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editoriale

Comunicazione e visibilità
Molto spesso ci lamentiamo dello scarso interesse dei mass media
nei confronti del nostro settore. E’ sempre colpa loro? Non dobbiamo
essere noi più disponibili nei loro confronti e pronti a dar loro quello che
chiedono?
Probabilmente, come spesso accade, la verità sta nel mezzo ma vorrei
sottoporvi due casi significativi.
Il primo è la gestione che è stata fatta da Sara Cardin del suo fantastico
trionfo ai recenti mondiali di Karate di Brema. Sara è apparsa un po’
dappertutto: televisioni nazionali, quotidiani sportivi e non, giornali
femminili ed altro. Complimenti a lei, a Paolo Moretto che l’aiuta ed alla
FIJLKAM che, soprattutto con la RAI, ha saputo aprire dei canali molto
utili.
Il secondo è l’incredibile serata di Superkombat a Monza: lunga diretta
su Eurosport, visibilità in tutto il mondo e conseguente nascita di un
nuovo appuntamento imperdibile nel panorama italiano degli Sport da
Combattimento. Il team di Michele Panfietti, ancora una volta, in soli
due mesi ha saputo mobilitare un pubblico di dimensioni insperate
comunicando in maniera moderna ed efficace.
Torniamo alle domande iniziali: è possibile per noi essere visibili ed
apprezzati? Secondo me sì. La soluzione è nelle idee e negli strumenti
adeguati. Chi organizza eventi o gestisce personaggi nelle Arti Marziali e
negli Sport da Combattimento deve agire in questa direzione.
Noi siamo a disposizione di chi volesse tentare qualcosa di più rispetto al passato. Contattateci!
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