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Undici: A high-end specialist football and sports magazine. 
Insightful. Sophisticated. Influential.

A diversified platform: A bi-monthly printmagazine, a daily online 
newspaper on rivistaundici.com, a network of 
active social media accounts, a cultural hub
producing ideas for TV and promoting live events
as part of Studio in Triennale, as well as live talk 
shows focusing on sports.
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Gli occhi di José Mourinho brillavano di un 
fuoco mai così acceso mentre discutevamo la 

sua vittoria per due a zero a Anfield dello scorso 
aprile, quella che ha compromesso le speranze di 
conquista della Premier del Liverpool e che ha mo-
strato tutte le capacità tattiche e psicologiche del 
manager del Chelsea. I grandi allenatori diventano 
pericolosi quando sentono di aver subito un’ingiu-
stizia. Mai metterli in un angolo. Ferguson docet. 
Quel giorno dalla mia postazione televisiva ho avu-
to la netta sensazione che Mourinho e il Chelsea 
avessero una missione. Ho cercato conferme alla 
mia teoria nel suo ufficio al campo di allenamento 
del club, a Cobam. Mentre rispondeva, ho visto la 
determinazione tornare sul suo volto. «Il Chelsea 
non ha alcuna intenzione», mi ha detto, «di fare la 
parte del clown nella festa di qualcun altro».

«Per un periodo dell'ultima stagione mi era sem-
brato che il paese volesse a tutti i costi il Liverpo-
ol campione», ha iniziato Mourinho. «I media, la 
stampa, molti spingevano il Liverpool. Nessuno 
diceva però che si trovava in una posizione di van-
taggio perché non aveva giocato la Champions. 
C’erano molte cose che nessuno diceva, molte deci-
sioni che li avevano aiutati a guadagnare punti im-
portanti e fondamentali. Quel giorno mi sembrava 
fatto apposta per il loro trionfo. Con i miei gioca-
tori ho usato proprio queste parole. Ho detto loro: 
"Saremo i loro pagliacci, vogliono che facciamo i 
pagliacci nel loro circo. Il circo è qui che ci aspetta. 
Il Liverpool sarà campione"».

E tu non volevi stare al gioco, giusto?, lo inter-
rompo. Mi guarda dritto negli occhi: «No». Ma c’è 
dell’altro. Rifiutando di spostare la partita al giorno 
prima – anticipo chiesto dal Chelsea che doveva 

prepararsi a una semifinale di Champions League 
– il Liverpool non ha forse provocato gli uomini 
di Mourinho, spingendoli a giocare con ancora più 
vigore, contribuendo così alla sua stessa fine? «Il 
titolo per noi era perso e non capivamo come una 
squadra inglese che avrebbe rappresentato l’Inghil-
terra in semifinale non avesse il diritto di giocare di 
sabato. Eravamo determinati. Era una decisione di 
Sky? Siamo andati da Sky. Quando ci hanno detto 
che era una decisione della Premier League siamo 
andati dalla Premier League. Quando ci hanno det-
to che era un problema del Liverpool siamo andati 
lì a vedere che aria tirava. Le persone che hanno 
preso quella decisione hanno sbagliato. Penso che 
se avessimo giocato il giorno prima non lo avrem-
mo fatto con lo stesso spirito che abbiamo messo in 
campo domenica». 

Wow, eccola la frase alla Mou. Eccolo Mou. Abbi-
gliamento casual da domenica, felpa col cappuccio, 
barba incolta. Era tutto parte del piano di Mou-
rinho, fare abbassare la guardia al Liverpool e poi 
distruggerlo? Credo che la mia intuizione sia stata 
giusta. Sono qui per scoprire lo stile del Mourinho 
manager, quanto a lungo potrà rimanere al Chelsea, 
se ci saranno dei giovani inglesi finalmente promos-
si titolari, e cosa pensa della squadra di questa sta-
gione rispetto a quella che aveva ereditato lo scorso 
anno. Mi fa piacere sentirlo parlare di un «impegno 
morale» a far crescere giovani talenti britannici. Sul-
la questione del restare o meno, gli domando cosa 
risponderebbe se il Chelsea gli offrisse altri sei anni 
di contratto. «Firmerei domani. È quello che voglio» 
dice. «Voglio restare al Chelsea e nel calcio inglese 
perché credo di essermelo guadagnato. Mia moglie 
mi dice spesso che mi sono guadagnato il diritto di 

«Voglio restare al Chelsea e nel calcio inglese perché credo di essermelo guadagnato.
Mia moglie mi dice che mi sono meritato il diritto di fermarmi quando voglio. Ma non sono

il proprietario del Chelsea, dipendo dal club e dai risultati».

