo motivo il trasferimento del Brentford ha 
attirato parecchia gente da tutto il mondo, siccome la notizia è stata ripresa da parecchie 
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fonti. Inoltre, la stagione 2019/20 ha visto il Brentford giungere alla finale play-off della 
Championship che avrebbe dato accesso alla Premier, sogno svanito nel supplementare, 
quando l’avversario di giornata, il Fulham, ha siglato le due reti che gli hanno permesso di 
battere le Bees. Il Brentford durante la stessa annata si è meritato le attenzioni della stampa 
anche per la cosiddetta “BMW”, il tridente d’attacco Benrahma-Mbeumo-Watkins, capace di 
segnare complessivamente 59 goal in 50 partite tra campionato, coppa nazionale e coppa di 
lega (grafico 12) (Bees United - BFC Supporters' Trust, 2020a). 

Grafico 12 – Il numero di followers del Brentford su Twitter è passato dagli 88'000 di 
fine 2017 ai circa 143'000 di metà 2020. 

 

Fonte: (Trackalytics, 2020a). 

È interessante legare il dato della crescita dei followers, oltre che agli aspetti relativi al 
cambio di stadio e alla performance sportiva citati sopra, anche con quello del numero di 
contenuti postati sui social media: per esempio, Twitter, dove il club, nel periodo da 
novembre 2017 a maggio 2020 ha postato circa 24'000 tweet (da 52'000 a 76'000), numero 
corrispondente a quasi la metà dei tweet pubblicati fino alla fine del 2017 (grafico 13) 
(Trackalytics, 2020a). 
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Grafico 13 – Il numero di contenuti pubblicati su Twitter dal Brentford FC tra la fine del 
2017 e la metà del 2020. 

 

Fonte: (Trackalytics, 2020a). 

Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per Facebook, dove durante la stagione 2019/20, 
sono letteralmente esplosi i likes e le discussioni intorno al piccolo club dell’ovest di Londra, 
con il picco che si è registrato da settembre 2019 a febbraio 2020: in questo periodo i likes 
alla pagina sono passati da circa 152'000 a oltre 156'000, mentre il Brentford è stato 
menzionato da quasi 4'000 volte a poco più di 8'000 volte, denotando un decremento verso 
la metà di marzo 2020, quando il calcio è stato fermato a causa della pandemia da Covid-19 
(grafici 14 e 15) (Trackalytics, 2020b). 

Grafico 14 – L’andamento dei “mi piace” alla pagina Facebook del Brentford tra 
novembre 2017 e marzo 2020. 

 

Fonte: (Trackalytics, 2020b). 
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Grafico 15 - Il numero di interazioni che il club ha riscontrato su Facebook nel periodo 
novembre 2017-marzo 2020. 

 

Fonte: (Trackalytics, 2020b). 

Evidentemente il seguito nei confronti del Brentford è cresciuto ulteriormente nel corso della 
stagione 2020/21, culminata con la promozione in Premier League sotto l’arco di Wembley: 
dopo aver perso sette finali playoff (il Brentford detiene questo record in Football League), il 
29 maggio 2021, il Brentford batte per due a zero lo Swansea City e, dopo ben 74 anni di 
attesa, torna così nella massima serie (Brentford FC, 2021b). Questa vittoria ha fornito un 
forte aiuto economico e di visibilità, dato che con i premi della promozione il Brentford ha 
potuto rientrare nell’investimento per il nuovo impianto, ma l’ascesa in Premier League ha 
portato pure la squadra di West London sul palcoscenico globale. Nell’agosto del 2021 le 
Bees hanno disputato la prima partita in Premier League al Brentford Community Stadium, 
battendo l’Arsenal per due reti a zero (Premier League, 2021). 

7.4. Fulham Football Club 

Il Fulham Football Club è un club situato nel borough di Hammersmith and Fulham, nella 
parte ovest di Londra. È la squadra di calcio di Londra più vecchia, essendo stata fondata nel 
1879. Il club era stato fondato dai membri di una chiesa anglicana, la St Andrew’s, ubicata 
sulla Star Road, nel quartiere di Fulham e che, nei primi tempi, era denominato St Andrew’s 
Sunday School (Marchese, 2020). Inizialmente il club giocò sempre in zona, salvo poi 
trovare, nel 1894, un terreno abbandonato sulle rive del Tamigi: l’appezzamento, verso fine 
Settecento, fu la residenza del barone William Craven, che fece costruire un cottage in 
questa zona che prima era boschiva (dove Anna Bolena, moglie di Re Enrico VIII, all’inizio 
del Cinquecento andava a caccia) (Galleri, 2014). Il terreno fu sistemato e il Fulham iniziò a 
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giocare a Craven Cottage nel 1896 (Fulham FC, 2019c). Il presidente di allora, Henry Norris, 
puntava fortemente allo sviluppo di Craven Cottage, con il fine di portare il club tra le 
contendenti della massima serie inglese (Christensen, 2013). 

Il Craven Cottage, nel corso degli anni, acquisì una certa notorietà per essere un classico 
stadio inglese, con le tribune attaccate al campo e l’atmosfera retrò che si respirava in 
quest’ultime: questi elementi spiccavano in particolar modo per la presenza della Stevenage 
Road Stand, la quale venne disegnata da Archibald Leitch nel 1905 (Marchese, 2020). 
Questa tribuna, tuttora conservata con i seggiolini in legno come un tempo, fu accompagnata 
dal “Pavilion”, ovvero una riproduzione del cottage del barone Craven: è utile sapere come 
l’immobile che originariamente era residenza del barone andò in fiamme nel 1888 e Leitch 
volle comunque integrarlo nella struttura dello stadio proprio in onore del barone Craven. Il 
cottage si trova sull’angolo tra la Stevenage Road Stand e la Putney End e, nei piani inferiori 
ospita gli spogliatoi delle squadre, mentre ai piani superiori c’è un balcone dal quale è 
possibile assistere ai match (figura 19) (Gotta, 2018). 

Figura 19 – La struttura presente in uno degli angoli di Craven Cottage. 

 

Fonte: (StadiumDB, 2010). 

Il Fulham ha sempre giocato tra le prime due serie del calcio inglese, salvo un ventennio 
abbastanza duro tra la fine degli anni Settanta e la fine degli anni Novanta quando la 
squadra giocò in League One e per poco tempo anche in League Two. Il fatto che il club 
potesse spostarsi da Craven Cottage era un tema riaffiorato più volte nella storia del Fulham 
(negli anni Trenta si pensava di spostare lo stadio dalla parte opposta del fiume ma il 
trasferimento non avvenne a causa della Grande Depressione), fino all’inizio degli anni 
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Novanta, quando il club stava attraversando un periodo buio durante quale si pensava a un 
possibile abbandono di Craven Cottage per fare spazio ad altro, in quanto il Fulham soffriva 
sul campo e finanziariamente e sugli spalti il pubblico non era particolarmente folto (Galleri, 
2014). Nel 1997 la società venne però rilevata da Mohamed Al-Fayed, proprietario di 
Harrods, famoso negozio di Londra, che diede al Fulham nuova linfa, introducendo, nel 
2001, un nuovo stemma contemporaneo e semplice, volto a rappresentare l’identità del club 
e con l’obiettivo di attrarre nuove generazioni di tifosi (il precedente logo incorporava lo 
stemma del borough di Hammersmith and Fulham) (Routledge & Wills, 2018; Fulham FC, 
2019b). Al Fayed si occupò anche di ristrutturare lo stadio e, dal 2002 al 2004, il Fulham 
giocò le sue partite nella casa del Queens Park Rangers, Loftus Road (Fulham FC, 2019e). 
Nel corso degli anni Duemila i Cottagers hanno ottenuto nuovamente la promozione in 
Premier League consolidandone la permanenza, raggiungendo peraltro anche risultati 
rocamboleschi come la salvezza insperata della stagione 2007/08, ottenuta nell’ultima 
giornata al Fratton Park di Portsmouth, ma anche arrivando a obiettivi di tutto rispetto come 
la finale di Europa League nel 2010. Nel 2013 il club passò in mano all’imprenditore Shahid 
Khan (già proprietario dei Jacksonville Jaguars, compagine statunitense di football 
americano militante nella NFL). Il Fulham salutò però la prima serie nel 2014 per rientrare 
quattro anni più tardi. A partire dalla stagione 2017/18 fino all’annata 2020/21 il Fulham ha 
ottenuto due promozioni in Premier e due retrocessioni, facendo un saliscendi diretto tra la 
prima serie e la Championship (un club che registra tale andamento può essere pure noto 
come yo-yo club o squadra ascensore) (Marchese, 2020). 

Come già anticipato, per quanto riguarda le finanze, il Fulham ha vissuto delle difficoltà 
legate soprattutto ai risultati sportivi: all’inizio degli anni Novanta il club era in una situazione 
sportiva poco rosea, ma con l’avvento di Al Fayed il club è riuscito a tornare competitivo. 
Nonostante ciò, il settore calcistico stava vivendo un periodo di grandi cambiamenti, con i 
costi di gestione che tendevano ad aumentare sempre più rispetto agli anni precedenti. In tal 
senso l’assenza dalla Premier League corrisponde a una mancanza di entrate, a fronte 
dell’aumento delle spese per mantenere il club competitivo e capace di ottenere la 
promozione e successivamente di mantenere la categoria. Ciò ha pesato particolarmente 
sulle finanze del Fulham nei periodi recenti: a sostegno di questa tendenza vi è la 
dimostrazione del risultato relativo alla stagione 2010/11, esercizio nel quale il club ha 
ottenuto un utile. L’annata 2010/11 fu la stagione successiva al raggiungimento della finale di 
Europa League del 2010, sinonimo di maggiori entrate per i premi legati alle prestazioni in 
campo continentale (Fulham Football Club (1987) Limited, 2011). Gli anni Duemiladieci 
hanno visto il club incorrere in perdite a causa della permanenza dello stesso in 
Championship. La promozione del 2018 ha aiutato a diminuire le perdite di circa 25 milioni di 
sterline (il club batté l’Aston Villa nella finale dei playoff di Championship, ovvero la partita 
più ricca dello sport con un premio di oltre 100 milioni di sterline per il vincitore), 
contribuendo a diminuire il passivo da circa 46 milioni di pounds del 2018 a 20 milioni di 
sterline del 2019 (Fulham Football Club Limited, 2019; Deloitte UK, 2020). A pesare sui conti 
ci fu nuovamente la retrocessione del 2019, in quanto avvenuta un anno dopo che il Fulham 
ha effettuato un calciomercato particolarmente oneroso, ma anche per gli investimenti per la 
Riverside Stand. Il ritorno in Championship ha diminuito anche le entrate da botteghino così 
come i ricavi commerciali (Fulham Football Club Limited, 2019). Il club riesce comunque a 
mantenere vive le proprie entrate grazie anche all’incasso dei premi paracadute (alle 
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squadre retrocesse dalla Premier League vengono versati circa 90 milioni di sterline 
dilazionati in tre anni per riuscire ad attenuare il contraccolpo finanziario dato dalla 
retrocessione e dalla mancanza di ricavi della serie inferiore rispetto alla Premier) (Fulham 
Football Club Limited, 2020; Plumley, Serbera, & Wilson, 2021). La pandemia da Covid-19 
ha poi acuito la situazione reddituale siccome i fans, per larga parte della stagione, non 
hanno potuto affollare le tribune di Craven Cottage. Tuttavia, la presenza di proprietà 
affidabili e di investimenti a lungo termine nelle strutture hanno garantito, garantiscono e 
garantiranno al club la sua continuità e il suo sviluppo nel tempo (grafico 15). 

Grafico 16 – Il trend dei risultati netti del Fulham FC dalla stagione 1987/88 all’annata 
2019/20. 

 

Fonte: elaborazione da parte dell’autore in base ai risultati netti del Fulham FC (Companies 
House, 2021d). 

Il quartiere di Fulham è elegante e tranquillo ed è proprio questa la particolarità che rende il 
Craven Cottage uno stadio unico nel suo genere: nella primavera del 2003 la nuova 
proprietà iniziò a parlare di lavori ai quali lo stadio avrebbe dovuto sottoporsi per poter 
rimanere al passo con le altre squadre da un punto di vista di ricavi (Gotta, 2018). Il 
problema di Craven Cottage è sempre stata la posizione essendo confinante con una zona 
residenziale, con due parchi (lo Stevenage Park e il famoso Bishop’s Park) e pure con il 
Tamigi (Galleri, 2014). Lo stadio è una caratteristica molto particolare del quartiere di 
Fulham, in quanto esso è uno degli impianti di lunga data a Londra e le sue caratteristiche 
dal punto di vista architettonico (soprattutto la Stevenage Road Stand che dà proprio sulle 
abitazioni) lo favoriscono nell’integrarsi appieno nella pianificazione del quartiere 
(Christensen, 2013). 

Nonostante ciò il Fulham vuole proseguire la propria storia in quella che è la sua casa da più 
di un secolo e quindi l’unica possibilità per farlo è la ristrutturazione delle tribune con il 
conseguente ampliamento della loro capienza. A tal proposito, nel luglio del 2012, vennero 
approvati i piani per ricostruire la Riverside Stand, vale a dire la tribuna che si situa lungo la 
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riva del Tamigi, ma nel 2017 venne pubblicata una rivisitazione del progetto iniziale 
sviluppata dallo studio di architettura Populous. Nel marzo 2018 i piani vennero approvati dal 
borough di Hammersmith and Fulham e la trasformazione iniziò a giugno 2019 (Fulham FC, 
2019g). L’obiettivo della costruzione della Riverside Stand (che verrà ultimata e aperta al 
pubblico nell’estate 2022) non è solo quello di incrementare la capacità dello stadio, bensì di 
mettere al servizio dei tifosi, dei visitatori e dei residenti una struttura avanzata e sostenibile 
nel lungo termine (Fulham FC, 2021b). La nuova struttura accarezza il Tamigi, permettendo 
di collegare la stazione della metropolitana di Putney Bridge con Hammersmith tramite una 
passerella pedonale costruita alla base della tribuna (figura 20). 

Figura 20 – Il progetto della nuova Riverside Stand. 

 

Fonte: (Fulham FC, 2021b). 

La nuova tribuna permetterà di incrementare la capienza da 25'700 posti fino a circa 29'600 
posti, mentre, a causa dei lavori di costruzione, tra la stagione 2019/20 e la stagione 2021/22 
i posti sono stati limitati a 19’359 (The Football Association Premier League Limited, 2020). 
Oltre all’aumento della capacità della tribuna (la sola tribuna sarà in grado di ospitare 8'650 
spettatori rispetto ai 4'689 di prima) e alla passerella pubblica, verranno creati degli spazi per 
ristoranti, bar, una palestra, un centro benessere con piscina, spazi adibiti ad eventi, nuovi 
posti destinati alla corporate hospitality e nove appartamenti (Fulham FC, 2019f). Gli spazi 
dedicati alle attività saranno accessibili a tutte le ore del giorno (Fulham Pier, 2019). La 
presenza della nuova Riverside Stand prevede, di conseguenza, l’ampliamento delle due 
tribune adiacenti, ovvero la Putney End e la Hammersmith End. Il tetto delle tribune era 
utilizzato precedentemente come cartellone pubblicitario (destinato alle persone che 
sorvolavano Londra), ma la nuova costruzione prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici. 
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Durante il processo di trasformazione della Riverside Stand il club ha intrattenuto delle 
relazioni con il Fulham Supporters’ Club e un contatto diretto con i propri abbonati che fino 
alla stagione 2018/19 avevano il proprio posto in questa tribuna, spostandoli, per le tre 
stagioni successive, nelle tribune vicine (Fulham FC, 2019d). 

La Riverside Stand sarà un luogo di ritrovo sociale non solo nei giorni partita: siccome 
l’ubicazione di Craven Cottage è incomparabile dato l’accesso diretto al Tamigi, vi è pure 
l’idea di poter creare una fermata per i battelli. Questa opzione sarebbe un’alternativa alle 
reti stradali e ferroviarie che portano allo stadio, favorendo una mobilità diversificata. Il club 
ha iniziato a muoversi definendo il progetto: in questa fase iniziale si è pensato di costruire il 
molo con materiali naturali e integrando del verde, ma allo stesso tempo il club si è occupato 
della raccolta di opinioni circa la costruzione di tale struttura (Fulham FC, 2021c). 

