COME E DOVE TROVARE LE NOTIZIE
Su SuperNews pubblichiamo 2 tipologie di contenuti. La prima fa riferimento alle news non preventivabili,
quindi di pura attualità sportiva. La seconda è relativa alle news legate egli eventi sportivi e che sono
fondamentalmente sempre le stesse. Ad esempio le probabili formazioni di una partita di Serie A rientrano
nella seconda categoria mentre l’esonero di un allenatore è un classico esempio di notizia improvvisa e non
preventivabile. Dove trovare le news più recenti e attuali? Le due risorse fondamentali per reperire notizie
fresche sono Google Trends sezione sport e Google News sezione sport. Queste, oltre ai tanti siti della rete,
sono le due risorse che ognuno dovrebbe tenere costantemente sott’occhio.

COME SEGUIRE LE VARIE TEMATICHE (COSA SCRIVERE E SOPRATTUTTO QUANDO)
1. CALCIO
1.1 SERIE A
1.2 SERIE B
1.3 LEGA PRO
1.4 CHAMPIONS LEAGUE
1.5 EUROPA LEAGUE
1.6 LIGA
1.7 LIGUE 1
1.8 BUNDESLIGA
1.9 PREMIER LEAGUE
1.10 COPPA ITALIA
1.11 COMPETIZIONI CALCIO IN GENERALE
2. BASKET
3. FORMULA 1
4. MOTOGP
5. CICLISMO
6. TENNIS
7. VOLLEY
8. ALTRI SPORT

CALCIO
SERIE A
GENERICI
ARTICOLO
Calendario
Diretta tv streaming
Probabili formazioni
Risultati e classifica

MODELLO DA SEGUIRE
esempio
esempio
esempio
esempio

Highlights
Squalificati Serie A
Moviola Serie A

esempio
esempio

ORARIO IDEALE
18 ore prima del 1° anticipo o della prima partita
10 ore prima del giorno con più partite
14 ore prima del giorno con più partite
10 minuti prima della fine del giorno con più partite
(quindi pubblicare quando le partite stanno per
concludersi) – (aggiornare in real time fino alla fine
delle partite e riaggiornare a fine turno)
0-6 ore dopo la fine delle gare
Il martedì pomeriggio esce la lista ufficiale
0-24 ore dopo la fine del turno

Classifica marcatori Serie A

0-6 ore dopo la fine del giorno con più partite
(aggiornare a fine turno)

SINGOLA PARTITA
ARTICOLO
Precedenti e statistiche
Probabili formazioni
Diretta tv streaming
Risultato
Highlights video
Voti Fantacalcio
Gazzetta
Risultato live tempo
reale
Infortunio/rientro
giocatore
Biglietti partita
Sponsor squadra
Voci Esonero
Moviola

MODELLO DA SEGUIRE
esempio
esempio
esempio
esempio
esempio
esempio

ORARIO IDEALE
18 ore prima del match
14 ore prima del match
10 ore prima del match
10 minuti prima del fischio finale
0-6 ore dopo
Giorno successivo al match (prima possibile)

esempio

1 ora prima del fischio d’inizio

esempio

A piacere

esempio
esempio
esempio
esempio

3-4 giorni prima
A piacere
Dopo qualche sconfitta di fila
Prima possibile se ci sono episodi e polemiche

SERIE B
GENERICI
ARTICOLO
Calendario + Diretta tv
streaming
Probabili formazioni
Risultati e classifica

Highlights
Squalificati giudice
sportivo

MODELLO DA SEGUIRE
esempio

ORARIO IDEALE
12 ore prima del giorno con più partite

esempio
esempio

esempio

16 ore prima del giorno con più partite
10 minuti prima della fine del giorno con più
partite (quindi pubblicare quando le partite
stanno per concludersi) – (aggiornare in real time
fino alla fine delle partite e riaggiornare a fine
turno)
0-12 ore dopo la fine delle gare
0-3 ore dopo l’annuncio

MODELLO DA SEGUIRE
esempio

ORARIO IDEALE
10 ore prima della prima partita.

esempio

10 minuti prima della fine del giorno con più
partite (quindi pubblicare quando le partite
stanno per concludersi) – (aggiornare in real time
fino alla fine delle partite e riaggiornare a fine
turno)

LEGA PRO
ARTICOLO
Calendario + Diretta tv
streaming
Risultati e classifiche

CHAMPIONS LEAGUE
ARTICOLO
Calendario
Diretta tv streaming
Probabili formazioni
Risultati e highlights
Formazioni + diretta
streaming big non italiane
Diretta streaming
sorteggio
Sorteggio tempo reale
Ipotesi passaggio turno