Le partite giocate (da giocatore 
professionista) da José Mourinho: 
iniziò nel Belenenses, terminò dopo 
pochi anni nell'União Comércio e 
Indústria di Setubal.

94

Nuovo Chelsea, nuovo Mou
di Gary Neville

L’anno scorso José Mourinho è tornato a Londra per completare il lavoro cominciato nel 2004-2005. Vuole 
vincere tutto e soprattutto la Champions League. Intervistato da Gary Neville, ex capitano del Manchester 
United ed ex giocatore della Nazionale inglese, racconta che cosa sta costruendo: una squadra fortissima 
attorno a Fàbregas, Diego Costa e Hazard. È qualcosa di diverso rispetto a dieci anni fa: «Siamo più artistici. 
Abbiamo un miglior controllo del gioco. Ci meritiamo ammirazione per i buoni risultati e per un certo stile».  
È deciso, come sempre. È concentrato, come sempre. È polemico, come sempre. È protettivo con i suoi giocatori, 
come sempre. Questa è una storia di cambiamenti e di conferme, di idee e di risultati. Con un ordine preciso.

© Daily Telegraph
Interview People / Undici
Fotografie Simon Emmett 
Mourinho veste Hackett
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Undici: about

football: Undici looks at how the world of sport is changing:
– on and off the pitch. The transformation of 
business and play, their interplay with technology, 
fashion and design. Exclusive interviews, profiles, 
features, news reports, business models. The same
in Italy and internationally.

each monographic issue delves into a different
discipline, opening up a space for debate around
those sports that rarely find room on mainstream
print publishing.

Undici operates as part of a network of quality
magazines, both in Europe and in the United States:
Panenka, Lìbero, So Foot, Howler, Rabona, 8by8: 
all sharing and exchanging exclusive content.

A different sport each issue:

exclusive contents:

Undici combines into one identity
the epic and science of sports storytelling.
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Undici: audience Knowledgeable readers who hold onto their passions
and believe in the future of sport.

Readership:

A relevant community:

25-45 years old
university graduates
professionals
male
female
ABC1  By geographical area (Italy):

49%
85%
40% 
79%
21% 
70%
45% North
35% Centre
20% South

interested in understanding the evolution of 
contemporary society, including sport: unsatisfied
with simple numbers but keen on understanding
matters in depth.
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Undici: 
advertising focus

Fashion
(Formal, Casual-wear)

Sportwear

Industry Technology Food & Beverage

Corporate
(Banks & Investors)
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Undici print:
sections Cover story: At the heart of each issue: a key theme or personality.

Everything behind the scenes and on the main stage of 
the football world: fashion, design, architecture, 
technology; the story of the businesses and personalities
that bring innovation to the sporting world.

All the other great stories: news reports, interviews, and 
special features. In-depth analyses of what happens and 
why it happens in the football world, handpicked and 
explained by our authors, photographers and illustrators.

A monographic special on a second sporting discipline, 
chosen according to the season. An in-depth exploration: 
profiles, exclusive interviews, features, news reports, 
infographics, business and looks of the selected sport.

The jewel in the crown of Undici. Integrated or a separate 
issue, always printed on special paper. It explores a third
sport, in connection with a live event, or is a guide to a 
sport-related subject, such as a guide to the key places in 
the sporting world.