Sui social media il club ha aggiornato i propri fans mensilmente mediante la pubblicazione di 
foto e di video circa l’avanzamento dei lavori della Riverside Stand. In particolar modo il 
Fulham posta su YouTube un video ogni mese dove gli operatori impegnati nei lavori di 
ristrutturazione dello stadio discutono in merito allo svolgimento dei lavori rispetto al mese 
precedente (Fulham FC, 2021d; Fulham FC, 2021e). A tal proposito, è interessante 
confrontare i dati relativi alle discussioni intercorse sui social media con il comunicato del 
Fulham (pubblicato il 22 maggio 2019) relativo alla trasformazione di parte del proprio stadio 
per notare come, per esempio su Facebook, esso non abbia riscontrato un particolare 
riscontro, al contrario delle performance sportive, che generavano e creano un maggiore 
coinvolgimento dei supporters (grafico 16) (Trackalytics, 2020c; Fulham FC, 2021b). 

Grafico 17 – L’andamento delle discussioni relative al Fulham FC su Facebook tra fine 
2017 e inizio 2020. 

 

Fonte: (Trackalytics, 2020c). 

Si è notato un leggero incremento durante il mese di agosto del 2019, all’inizio dei lavori per 
smantellare la vecchia tribuna, ma la data coincideva anche con l’inizio della stagione 
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2019/20 di Championship: l’andamento dell’interazione varia quindi ancora in base alle 
performance sportive, come dimostrato dalle persone che hanno parlato del club su 
Facebook tra novembre 2017 e la fine di febbraio 2020, dove i picchi si sono registrati a 
maggio 2018 (circa 58'000 post per la promozione in Premier League), prima di settembre 
(tre momenti in cui si sono superati i 20'000 post, quando il Fulham nell’estate 2018 fece un 
calciomercato che attirò le attenzioni di molti appassionati) e durante la stagione in massima 
serie (settembre 2018-maggio 2019, con un trend al ribasso data la retrocessione del club) 
(Marchese, 2020). 

Una tendenza analoga è da registrarsi pure per Instagram dove il seguito è comunque 
incrementato, passando dai circa 483'000 followers d’inizio agosto 2020 fino a poco più di 
582'000 seguaci del maggio 2021: su questa piattaforma il club pubblica foto dedicate allo 
sviluppo dello stadio e alla prospettiva che la Riverside Stand fornisce sul Tamigi, ma tale 
aumento è da attribuirsi maggiormente al fatto che i Cottagers, proprio nel periodo preso in 
considerazione, abbiano giocato nella massima serie (grafico 17) (Fulham FC, 2021a). 

Grafico 18 – L’evoluzione dei followers del Fulham su Instagram. 

 

Fonte: (Speakrj, 2021). 

A differenza degli altri canali, l’interesse nei confronti della nuova costruzione ha generato 
invece un forte aumento del numero di visite per il profilo ufficiale del Fulham di YouTube: 
grazie alla presenza in Premier League il Fulham disponeva già di un folto pubblico, ma, a 
partire dal dicembre 2020, il club ha iniziato a postare i video-aggiornamento relativi al 
proprio impianto (prima erano caricati unicamente sul sito web ufficiale del club). Il canale 
YouTube è cresciuto in maniera esponenziale, registrando un incremento per quanto 
riguarda il numero di iscrizioni mensili (dalle 800 di ottobre 2020 fino alle circa 7'400 di 
dicembre 2020), ma anche per quanto riguarda le visualizzazioni mensili, dove si è passati 
dalle circa 111'000 visualizzazioni di ottobre 2020 al milione e 500mila di dicembre 2020. Un 
incremento è stato registrato tra aprile e maggio 2021 quando la nuova struttura ha iniziato a 
prendere forma (grafico 18) (Social Blade, 2021f). 
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Grafico 19 – Il trend riguardante le visualizzazioni e le iscrizioni mensili sul canale 
YouTube del Fulham Football Club. 

 

Fonte: (Social Blade, 2021f). 

La nuova struttura crea quindi parecchia curiosità tra i sostenitori, e il club punta 
particolarmente su di essa, con l’obiettivo di ampliare e di mantenere sempre all’avanguardia 
uno degli stadi più storici e iconici di tutta Europa, cercando al contempo di costruire un 
progetto tecnico dal punto di vista sportivo in grado di permettere al club di raggiungere e di 
mantenere stabilmente il proprio posto in Premier League. 

7.5. Tottenham Hotspur Football Club 

Il Tottenham Hotspur è una società calcistica fondata nell’omonimo quartiere situato al nord 
di Londra, nel borough di Haringey. Il club fu fondato nel 1882 da un gruppo di studenti della 
St John’s Middle Class, scuola presbiteriana scozzese, che, ispirati da Sir Henry Percy 
Hotspur (nel Trecento fu primo conte di Northumberland e signore di Alnwick, nonché 
personaggio negli scritti di Shakespeare: era soprannominato “Hotspur”, lo sperone che 
aveva sui propri stivali alfine di spronare, in inglese “to spur”, e di far correre più veloce il 
proprio cavallo durante le battaglie, ma anche perché egli metteva dei piccoli speroni sulle 
zampe dei suoi galli durante i combattimenti). I ragazzi crearono una squadra di cricket 
denominata “Hotspur Cricket Club”. Lo sport del calcio, ai tempi, si stava però diffondendo in 
maniera importante e così gli stessi decisero, per mantenersi in forma durante l’inverno e 
grazie anche al supporto del loro docente di grammatica Robert Buckle, di fondare un club di 
calcio: la squadra “Hotspur Football Club” vide quindi la luce il cinque settembre 1882 sotto 
un lampione di Tottenham High Road, luogo nel quale i ragazzi si diedero appuntamento per 
iniziare l’attività (Marchese, 2020; Tottenham Hotspur Travel Club, 2021; Gotta, 2018). A due 
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anni dalla sua nascita il club venne nominato “Tottenham Hostpur Football Club” per evitare 
che fosse confuso con la compagine di cricket (Tottenham Hotspur FC, 2021d). 

Il Tottenham è una squadra che negli anni è cresciuta molto, fin dal 1888 quando fu il primo 
club a ottenere una FA Cup pur non essendo ancora affiliato alla Football League. Inoltre, fu 
la prima squadra di Londra ad aggiudicarsi il “double” (la doppietta campionato e coppa 
nazionale vinti nella stessa stagione) nell’annata 1960/61, ma anche la prima squadra 
britannica ad alzare un trofeo continentale rappresentato dalla Coppa delle Coppe, edizione 
targata 1962/63. Complessivamente, nel corso della sua storia, il Tottenham ha vissuto la 
maggior parte degli anni nella massima divisione, salvo qualche comparsa nella seconda 
serie tra la fine degli anni Venti e il 1950 e nella stagione 1977/78. Il Tottenham è una delle 
“big six” (uno dei club più grandi d’Inghilterra oltre ad Arsenal, Chelsea, Liverpool, 
Manchester City e Manchester United), nonché una società particolarmente conosciuta, in 
quanto ha ottenuto molteplici successi nel corso della sua esistenza: due campionati, otto FA 
Cup, quattro coppe di lega, sette Community Shield, due Coppe UEFA e una Coppa delle 
Coppe. Il Tottenham fu inoltre il primo club calcistico a essere quotato in borsa nel 1983 
(Cohen, Coval, & Malloy, 2009). 

All’inizio della propria esistenza il Tottenham giocava al Park Lane di Tottenham Marshes, un 
campetto che era ubicato in un terreno di dominio pubblico, motivo per cui gli Spurs non 
potevano far pagare il biglietto d’entrata agli spettatori. Nel 1888 il club si spostò quindi a 
Northumberland Park ma le grandi orde di pubblico che accorrevano alle partite portarono il 
club a trovare una nuova sistemazione (in un North London Derby con l’Arsenal di fine 
Ottocento una tribuna cedette creando alcuni problemi al pubblico). Nel 1899 il Tottenham 
individuò in uno dei più grandi orti di Londra di proprietà del birrificio Charrington, sulla 
Tottenham High Road, il luogo ideale per giocare le partite casalinghe: le strutture presenti a 
Northumberland Park vennero così spostate nel nuovo sito che era conosciuto come Gilpin 
Park, successivamente rinominato White Hart Lane (prendendo il nome da una via presente 
nelle vicinanze, dalla stazione della metropolitana e da un pub situato in zona) (Marchese, 
2020; Donovan, 2017). 

A inizio Novecento lo stadio venne rinnovato e, l’artefice dello sviluppo riguardante la nuova 
struttura fu Archibald Leitch, ma fu alcuni anni più tardi che venne inserito l’elemento atto a 
rimanere nella storia del club e nell’immaginario collettivo dei tifosi degli Spurs. Sulla East 
Stand venne issato un galletto di bronzo posizionato su un pallone con lo sperone sulla 
zampa, per ricordare le origini del club, ideata da Williams James Scott, all’epoca giocatore 
degli Spurs e scultore (figura 21) (Marchese, 2020; Gotta, 2018). 
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Figura 21 – Il Cockerel presente sulla East Stand di White Hart Lane. 

 

Fonte: (Football.London, 2018). 

La prima partita ufficiale giocata a White Hart Lane fu in programma il quattro settembre 
1899, per una sfida di campionato contro il Notts County e vinta per quattro a uno. Il 
Tottenham, alfine di sviluppare il proprio stadio, a inizio Novecento effettuò un’operazione 
unica per un club calcistico a quell’epoca: emise delle azioni in modo che i sostenitori 
potessero aiutare la società ad acquistare il terreno e ad ampliare lo stadio, dato che 
inizialmente gli Spurs erano a White Hart Lane in affitto e il contratto di locazione limitava 
eventuali modifiche strutturali da apporre all’impianto, portando in seguito la capacità da 
32'000 spettatori a 40’000 (Tottenham Hotspur FC, 2019b). Nel corso degli anni White Hart 
Lane ha subito parecchie trasformazioni, raggiungendo infine la capienza di 36'500 
spettatori. Il Tottenham fu anche il primo club ad offrire dei pacchetti di corporate hospitality 
durante le proprie partite casalinghe. Nonostante ciò, il divario dovuto alla capacità dello 
stadio è diventato sempre più marcato soprattutto nell’ultimo ventennio, quando gli altri club 
potevano già contare su stadi più grandi e più moderni (Cohen, Coval, & Malloy, 2009). 

Daniel Levy, attuale presidente del Tottenham, che insieme a Joe Lewis è proprietario della 
società d’investimento ENIC Group che controlla l’85.55% delle quote del Tottenham 
Hotspur dal 2001, dopo un’attenta valutazione circa i rischi e i benefici di costruire un nuovo 
impianto, decise di basare la propria strategia su tre punti cardine per garantire una 
sostenibilità finanziaria a lungo termine per il club: la costruzione di un nuovo stadio, 
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l’edificazione di un centro di allenamento all’avanguardia e il miglioramento del collettivo 
tramite acquisti mirati di giocatori nel calciomercato (Cohen, Coval, & Malloy, 2009). 

La lunga lista d’attesa che si presentava a ogni partita, portò il club a progettare uno stadio 
da 60'000 posti. White Hart Lane non poteva subire un’espansione che lo portava a ospitare 
quasi il doppio della sua capacità; perciò, gli Spurs decisero che avrebbero edificato uno 
stadio moderno (Cohen, Coval, & Malloy, 2009). Il club si interessò al sedime dello stadio 
Olimpico (il piano era quello di smantellare gran parte dell’Olympic Stadium per edificare una 
nuova struttura), anche se il West Ham United riuscì poi ad aggiudicarsi l’impianto costruito 
per i Giochi di Londra 2012 (Tottenham Hotspur FC, 2011; Dillon & Fanning, 2019). Gli 
Spurs decisero in seguito di edificare la nuova struttura in prossimità del vecchio impianto 
(una parte della nuova arena “tocca” un’estremità di White Hart Lane) (Cohen, Coval, & 
Malloy, 2009). Durante l’estate del 2016 iniziarono i lavori del nuovo Tottenham Hotspur 
Stadium e gli Spurs, per parte della stagione 2016/17 (l’ultima giocata nel vecchio stadio), 
dovettero giocare di fronte a 32'000 spettatori in quanto l’angolo tra la North e la East Stand 
venne demolito per far spazio ai lavori previsti dalla prima fase del progetto (figura 22) 
(Tottenham Hotspur FC, 2019b; Marchese, 2020). In totale il dossier della nuova struttura 
rimase aperto per ben 18 anni, dalla progettazione fino all’inaugurazione, a causa anche di 
ritardi dovuti a questioni logistiche (Warshaw, 2019). 

Figura 22 – Il passato e, all’orizzonte, il futuro dei Lilywhites. 

 

Fonte: (The Week UK, 2017). 

L’ultima partita giocata al The Lane avvenne il 14 maggio 2017, quando gli Spurs 
dell’allenatore argentino Mauricio Pochettino batterono due a uno il Manchester United 
grazie alle reti di Victor Wanyama e del capocannoniere Harry Kane, incantando il terreno di 
White Hart Lane, nell’occasione baciato per un’ultima volta dal sole primaverile. Per i Red 
Devils, il goal lo segnò Wayne Rooney, ultimo marcatore nel vecchio stadio del Tottenham 
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(Tottenham Hotspur FC, 2017a). Gli Spurs, con la vittoria nell’ultima partita a White Hart 
Lane, coronarono la stagione 2016/17 con un secondo posto e senza aver mai perso nelle 
diciannove sfide casalinghe. Nella stagione 2017/18 e per buona parte della stagione 
2018/19 il Tottenham migrerà in quel di Wembley, condividendo lo stadio con la Nazionale 
inglese, che aveva già ospitato gli Spurs per i match delle competizioni internazionali nella 
stagione d’addio al The Lane (Marchese, 2020). 

I lavori del nuovo stadio iniziarono verso la metà del 2016 e l’impianto è il punto focale del 
Northumberland Development Project, un piano di sviluppo nel borough di Haringey che 
comprende, oltre allo stadio degli Spurs, anche la presenza di immobili con circa 579 
appartamenti, un centro medico comunitario, un centro per gli sport estremi, una scuola, un 
hotel da 180 camere, un supermercato, una piazza pubblica e altre strutture destinate al club 
situate all’interno della Lilywhite House (uno store, un museo e gli uffici amministrativi, dove 
è custodito il cockerel di White Hart Lane). È stato anche previsto di demolire tre stabili per 
far spazio ai nuovi edifici (Haringey Council, 2017). Evidentemente, a seguito 
dell’approvazione del progetto da parte dell’amministrazione locale nel 2011 e nel corso della 
pianificazione del complesso (nella primavera del 2013), la comunità locale si è mobilitata a 
causa di alcune problematiche legate alla costruzione della nuova struttura, fondando la rete 
di stakeholders “Our Tottenham”: i portatori d’interesse locali hanno deciso di farsi sentire 
alfine di esprimere al club le proprie opinioni e le proprie preoccupazioni circa i cambiamenti 
previsti dai piani di rigenerazione che prevedevano la preminenza di fattori economici (senza 
considerare le piccole attività commerciali della zona). Il Tottenham Hotspur ha quindi deciso 
di includere anche le opinioni della comunità locale nella revisione e nella modifica dei piani 
relativi alla costruzione del Tottenham Hotspur Stadium (conclusasi poi nel dicembre 2015), 
organizzando incontri volti a fornire maggior trasparenza circa il piano di sviluppo, a 
informare e a raccogliere informazioni utili per meglio adattare il progetto al contesto urbano 
(Panton & Walters, 2018). La mobilitazione promossa da “Our Tottenham” è avvenuta 
inizialmente per motivi di interesse, ma con il tempo è entrato in gioco anche una sorta di 
senso di identità sociale. È utile capire come la moderna ed avveniristica struttura degli 
Spurs si situi all’interno di uno dei quartieri economicamente più difficili e con il tasso di 
disoccupazione più alto dell’intera città di Londra e l’ottavo in tutto il Regno Unito. Fino alla 
fine dell’Ottocento Tottenham era uno dei quartieri più benestanti della capitale inglese, ma, 
con la costruzione della Great Eastern Railway, parecchie famiglie facenti parte della 
working class si spostarono proprio lì per poter contare su un collegamento veloce e 
conveniente con la città. Si tratta anche di un quartiere dove vi sono già stati disordini relativi 
a scontri tra la polizia e parte degli abitanti, eventi simili a quanto accaduto in quel di Brixton 
(Marchese, 2020; Philips, 2019). 

Il Tottenham, a seguito dell’apertura del nuovo impianto rimane a disposizione per eventuali 
consigli e/o critiche da parte della comunità attraverso l’inoltro di un feedback da compilare 
online, con lo scopo di implementare la collaborazione tra il club e gli stakeholders locali 
anche in futuro (Tottenham Hotspur FC, 2021a). 

