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Il calcio è uno degli sport che presenta più followers e seguito sui social network. E’ per questo
motivo che, nella maggior parte dei casi, le squadre di calcio diventano “social friendly” e
presentano video, immagini, sketch sui social network, in particolare, Instagram.

Le squadre di calcio con più follower su Instagram

Il calcio è uno degli sport che presenta più followers e seguito sui social network. E’ per
questo motivo che, nella maggior parte dei casi, le squadre di calcio diventano “social friendly” e
presentano video, immagini, sketch sui social network, in particolare, Instagram. Il social della
macchina fotografica è il principale mezzo di comunicazione, quello con più utenti e quello più
attivo attualmente sul mercato, quello più diretto, quello più semplice da usare ed interpretare.

Ma quali sono le squadre con più seguaci nel mondo? Chi ne ha di più di tutte? In questo
articolo verrà presentata la classifica delle squadre con il più alto numero di followers su
Instagram.
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Il primato inglese e la stella tedesca

In una classifica di 10 squadre, le ultime 4 sono inglesi. Si sta parlando di Manchester City,
Liverpool, Arsenal e Chelsea in quest’ordine ( trovi i dettagli ). Squadre che, insomma, sono
davvero “micro” in quanto presentano “solo” 10 milioni di followers. Nulla in confronto ad altri
team di altri campionati ben più presenti sui social network e, per questo motivo, più ricche di
seguaci da tutto il mondo.

Al sesto posto, infatti, si trova una squadra tedesca: il Bayern Monaco. Il team della capitale
bavarese presenta un ammontare di circa 15 milioni di followers da ogni parte del mondo. Il
motivo? ( Venezia Calcio ) La natura internazionale della propria tifoseria legata alla
filantropia. Un altro motivo, forse il più importante, è la presenza attuale ed antica di fuoriclasse
provenienti da ogni dove.

La prima squadra di Parigi

Dopo il dominio anglo - teutonico, si trova una delle squadre più famose dell’Europa
continentale, una delle più vincenti ed una degli exploit più belli della storia del calcio. Il Paris
Saint - Germain è arrivata da un periodo di buio ad un momento di assoluta imbattibilità. I soldi
dai Paesi arabi hanno aiutato molto il club francese che hanno giocato, sostanzialmente, ad un
“fantacalcio” reale.
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Attualmente, il Paris Saint - Germain conta 18 milioni di followers presenti da ogni parte del
mondo ma, ovviamente, la maggior parte proviene dal territorio francese.

La vecchia signora e la squadra di Manchester

Solo questo nome serve a far ricordare subito di chi si sta parlando. I bianconeri di Torino, la
Juventus, occupa la quarta piazza, la prima subito al di fuori del podio. In questo caso i
followers sono più di 20 milioni ma, in questo caso, la ragione è legata al marketing. L’acquisto
di Cristiano Ronaldo ed altri fuoriclasse, oltre a quelli già presenti all’interno della prima squadra
di Torino, ha fatto schizzare in aria sia il numero di followers sia gli incassi della squadra.

Di 5 milioni di followers è staccata la squadra del Manchester United. Uno dei due club di
Manchester ha bissato la rivale azzurra per la storia che il team porta avanti da anni, ormai. E’
riconosciuta all’unanimità, infatti, il club del Manchester United come uno dei più vincenti nella
storia dell’Inghilterra e dell’Europa stessa.

Il primato spagnolo
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Come anche in campionato, sono le due squadre più forti di Spagna ad occupare i primi posti
in classifica in quanto numero di followers. La capolista è il Real Madrid ma, a distanza di
qualche migliaia di voti, si trova il Barcellona.

La distanza dal Manchester United è abominevole. Si parla, infatti, di un gap dell’ordine di 40
milioni di followers. Quasi tre volte tanto il numero di follower di cui dispone il club inglese è il
numero di seguaci dei due team spagnoli.
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