
Come comunicare 
dentro e fuori dal campo.

INTERVENTO DI 

Avv. MARIANNA SALA, Presidente del Corecom 
Lombardia e Coordinatrice nazionale Corecom.



La comunicazione, 
verbale e non verbale, ha 
un’importanza strategica, 
anche nello sport.

Un esempio recente è quello dei 
mondiali in Qatar, nel corso dei quali la 
comunicazione, soprattutto non verbale, 
è stata protagonista di molti episodi
simbolici di questa competizione.

(La squadra tedesca che si tappa la bocca 
in segno di protesta, il portiere 
dell’Argentina che fa un brutto gesto con 
il premio appena ricevuto, l’inchino
giapponese, i rigori).



Comunicazione non verbale



GALATEO SUL CAMPO?
Ha senso fissare un galateo dell’esultanza o, in 
generale, dei comportamenti sul campo di  calcio?

Nuova tendenza in Qatar: i giocatori scherniscono
senza pudore gli avversari.

Nei mondiali abbiamo visto di tutto: dalla danza del 
piccione del brasiliano Richarlison, all’esultanza
rabbiosa degli argentini contro gli sconfitti olandesi
(con tanto di Messi con le mani a coppa dietro le 
orecchie);  Mbappè che esulta dopo il rigore
sbagliato dall’avversario Kane (il sollievo per il 
pericolo scampato giustifica il comportamento?).

Comportamenti non extra campo, ma che
avvengono sul terreno di gioco quando arriva il 
momento di festeggiare. E invece si pensa prima a 
sbeffeggiare l’avversario appena sconfitto.

Il comportamento in questione viene definito
taunting (dall’inglese “scherno”) ed è tipico degli
sport americani, dove si prende in giro l’avversario (e 
si viene sanzionati). Ora la tendenza si sta
allargando al calcio (e la punizione non c’è).



Comunicazione verbale online: 
(ab)uso dei social network 

Il discorso d’odio è il discorso inutile rispetto 
al contesto in cui viene svolto, diretto
esclusivamente a denigrare il soggetto
interessato, per futili motivi.

Gli esempi sono tanti: il caso della senatrice
Segre, oggetto di insulti per le sue origini; il 
caso del Presidente Meloni, insultata e 
minacciata di morte per le sue valutazioni in 
merito al reddito di cittadinanza; il caso di 
Chiara Ferragni, insultata per le sue foto in 
intimo.



BOICOTTAGGIO 
SOCIAL
(Premier League 
nel 2021)

Silenzio assoluto sui social per tutto il fine settimana in risposta ai 
continui attacchi discriminatori online subiti dai calciatori.

La Premier League e tutti i giocatori dei primi due campionati inglesi, 
categoria sia maschile e femminile, hanno deciso un inedito sciopero, 
tagliando le comunicazione sui rispettivi account e siti 



Per evitare di lasciarsi trasportare
dalle emozioni e di cadere nella
trappola di commenti fuori luogo, 
è importante darsi delle regole,
sia che si gestisca il social ufficiale
della squadra, sia che si gestisca il 
proprio social personale.



1. Tutto ciò che fai online è pubblico (#pubblico #visibile#noprivacy)

2. Tutto ciò che fai online è amplificato (#amplificato #megafono)

3. Tutto ciò che fai online rimane per sempre (#persistente#persempre #eterno #permanente)

4. La squadra è la tua famiglia: lascia offline allenamento e spogliatoio (#privacy #protezionedeidati #intimità)

5. La gara è in campo, non in chat (#fairplay #hatespeech)

6. Non cambiare carattere online (#disinibizione #noncambiareonline)

7. Avversari, non nemici: rispetta l’altra squadra e gli arbitri,dentro e fuori dal campo (# fairplay)

8. Azioni e parole online e offline: noi siamo ciò che comunichiamo(#linguaggionon verbale #buonesempio 
#ostilità)

9. Lo scherzo è bello se si ride insieme (#cyberbullismo)

10. In caso di dubbio, parla (#parlare #segnala)

10 regole da seguire, 
dentro e fuori dal campo.



Non si devono ingaggiare gare di 
commenti negativi, che si trasformano
presto in insulti e discorsi d’odio, lontani
dallo spirito sportivo basato sul rispetto 
dell’avversario.

La gara è in campo, non in chat



Non cambiare carattere online 

• Spesso – pensando che lo schermo regali
l’impunità – ci si lascia andare a 
comportamenti e commenti ben diversi da 
quelli tenuti in presenza: è buona regola
mantenere lo stesso comportamento (lo 
stesso senso della misura e del pudore) sia
online sia offline.

• Per capire se una cosa è pubblicabile, 
occorre domandarsi prima: direi quella frase, 
dal vivo, davanti a una intera piazza gremita
di gente in parte sconosciuta? Se la risposta è 
sì, allora “posso” procedere online.



La percezione che gli altri
hanno di noi, si basa (anche) 
sul modo in cui 
comunichiamo. 

Ci riconosciamo nella
persona ostile, violenta, 
intollerante che appare dai 
nostri social?

Azioni e parole online e offline: 

noi siamo ciò che comunichiamo



Prima di scrivere sui social, riflettiamo le 
emozioni che le nostre parole possono
scatenare negli altri. 

Siamo davvero sicuri di voler offendere e far 
soffrire?

Lo scherzo è bello se si ride insieme



• Il settore comunicazione all’interno di una qualsiasi impresa sportiva, sia essa professionistica
che dilettantistica, assume un ruolo essenziale. Una squadra, una federazione o
un’associazione ha la necessità di comunicare in maniera corretta ed efficace. Numerosi sono
gli utenti con i quali si ritrova ad interloquire in maniera diretta o indiretta: tifosi, sponsor,
media, istituzioni politiche, federazioni nazionali, territorio locale.

• Il web è il mezzo più immediato tra società sportive ed utenza. Alla luce di quanto detto sinora,
diventa allora essenziale porre attenzione alle modalità comunicative e ai messaggi veicolati.

• Le associazioni sportive dilettantistiche hanno maggiori libertà di quelle professionistiche e
possono decidere di usare i loro siti e/o i loro canali social non solo per parlare di sé, ma anche
per veicolare messaggi positivi.

Il ruolo di internet nella comunicazione sportiva



“Siate il cambiamento che volete vedere nel mondo” 

(Gandhi)

Conclusioni
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