Il Tottenham Hotspur Stadium, impianto da poco più di 62'000 spettatori, è stato completato 
a inizio 2019 e la prima partita giocata al suo interno è stata disputata tra la squadra under 
18 del Tottenham e i pari età del Southampton conclusasi 3 a 1 per gli Spurs. Alcuni giorni 
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dopo il match tra le leggende del Tottenham Hotspur e dell’Inter, fu la prima squadra a 
debuttare e lo fece contro il Crystal Palace nella serata di mercoledì 3 aprile, ottenendo una 
vittoria per due a zero grazie alle reti di Heung-min Son e di Christian Eriksen (Marchese, 
2020). Lo stadio del Tottenham, sebbene sia stato ideato principalmente per il calcio, è una 
struttura multifunzionale, capace di ospitare una moltitudine di eventi (sportivi e non solo, per 
esempio concerti) e di fornire delle strutture moderne e avanzate da un punto di vista 
tecnologico: a tal proposito il Tottenham si è accordato con la National Football League, il 
famoso campionato statunitense di football americano, per la concessione dell’impianto a 
determinate partite della NFL organizzate in terra anglosassone. La caratteristica principale è 
che lo stadio è il primo impianto al mondo che dispone di un campo da gioco retrattile, nel 
senso che, quando si gioca a football americano, il campo di calcio (che viene suddiviso in 
tre parti) rimane in spazi appositi sotto le tribune, mentre quando è il calcio a prendere la 
scena, grazie a dei binari, le tre strisce di campo calcate dagli Spurs vengono posizionate 
sopra il terreno utilizzato per il football americano (figura 23) (Warshaw, A game changing 
return home, 2019). 

Figura 23 – Nella foto il campo di calcio lascia spazio a quello di football americano. 

 

Fonte: (The Times, 2019). 

L’offerta del Tottenham Hotspur Stadium è però molto ampia ed è destinata a svilupparsi in 
futuro. Inoltre l’impianto di North London presenta anche altre particolarità interessanti 
sviluppate per attirare l’attenzione di molteplici appassionati e curiosi: all’interno di esso si 
trova infatti il bar più lungo d’Europa (65 metri) situato lungo la South Stand e denominato 
“The Goal Line Bar”, proprio per la posizione della tribuna stessa rispetto alla linea di fondo 
campo (Populous, 2020). La birra venduta allo stadio è inoltre prodotta all’interno 
dell’impianto stesso, siccome il Tottenham Hotspur Stadium dispone di una piccola birreria 
gestita dall’azienda Beavertown, che ha stretto una partnership come fornitore ufficiale di 
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bevande degli Spurs (Tottenham Hotspur FC, 2018a). Il design architettonico unico permette 
inoltre di contare su una passerella destinata ai visitatori più temerari (“The Dare Skywalk”), 
dando loro la possibilità di salire sul tetto dello stadio fino a raggiungere l’iconico Cockerel 
che veglia dalla South Stand (figura 24) (Tottenham Hotspur FC, 2019c). 

Figura 24 – Una passerella permette di avvicinarsi al simbolo del Tottenham Hotspur. 

 

Fonte: (MTV Travel, 2021). 

Nel 2020, il Tottenham è stato dichiarato come il club più verde della Premier League (dopo 
aver ottenuto lo stesso risultato l’anno precedente in coabitazione con Arsenal, Manchester 
City e Manchester United), con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale del club 
calcistico e dei propri stakeholder: per esempio la società deve valutare i mezzi di trasporto 
utilizzati dai tifosi per le partite in trasferta, deve trasmettere un messaggio positivo circa la 
sostenibilità coinvolgendo i tifosi nelle loro azioni per favorire l’ambiente utilizzando la 
raccolta differenziata dei rifiuti all’interno delle proprie strutture e impiegando i bicchieri 
riutilizzabili (che tra l’altro vengono riempiti tramite la tecnica “bottom up”, ovvero la bevanda 
sale dal bancone ed entra nel bicchiere tramite un magnete presente sul fondo che si 
sblocca a contatto con il bancone). Oltre a ciò, lo stadio è dotato di una tecnologia che 
permette di consumare meno energia nei periodi in cui sono previste un minor numero di 
attività all’interno della struttura (Tottenham Hotspur FC, 2021c). La vicina stazione di White 
Hart Lane è stata anch’essa ampliata nel Northumberland Development Project, favorendo la 
mobilità sostenibile per giungere allo stadio (Tottenham Hotspur FC, 2019d). 

Tutte queste iniziative hanno lo scopo di aprire nuove porte al club per attrarre un maggior 
numero di persone, che, una volta vissuta l’esperienza dello stadio, il club si auspica 
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diventino dei sostenitori dello stesso e che possano portare ulteriori ricavi. Infatti, uno studio 
svolto tra il 2004 e il 2005 ha individuato come la costruzione di un nuovo impianto avrebbe 
incrementato di circa il 40% i ricavi da botteghino, mentre per quanto riguarda i ricavi da 
sponsorizzazioni, essi avrebbero subito un aumento del 20% così come i costi operativi 
relativi alla struttura (+14%). I dati sono stati stimati sulla base dei risultati ottenuti 
dall’Arsenal nel suo passaggio da Highbury all’Emirates Stadium (Cohen, Coval, & Malloy, 
2009). 

Il Tottenham ha superato le aspettative previste e il suo fatturato è migliorato in maniera 
netta a seguito del trasferimento da White Hart Lane al Tottenham Hotspur Stadium, complici 
però anche le performance sportive della squadra che, a partire dalla stagione 2015/16 
(secondo posto in Premier League), ha dato un nuovo slancio anche alle entrate, 
raggiungendo il picco nella stagione 2018/19 (giocata parzialmente nel nuovo stadio) 
culminata con la finale di Champions League giocata a Madrid e poi persa contro il Liverpool 
(Tottenham Hotspur Limited, 2019). Per quanto riguarda il risultato netto, è utile notare come 
il Tottenham abbia sempre avuto una strategia che gli permettesse di ottenere una certa 
sostenibilità sul lungo periodo: ciò è visibile nel corso degli anni, con il club che è riuscito 
sempre a chiudere la propria contabilità con risultati positivi, benché gli investimenti nelle 
nuove strutture fossero particolarmente onerosi (i soldi investiti per il nuovo stadio 
equivalgono a circa un miliardo di sterline), ma anche giocare a Wembley costava al club 
(Warshaw, 2019). Al contrario, il club ha risparmiato sul calciomercato, optando per una 
strategia maggiormente oculata nella ricerca dei giocatori (Warshaw, 2019). L’impatto del 
Covid-19 ha però avuto un esito pesante sulle casse del club: oltre ai match a porte chiuse, 
pure le attività commerciali offerte dalla società per alcuni mesi non hanno potuto aprire al 
pubblico (grafico 19) (Tottenham Hotspur Limited, 2020). 

Grafico 20 – I ricavi e i risultati netti conseguiti dal Tottenham Hotspur nel periodo tra 
la stagione 2004/05 e la stagione 2019/20. 

 

Fonte: elaborazione da parte dell’autore in base ai dati contabili del Tottenham Hotspur FC 
(Companies House, 2021e). 
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Per quanto riguarda l’aspetto multimediale, il Tottenham Hotspur ha incrementato il proprio 
seguito a pari passo con le performance sportive: il secondo posto della stagione 2015/16, i 
quattro anni e mezzo esaltanti sotto la guida dell’allenatore Mauricio Pochettino, il cambio 
dello stadio, il docufilm “The Lane” in onore del vecchio impianto e la finale di UEFA 
Champions League del 2019 sono stati degli elementi importanti nella crescita dei Lilywhites 
sulle piattaforme digitali (Tottenham Hotspur FC, 2017b). Il fattore scatenante che ha però 
suscitato grande curiosità e, di conseguenza, un forte aumento circa il seguito dei contenuti 
multimediali pubblicati dal club, è stata la serie prodotta da Amazon Prime Video “All or 
Nothing: Tottenham Hotspur”, che racconta la stagione 2019/20 vissuta all’interno della 
squadra, dal punto di vista dei giocatori e dello staff. Gli appassionati di calcio hanno avuto la 
possibilità di visionare che cosa effettivamente accade dietro le quinte di un club, dalle 
vicende in spogliatoio, al centro sportivo, alle trattative di mercato, ai colloqui, 
all’avvicendamento in panchina tra Mauricio Pochettino e colui che ha preso il suo posto, 
José Mourinho, fino all’arrivo del Covid-19 che ha momentaneamente bloccato la stagione 
(Tottenham Hotspur FC, 2019a). Insomma, un “dietro le quinte”, dato che il Tottenham ha 
aperto le proprie porte alle telecamere in momenti e in luoghi dove solitamente nessuno fa 
trapelare immagini. La serie, uscita tra la fine di agosto e l’inizio di settembre del 2020 ha 
portato il numero di visualizzazioni mensili sul canale YouTube del club da otto milioni di 
visualizzazioni di inizio agosto fino a 36 milioni del mese di ottobre 2020 (grafico 20) (Social 
Blade, 2021h). 

Grafico 21 – Il numero di visualizzazioni mensile denota un’impennata tra agosto e 
ottobre 2020. 

 

Fonte: (Social Blade, 2021h). 

Questo trend è stato poi ripreso anche negli altri social media, in quanto essi pubblicavano 
contenuti relativi alla serie, unitamente alle anticipazioni rispetto alle puntate successive. I 
canali social del club, con il fatto di aver messo in rete la serie, hanno goduto di un maggiore 
incremento, ad esempio su Twitter il Tottenham ha guadagnato 223'291 followers a 
settembre 2020, risultato nettamente più alto rispetto agli altri mesi (grafico 21) (Social 
Blade, 2021g). 
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Grafico 22 – Il numero di followers ottenuti mensilmente tra ottobre 2016 e luglio 2021, 
con il picco registrato nel momento del lancio delle puntate di “All or nothing: 
Tottenham Hotspur”. 

 

Fonte: (Social Blade, 2021g). 

Tuttavia, la crescita del Tottenham sui social media non è da attribuire unicamente per la 
serie prodotta da Amazon Prime Video, bensì anche da un intenso lavoro che prosegue da 
parecchio tempo: è utile capire come il Tottenham faccia parte delle “big six”, che, di 
conseguenza, godono di una fan base molto più ampia rispetto alle altre squadre. È 
interessante notare quindi come, in un indice proposto da uno studio che vedeva 
l’engagement delle squadre di Premier League su Facebook normalizzato proprio per 
togliere la variazione tra la grandezza di una fan base rispetto alle altre, il Tottenham sia il 
club che ha offerto, nel 2018, il maggior numero di contenuti ogni diecimila followers (21'854 
rispetto al Liverpool secondo con 16'708 posts). Gli Spurs sono stati pure la seconda 
squadra in Premier League per numero di post pubblicati sui vari canali social nel 2018 
(20'568 post dietro al Chelsea con 23'370 contenuti) (Newton Insight, 2019). 

Nonostante ciò, il Tottenham punta anche a espandersi in altri mercati geografici, basti 
pensare alla Cina, dove, nel social media maggiormente frequentato (Weibo), gli Spurs, nel 
corso del 2018 hanno incrementato il numero di followers quattro volte in più rispetto 
all’Arsenal (dato inverso rispetto all’anno precedente), guadagnando diecimila seguaci ogni 
otto giorni rispetto ai trentatré giorni impiegati dai Gunners per raggiungere lo stesso 
traguardo. Infatti, nello stesso anno, i Lilywhites sono una delle squadre della Premier 
League più seguite su Weibo, coprendo il 10,2% (circa 3'264'000 persone) dei followers 
rispetto al totale di followers di tutte le squadre di Premier League (32 milioni). Hanno 
preceduto il Tottenham unicamente il Manchester City (13,2%, 4'224'000 persone) e il 
Wolverhampton Wanderers (10.9%, 3'448'000 persone) (Newton Insight, 2019). 

7.6. West Ham United Football Club 

Il West Ham United FC è un club dell’East London e fu fondato nel 1895, come squadra 
dopolavoristica con il nome di Thames Ironworks FC, da Arnold Hills, direttore della Thames 
Ironworks and Shipbuilding Company Ltd, un cantiere navale che si occupava della 
lavorazione del ferro per navi militari e commerciali e che nel 1847 stabilì parte dei suoi 
stabilimenti a Canning Town diventando l’azienda costruttrice di navi più grande di Londra. 
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Hills fu la prima persona a istituire le classiche otto ore di lavoro giornaliere e promosse 
attività differenti volte a svagare gli operai dalla routine giornaliera: è bene sapere che quel 
periodo era contraddistinto da frequenti scioperi a causa della situazione precaria in cui i 
lavoratori versavano. La collaborazione tra quest’ultimi e la direzione aziendale era pertanto 
di primaria importanza, motivo per cui, Hills, con un articolo apparso sul giornale aziendale 
Thames Ironworks Gazette, accentuò tale legame comunicando ai dipendenti interessati la 
fondazione del Thames Ironworks FC (Marchese, 2020; Manes, 2017). La squadra giocò le 
prime partite a Hermit Road, in quel di Canning Town, poi si spostò al Memorial Ground, un 
terreno di proprietà di Hills. Nel 1900 il Thames Ironworks FC venne sciolto (a causa 
dell’elevato costo dei professionisti presenti nella rosa). Un mese più tardi, il club risorse 
divenendo così una squadra professionistica a tutti gli effetti, cambiando la propria 
denominazione in West Ham United, in onore del giornale “West Ham Guardian” che 
contribuì ad aiutare finanziariamente il club nella sua trasformazione a società 
professionistica tramite una raccolta fondi, ma anche in onore del distretto in cui la squadra 
giocava (Gotta, 2018; Marchese, 2020). Quattro anni più tardi, nel 1904, gli Irons cambiarono 
casa: lasciarono il Memorial Ground (che attualmente è un parco) e si trasferirono al “The 
Castle”, successivamente rinominato in “Boleyn Ground”, situato nel quartiere di Upton Park, 
che prese il nome dalla Green Street House (o Boleyn Castle), una residenza con due 
torrette che sorgeva accanto allo stadio e che, secondo una leggenda, venne fatta costruire 
da Re Enrico VIII nel 1544 in dono alla sua futura moglie Anna Bolena, anche se lei non 
abbia mai vissuto ad Upton Park (Plumb & Coton, 2017). Quello che divenne poi il terreno da 
gioco era invece un campo dove venivano coltivate patate e cavoli (Lewis D. , 2021). La 
prima partita giocata al Boleyn Ground fu un derby contro il Millwall vinto dal West Ham per 
tre reti a zero, il primo settembre 1904 (West Ham United, 2020). 

Il West Ham nella sua storia è riuscito a raggiungere buoni risultati, mantenendo stabilmente 
il proprio posto nell’élite del calcio inglese, salvo alcune stagioni in cui la squadra scese nella 
seconda serie e, in tal senso, il periodo più oscuro per il club fu tra l’inizio degli anni Trenta e 
la fine degli anni Cinquanta, quando la squadra giocò unicamente nella serie cadetta. 
Nonostante ciò il West Ham conta anche alcuni trofei, tra cui tre FA Cup (1963/64, 1974/75 e 
1979/80), una Community Shield (1964), una Coppa delle Coppe (1964/65) e una Coppa 
Intertoto (1999) (West Ham United, 2019). Gli Hammers sono però conosciuti per il proprio 
settore giovanile, denominato “The Academy of Football”, dal quale sono stati sfornati 
parecchi talenti, tra i quali tre giocatori che furono fondamentali nella vittoria dell’Inghilterra ai 
Mondiali di casa del 1966, quando la Nazionale dei Tre Leoni batté la Germania dell’Ovest 
per quattro a due dopo i tempi supplementari. Le reti furono segnate unicamente da giocatori 
del West Ham: Martin Peters, esterno di centrocampo segnò una rete contro i tedeschi, e 
Geoff Hurst, attaccante, fu il primo giocatore a mettere a segno una tripletta in una finale di 
Coppa del Mondo. Il capitano della Nazionale che alzò la coppa sotto il cielo di Wembley fu 
Bobby Moore, simbolo di quella vittoria e uno dei difensori più forti della storia del calcio 
Grazie a questi tre giocatori, i tifosi degli “Irons” affermano spesso e volentieri che fu il West 
Ham a vincere la Coppa del Mondo. (figura 25) (Gotta, 2018). 
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Figura 25 – La World Cup Sculture, la statua con Ray Wilson con i tre giocatori del 
West Ham vincitori del Mondiale del ’66, situata tra la Barking Road e la Green Street, 
vicino al Boleyn Ground. 

 

Fonte: (Dean, 2012). 