Second half:

Other sport:

Shorts:

Insert:
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Undici print:
numbers Editorial Calendar 2016 

& ADV delivery deadlines:

Copies: print run
copies sold
subscriptions
circulation – Italy
circulation – internationally

35.000
21.000
3.850
30.000
5.000

1st issue
early February

2nd issue
early April

3rd issue
early June

4th issue / Olympics Spec.
late July

5th issue
late September

6th issue
early December

deadline: 29th January

deadline: 21st March

deadline: 24th May

deadline: 15th July

deadline: 9th September

deadline: 11th November
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Undici print:
ADV rates Single page:

Double page spread:

opinion page
TOC page
1st half
2nd half
inside back cover
back cover

€6.000 + iva
€5.000 + iva
€4.500 + iva
€4.000 + iva
€6.500 + iva
€9.000 + iva

inside front cover & page 1
standard DPS

€8.000 + iva
€7.000 + iva
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Undici online: Picks up on what’s left out 
by the generic mainstream press.

rivistaundici.com Undici’s daily platform, a tool that matches the 
faster, news-related pace of the internet, retaining
the quality and in-depth analysis of the print edition, 
fostering the best in sports journalism, literature and 
photography, both in Italy and Europe.

Web community: monthly unique visitors
page views
Facebook fans
Twitter followers

100.000
220.000
10.000
7.000
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Undici: authors Some of the best pens of the Italian and international
sporting world collaborate with Undici.

Contributors Simon Kuper: Financial Times 
columnist and author.

Federico Buffa: the man who
revolutionised sport storytelling in Italy.

Pierluigi Pardo: popular TV personality, 
newscaster and influencer.

Paolo Condò: long-term resident writer
at Gazzetta dello Sport, now on Sky
and the only Italian journalist to cast 
his vote in the European Footballer
of the Year awards.
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Undici on TV As guests: Each issue of Undici is presented in 
all the most relevant sporting TV 
shows, on Mediaset and Sky Sport.

Undici collaborates to the creation of 
the content – or a part of it – of a 
number of TV shows dedicated to 
sports, such as ‘Ritratti’ (Portraits) 
on Fox Sports.

As creators:
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Undici print & online: 
strategic partnerships Goals: our aim is to work with partners and advertisers on 

fully integrated collaborations, which can range from 
special projects to classic above the line 
advertisement, as well as ad hoc content building 
that can best channel a business’ message through
our magazine.

our collaborative projects exist across the whole  of 
Undici’s integrated system: from the printmagazine 
to the app and the website, on social media and at
live events.

Integrated projects:
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Alla prima edizione, nel 2009, parteciparono 91mila fan tra 
Milano, Bucarest, Zagabria, Budapest e Sofia. Tre anni dopo, 
quando l’evento fu tutto italiano e attraversò lo Stivale da nord 
a sud, da Torino a Napoli, da Milano a Palermo, passando per 
Verona, Venezia, Roma, Firenze e Bologna, l’affluenza fu di 
164.850 persone. Il Trophy Tour, la kermesse itinerante orga-
nizzata da UniCredit che porta il trofeo della Uefa Champions 
League direttamente a casa dei tifosi, si conferma un successo. 
Dalla sua nascita ha attirato l’attenzione di oltre 500mila vi-
sitatori, in 66 diverse città d’Europa. L’autobus a due piani che 
rievoca il trionfo della più grande sfida calcistica europea ha 
percorso più di 15mila chilometri.  Visitando quattordici Paesi, 
alcuni dei quali – oltre all’Italia anche Germania, Romania, 
Bulgaria e Ungheria – baciati due volte dalla fortuna di rivi-
vere in prima persona le meraviglie della Champions.

Autografi, palloni, 
monete. E social 
network

Per accedere alla Walk of 
Champions di Bratislava, 
Vienna, Zagabria o Belgra-
do e godere appieno di tutte 
le sorprese che vi trovere-
te all’interno basta avere la 
card interattiva, che si ot-
tiene, con priorità d’accesso, 
registrandosi online sul sito 
dedicato (www.unicredit.
eu/champions) o sulla pa-
gina Facebook di UniCredit 
Champions. Se volete “fare 
riscaldamento” prima dell’e-
vento, sappiate che sul social 
network è anche possibile 
partecipare ogni giorno a dei 
quiz. Ma per chi preferisce, 
la card si può avere anche 
direttamente all’ingresso 
della Walk of Champions. 
Una volta registrati, sul vo-
stro smartphone o sul pc po-
trete loggarvi ai canali social 