MODELLO DA SEGUIRE
esempio
esempio
esempio
esempio

ORARIO IDEALE
18 ore prima della prima partita
10 ore prima della prima partita
14 ore prima della prima partita
0-6 ore dopo le partite
10 ore prima della partita

esempio

10 ore prima del sorteggio

esempio
esempio

1 ora prima dell’inizio del sorteggio
0-6 ore dopo la fine delle gare

MODELLO DA SEGUIRE
esempio
esempio
esempio
esempio
esempio

ORARIO IDEALE
18 ore prima della prima partita
10 ore prima della prima partita
14 ore prima della prima partita
0-6 ore dopo le partite
10 ore prima della partita

esempio
esempio

1 ora prima dell’inizio del sorteggio
0-6 ore dopo la fine delle gare

MODELLO DA SEGUIRE
esempio
esempio
esempio
esempio

ORARIO IDEALE
18 ore prima del 1° anticipo o della prima partita
10 ore prima del giorno con più partite
14 ore prima del giorno con più partite
10 minuti prima della fine del giorno con più
partite (quindi pubblicare quando le partite
stanno per concludersi) – (aggiornare in real time
fino alla fine delle partite e riaggiornare a fine
turno)
10 ore prima del match

EUROPA LEAGUE
ARTICOLO
Calendario
Diretta tv streaming
Probabili formazioni
Risultati e highlights
Diretta streaming
sorteggio
Sorteggio tempo reale
Ipotesi passaggio turno

LIGA
ARTICOLO
Calendario
Diretta tv streaming
Probabili formazioni
Risultati e classifica

Formazioni + diretta
esempio
streaming della partita del
Barcellona
Formazioni + diretta
esempio
streaming della partita del
Real Madrid

10 ore prima del match

LIGUE 1
ARTICOLO
Calendario

MODELLO DA SEGUIRE
esempio

ORARIO IDEALE
18 ore prima del 1° anticipo o
della prima partita

Diretta tv streaming

esempio

Probabili formazioni

esempio

Risultati e classifica

esempio

Formazioni + diretta streaming
della partita del Psg

esempio

10 ore prima del giorno con più
partite
14 ore prima del giorno con più
partite
10 minuti prima della fine del
giorno con più partite (quindi
pubblicare quando le partite
stanno per concludersi) –
(aggiornare in real time fino alla
fine delle partite e riaggiornare a
fine turno)
10 ore prima del match

BUNDESLIGA
ARTICOLO
Calendario + Diretta tv
streaming
Formazioni + diretta
streaming big tedesche
Bayern e Borussia
Risultati

MODELLO DA SEGUIRE
esempio
esempio

ORARIO IDEALE
18 ore prima del 1° anticipo o della prima
partita
10 ore prima del match

esempio

10 minuti prima della fine del giorno con più
partite (quindi pubblicare quando le partite
stanno per concludersi) – (aggiornare in real
time fino alla fine delle partite e riaggiornare a
fine turno)

ARTICOLO
Calendario

MODELLO DA SEGUIRE
esempio

Diretta tv streaming
Probabili formazioni
Risultati e classifica

esempio
esempio
esempio

Formazioni + diretta
streaming big match
inglesi

esempio

ORARIO IDEALE
18 ore prima del 1° anticipo o della prima
partita
10 ore prima del giorno con più partite
14 ore prima del giorno con più partite
10 minuti prima della fine del giorno con più
partite (quindi pubblicare quando le partite
stanno per concludersi) – (aggiornare in real
time fino alla fine delle partite e riaggiornare a
fine turno)
10 ore prima del match

PREMIER LEAGUE

COPPA ITALIA
ARTICOLO
Calendario + Diretta tv
streaming + formazioni

MODELLO DA SEGUIRE
esempio

ORARIO IDEALE
10 ore prima della prima partita. Aggiornare i
giorni successivi

Risultati

esempio

10 minuti prima della fine del giorno con più
partite (quindi pubblicare quando le partite
stanno per concludersi) – (aggiornare in real
time fino alla fine delle partite e riaggiornare a
fine turno)

COMPETIZIONI CALCIO IN GENERALE
Per le competizioni non menzionate (esempi: Europei 2016, Coppa del Re, FA Cupe ecc.) basarsi sulle
direttive descritte per i tornei di cui sopra.