Il Boleyn Ground (o Upton Park) era situato nel borough di Newham, nell’East End 
londinese. Questa è una zona difficile, nella quale precedentemente abitava la working class 
che lavorava sulle rive del Tamigi per le grandi imprese della costruzione di navi (Marchese, 
2020). Essa era una popolazione particolarmente unita e lo dimostrano anche i vari scioperi 
che si sono svolti a cavallo tra la fine dell’Ottocento e il primo dopoguerra in tutta la Gran 
Bretagna, scaricando in particolare la tensione su Londra (Manes, 2017). L’East End fu poi 
pesantemente danneggiato a causa dei bombardamenti tedeschi della Seconda guerra 
mondiale. Successivamente al conflitto l’area dovette essere ricostruita e, di conseguenza, la 
popolazione venne trasferita nell’Essex. Una volta ricostruito, l’East End vide l’arrivo di 
parecchia gente dai paesi esteri come i Caraibi, il Sud America, l’Africa, il Medio Oriente o 
l’Asia e la zona divenne un melting pot di culture (Gotta, 2018). L’East End è anche 
conosciuto per il “cockney”, un dialetto o un accento chiuso inizialmente utilizzato dai 
venditori ambulanti della parte est della capitale e successivamente parlato proprio dal 
proletariato che popolava la zona. Nel corso del tempo il cockney ha subito delle modifiche 
anche per l’arrivo di gente proveniente da altre culture che con i propri idiomi hanno 
influenzato l’accento stesso (Lynch, 2018). L’East End è un luogo particolare, diverso dal 
resto di Londra, dove, grazie alla multiculturalità, è possibile immergersi in un viaggio e che, 
quando ci si inoltra nelle sue strade, si possono sentire profumi e colori che permettono di 
fare un giro del mondo nell’arco di pochi minuti (Gotta, 2018). 
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Di conseguenza, anche il club ha sempre rivestito una particolare notorietà per il fatto che 
fosse propriamente di tradizione nella zona. Inoltre, la presenza di giocatori cresciuti nella 
parte est della capitale britannica fece in modo che la squadra rappresentasse pienamente 
quella parte di Londra: i ragazzi del West Ham scendevano in campo consapevoli 
dell’importanza del gioco di squadra, del duro lavoro e della dedizione che serviva per 
vincere (Gotta, 2018). Per gli avversari, giocare ad Upton Park era un incubo: la Chicken 
Run (la più piccola tra le quattro tribune del Boleyn Ground) soffiava letteralmente sulle 
spalle dei giocatori siccome i tifosi si trovavano proprio a ridosso del campo. Oltre a ciò, lo 
stadio faceva sold out anche quando il club giocava in Championship, con i 30’000 che 
assiepavano le tribune di Upton Park in qualsiasi occasione (Bennet, 2016). 

Il Boleyn Ground, nel corso della propria storia, subì dei lavori volti a rinnovarne la struttura 
(fu anche bombardato durante gli attacchi aerei dei tedeschi su Londra) e, dopo che lo stadio 
venne messo a norma in base alle disposizioni del Taylor Report, esso subì un’ulteriore 
trasformazione nel 2001 con la costruzione della nuova West Stand, nella quale venne 
incorporato persino un hotel le cui camere, nei giorni delle partite, venivano convertite in 
executive boxes. La West Stand, essendo la tribuna più moderna e anche la tribuna singola 
più grande di Londra per uno stadio di calcio, era l’unica nominata con uno sponsor: infatti 
nell’ultima stagione giocata ad Upton Park essa era la Betway Stand. Il Boleyn Ground 
raggiunse la capienza di circa 35'000 spettatori (Plumb & Coton, 2017). 

Verso la metà degli anni Duemila l’allora presidente degli Irons Eggert Magnusson fu 
interessato al trasferimento del club: gli sviluppi introdotti nel corso degli anni Novanta a 
seguito del rapporto Taylor e l’impossibilità di espandere eccessivamente le tribune a causa 
della resistenza dei residenti della zona, fece presumere un trasferimento a Stratford 
(sempre nel borough di Newham) in quello che sarebbe stato il nuovo stadio Olimpico, 
costruito tra il 2008 e il 2011 per le Olimpiadi di Londra 2012, ma l’idea cadde (Plumb & 
Coton, 2017). Nel periodo seguente, ovvero nella seconda metà degli anni Duemila, la 
società non navigava in acque particolarmente rosee da un punto di vista economico, dato 
che il club era in mano a una società d’investimento islandese che si trovò in crisi e che 
dovette quindi cedere il club prima a una società denominata CB Holding, che, nel gennaio 
2010 vendette il West Ham a due imprenditori inglesi, David Gold e David Sullivan (ex 
proprietari del Birmingham City FC) (Marchese, 2020). 

Con Gold e Sullivan nel club entrò a far parte anche Karren Brady che divenne 
vicepresidente. Il club si adoperò sin da subito per trovare una nuova sistemazione e, nel 
corso del 2010, la nuova proprietà concluse un accordo per l’acquisto dello stadio Olimpico 
(o Queen Elizabeth Olympic Stadium), e per il trasferimento del West Ham a seguito dei 
Giochi di Londra (Plumb & Coton, 2017). L’offerta venne effettuata dal club, insieme 
all’amministrazione comunale di Newham e alla Federazione britannica di atletica, con la 
quale il club avrebbe condiviso lo stadio (West Ham United, 2010). Nonostante ciò, la 
vendita non avvenne a causa di questioni legali: il Tottenham Hotspur e il Leyton Orient 
(squadra della zona) volevano anch’esse giocare allo stadio Olimpico e ciò complicò i piani 
del West Ham (Cashman & Horne, 2013). La tenacia degli Irons venne però premiata il 22 
marzo 2013, momento nel quale il West Ham comunicò di aver siglato un contratto di 
locazione con la E20 Stadium LLP (società legata all’amministrazione pubblica che gestisce 
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lo stadio) della durata di novantanove anni a 2.5 milioni di sterline l’anno, a partire dalla 
stagione sportiva 2016/17, con lo stadio che sarebbe stato convertito per ospitare anche le 
partite di calcio (figura 26) (Williams, 2017). 

Figura 26 – La foto mostra la trasformazione che il London Stadium ha subito, dalle 
Olimpiadi di Londra 2012 fino a diventare lo stadio di casa del West Ham. 

 

Fonte: (Populous, 2017). 

Lo stadio Olimpico, che con l’arrivo del West Ham venne nominato London Stadium, è una 
struttura multifunzionale in grado di ospitare, oltre alle partite di calcio, le gare di atletica (è 
sede del meeting di Londra della Diamond League) e i concerti. Inoltre, esso è una struttura 
che, al suo esterno, ha a propria disposizione un campo che viene liberamente utilizzato 
dalla popolazione per svolgere attività fisica. Nei meandri dello stadio vi è pure una pista 
dove gli atleti possono svolgere il riscaldamento necessario prima dell’evento al quale essi 
partecipano. Lo stadio ha ospitato alcune partite dei Mondiali di rugby del 2015, dei Mondiali 
di atletica del 2017 e anche la Major League Baseball (il massimo campionato 
Nordamericano di baseball) ha già potuto organizzarvi un paio di incontri (E20 Stadium LLP, 
2019). Il London Stadium è un impianto che risulta facilmente adattabile alle varie 
manifestazioni che ospita: la parte inferiore delle tribune (quella più vicina al campo) è 
rimovibile e ciò significa che lo stadio può facilmente ospitare una pista di atletica, così come 
i concerti, durante i quali può raggiungere una capienza di circa 80'000 spettatori (E20 
Stadium LLP, 2019). 
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Lo stadio è stato edificato con materiali riutilizzabili e la sua progettazione è orientata anche 
nel senso di ridurne l’impatto ambientale (Publishing service Gov UK, 2012): la zona in cui la 
struttura è calata risulta infatti in linea con il progetto, dato che esso si situa all’interno del 
Queen Elizabeth Olympic Park, il parco olimpico sviluppato in vista dei Giochi del 2012, la 
cui creazione ha contribuito alla riqualifica paesaggistica e commerciale della zona di 
Stratford e di Hackney. L’area verde nella quale si trovano le strutture sportive dei Giochi del 
2012 si estende fino ad Hackney Marshes, la zona che comprende anche gli 82 famosi 
campi da calcio, da rugby e da cricket, dove alla domenica le squadre di amatori danno il via 
a partite interminabili della cosiddetta “Sunday League”, ed è attraversata dagli affluenti del 
Tamigi, il fiume Lea e il City Mill River (Queen Elizabeth Olympic Park, 2021a; Hackney 
Council, 2021). Nel parco olimpico vi sono appunto alcune strutture importanti come la 
piscina olimpionica (London Aquatics Centre), il centro multisportivo dove si disputarono gli 
incontri di pallamano e di scherma e di goalball delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi (Copper 
Box), il Lee Valley Velo Park (sede del ciclismo su pista), il Lee Valley Hockey and Tennis 
Centre (dove si disputarono gli incontri del torneo olimpico di hockey su prato), gli edifici del 
villaggio olimpico (poi trasformati in appartamenti) e l’ArcelorMittal Orbit, una torre in acciaio 
la cui struttura è stata ispirata dalla forma del DNA, dalla quale è possibile osservare lo 
skyline della capitale britannica e con, al suo interno, uno scivolo a spirale (Queen Elizabeth 
Olympic Park, 2021b). Il sostegno all’evoluzione della zona è anche da attribuirsi al fatto di 
dare una seconda vita alle strutture utilizzate per le Olimpiadi, le quali, molto spesso in altre 
realtà, vengono lasciate in condizioni di degrado (Tomlinson, 2014). Le strutture di Londra 
2012 furono infatti sviluppate già con un’ottica di edificare una quantità minore di elementi, 
mettendo invece in evidenza l’utilità e la funzionalità che le strutture olimpiche avrebbero 
avuto una volta conclusi i Giochi (Faure, 2021). La trasformazione prosegue tuttora con 
l’inserimento di costruzioni moderne volte a sviluppare ulteriormente la zona e con una 
molteplicità di fondazioni e di associazioni al servizio della comunità che usufruiscono delle 
strutture ideate per i Giochi Olimpici (E20 Stadium LLP, 2021; Queen Elizabeth Olympic 
Park, 2020). 

Nelle vicinanze della nuova casa del West Ham si situa inoltre il centro commerciale di 
Westfield, vicino alla stazione di Stratford, importante snodo della viabilità pubblica londinese 
(Marchese, 2020), permettendo così al pubblico che assiste alle partite di disporre di migliori 
collegamenti e, per chi arriva con i propri mezzi, la possibilità di parcheggiare senza difficoltà 
la propria automobile in prossimità dello stadio (Bennet, 2016). 

Per quanto riguarda il caro vecchio Boleyn Ground, esso venne ceduto alla società 
immobiliare Galliard Group e, al suo posto, sarebbero poi stati edificati dei palazzi 
condominiali denominati Upton Gardens (West Ham United, 2016c; Barratt London, 2021). 
L’ultima partita, ovvero il match numero 2'398 giocato ad Upton Park, si svolse il 12 maggio 
2016, quando il West Ham, in corsa per la qualificazione nelle competizioni europee, affrontò 
il Manchester United. Green Street era una bolgia e la partita iniziò con 45 minuti di ritardo. 
Diafra Sakho aprì le marcature, ma Martial, stella dei Red Devils, realizzò una doppietta e 
portò in vantaggio la sua squadra, anch'essa in corsa per raggiungere le competizioni 
continentali. Il finale si rivelò però incandescente, oltre che sugli spalti, anche sul campo, 
dove il West Ham ribaltò nuovamente il parziale e fissò il punteggio sul 3 a 2, grazie alle reti 
di Michail Antonio e di Winston Reid, terzino neozelandese che firmò l'ultima griffe sul 
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tappeto verde del Boleyn. Al triplice fischio finale l’urlo di gioia misto alle lacrime di nostalgia 
avvolse Upton Park, con i tifosi che intonarono in coro “I’m forever blowing bubbles” (l’inno 
dei claret & blue) per un’ultima volta nell’impianto che poche ore dopo avrebbe visto calare 
per sempre il proprio sipario (Lewis D. , 2021). 

Dopo 112 anni, gli Irons proseguirono l’avventura nella loro nuova casa, il London Stadium, 
che venne inaugurato con una vittoria per tre a zero ai danni degli sloveni dell’NK Domžale 
nella partita di ritorno del terzo turno preliminare di qualificazione alla fase a gironi dell’UEFA 
Europa League (Williams, 2017). La capienza di 60'000 spettatori permise al club di 
soddisfare i circa 50'000 presenti sulla lunga lista d’attesa che desideravano vedere il West 
Ham: 52'000 furono gli abbonamenti venduti in vista della prima stagione nel nuovo impianto 
(Williams, 2017; The Football Association Premier League Limited, 2021). Il club riuscì quindi 
nell’intento di incrementare fin da subito le proprie entrate e di migliorare ulteriormente la 
propria situazione economico-finanziaria, raggiungendo, dopo la prima stagione al London 
Stadium, l’utile più rilevante del periodo tra la stagione 2007/08 e la stagione 2019/20 (circa 
43 milioni di sterline), oltre a un netto incremento dei ricavi rispetto agli anni precedenti (WH 
Holding Ltd, 2017). A proposito, risulta utile rimarcare come le prestazioni sportive siano 
fondamentali per ottenere un guadagno maggiormente cospicuo: la dimostrazione è la 
stagione 2011/12, quando il club giocò in Championship e subì un importante decremento a 
livello di entrate e, di conseguenza, di risultato netto contabile (WH Holding Ltd, 2012). Negli 
anni successivi al trasferimento al London Stadium il club ha visto il proprio risultato 
contabile diminuire e ciò è avvenuto a causa del sempre più elevato costo del personale 
salito fino a 135.8 milioni nel 2018/19, ma anche per l’ingente campagna acquisti estiva del 
2018 (il West Ham spese 107.9 milioni di sterline nel calciomercato) (WH Holding Ltd, 2019). 
La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso dell’annata 2019/20 per il Covid-19, che, 
per la mancata presenza di entrate da botteghino per gran parte della stagione, ha 
contribuito a diminuire i ricavi. Al contrario, le campagne acquisti del West Ham in questo 
periodo sono state maggiormente oculate, generando uscite minori (grafico 22) (WH Holding 
Ltd, 2020). 
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Grafico 23 – Il trend relativo ai ricavi e al risultato netto del West Ham United nel 
periodo intercorso tra la stagione 2007/08 e l’annata 2019/20. 

 

Fonte: elaborato da parte dell’autore in base ai dati contabili del West Ham United FC 
(Companies House, 2021f). 

Tra i 52'000 abbonati della prima stagione al London Stadium, è interessante analizzare 
come quasi un quinto di queste persone avesse un’età inferiore ai sedici anni (Williams, 
2017). Ciò è sinonimo che il West Ham sta costruendo un brand volto a espandersi sia da un 
punto di vista generazionale che geografico: infatti esso ha cambiato anche il proprio 
stemma in vista del trasferimento al London Stadium, con il famoso Boleyn Castle che lasciò 
lo spazio a uno scudo ispirato alla prua della HMS Warrior, la prima nave armata e in acciaio 
dell’esercito britannico costruita proprio dalla Thames Ironworks and Shipbuilding Company, 
con al suo interno unicamente i due martelletti e la scritta “London”, volta a fornire un appeal 
globale al club (figura 27) (Williams, 2017; Routledge & Wills, 2018). 

Figura 27 – A sinistra lo stemma del West Ham utilizzato fino al 2016, mentre sulla 
destra l’attuale badge degli Irons. 

 

Fonte: (Logos Download, 2016; Logos World, 2021). 

£81’543 £71’741 £46’165

£114’852
£142’063

£183’340

£175’346

£190’695

£139’500

-£72’293

-£20’647

-£25’480

£10’345

-£4’876

£43’041
£17’377

-£27’255

-£65’335-£100’000

-£50’000

£0

£50’000

£100’000

£150’000

£200’000

£250’000

Ricavi e risultato netto in mio. £

Ricavi Utile/Perdita



89 

Il cambio dello stadio nell’era digitale: caso di studio dei club calcistici londinesi 

Il West Ham ha creato uno stemma semplice, sviluppato anche nell’ottica di risultare 
maggiormente adatto per le piattaforme digitali, considerando anche che tutte le squadre 
della Premier League hanno effettuato almeno un rebranding a partire dal 1997. Inoltre la 
campagna abbonamenti 2016/17 ha posto l’accento sull’importanza dei tifosi, definendoli 
come i “fondatori” del nuovo stadio, proprio con il pensiero di portare all’Olimpico l’atmosfera 
che caratterizzava Upton Park (Routledge & Wills, 2018). 