e visualizzare, scaricare e 
condividere tutti i contenuti 
della vostra esperienza nel-
la struttura organizzata da 
UniCredit. Perché è quando 
siete dentro che comincia il 
vero “viaggio” a ritroso nel-
le gare di Champions, dagli 
spogliatoi fino alla vittoria 
finale. Nella sezione dedica-
ta ai “memorabilia” potrete 
ammirare da vicino i cime-
li legati alle stagioni recenti 
della Uefa Champions Lea-
gue: la divisa indossata dai 
giocatori del Real Madrid a 
Lisbona, il gagliardetto del 
Manchester United del 2011, 
il pallone della finale allo 
stadio Olimpico di Atene nel 
2007, autografato da Pippo 
Inzaghi che proprio in quel 
match segnò la doppietta 
decisiva, fino ai cartellini di 
Pierluigi Collina e alla ma-
glietta ufficiale del Barcello-
na nel 2009, autografata da 
Lionel Messi. Un’intera pa-
rete è occupata dai 14 palloni 

originali che hanno solcato 
il prato di altrettante finali 
della Uefa Champions Lea-
gue. Chi erano le due squa-
dre scese in campo, e chi i 
loro capitani? In quale sta-
dio d’Europa ci trovavamo? 
Con fotografie storiche e una 
grafica elegante questo wall 
vi aiuta a ricordare tutto, 
dagli attimi chiave al risul-
tato finale.  Nell’area “coin 
toss” vengono mostrate le 
monete ufficiali di ogni par-
tita giocata dalle due finali-
ste in questa edizione 2013-
2014, ripercorrendo così il 
loro cammino verso la finale 
di Lisbona. In alcuni di que-

sti match UniCredit ha re-
galato la possibilità a clienti 
e stakeholder del Gruppo 
di consegnare all’arbitro le 
monete, provando l’emo-
zione di accedere diretta-
mente al terreno di gioco, e 
assistendo al riscaldamento 
da bordo campo. Sulle due 
postazione laterali potre-
te invece giocare al classi-
co “testa o croce” e vincere 
dei premi brandizzati Uefa 
Champions League: cappel-
lini, sciarpe, spille ma anche 
una serie limitata di quelle 
monete, ciascuna con la sa-
goma del Paese che ospita la 
Walk of Champions.

UNDICI PER UNICREDIT

A SPASSO CON
LA COPPA

Si chiama Trophy Tour, è il viaggio che 

UniCredit organizza da cinque anni per portare 

la Champions League in giro per l’Europa: 

dal 2009 il bus che trasporta il trofeo ha 

percorso 15mila chilometri e visitato 14 Paesi. 

Quest’anno si comincia da Bratislava, poi si 

va a Vienna, Zagabria e Belgrado.  Tre giorni 

per ciascuna città, tra feste, ambasciatori del 

pallone e la possibilità di farsi fotografare con 

quella coppa che è il sogno di tutti  

Vienna
Austria

2 — 4 ottobre

Zagabria
Crozia

10 — 12 ottobre

Belgrado
Serbia

17 — 19 ottobre

Bratislava
Slovacchia

26 — 28 settembre

I numeri del Trophy Tour
Dati relativi al periodo 2009/13

Visitatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000
Visitatori nelle tappe italiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.850
Città toccate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Chilometri percorsi dalla coppa in autobus  . . . . . . . . . . 15mila

Un’esperienza
anche per chi non
è tifoso

Quest’anno la coppa sbarca 
in quattro città, ciascuna per 
tre giorni: Bratislava (dal 26 
al 28 settembre), Vienna (da 
giovedì 2 a sabato 4 ottobre), 
Zagabria (10-12 ottobre) e 
Belgrado (17-19 ottobre). Il 
motto è “Get close to grea-
tness”, il concept è diventato 
molto più multimediale e in-
terattivo: non si tratta solo di 
osservare da vicino il trofeo 
o vedere le stelle del calcio 
a pochi metri di distanza. Il 
Trophy Tour ha assunto or-
mai il carattere di una vera e 
propria esperienza: unica per 
chi è già tifoso, ma capace di 
sorprendere anche i neofiti, 
avvicinando alle emozio-
ni del prato verde chi fino a 
ieri non se ne era quasi mai 
interessato. Lo si capisce già 
dagli spot presenti in questi 
giorni in tv e siti dei Pae-
si ospitanti, per promuovere 
l’evento: i protagonisti sono 
persone comuni, appassio-
nati come voi, ma accanto 
a loro c’è il vero trofeo della 
Uefa. Grazie alla UniCredit 
Walk of Champions non è 
necessario essere campioni 
per vedere la coppa da vicino. 
Il percorso guidato è pensa-