BASKET
ARTICOLO
Risultati Nba, highlights e
classifiche
Calendario Serie A basket
+ diretta tv streaming
Risultati e classifica Serie
A basket
Calendario Eurolega +
diretta tv streaming
Risultati Eurolega
Calendario EuroCup +
diretta tv streaming
Risultati Eurocup
Altre competizioni basket

MODELLO DA SEGUIRE
esempio

ORARIO IDEALE PUBBLICAZIONE
Ogni mattina

esempio

10 ore prima del giorno con piu partite

esempio

A fine partite prima possibile

esempio

10 ore prima della prima gara

esempio
esempio

A fine partite
10 ore prima della prima gara

esempio
Seguire stesso schema

A fine partite

MODELLO DA SEGUIRE

ORARIO IDEALE PUBBLICAZIONE
24 ore prima di ogni gp

esempio

5-6 ore prima delle prime libere, aggiornare sia
sabato che domenica
Fine prove
Fine prove
Fine prove
Fine prove

FORMULA 1
ARTICOLO
Calendario F1 e
classifiche
Diretta tv orari classifiche
singolo gp
Risultati 1 libere
Risultati 2 libere
Risultati 3 libere
Risultati qualifiche pole
position
Risultato gara

Highlights gara
Focus sugli incidenti con
video se possibile

esempio

10 minuti prima della fine della gara (quindi
pubblicare quando la gara sta per concludersi) –
(aggiornare in real time fino alla fine)
0-6 ore dopo
Quando ci sono pochi spunti

MODELLO DA SEGUIRE

ORARIO IDEALE PUBBLICAZIONE

MOTOGP
ARTICOLO

Calendario MotoGp e
classifiche
Diretta tv orari classifiche
singolo gp
Risultati 1 libere
Risultati 2 libere
Risultati 3 libere
Risultati qualifiche pole
position
Risultato gara

Highlights gara
Focus sugli incidenti con
video se possibile

24 ore prima di ogni gp
esempio

esempio

5-6 ore prima delle prime libere, aggiornare sia
sabato che domenica
Fine prove
Fine prove
Fine prove
Fine prove
10 minuti prima della fine della gara (quindi
pubblicare quando la gara sta per concludersi) –
(aggiornare in real time fino alla fine)
0-6 ore dopo
Quando ci sono pochi spunti

CICLISMO
ARTICOLO
Calendario tappe +
diretta tv streaming
Percorso e altimetria
Favoriti corsa (esempio
favoriti giro d’Italia)
Percorso tappa + giorno
+ diretta tv (es: 3 tappa
giro, percorso e diretta tv
streaming)
Risultato tappa + video
(se si trova)

MODELLO DA SEGUIRE

ORARIO IDEALE PUBBLICAZIONE
10 ore prima dell’inizio della corsa
10 ore prima dell’inizio della corsa
A fine corsa
Ogni tappa 12 ore prima

Ogni tappa appena finita

TENNIS
ARTICOLO
Classifica ATP
Classifica WTA
Dove vedere la partita
degli italiani (esempio
Fognini) in diretta tv
streaming
Risultati andamento
torneo
Programma + tabellone +
nome torneo
Programma ottavi +
nome torneo
Programma quarti +
nome torneo
Programma semifinali +
nome torneo

MODELLO DA SEGUIRE

ORARIO IDEALE PUBBLICAZIONE
Una volta a settimana (solitamente il lunedi)
Una volta a settimana (solitamente il lunedi)
9 ore prima del match

esempio

Ogni giorno a fine partite

esempio

10-12 ore prima dell’inizio del torneo
10-12 ore prima degli ottavi
10-12 ore prima dei quarti
10-12 ore prima delle semifinali

Finale + nome torneo,
dove vederla in diretta tv
e streaming
Highlights finale + torneo
Focus sui grandi campioni

9 ore prima della finale

esempio

0-6 ore dopo
Quando ci sono pochi spunti

MODELLO DA SEGUIRE
esempio

ORARIO IDEALE PUBBLICAZIONE
10 ore prima del giorno con piu partite

VOLLEY
ARTICOLO
Calendario Serie A volley
+ diretta tv streaming
(femminile)
Calendario Serie A volley
+ diretta tv streaming
(maschile)
Risultati e classifica Serie
A volley (maschile)
Risultati e classifica Serie
A volley (femminile)
Altre competizioni volley

10 ore prima del giorno con piu partite

esempio

A fine partite
A fine partite

Seguire stesso schema

ALTRI SPORT
Per qualsiasi altro sport non menzionato seguire le indicazioni generali che dovreste ormai aver appreso.