Sebbene parte della fan base del West Ham sia sempre stata molto legata all’idea che il club 
non dovesse spostarsi da Upton Park data l’unicità del luogo, dove il club rappresentava lo 
spirito dell’East End, e sosteneva che l’atmosfera non sarebbe potuta essere replicata nel 
nuovo stadio (Bennet, 2016), una grande quantità di persone sposò la causa del London 
Stadium, con il West Ham che riuscì anche a riscontrare parecchie voci nell’opinione 
pubblica, alimentate soprattutto dal fatto che il club lasciasse Upton Park dopo così tanto 
tempo. Anche in questo caso le prestazioni sportive sono in grado di influenzare il seguito sui 
social media e in termini di ricerche sul web, ma il club riuscì ad aumentare parecchio il 
proprio interesse, come dimostrano le ricerche su Google relative ai risultati per “West Ham 
United”, che hanno subito una variazione positiva tra maggio 2016 e luglio 2016, momento 
della chiusura del Boleyn Ground, rispettivamente dell’entrata nella nuova arena (grafico 23) 
(Google, 2021b). 

Grafico 24 – Il motore di ricerca Google ha notato un incremento relativo all’interesse 
nei confronti del West Ham a ridosso dell’ultima stagione ad Upton Park. 

 

Fonte: (Google, 2021b). 

Nel 2018 il West Ham è stata la prima squadra dopo le big six a ricevere più commenti tra 
Instagram e Facebook, con una media di circa 175'000 commenti ricevuti nei profili ufficiali 
delle due piattaforme. Il distacco con le sei squadre più conosciute è però importante, basti 
pensare che il Tottenham Hotspur, posizionato al sesto posto, ha ricevuto mediamente poco 
più di 500'000 commenti nei due social media (Newton Insight, 2019). 

Sebbene il nuovo impianto abbia suscitato particolare interesse, le prime stagioni di 
adattamento al nuovo ambiente sono state piuttosto difficili da un punto di vista sportivo. 
Nonostante ciò, il West Ham è riuscito a sfoderare un’ottima campagna nel 2020/21, 
coronando la stagione con la qualificazione alla fase a gironi dell’UEFA Europa League 
2021/22, che sicuramente continuerà a contribuire alla crescita del club sulle piattaforme 
digitali, da un punto di vista economico-finanziario e anche sportivo (West Ham United, 
2021b). 
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7.7. AFC Wimbledon 

La storia dell’AFC Wimbledon è particolare, perché il club di cui si parla in questo capitolo è 
un “phoenix club” (club fenice) di una squadra esistita precedentemente con lo stesso nome. 
Il termine “club fenice” sta ad indicare che una nuova società viene creata sulle ceneri di un 
club fallito da un punto di vista amministrativo, ma che, a causa di questo motivo, non deve 
chiudere definitivamente la propria attività. L’iniziativa di creare un club fenice è molto 
spesso portata avanti dai tifosi della squadra, che si uniscono per impegnarsi a garantire una 
compagine che scenda in campo con le divise, con i colori e con il nome uguale o molto 
simile a quelli del club precedente (Porter, 2019). 

Inizialmente occorre definire che il Wimbledon Football Club, con sede nel borough di 
Merton, South West London, fu fondato nel 1889 con il nome di Old Central School: si 
trattava di una squadra di calcio scolastica, la prima fondata da un gruppo di studenti 
(Marchese, 2020). Il club nel suo primo decennio di vita cambiò nome in Wimbledon Borough 
fino al 1911, quando divenne Wimbledon Football Club. Nel corso di gran parte della sua 
esistenza il Wimbledon fu una squadra dilettantistica che giocava nella non-league e soltanto 
nel 1977 venne promosso in League Two (allora denominata Fourth Division). Dopo cinque 
anni in Fourth Division, i “Dons” riuscirono a raggiungere la First Division (poi divenuta 
Premier League), rifilando tre promozioni in quattro stagioni tra il 1982/83 e il 1985/86 (Gotta, 
2018). Il Wimbledon è però conosciuto per le sue comparse in FA Cup, essendo diventato il 
primo club di non-league del secolo scorso a battere una squadra di First Division: era il 
1975 e al Turf Moor di Burnley i giallo-blu ottennero la vittoria per una rete a zero al terzo 
turno di FA Cup, aggiungendo un pizzico di pathos in più che solitamente contraddistingue la 
coppa inglese, conosciuta per le imprese dei “giant killers”, ovvero le squadre piccole che 
battono quelle più blasonate (AFC Wimbledon, 2021b). Oltre a ciò, il Wimbledon è noto 
soprattutto per la “Crazy Gang” che vinse proprio la FA Cup nella stagione 1987/88, battendo 
il Liverpool per uno a zero. La squadra che sollevò la coppa al cielo di Wembley, il cui nome 
era ispirato a un gruppo di comici britannici degli anni Trenta, era un collettivo impegnativo 
da affrontare e che metteva in campo parecchia cattiveria agonistica volta a intimidire gli 
avversari (Marchese, 2020). Una squadra che, seppur criticata dall’opinione pubblica proprio 
per il suo modo di giocare, rimase unita, capace di rappresentare pienamente lo spirito 
collettivo che si viveva in quel di Plough Lane, ma anche in grado di scrivere una delle 
pagine più importanti della FA Cup, vinta da “underdog” (vale a dire da una squadra che 
secondo i pronostici viene vista come sfavorita): a tal proposito rimarrà incisa negli annali la 
frase del telecronista della BBC John Motson che, al triplice fischio finale dell’ultimo atto 
disse, “The Crazy Gang have beaten the Culture Club” (la Crazy Gang ha battuto il Culture 
Club, ovvero il Liverpool, uno dei club più gloriosi e con più tradizione di tutta l’Inghilterra) 
(AFC Wimbledon, 2021g). 

La casa del Wimbledon era Plough Lane (il nome è ispirato dalla via accanto alla quale 
l’impianto era ubicato), stadio nel quale la squadra ha giocato dal 1912 al 1991 e che 
ospitava circa 30'000 spettatori. Prima che il club vi costruisse la propria casa, il luogo 
presentava un terreno paludoso. La prima partita giocata a Plough Lane avvenne il sette 
settembre 1912, quando il Wimbledon pareggiò due a due in una partita amichevole contro il 
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Carshalton Athletic (Dunn, 2020). Una parte di Plough Lane, in particolar modo la South 
Stand, fu danneggiata a causa dei bombardamenti tedeschi durante la Seconda guerra 
mondiale. Negli anni successivi, precisamente nel 1959, il club acquistò dall’amministrazione 
comunale di Merton per 8'250 sterline il terreno sul quale era presente lo stadio, operazione 
ritenuta più conveniente rispetto al versamento costante di un canone di locazione (Plumb & 
Coton, 2017). Nonostante ciò, nel contratto di compravendita, venne inserita una clausola 
che citava che il comune avrebbe potuto riacquistare in qualsiasi momento l’impianto allo 
stesso prezzo al quale venne venduto, senza considerare gli aumenti del costo della moneta 
dovuti all’inflazione e che lo stadio dovesse essere utilizzato unicamente per l’attività sportiva 
(Dunn, 2020). A tal punto era chiaro che, con il passare del tempo, Plough Lane non avrebbe 
potuto subire un incremento di valore a causa delle limitazioni imposte dal comune. Per 
questo motivo, verso la fine degli anni Ottanta, il club progettò un nuovo impianto da 20'000 
posti, i cui piani vennero approvati pure dal borough di Merton, anche se poi non venne 
realizzato (Plumb & Coton, 2017). 

Con le nuove regole relative alla sicurezza negli stadi emanate a seguito del Taylor Report, il 
Wimbledon si trovò costretto a migrare in un altro stadio, in quanto non disponeva della 
capacità economica sufficiente per adattare il proprio impianto agli standard richiesti, dato 
che Plough Lane necessitava di un rinnovamento. L’ultima partita a Plough Lane si giocò il 
quattro maggio 1991, quando i Dons persero per zero a tre contro il Crystal Palace, la 
squadra con la quale avrebbero condiviso lo stadio a partire dalla stagione 1991/92 (Gotta, 
2018; Dunn, 2020). A Selhurst Park, in quel di Croydon (sempre nel sud di Londra), il 
Wimbledon ci giocò fino al 2003, quando il club, a causa della retrocessione dalla Premier 
League del 2000, cercò uno stadio più piccolo. L’idea del presidente di allora Sam Hammam 
fu anche quella di spostare il club a Dublino, ma la nuova proprietà norvegese (capitanata da 
Charles Koppel) trovò una sistemazione a Milton Keynes, una città a circa un centinaio di 
chilometri da Wimbledon (Dunn, 2020). La mancanza di pubblico, data dalla lontananza con 
il luogo d’origine del club, pesò sulle casse di quest’ultimo che arrivò a un passo dal 
fallimento, sventato unicamente grazie all’apporto di capitale da parte di Pete Winkelman, un 
ex produttore di musica di Milton Keynes. Nel 2004, la società venne rinominata come MK 
Dons, cambiando i propri colori e cancellando di fatto la storia precedente del Wimbledon 
FC, sulla scia di quanto accade con le franchigie sportive4 negli USA (Marchese, 2020; 
Plumb & Coton, 2017). 

I tifosi del Wimbledon, già insoddisfatti della scelta di giocare a Milton Keynes, non presero 
affatto bene la nascita dell’MK Dons, per questo motivo decisero quindi di fondare, nel 
giugno del 2002, un nuovo club (un phoenix club, appunto) con il nome “A Fans Club 

 

4 Una franchigia è sostanzialmente un’azienda privata che ha l’obiettivo di incrementare il profitto (Lee 
& Chun, 2002). Questo sistema è in voga nel mondo sportivo nordamericano e il suo approccio è 
molto più orientato al business rispetto ai club europei, per i quali, sebbene abbiano anch’essi 
sviluppato in maniera importante la gestione amministrativa, il risultato sportivo è ancora la priorità, 
che peraltro aiuta anche a generare delle entrate cospicue (Molineris, 2011). Grazie a tale visione 
orientata al profitto, nel caso una franchigia dovesse riscontrare difficoltà economiche in una 
determinata città o regione geografica, essa delocalizza in un altro luogo che le permetta di 
incrementare le entrate (Lee & Chun, 2002). 
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Wimbledon” (solitamente AFC significa “Athletic o Association Football Club”), il quale 
riprendeva lo stemma e le divise simili a quelle del Wimbledon FC, secondo il motto “by the 
fans, for the fans” (“creato dai tifosi, per i tifosi”) (Cook & Anagnostopoulos, 2017; Dunn, 
2020). Le due organizzazioni di supporters del Wimbledon, la Wimbledon Independent 
Supporters Association (WISA) e il “The Dons Trust” (la fondazione dei tifosi nata proprio nel 
2002), entrambe formate da volontari, diedero quindi vita alla neonata società che dovette 
iniziare il proprio percorso dalla Combined Counties League Premier Division, il nono livello 
nella struttura piramidale delle leghe calcistiche inglesi, fissando però un chiaro obiettivo sin 
dall’inizio: tornare a Plough Lane (Galleri, 2014; Dunn, 2020). Le due entità fondatrici, gestite 
interamente da tifosi (chiunque può prenderne parte), rimasero impegnate a salvaguardare i 
processi decisionali della società e i suoi legami con la comunità. Nella prima metà degli anni 
Duemila il The Dons Trust, per il numero di sostenitori (circa 2500), era la seconda 
fondazione più importante legata a un club calcistico, in Inghilterra, dietro unicamente al 
Manchester United (che allora contava circa 30mila membri) (Cook & Anagnostopoulos, 
2017; Dunn, 2020). Il Womble, malgrado la sconfitta per quattro a zero nella prima partita 
contro il Sutton United, iniziò la scalata verso la Football League, che culminò con la 
promozione nella stagione 2010/11, ottenuta battendo ai calci di rigore il più quotato Luton 
Town in un’estenuante finale playoff della National League. Nel contempo i trofei ottenuti dal 
Wimbledon FC tornarono a Londra, siccome dopo una battaglia legale il Milton Keynes Dons 
dovette restituire il palmarès ottenuto dal club con la vecchia denominazione (Marchese, 
2020). Nei primi anni di League Two il Wimbledon riuscì a mantenere la categoria, 
salvandosi anche in maniera clamorosa all’ultima giornata della stagione 2012/13, ma il 
culmine arrivò nella stagione 2015/16 quando i Dons ottennero la promozione in League 
One, superando il Plymouth Argyle per due a zero, grazie alle segnature di Lyle Taylor e di 
Adebayo “The Beast” Akinfenwa, che sigillò la promozione nei minuti di recupero (Dunn, 
2020). 

L’AFC Wimbledon sin dalla sua fondazione ha giocato a Kingsmeadow, un piccolo stadio di 
circa 5'000 posti situato a Kingston-upon-Thames (sud ovest di Londra, vicino a Wimbledon). 
Il Womble acquistò lo stadio e, per diversi anni, lo condivise prima con il Kingstonian FC e 
successivamente con la squadra femminile del Chelsea (Plumb & Coton, 2017; Cook & 
Anagnostopoulos, 2017). Nonostante ciò, la società fu sempre proattiva per cercare una 
soluzione che permettesse al club di tornare a giocare nelle vicinanze di Plough Lane. Il 
ritorno al vecchio impianto non era possibile poiché l’area era stata trasformata in un 
complesso abitativo completato nel 2008 (i cui palazzi prendono il nome dei giocatori più 
significativi della storia del Womble), dopo parecchi anni durante i quali l’impianto fu lasciato 
decadere e quando si pensava che al suo posto potesse sorgere un supermercato (Plumb & 
Coton, 2017). 

Plough Lane era uno stadio dove si respirava calcio e dove il pubblico e i giocatori erano 
stipati in un unico insieme, data la vicinanza delle tribune al campo: non era facile affrontare 
il Wimbledon quando giocava in casa (Gotta, 2018). Oltre al richiamo “spirituale” della 
vecchia casa (dato che Kingsmeadow non era ubicato a Merton, luogo d’origine del club), la 
società desiderava costruire una relazione con la comunità di Wimbledon, ma necessitava 
pure di una struttura che le permettesse di ospitare un numero maggiore di tifosi e di clienti 
istituzionali, alfine di aumentare gli incassi della società (Dunn, 2020). L’ascesa dei Dons in 
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Football League diede una spinta ulteriore al processo decisionale relativo al nuovo stadio. 
Vennero vagliate diverse opportunità, ma la scelta cadde sul terreno dove sorgeva il 
Wimbledon Stadium, un’arena utilizzata sin dal 1928 per le corse dei cavalli e dei levrieri e 
per le gare di auto e di moto (essa disponeva infatti di una pista ovale), distante appena circa 
duecento metri da Plough Lane. Il borough di Merton approvò i piani del club per la 
costruzione di un nuovo impianto da 20'000 spettatori nel dicembre del 2015, mentre il 
Wimbledon Stadium chiuse nel 2017 e la sua demolizione iniziò nel 2018. (Plumb & Coton, 
2017; Dunn, 2020). 

La costruzione del nuovo Plough Lane iniziò nel gennaio 2019 e si concluse nell’autunno del 
2020. Il Wimbledon chiuse così la sua avventura a Kingsmeadow in uno zero a zero con il 
Bolton Wanderers, il 7 marzo 2020 (la stagione di League One non proseguì a causa del 
Covid-19), lasciando uno stadio che non verrà mai dimenticato dai Dons e che sarebbe poi 
diventato a tutti gli effetti la casa della compagine femminile del Chelsea e anche della 
squadra U23 dei Blues (Dunn, 2020; Chelsea FC, 2020). 

Le prime partite casalinghe della stagione 2020/21 furono giocate al Kiyan Prince Foundation 
Stadium (o Loftus Road), casa del Queens Park Rangers, mentre il debutto al nuovo Plough 
Lane avvenne nella serata del 3 novembre 2020, con un due a due contro il Doncaster 
Rovers, partita che sancì definitivamente il ritorno a casa dei Dons. Il nuovo Plough Lane si 
situa all’interno di un complesso residenziale e di spazi commerciali con uffici (il club ha 
acquistato il terreno dello stadio, mentre le parti circostanti sono state prese dalla società 
immobiliare Galliard Homes), in cui sono presenti pure svariati servizi per la comunità 
(Galliard Homes, 2018). Essendo una parte della rigenerazione di Merton, la struttura non è 
solo destinata al calcio: grazie all’AFC Wimbledon Foundation, l’impianto rimane attivo sette 
giorni su sette, durante i quali vengono sviluppati dei programmi destinati alle persone 
giovani, ma anche agli anziani. Inoltre, lo stadio ospita giornate di sensibilizzazione sulla 
salute mentale e permette di gestire la logistica alfine di fornire cibo alle persone meno 
abbienti. La fondazione si occupa di preparare dei programmi di inclusione per i ragazzi e 
per le scuole della zona tramite l’attività sportiva grazie alla presenza di un campo di calcio a 
cinque situato accanto al nuovo Plough Lane (Dunn, 2020; AFC Wimbledon Foundation, 
2020). Uno degli obiettivi è sempre stato quello di costruire uno stadio che potesse 
contribuire a garantire supporto alla comunità e che servisse ad altre attività oltre al calcio. Il 
club ci è riuscito, anche grazie all’aiuto di una nuova organizzazione costituita nel marzo 
2020, il DONS Local Action Group, volta a dare un ulteriore aiuto alle persone dei borough di 
Merton, di Kingston e di Wandsworth (DONS Local Action Group, 2021). Lo stadio promuove 
anche l’energia rinnovabile: sono 305 i pannelli fotovoltaici sistemati sulla West Stand (Dunn, 
2020). 