to tanto per gli appassionati 
che non vedono l’ora di scat-
tarsi una foto con il trofeo, 
quanto per coloro che si sono 
persi alcuni momenti clou 
della storia della Champions 
League. Il visitatore infatti 
ne potrà ripercorrere tutto 
il meglio, dal fischio d’inizio 
fino alla proclamazione dei 
“re d’Europa”. Alla kermesse 
parteciperanno anche illustri 
ambasciatori: per l’apertura 
in Slovacchia l’ospite di Uni-
Credit sarà Fabio Capello, 
insieme a lui sarà presente 
anche l’ex calciatore inglese 
Steve McManaman, men-
tre nell’ultima tappa, a Bel-
grado, ci saranno una stella 
di casa, Dejan Stanković , e 
l’ex terzino del Real Madrid 
Mìchel Salgado. Chi visiterà 
il Trophy Tour a Vienna in-
contrerà invece l’ex portiere 
della Roma Michael Konsel 
e l’ex centrocampista Mark 
Van Bommel. A Zagabria 
l’Uefa ambassador sarà Peter 
Schmeichel, quello UniCre-
dit Goran Vlaovic. Il Trophy 
Tour avrà anche un amba-
sciatore virtuale, che pro-
muoverà l’evento sui canali 
social, con interviste esclu-
sive: il difensore del Bayern 
Monaco David Alaba, che 
sarà presente con interviste 
visibili in esclusiva durante il 
percorso.

54 55

Special Projects:
Package 1 Company input: Undici no.2 x UniCredit

3 advertorial pages
Introducing the Trophy Tour – a trip organized
by UniCredit to bring the Champions League Cup 
around Europe by bus.
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Speciale Roland GarrosSpeciale Roland Garros

3 2 

La storia del tennis passa da Parigi: il Roland Garros è il torneo in cui
i giocatori e le giocatrici più forti del mondo scendono sulla terra rossa per giocarsi 

le partite più dure dell’anno. Ma il Grande Slam parigino è anche un evento. In questo 
speciale raccontiamo la sua leggenda, il perché è così importante, l’influenza che ha 
avuto nello sviluppo del tennis e dello stile, il suo rapporto con la città che lo ospita e 

le tappe che hanno alimentato il suo mito.

Direttore responsabile
Giuseppe De Bellis

Stampa
Tipografia Negri
Bologna, It

Registrazione al
Tribunale di Milano
n. 158 del 23 aprile 2014

Allegato a Undici numero 5 di Giugno 2015
Non vendibile separatamente.
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Undici no.5 x Lacoste
Roland Garros 24-page special insert
Run of 35.000 copies
+ 500 Italian-language copies for Circolo Ambrosiano
+ 1,500 English-language copies distributed atStade
Roland Garros

Editorial staff input:
Special Projects:
Package 2
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Studio live events: Studio in Triennale: over the last four years Studio has curated ‘Studio in 
Triennale’: three days of events and entertainment in 
partnership with Triennale Milano, turning content
from the website and the magazine into an immersive
live experience. Over 4000 participants attended the 
2015 edition A day of debates, talk shows, 
discussions and live interviews is devoted to Undici. 

each print issue of Studio is launched with a live 
event organized in partnership with a selected brand.

Issues launch events:
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via Garofalo 31 / 20133 Milano
T: +39 02 36590746

Contacts:

Alessandro De Felice
Publisher

Undici

Alessandro De Felice
Editor-in-Chief

g.debellis@rivistaundici.com 
+39 3351202511

a.defelice@rivistastudio.com 
+39 3351277823

www.rivistaundici.com 
info@rivistaundici.com


