
Inter-Torino: il Master Media Relation ospite dell’ F.C. 
Internazionale 
 
Domenica 3 aprile 2016 la classe del Master Media Relation è stata ospite dell’ 
F.C. Internazionale per assistere al match valido per la 31esima giornata di 
Serie A Inter-Torino. 
Dopo averci dato appuntamento alle ore 17.45 davanti al cancello 8 del stadio 
San Siro, abbiamo incontrato il nostro docente Luigi Crippa (Responsabile 
Rapporti con i Media ed Eventi di Comunicazione dell’Inter) con il quale 
abbiamo iniziato un vero e proprio tour dello stadio. Come ha sottolineato, il 
nostro docente di comunicazione sportiva, Luigi Crippa, responsabile ufficio 
stampa ed eventi dell’FC Inter: “sono davvero pochi gli esterni  a cui è stata data 
la possibilità di accedere al backstage degli spazi adibiti alle squadre all’interno 
dello stadio San Siro e tra questi eletti ci siete voi del master in Media Relation 
dell’Università Cattolica”. 
 

Questa fantastica avventura è 
iniziata con la visita al garage 
interno allo stadio e a tutti i corridoi 
che collegano i box con il resto degli 
altri spazi dentro il Meazza. Siamo 
passati nella ‘mix zone’, dove i 
giocatori rilasciano le interviste ai 
giornalisti nel pre e nel post-gara, 
per poi arrivare fino allo spogliatoio 
dell’Inter all’interno del quale vi 
erano le maglie dei giocatori pronte 
per essere indossate qualche 
istante dopo. C’erano tutte le maglie 

esposte, quella di Icardi, Miranda, Medel e di tutti gli altri giocatori. 
Successivamente abbiamo avuto la possibilità di scendere sul terreno di gioco e 
di poter calpestare l’erba di San Siro. Lo stadio era ancora semi-vuoto, ma 
l’emozione di essere sul terreno di gioco di quello che può essere paragonato 
alla “Scala del calcio” è stata indescrivibile. Dopo aver scattato diverse foto agli 
spalti e alle panchine, Luigi Crippa ci ha accompagnato in tribuna stampa (dove 
successivamente abbiamo potuto assistere alla partita) prima di andare a 
mangiare qualcosa al buffet.  
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ci siamo divisi tra ‘sala executive’, una delle più spettacolari location 
multifunzionali dello stadio, in grado di accogliere eventi e ospiti della società 
prima dell’inizio di un match con vista direttamente sul terreno di gioco e ‘media 
center’, location all’interno della quale i giornalisti si ritrovano sistemare gli ultimi 
articoli prima di salire in tribuna stampa.  
 

Finalmente il fischio di inizio partita alle 
20.45  abbiamo avuto la possibilità di 
vederla direttamente dalla tribuna 
stampa dello stadio, situata al secondo 
anello rosso. Ovviamente insieme a noi 
vi erano noti giornalisti di molte testate, 
televisione o radio. Alla fine del match, 
terminato per 2-1 a favore del Torino, 
siamo tornati in mix-zone per assistere 
alle interviste post-gara dei calciatori. 
Vista la sconfitta dell’Inter si sono 

fermati ai microfoni dei giornalisti solamente Biabiany e l’ex giocatore ormai 
Team Manager Dejan Stankovic oltre a Molinaro del Torino. Alcuni di noi invece 
hanno preferito andare in sala ‘conferenza stampa’ per assistere alle 
dichiarazioni post-gara dei due allenatori Ventura e Mancini. 
 



 
 

Un ringraziamento particolare va alla società Inter e alle nostre tutor che ci 
hanno permesso di vivere questa giornata ricca di emozioni. 