Un altro elemento molto importante per la società era quello di edificare uno stadio che 
potesse ospitare una maggior quantità di tifosi: la capacità del nuovo Plough Lane è stata 
inizialmente ridotta a 9'215 posti anche se essa può crescere ai 20'000 previsti in fase di 
progettazione, grazie alla presenza di tre tribune semi rimovibili. Con la presenza di 
executive boxes e di sale per le conferenze, il Wimbledon ha la possibilità di incrementare le 
proprie entrate grazie all’offerta di pacchetti relativi all’hospitality, permettendo ai clienti 
istituzionali (i responsabili delle aziende) di creare relazioni di business tra essi durante i 
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match della squadra e in altre occasioni (AFC Wimbledon, 2021d). Le entrate sono un fattore 
importante per un club come il Wimbledon, inizialmente fondato dai tifosi e quindi supportato 
da soli volontari. Con il passare degli anni il club è salito di categoria, riuscendo quindi a 
incrementare i propri ricavi, a fronte di costi sempre più alti dovuti all’entrata della squadra 
nel professionismo, riuscendo però a mantenere contenute le perdite grazie allo sforzo 
profuso dalle persone vicine al club. La perdita incontrata a seguito della stagione 2017/18 (-
507'292 sterline) è in parte da attribuire all’investimento effettuato dal club per il nuovo stadio 
(AFC Wimbledon Limited, 2018), mentre quella del 2019/20 (-363'494 sterline) è stata 
fortemente influenzata dalla mancanza di attività a causa della pandemia da Coronavirus 
(grafico 24) (AFC Wimbledon Limited, 2020). 

Grafico 25 – Il risultato netto dell’AFC Wimbledon tra il 2002/03 e il 2019/20. 

 

Fonte: elaborazione da parte dell’autore in base ai risultati netti dell’AFC Wimbledon 
(Companies House, 2021a). 

Sin dalla sua fondazione l’AFC Wimbledon è noto anche per l’accordo di sponsorizzazione 
con la Sports Interactive (sviluppatrice del famoso videogioco “Football Manager”), il cui logo 
era presente sulle maglie prima di lasciare spazio proprio allo stesso Football Manager 
(Cook & Anagnostopoulos, 2017). Queste idee innovative di legare un piccolo club che milita 
nelle leghe inferiori con uno sponsor molto conosciuto, attraggono sempre un certo interesse 
nelle persone e, di conseguenza, forniscono una maggiore visibilità al club, avvicinandolo a 
un pubblico più ampio (Torchia, 2016). Il fatto che il pubblico percepisse il marchio dell’AFC 
Wimbledon come semplice, genuino e creato e supportato dai fans, ha contribuito ad attrarre 
soggetti incentivati ad aiutare finanziariamente la società (Cook & Anagnostopoulos, 2017). 
Questa tendenza si è notata anche in altri paesi, dato che, per esempio, in Italia, la storia del 
club e gli sforzi profusi dai sostenitori dell’AFC Wimbledon per tentare di far tornare la 
squadra tra i professionisti, sono stati conosciuti (e lo sono tuttora) grazie al libro “Noi siamo 
il Wimbledon”, scritto da Stefano Faccendini nel 2006 (Galleri, 2014). 
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Non fosse stato per la situazione pandemica, il Wimbledon avrebbe potuto incrementare 
ulteriormente il proprio utile, dato che la squadra gioca stabilmente nella terza serie da ormai 
cinque anni. Inoltre la stagione 2019/20 avrebbe dato l’addio a Kingsmeadow per aprire le 
porte al nuovo Plough Lane (AFC Wimbledon Limited, 2020): infatti, proprio in vista del 
trasferimento nel nuovo stadio, l’AFC Wimbledon ha effettuato un rebranding, sviluppando il 
nuovo stemma sia in onore della vittoria in FA Cup nel 1988, che per segnare il ritorno nel 
luogo d’origine del club(figura 28) (AFC Wimbledon, 2020b). 

Figura 28 – Il vecchio e il nuovo stemma dell’AFC Wimbledon. 

 

Fonte: (Footy Headlines, 2020). 

Siccome la stagione 2020/21, che ha segnato il ritorno del Wimbledon a Plough Lane, è 
stata influenzata dalla pandemia (la maggior parte delle partite sono state giocate senza 
pubblico), il club, alfine di ovviare ai problemi economici indetti proprio dalla situazione 
pandemica e dalla sua imprevedibilità, ha permesso agli appassionati di poter acquistare 
delle obbligazioni del club: una delle possibilità di acquisto propone all’acquirente di utilizzare 
il titolo obbligazionario al pari di un abbonamento per l’entrata allo stadio valevole per tutte le 
partite casalinghe della stagione per una durata di dieci anni (AFC Wimbledon, 2020a; Dunn, 
2020). La differenza rispetto ai normali abbonamenti è che esso non è rimborsabile: si tratta 
di una soluzione per sostenere finanziariamente il club qualora dovessero presentarsi nuovi 
lockdown durante i quali la squadra sarebbe costretta a giocare a porte chiuse o di fronte a 
un numero minore di tifosi rispetto a quanto lo stadio potrebbe ospitarne (AFC Wimbledon, 
2020c). 

Per quanto riguarda i social media, è utile dire come l’AFC Wimbledon abbia riscontrato una 
crescita a seguito delle proprie iniziative svolte nel corso degli anni, ma soprattutto grazie 
alle prestazioni sportive e anche in vista del ritorno al nuovo Plough Lane: il debutto nel 
nuovo stadio ha sortito un effetto positivo sul web e sui social media. Dapprima la 
costruzione dell’impianto è stata documentata sulla pagina Instagram 
@plough_lane_stadium_wimbledon, in modo che i tifosi, che non potevano direttamente 
entrare a causa del cantiere in corso, potessero vedere l’interno della struttura e seguirne il 
suo completamento (Dunn, 2020; AFC Wimbledon, 2021f). Anche i profili ufficiali del club, 
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come quello di YouTube, hanno pubblicato contenuti relativi al ritorno in quel di Plough Lane: 
nel mese di novembre 2020 il club ha guadagnato 800 iscritti sul proprio canale ufficiale 
(passando da poco più di 12'100 iscritti ai 13'000 di fine mese, con il numero poi destinato a 
crescere grazie alla salvezza in League One) (grafico 25) (Social Blade, 2021b). 

Grafico 26 – Le persone iscritte mensilmente nel canale “AFC Wimbledon TV” su 
YouTube tra maggio 2018 e luglio 2021. 

 

Fonte: (Social Blade, 2021c). 

La stessa tendenza si percepisce anche per quanto riguarda il profilo Twitter, il quale ha 
subito un incremento per quanto riguarda le interazioni, dato che gli appassionati che 
passavano da Plough Lane scattavano delle foto all’impianto in costruzione per poi 
condividerle su tale social media (Dunn, 2020). Oltre a ciò, sempre su Twitter, la pagina 
@bringdonshome (gestita dal The Dons Trust) ha aiutato il club a raccogliere parte dei 
finanziamenti per completare l’opera, mediante un prestito obbligazionario (The Dons Trust, 
2020; The Dons Trust, 2021). Ciò ha creato un’ulteriore spinta per il profilo ufficiale del club 
che ha potuto incrementare il proprio seguito e che, nel mese di novembre 2020, momento 
del ritorno a Plough Lane, ha guadagnato poco più di 800 followers. Occorre poi menzionare 
che i social media sono fortemente influenzati dalle prestazioni sportive della squadra 
(grafico 26) (Social Blade, 2021a). 

Grafico 27 – Il trend per quanto riguarda i followers ottenuti mensilmente dall’AFC 
Wimbledon su Twitter tra inizio 2017 e metà 2021. 

 

Fonte: (Social Blade, 2021a). 

Il Wimbledon ottiene riscontri anche sul proprio sito web, dato che questi, quando il club 
giocava ancora a Kingsmeadow, era pure utilizzato per coinvolgere direttamente i 
supporters, organizzando eventi di vario genere o semplicemente per la pulizia dello stadio 
(Cook & Anagnostopoulos, 2017). Con il passare degli anni la società si è evoluta e ha 
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implementato pure la propria piattaforma sul web, lasciando però anche il vecchio sito come 
se fosse un archivio dell’AFC Wimbledon, denominato Wimbledon Heritage (AFC 
Wimbledon, 2021c; AFC Wimbledon, 2012). 

Nell’agosto del 2021, a trent’anni di distanza dall’ultima volta, i tifosi sono tornati a occupare 
le tribune di Plough Lane con il tutto esaurito nella partita pareggiata per tre a tre in rimonta 
con il Bolton Wanderers, riesumando quel ruggito che solo pochi metri più in là faceva eco 
fino a trent’anni prima. Perché Wimbledon non è soltanto sinonimo del vestito bianco che 
calca l’erba del Centre Court, ma è anche il giallo-blu della maglia che sul retro del proprio 
colletto recita “Back to Plough Lane”. 
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8. Raccomandazioni per le società calcistiche 

Chiaramente il club calcistico effettua un cambiamento significativo nella propria storia alfine 
di poter creare nuove opportunità di mercato in grado di incrementare le proprie entrate 
monetarie. Per effettuare delle raccomandazioni utili alle società calcistiche confrontate con 
un cambiamento relativo alla struttura, sia esso un rinnovamento o un trasferimento, è però 
importante considerare una molteplicità di aspetti e di soggetti che influenzano e possono 
essere influenzati da eventuali decisioni della società. A tal proposito, le raccomandazioni 
destinate ai club hanno l’obiettivo principale di permettere loro una crescita economica e di 
mercato nel lungo termine. Nonostante ciò, in base a quanto individuato nelle fasi precedenti 
e nelle analisi dei casi, il club non deve dimenticare che il cambiamento deve essere 
effettuato senza cancellare la storia precedente e l’ambiente in cui lo stadio è situato 
(Coluccia, 2020). Per questo motivo le raccomandazioni sono suddivise in quattro aspetti: 
l’aspetto relazionale, quello strutturale, quello commerciale e quello digitale, ognuno dei quali 
presenta dei sotto-obiettivi che, se raggiunti, permettono di perseguire l’obiettivo comune di 
un equilibrio economico e di mercato atteso dal cambiamento (cfr. Allegato 1). 

Aspetto relazionale 

È importante capire i desideri e/o le richieste degli stakeholders con i quali il club calcistico si 
confronta durante un cambio o in vista di un rinnovamento del proprio stadio. In particolar 
modo, nell’ottica di effettuare un’evoluzione che preservi la volontà di tutte le parti coinvolte, 
è importante mostrare che la società sia disposta a tendere la mano agli altri attori 
d’interesse favorendo un dialogo costruttivo che tenga conto di punti di forza, di critiche e di 
richieste aperte nei confronti del club stesso (Foglio, 2018). In tal caso è di primaria 
importanza creare delle relazioni solide con determinati soggetti ai quali il club si porge, 
sviluppando modalità di contatto declinate e adatte a ogni singolo stakeholder. 

• I tifosi: coloro che supportano il club, anche da un punto di vista economico tramite 
l’acquisto di biglietti, di abbonamenti stagionali e di gadgets, devono essere 
considerati nel processo decisionale, per esempio per quanto riguarda lo sviluppo di 
un nuovo stemma, di un nuovo design relativo alle maglie o di un dettaglio particolare 
dello stadio (Foglio, 2018). È importante sottolineare come un cambio dello stadio 
permetta al club di ampliare il proprio mercato, fornendo così la possibilità di 
raggiungere un pubblico più ampio grazie alla visibilità sui social media, grazie 
all’opinione pubblica (media, stampa, …) e grazie al riscontro anche nel settore delle 
costruzioni e dell’architettura: in tal senso contattare i tifosi attraverso dei sondaggi o 
delle interviste sia sul web (da parte dei canali ufficiali della società) sia direttamente 
in loco (per es. nei giorni in cui si svolgono le partite), risulta utile per bilanciare, da 
una parte, la necessità di espansione del club e, dall’altra, la creazione di un prodotto 
che non dimentichi i valori del club e la sua storia precedente (Church & Penny, 
2013). 
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• L’amministrazione comunale: avere un buon rapporto con l’amministrazione pubblica 
permette al club di accedere a vantaggi per un periodo di tempo molto lungo, oltre 
che mirare a migliorare quel senso di “attaccamento” nei confronti del luogo in cui il 
club gioca (Brown, Crabbe, & Mellor, 2008). Per favorire discussioni è utile 
coinvolgere l’amministrazione sin dagli inizi della fase decisionale, favorendo incontri 
durante i quali il club mostra in maniera trasparente i propri piani, permettendo così di 
incrementare ulteriormente l’utilizzo degli spazi concessi dallo stadio, magari destinati 
alla comunità locale, alle scuole o ad altri enti (Sanders, Heys, Ravenscroft, & 
Burdsey, 2014). Oltre a ciò, in caso di modifiche o di ulteriori ampliamenti previsti in 
futuro, il club, avendo già impostato una solida discussione con l’amministrazione, 
può ottenere più facilmente il benestare da parte di essa per effettuare determinati 
lavori, sapendo di poter creare anche delle opportunità per l’intera zona circostante 
(Bulley, 2002). Un aspetto rilevante da prendere in considerazione quando si discute 
con l’amministrazione comunale è che essa è “variabile”, in quanto dopo un 
determinato periodo, essendovi le elezioni, l’organico potrebbe cambiare e quindi 
anche l’approccio nei confronti della società sportiva potrebbe essere soggetto a 
mutamenti (Bees United - BFC Supporters' Trust, 2020b). 

• I soggetti adiacenti all’impianto: uno stadio calato in un determinato ambiente può 
portare parecchi vantaggi, ma può creare anche dei problemi (Panton & Walters, 
2018). La discussione con gli stakeholders vicini all’impianto permette un maggior 
sfruttamento degli spazi a favore della comunità, ma anche la creazione di nuove vie 
d’accesso o lo sviluppo di opportunità per gli abitanti e per i commercianti della zona 
(es. ulteriori parcheggi, nuove fermate dei trasporti pubblici) (Ahlfeldt & Kavetsos, 
2011). Con i vicini è utile organizzare degli incontri pubblici, ma anche favorire un 
coinvolgimento continuo tramite interviste, sondaggi e contatti diretti. È 
particolarmente utile che il club cerchi di mettere in rete le discussioni portate avanti 
sia con i propri vicini che con l’amministrazione comunale, con lo scopo di utilizzare lo 
stadio al meglio e di prevedere eventuali disagi (Walters, 2011). 

Ovviamente il club è confrontato con una molteplicità di altri soggetti che tuttavia non 
vengono ripresi in questa tesi. 

In questo modo, durante la fase di pianificazione, il club può intrecciare le proprie necessità 
con i bisogni di tali soggetti, che si rivelano particolarmente fondamentali per il club, siccome 
con essi si auspica di creare relazioni durature, nel segno del sostegno reciproco e della 
collaborazione. La condivisione dei progetti della società e, in particolare, dei suoi bisogni, 
aiuta le controparti a capire ciò di cui la squadra realmente necessita (McGehee, Marquez, 
Cianfrone, & Kellison, 2018). Tuttavia, anche le idee, così come le preoccupazioni espresse 
da tali stakeholders, sono volte allo sviluppo di un dialogo dal quale possono nascere dei 
punti di forza che tengano conto di tutti gli interessi in gioco e che soddisfino tutti coloro che 
partecipano alla discussione, favorendo quindi l’approccio win-win (cfr. Allegato 1) (Savage, 
et al., 2010; Donna & Lombardo, 2015). 
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Aspetto strutturale 

La pianificazione del nuovo stadio o del rinnovamento dell’attuale impianto è una fase 
fondamentale per la costruzione dell’identità di quest’ultimo. Nonostante ciò, per quanto 
riguarda questo argomento, è importante capire che per “aspetti strutturali” non si intende 
l’intera costruzione, l’analisi degli elementi da un punto di vista architettonico o gli aspetti 
relativi alla sicurezza e alla capienza. In questo capitolo vengono trattati i dettagli che 
permettono la creazione dell’atmosfera nella nuova struttura. Il nuovo impianto è una 
struttura ben diversa dal vecchio stadio: l’atmosfera del passato non è la stessa, perciò 
risulta essenziale creare qualcosa di innovativo, inserendo alcuni accorgimenti particolari che 
permettano di riprodurre l’atmosfera vissuta in precedenza, ma anche di costruire un’identità 
al nuovo stadio, fondando l’amarcord con il nuovo e generando un maggiore attaccamento al 
club da parte dei visitatori (Penn & Penn, 2020). 

Evidentemente i destinatari dell’aspetto strutturale sono i tifosi e i visitatori dell’impianto (per 
es. turisti o studenti di architettura, ingegneri, …). Ovviamente, se lo stadio presenta delle 
caratteristiche particolari, esse risultano un ulteriore elemento per attirare nuovi supporters, 
incuriositi dalla presenza di particolari intriganti, legati anche alla storia del club (Edensor, 
Millington, Steadman, & Taecharungroj, 2021). Un esempio particolarmente interessante può 
essere ripreso dal calcio tedesco: punto d’attrazione del Volksparkstadion di Amburgo, stadio 
dell’Hamburger SV, era l’orologio che teneva conto degli anni, dei giorni, delle ore, dei minuti 
e dei secondi passati dal primo calcio d’inizio che l’HSV batté in Bundesliga (l’Amburgo fu 
una delle squadre fondatrici e giocò nella prima divisione tedesca ininterrottamente dalla sua 
fondazione nel 1963 fino alla prima retrocessione della sua storia avvenuta il 12 maggio del 
2018 e durante questo periodo fu la squadra a giocare più edizioni del massimo campionato 
tedesco) (figura 29) (Hamburger SV, 2019b). 

Figura 29 – Il Bundesliga Uhr, ubicato nell’angolo nord-ovest del Volksparkstadion. 

 

Fonte: (RP Online, 2018). 
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Nell’anno successivo alla retrocessione, l’Amburgo decise che l’orologio avrebbe segnato il 
tempo dal momento della fondazione dell’HSV, cioè dal 1889 ai giorni nostri. Nell’estate del 
2019 esso fu però smantellato perché la società riteneva l’orologio un elemento del passato 
e che era giunto il momento di guardare al futuro. Esso fu sostituito dalle coordinate che 
indicano il centro del campo da gioco. L’orologio verrà spostato al Fussballmuseum di 
Dortmund (Hamburger SV, 2019a; Hamburger SV, 2019c). 

Nel contesto inglese è utile menzionare l’orologio che fino al 2006 era presente nello stadio 
di Highbury: l’Arsenal spostò nel nuovo Emirates Stadium e più precisamente all’esterno 
della tribuna che guarda in direzione di Highbury (Arsenal FC, 2017d). Altri punti d’interesse 
possono poi essere, ad esempio, la creazione di statue legate a persone che hanno fatto la 
storia del club, la denominazione delle tribune (Arsenal e West Ham hanno mantenuto, nei 
nuovi stadi, lo stesso nominativo che le tribune avevano nella vecchia struttura) e la 
creazione di “capsule del tempo” conservate all’interno dello stadio (l’Arsenal ne interrò una 
all’inizio dei lavori di costruzione del nuovo stadio, mentre il Tottenham Hotspur, all’inizio del 
Novecento, utilizzò il pallone su cui era poggiato il cockerel issato sul tetto di White Hart 
Lane, al cui interno venne messo l’annuario della società del 1908) (Gotta, 2018; Penn & 
Penn, 2020; Church & Penny, 2013). 

Il Brentford Community Stadium fornisce un ulteriore elemento che cerca di creare un 
legame tra lo stadio e il luogo in cui esso sorge: è noto come il nuovo stadio delle Bees si 
situi vicino alla ferrovia. Proprio accanto alla ferrovia, tra il 1870 e il 2017 sorgeva uno stabile 
che serviva da magazzino: le mattonelle che prima erano parte dell’infrastruttura vennero 
riutilizzate e integrate nel nuovo stadio come copertura della parte bassa della North Stand. 
L’idea di “riciclare” il materiale è stata generata con l’obiettivo di creare un maggior legame 
con il luogo in cui sorge lo stadio (Brentford FC, 2019c). 

Infine vi sono le idee che riguardano la creazione di elementi volti a legare “spiritualmente” il 
tifoso con lo stadio: il Wimbledon, ad inizio settembre 2021, ha inaugurato ”The Wonder 
Wall”, uno spazio dedicato a chi ha dato una mano per la costruzione dello stadio, con il 
proprio nome inciso in quel di Plough Lane (AFC Wimbledon, 2021a). Il West Ham ha invece 
proposto due possibilità: coloro che si sono abbonati al club nella prima stagione al London 
Stadium hanno creato la “Founders Wall”, una parete con tutti i nomi dei cinquantaduemila 
abbonati (West Ham United, 2016b). La seconda proposta è invece aperta a tutti e, chi lo 
desidera, ha la possibilità di acquistare una piastrella in pietra (sono a disposizione tre 
diverse dimensioni) e di incidervi il proprio nome, rimanendo accanto agli spazi dedicati alle 
leggende del club nella Champions Place di fronte al London Stadium (West Ham United, 
2018). 

Il West Ham ha pure portato i famosi John Lyall Gates, il cancello d’entrata del Boleyn 
Ground dedicato all’ex allenatore del West Ham e dall’elevato valore simbolico per tutto il 
popolo degli Irons: davanti al cancello di Upton Park venivano deposti degli omaggi (fiori, 
foto, lettere, …) per onorare Bobby Moore quando venne a mancare e successivamente 
anche per il giovane Dylan Tombides. I John Lyall Gates sono presenti all’interno dello store 
del club al London Stadium, costituendo un ulteriore elemento di attrazione per il pubblico 
(West Ham United, 2016d). 
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Infatti non vi è da dimenticare la vecchia struttura: durante l’ultima stagione presso il vecchio 
stadio, il club può installare un tabellone con un countdown che tenga conto del tempo o del 
numero di partite che rimangono da giocare nel vecchio impianto prima di voltare pagina 
verso il futuro: Arsenal e Brentford hanno entrambe effettuato un’azione simile nella loro 
ultima stagione ad Highbury rispettivamente a Griffin Park (Arsenal FC, 2006). Il Brentford 
dava inoltre l’opportunità ai propri tifosi, a seguito di ogni partita casalinga, di aggiornare il 
countdown che marcava le partite rimanenti e l’ufficio stampa li intervistava alfine che 
potessero rilasciare delle dichiarazioni in merito ai loro ricordi e alle loro memorie a Griffin 
Park (Brentford FC, 2019a). A seguito della chiusura è sempre utile ricordare la vecchia 
struttura, in quanto i tifosi possono notare come il club tenga al proprio passato: Arsenal, 
Tottenham e Wimbledon (dove c’era il vecchio Plough Lane) e in futuro anche Brentford e 
West Ham hanno già sviluppato delle idee per ricordare la vecchia casa del club. Per 
esempio, gli Spurs, nelle vicinanze del nuovo stadio, hanno piazzato una targa 
commemorativa dedicata a quello che era il centro del campo di White Hart Lane (Tottenham 
Hotspur FC, 2018b). 

L’obiettivo dell’aspetto strutturale permette al club di stabilire un legame tra il vecchio 
impianto e quello nuovo, permettendo ai tifosi di calarsi in un ambiente moderno, che, allo 
stesso tempo, considera la storia del club: grazie a ciò il club è facilitato nello sviluppo di un 
luogo maggiormente accogliente e caldo sia per i tifosi che per i giocatori. Inoltre, la 
creazione di una certa atmosfera permette ai supporters meno inclini al cambiamento di 
accettare il trasferimento o il rinnovamento dello stadio (cfr. Allegato 1) (Edensor, Millington, 
Steadman, & Taecharungroj, 2021; Kennedy & Kennedy, 2014). 

Aspetto commerciale 

Uno degli elementi sui quali si focalizza maggiormente l’attenzione quando un club cambia 
stadio è l’aspetto commerciale, in quanto grazie al cambio dello stadio, il club ha la 
possibilità di creare delle campagne a tema e di vendere dei gadgets dedicati alla propria 
casa. Questo aspetto è particolarmente rivolto ai tifosi, ma si tratta anche di una modalità 
interessante per attirare nuovi supporters incuriositi dal merchandising relativo allo stadio 
(Dejonghe, 2008). Oltre a ciò anche gli appassionati di sport e i collezionisti potrebbero 
essere particolarmente attratti da idee di questo tipo. Gli sponsor rivestono pure un ruolo 
fondamentale, dato che possono sostenere in prima linea le campagne del club in vista di un 
cambiamento importante nella storia dello stesso. Per analizzare al meglio l’aspetto 
commerciale è utile suddividere quanto dedicare al vecchio impianto e quanto al nuovo 
stadio. 

Per le strategie commerciali dei club in vista dell’ultima stagione da giocare nel vecchio 
stadio, è importante creare una campagna in grado di sortire una forte componente 
emozionale nelle persone, richiamando il passato (Scola & Gordon, 2018). Un esempio 
particolare può essere ripreso dal Brentford FC che ha segnato la stagione 2019/20, l’ultima 
giocata a Griffin Park, con la campagna “Farewell Griffin Park”, presente in maniera assidua 
sugli stampati della società (biglietti, abbonamenti, membership, programmi, …), sul sito web 
e sui social media, nel merchandising e nelle proprie strutture. Oltre a ciò, tale campagna è 
stata svolta in stretta collaborazione con una cerchia ristretta di sponsor (la Fuller’s Brewery, 
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per ragioni storiche legate al terreno di Griffin Park ed Ecoworld London, la società 
immobiliare che avrebbe poi acquistato il sedime del vecchio stadio). In tal modo il Brentford 
ha potuto contare su un aiuto consistente fornito proprio dai due partner, creando così la 
campagna dedicata all’ultima stagione in quel di Griffin Park grazie all’aiuto di imprese della 
zona (Brentford FC, 2019d; EcoWorld London, 2019). Altro elemento interessante è anche la 
collaborazione tra il club calcistico e un determinato sponsor per la creazione di un gadget 
esclusivo: il West Ham United in collaborazione con la Royal Mail (le poste britanniche), 
nell’anno d’addio al Boleyn Ground, ha creato una serie di francobolli da collezione con il 
motto “Farewell Boleyn” (il nome della campagna 2015/16) che onorava i 112 anni di storia 
del club presso Upton Park: ciò si tratta sicuramente di un esempio di come poter creare un 
prodotto a edizione limitata che possa riscontrare parecchio interesse tra gli appassionati 
(West Ham United, 2016a). 

Chiaramente la creazione di gadget stile retrò e di maglie celebrative, come in occasione 
dell’ultimo anno in un vecchio stadio, ma anche del primo anno nel nuovo impianto, sono 
delle idee che piacciono al pubblico e che danno al club la possibilità di fare un collegamento 
con la storia (per esempio riprendendo il concept di una vecchia maglia e trasformarlo in una 
sua versione più moderna), rispettivamente di creare delle maglie speciali per l’ultima partita 
nel vecchio impianto e per la prima in quello nuovo (figura 30) (Scola & Gordon, 2018). 

Figura 30 – Il dettaglio presente al centro della maglia del West Ham United per 
l'ultima partita al Boleyn Ground. 

 

Fonte: (West Ham United, 2021a). 

Parecchie squadre, al momento che lasciano il vecchio impianto, effettuano delle aste dove 
mettono in vendita gran parte degli oggetti presenti nello stadio precedente. Ciò permette di 
mantenere il ricordo nel medio-lungo periodo, oltre che l’occasione di fornire dei pezzi unici 
al pubblico. Una proposta altrettanto interessante è stata lanciata dal Tottenham che ha 
riciclato dei pezzi del proprio stadio (seggiolini ed erba del campo da gioco) per ricavarne dei 
gadgets da proporre nel proprio assortimento (Tottenham Hotspur FC, 2021b). La creazione 
di un legame con un mercato più ampio relativamente all’ambito commerciale può essere 
quella di vendere degli oggetti utilizzati oppure dei gadgets del club anche su piattaforme 
come Amazon (come già effettuato dal Borussia Dortmund e dal Napoli) oppure tramite delle 
aste su eBay per destinare i ricavati alla fondazione del club (es. Brighton and Hove Albion, 
Northampton Town FC e Wolverhampton Wanderers) (Amazon, 2021; eBay, 2021). Non è 
da tralasciare la classica idea che permette agli abbonati di ricevere gratuitamente a casa il 
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proprio seggiolino del vecchio stadio: è un’altra opportunità per incrementare la 
fidelizzazione al club (Arsenal FC, 2006). 

Fondamentale è che il club tenga dei souvenir dedicati al vecchio stadio nel proprio store per 
un periodo prolungato alfine di mantenere vivo il ricordo del passato. Ad esempio l’Arsenal, 
nel proprio negozio online, permette di acquistare alcuni articoli relativi al vecchio stadio dei 
Gunners (figura 31). 

Figura 31 – Gli articoli presenti nello store online dell'Arsenal relativi al vecchio stadio. 

 

Fonte: (Arsenal FC, 2021). 

Il legame con il luogo ha una forte rilevanza, soprattutto se rimarcato nel tempo, per 
esempio, con la creazione di maglie dedicate: particolarmente interessante è quanto svolto 
dal Southampton FC per la maglia di casa della stagione 2021/22, che onora i vent’anni dal 
trasferimento dal The Dell, il vecchio stadio dei Saints chiuso nel 2001, al St Mary Stadium 
(l’impianto attuale della squadra). La maglia è ispirata al DNA del club, che ricorda le due 
strutture che hanno finora avuto una grande importanza nella storia del Southampton FC e i 
nomi delle loro tribune (figura 32) (Southampton FC, 2021b). 
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Figura 32 – L’interno del colletto della maglia casalinga 2021/22 del Southampton FC. 

 

Fonte: (HampshireLive, 2021). 

È poi fondamentale creare degli articoli appositi che possano valorizzare anche la nuova 
dimora del club. Il Fulham, ha svelato le maglie per la stagione 2019/20 con il motto “Raise 
the roof” (“alza il tetto”), in onore della costruzione della nuova Riverside Stand iniziata 
proprio nell’estate del 2019. Lo stesso hashtag lanciato dal club aveva l’obiettivo di creare 
una maggior rete sui social media, con i tifosi disposti ad acquistare le divise della squadra 
favorendo una maggior visibilità a quest’ultima e ai suoi prodotti (Fulham FC, 2019a). 

Inoltre, il fatto di contare su una nuova struttura e quindi su spazi moderni, fornirà alla società 
una possibilità di creare un negozio fisico maggiormente funzionale e attrattivo, che faccia in 
modo che il cliente possa seguire un determinato tragitto dall’entrata all’uscita, per guardare 
la merce esposta: in questo modo si cerca di incentivare il visitatore all’acquisto (Richardson, 
2010). La società sportiva, grazie all’apporto di una struttura moderna, ha inoltre l’opportunità 
di sviluppare nuovi spazi che possono ospitare dei tour guidati e un museo del club: 
interessante è poi, grazie alla tecnologia, presentare la storia della società valorizzandone i 
momenti salienti. L’FC Barcellona ha creato un museo in cui il visitatore, oltre alla visione dei 
trofei e di altri oggetti legati al club, viene coinvolto pienamente grazie alla presenza di un 
sistema sonoro, di schermi touch screen e di una piccola sala cinema, in grado di far vivere 
un’esperienza a 360 gradi nella storia del club (Crawford, 2013). È interessante legare la 
presenza di uno spazio espositivo accanto al negozio del club (o posizionare quest’ultimo 
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all’uscita del museo), affinché, al termine della visita, il cliente sia incentivato ad acquistare 
eventuali articoli del club. È pure da tenere in considerazione il negozio come tappa finale 
dei tour guidati. 

Poter contare su uno stadio multifunzionale, con locali spaziosi e che possono ospitare 
eventi di qualsiasi genere (feste, conferenze, …) è imprescindibile: ciò è stato utile a 
parecchi club inglesi durante la seconda metà della stagione 2019/20 e per l’intera stagione 
2020/21, quando, a causa della pandemia da Covid-19, i club necessitavano di locali 
maggiormente spaziosi per ospitare gli spogliatoi delle squadre. Inoltre, parecchi stadi, nella 
primavera del 2021, sono diventati degli hub per la vaccinazione contro il Coronavirus (ad 
es. Plough Lane) (AFC Wimbledon, 2021e). Ciò dimostra come una struttura moderna risulti 
maggiormente fruibile e flessibile di fronte a necessità immediate e per le quali le componenti 
organizzative e logistiche giocano un ruolo rilevante. 

Gran parte di queste iniziative sono volte a un maggior coinvolgimento da un punto di vista 
emotivo del pubblico, motivo per cui esso risulta essere maggiormente attratto: l’obiettivo 
relativo all’aspetto commerciale è di incrementare costantemente il mercato tramite l’utilizzo 
dell’immagine e delle particolarità sia del vecchio che del nuovo stadio. Tali azioni 
permettono al club di effettuare, di conseguenza, anche un numero più elevato di vendite 
legate ai biglietti (per le partite e per le visite allo stadio) e agli articoli griffati del club nel 
medio-lungo periodo (cfr. Allegato 1). 

Aspetto digitale 

Come notato dai casi di studio trattati è utile rilevare come l’aspetto digitale operi una parte 
essenziale nell’espansione del brand di un club. Rispetto al passato, le persone interessate 
alla costruzione di un nuovo stadio o al rinnovamento di una struttura possono seguire 
quotidianamente lo stato di avanzamento dei lavori e tutte le fasi salienti che portano il club 
nel nuovo impianto (Dunn, 2020). Per sviluppare l’aspetto digitale, risulta fondamentale 
rivolgersi ai supporters, a un pubblico generico più ampio e tenere in considerazione gli 
sponsor capaci di fornire un sostegno finanziario. 

È importante capire come il pubblico al quale il club si affaccia sulle piattaforme social sia 
ampio e variegato (tifosi, appassionati di calcio, …). Il vantaggio a favore del club è che 
quest’ultimo può definire a piacimento le attività e i contenuti delle proprie piattaforme digitali, 
sfruttando le loro funzionalità alfine di modulare i propri contenuti da pubblicare online 
(Foglio, 2018): le piattaforme digitali della società devono suscitare in un qualche modo 
l’interesse del pubblico. Anche sotto questo punto di vista vi sono particolari esempi che 
riguardano il cambio dello stadio o la ristrutturazione dell’impianto attuale. 

Per esempio, in vista dell’entrata nel nuovo stadio è utile incrementare l’interesse dei tifosi, 
invitandoli a mostrare il proprio interesse in anticipo per l’acquisto di un abbonamento 
stagionale, creando un sistema di selezione per gli interessati (suddividendo tra chi già era 
abbonato nel vecchio stadio e chi no), rendendo esclusivo il prodotto e alimentando la 
curiosità nel senso che sono i tifosi stessi a dover creare e vivere l’atmosfera del nuovo 
impianto. Il West Ham ha definito, in vista del trasferimento a Stratford nel 2016, come 
“fondatori del London Stadium” coloro che si sarebbero abbonati per la prima stagione e che 
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avrebbero contribuito a portare lo spirito del West Ham nella sua nuova casa (West Ham 
United, 2015). L’annunciarsi in anticipo ricevendo in cambio un ricordo esclusivo della 
squadra incentiva le persone a iscriversi e, nel contempo, permette alla società di allargare il 
suo bacino d’utenza al quale essa può attingere. Inoltre, il club può identificare i target5 più 
interessati al nuovo impianto, creando poi campagne mirate a generare interesse per i gruppi 
di persone meno attratti dal cambio dello stadio (Choi & Lim, 2020). Un esempio recente è 
quello del Brentford FC che ha creato un sito web ad hoc dedicato al nuovo stadio, alfine di 
permettere ai tifosi di registrare il proprio interesse in vista dell’apertura della nuova struttura 
(figura 33) (Brentford FC, 2019b). 

Figura 33 – Il sito web rivolto al pubblico in vista dell'apertura del nuovo Brentford Community 
Stadium. 

 

Fonte: (Brentford FC, 2019b). 

Anche l’aspetto relativo ai social media riveste una componente particolarmente importante, 
dato che, mediante tali piattaforme, il club ha la possibilità di raggiungere un pubblico molto 
ampio, grazie anche alle discussioni che si creano a seguito di contenuti pubblicati dalla 
società stessa (McCarthy, Rowley, Ashwort, & Pioch, 2014). La probabilità che le persone 
siano attratte dai prodotti offerti dal club è molto elevata quando esse scoprono elementi 
innovativi, in grado di attrarre la loro curiosità. In questo senso è utile prendere esempio dagli 
sport americani, dove risulta particolarmente importante il discorso della creazione di 
intrattenimento attorno a tutto ciò che accade sul campo da gioco. Infatti, grazie anche al 
supporto degli sponsor che sostengono una determinata campagna o un’iniziativa messa in 
atto dal club, i tifosi sono tenuti a rivitalizzare la storia di quest’ultimo tramite i contenuti da 

 

5 “… la fascia dei potenziali acquirenti di un prodotto, o della clientela a cui un messaggio pubblicitario 
può essere indirizzato …” (Treccani, 2021b). 
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pubblicare sui social media, alfine di creare una sorta di storytelling6. Questi elementi 
vengono poi ripresi dai profili social del club sui rispettivi canali, con l’obiettivo di mettere al 
centro il brand del club e di permettere così alla squadra stessa una crescita online (Laurell 
& Söderman, 2018). 

Attingendo al calcio inglese, il Brentford FC ha creato un sito web dedicato a Griffin Park, 
consentendo al pubblico di leggere le storie dei tifosi del Brentford legate alle loro avventure 
vissute nel piccolo impianto londinese e quindi di visualizzare una bacheca dei post 
menzionati con l’hashtag “#FarewellGriffinPark” (Brentford Football Club, 2020b). L’utilizzo 
della condivisione di post tramite determinati hashtag può inoltre essere utilizzato dal club 
per invitare i tifosi a condividere delle foto da mostrare sui megaschermi dello stadio, il tutto a 
vantaggio della società che incrementa la propria presenza sulle piattaforme digitali. 

Un club che ha sfruttato un’ulteriore idea per favorire l’interesse attorno ad esso è il 
Southampton FC, che in vista della stagione 2021/22, ha ideato con il proprio sponsor 
tecnico (Hummel) la prima maglia al mondo integrando la realtà aumentata (incrementare la 
percezione sensoriale mediante i dispositivi elettronici): all’acquisto della maglia casalinga, 
l’acquirente può effettuare la scansione con il proprio cellulare di determinate parti della 
maglia, avendo così accesso a contenuti esclusivi (Southampton FC, 2021a). D’altro canto, il 
Brentford, nel già citato sito web dedicato a Griffin Park, ha dato la possibilità di visualizzare 
delle foto a 360 gradi effettuate da diverse angolazioni all’esterno e all’interno dell’impianto, 
per far rivivere alle persone l’aria che si respirava dalle parti di Griffin Park nei giorni in cui lo 
stadio ospitava le partite (Brentford Football Club, 2020b). 

L’avvento di un maggior numero di utenti incuriositi dalle iniziative del club, permette alla 
società sportiva di incrementare le proprie entrate, visto che tramite i contenuti digitali è 
facilmente possibile mettere in rete le piattaforme sulle quali la squadra è presente: ciò 
permette di aumentare la probabilità di vendere prodotti e servizi, di reindirizzare i visitatori 
allo store e alla biglietteria del club e di raccogliere informazioni sui soggetti che sono 
interessati alla squadra (es. tramite concorsi, giveaway, …) (Warren, 2016). 

Il sostegno di uno sponsor nelle iniziative che il club effettua online è sempre ben accetto, 
siccome permette di fidelizzare maggiormente il pubblico verso quel determinato sponsor. Si 
tratta di un elemento particolarmente importante, in quanto crea concorrenza tra gli sponsor 
desiderosi di ottenere qualsiasi spazio che permetta loro un ritorno in termini di maggiore 
visibilità (la collaborazione con il club si rivela un vantaggio competitivo per lo sponsor): il 
tutto a vantaggio del club che potrà quindi contare su svariate offerte cospicue (Demir & 
Söderman, 2015). 

In conclusione è utile dire che le iniziative menzionate nel testo sono solo una piccola parte 
delle idee da poter mettere in campo: il club può muoversi da sé, creando nuove iniziative 

 

6 Lo storytelling è “… arte di scrivere o raccontare storie catturando l’attenzione e l’interesse del 
pubblico” (Treccani, 2008), in particolare nel contesto aziendale l’obiettivo dello storytelling è quello di 
“coinvolgere e creare legami emotivi con il pubblico a cui queste Storie d’impresa sono indirizzate” 
(Angelini, 2015, p. 17). 
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oppure può individuare un mix interessante tra le proposte già in voga, che potrebbero quindi 
assumere una denotazione differente dal normale. Il mondo dello sport è in continua crescita 
e il settore percepisce questa evoluzione costante dando linfa sempre a nuove idee volte a 
stimolare ulteriormente il tifoso da un punto di vista emozionale, poiché si sa che, una volta 
fidelizzato, esso non cambierà più e cercherà di convincere altre persone a seguire la 
squadra, perpetuando l’attaccamento al club nel corso degli anni, rivolgendosi anche alle 
generazioni future (Cataliotti & Fabretti, 2019). L’obiettivo intermedio dell’aspetto digitale è di 
favorire l’aumento del pubblico sulle piattaforme online grazie ad attività volte a sortire 
interesse nel medio-lungo termine e di favorire, di conseguenza, un ritorno economico (cfr. 
Allegato 1). 

La gestione dei quattro aspetti citati in precedenza permette alla società di poter cavalcare, 
su un arco temporale più lungo, l’entusiasmo che si verifica nel momento del cambiamento 
dello stadio. Ponendosi quindi in modo adeguato nei confronti di tutti i soggetti interessati e 
definendo delle strategie propositive sulla base delle iniziative proposte, il club potrà quindi 
raggiungere i quattro semi-obiettivi che, se perseguiti in modo corretto, uniforme e 
armonioso, permettono alla società sportiva di raggiungere l’obiettivo principale di una 
crescita economica e della clientela a lungo termine (cfr. Allegato 1). Ciò risulta utile per 
mettere in rete sia le necessità del club con i desideri dei suoi supporters e degli 
stakeholders che si relazionano con esso nel day-by-day, raggiungendo un equilibrio nel 
medio-lungo periodo e costruendo così una struttura alla quale tutti hanno fornito il proprio 
contributo e dalla quale tutti i soggetti interessati possono attingere. 
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Conclusioni 

Sebbene talvolta possano verificarsi dei disagi creati da parte di alcune frange di tifosi, 
oggigiorno questi eventi vengono prontamente contenuti, dato che club e autorità coinvolti 
hanno maturato una certa esperienza nel corso degli anni e i regolamenti sono sempre 
aggiornati e al passo con i tempi. 

Lo spostamento in un nuovo stadio o il rinnovamento della struttura attuale è pensato con 
l’obiettivo di incrementare i ricavi del club: esso lo aiuta inoltre ad ampliare il proprio mercato, 
incrementando il numero di target della clientela alla quale la società si rivolge. Il legame 
indissolubile che le persone creano con la società aiuta anch’esso ad aumentare 
ulteriormente il seguito, in quanto esse cercheranno di convincere altri individui nella scelta 
della squadra da sostenere. È quindi fondamentale che il club gestisca in modo proattivo 
ogni singolo touch point con la propria clientela, garantendosi, di conseguenza, una 
fidelizzazione a lungo termine. 

Come esplicato nelle raccomandazioni, il club è tenuto a muoversi in prima linea, alfine di 
cogliere le opportunità fornite dal cambiamento, cercando invece di ridurre le criticità e i 
rischi che si presentano in un momento così delicato, ma al contempo basilare, nella storia 
della società. L’applicazione di un approccio maggiormente professionale rispetto al passato 
permette ai club di individuare al meglio le caratteristiche dei propri sostenitori e di modulare 
così l’offerta in base alle peculiarità dei propri clienti: i sistemi di customer relationship 
management (CRM) risultano assai importanti in questi casi. 

Questo elemento risulta fondamentale pure per la gestione delle piattaforme digitali, che 
sono la via futura per espandere l’immagine del club e per tenere aggiornati gli appassionati 
che vivono in ogni angolo dell’emisfero. Raggiungere un pubblico più vasto permette al club 
di incrementare i ricavi: con l’introduzione costante di opzioni innovative che permettono di 
vendere i propri prodotti e attraverso l’offerta di nuovi elementi di consumo per il cliente, il 
club potrà generare dei ricavi più elevati. Per questo motivo le società sono tenute a 
cambiare la propria comunicazione per ottimizzare l’utilizzo delle funzionalità offerte dalla 
tecnologia e per estendere la propria presenza su qualsiasi piattaforma, promuovendo 
contenuti in linea con quanto ogni singola piattaforma richiede. 

Lo spostamento in un nuovo stadio o il suo rinnovamento è un’operazione difficoltosa, 
onerosa e che comporta sacrifici, ma nel lungo periodo il club potrà fortemente beneficiare 
dei vantaggi attesi, grazie a una struttura flessibile e al passo con i tempi, in grado di 
soddisfare il continuo mutamento delle esigenze della clientela. Interessante è notare come i 
club possano effettivamente trarre un effetto positivo dal cambio di stadio, sempreché questi 
venga effettuato preservando i valori del club e nel rispetto degli stakeholders con i quali la 
società calcistica si rapporta, cercando di risultare maggiormente flessibile e aperta nei 
confronti di tutte le parti coinvolte. 
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Nel corso del 2020, in Inghilterra, pure lo York City FC e il Boston United FC, entrambi club 
di National League North (sesta serie) hanno deciso di spostarsi, lasciando rispettivamente i 
vetusti Bootham Crescent e York Street, per iniziare una nuova avventura nei moderni LNER 
Community Stadium e The Jakemans Community Stadium. In Inghilterra, così come nel 
resto d’Europa, parecchi club prevedono di effettuare un cambio di stadio nei prossimi anni 
(per es. l’Everton FC). Per quanto riguarda Londra, vi sono dei progetti futuri per i club: il 
Crystal Palace FC, il Luton Town FC, il Millwall FC e il Queens Park Rangers FC sono 
intenzionati a spostarsi o a rinnovare le attuali strutture. I quattro club appena citati non sono 
di certo gli unici, ma, come dimostrato nei capitoli precedenti, i tempi che intercorrono tra la 
pianificazione e l’inaugurazione dello stadio possono essere molto lunghi, in quanto le 
incertezze e la ricerca della soluzione migliore sono spesso parte di tali processi decisionali. 
In base alle esperienze dei club il contesto è come una palestra a cielo aperto: ogni progetto 
offre la possibilità di apprendere nuove strategie e si tratta di un percorso interessante 
essendo in continua evoluzione (Crystal Palace Football Club, 2018; Queens Park Rangers 
Football Club, 2018; Luton Town Football Club, 2021; Millwall FC, 2020). 
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Allegato 1: Raccomandazioni per i club calcistici 

 Aspetto relazionale Aspetto strutturale Aspetto commerciale Aspetto digitale 
Destinatari • Tifosi 

• Amministrazione comunale 
• Stakeholders vicini all’impianto 

• Tifosi 
• Sponsor 
• Visitatori 

• Tifosi 
• Sponsor 
• Nuovi customers 

• Tifosi 
• Sponsor 
• Nuovi customers 

Modalità • Sondaggi, interviste ai tifosi 
(stadio, stemma, …) 

• Incontri pubblici con gli 
stakeholders 

• Feedback costante con gli 
stakeholders 

• Meeting e contatto costante con 
l’amministrazione comunale 

• Creazione di punti 
d’interesse nel nuovo 
stadio 

• Ideare un piccolo 
memoriale 
nell’ubicazione del 
vecchio stadio 

• Campagna per l’ultima 
stagione nel vecchio 
stadio 

• Merchandising, aste e 
vendita dell’oggettistica del 
vecchio impianto 

• Creazione di gadgets del 
nuovo stadio 

• Costruzione di store fisici 
funzionali e ampliare le 
piattaforme di acquisto 
online (gadgets e tickets) 

• Creazione di siti web 
dedicati al vecchio e/o al 
nuovo stadio 

• Utilizzo delle funzionalità dei 
social media 

• Utilizzo della realtà 
aumentata 

Semi-obiettivi Relazione continua e duratura con gli 
stakeholders, tramite un approccio 
win-win 

Costruzione di una 
struttura funzionale per il 
club con una certa 
atmosfera 

Incremento costante delle 
vendite legate ai biglietti e 
agli articoli griffati del club nel 
medio-lungo periodo 

Aumento del pubblico sulle 
piattaforme digitali e ritorno 
economico 

Obiettivo comune Crescita economica e clientela del club a lungo termine 

 


