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Comunicato N°6/2012
Questo nostro sito…due mesi dopo
Esattamente due mesi fa, lo lanciammo on line. Non molti, ma sufficienti per
tastarne l’indice di gradimento. I primi passi, nell’inflazionato mondo della rete, sono
difficili ed avari di soddisfazione per tutti. Ciò nonostante, vogliamo pubblicare i
risultati fornitici da “Google Analytics”, che è un sevizio attendibile. Dati documentati
oggettivamente, dunque; non basati sulla fiducia reciproca.
Li esponiamo senza commentarli, perché siamo allergici ai numeri ed allo share.
Continueremo a seguire le linee guida tracciate dal Consiglio Direttivo con impegno
ed entusiasmo. L’unico nostro obiettivo è dare ai Supermaratoneti ed agli amanti del
podismo notizie aggiornate e commenti equilibrati. E non solo corsa. Anche quanto
v’è intorno: turismo, cultura, gastronomia, sudore e fatica.
Il nostro è un investimento a lungo termine, non un servizio mordi e fuggi. L’Home
page continuerà ad avere una preview ampia, ben definita ed un’immagine in tema.
Un tal fatto comporta la presenza di un minor numero di articoli in evidenza: il
lettore avrà la pazienza di scorrerla tutta.
Non metteremo mai in prima pagina inserti commerciali, banner, locandine (eccetto
la nostra) e specchietti per le allodole. Solo vita del Club e sport puro.
L’azzurro ed il grigio, classici, eleganti e gradevoli, continueranno ad essere gli unici
nostri colori.
Un sito con la sua personalità ed armonia, lontano dalle sirene del mercato.
Dal 1/9/2012 al 31/10/2012, ha ricevuto 4.919 visite da 2.202 visitatori con 22.364
pagine consultate. Ogni utente vi ha dedicato in media 00:05:30, sfogliando 4,55
pagine. Il lunedì è il giorno in cui si registra il maggior numero di accessi, la domenica
quello con il minor numero.
Delle 4.919 visite, 4.724 provengono dall’Italia; 195 dal resto del mondo. Nella
penisola, è in testa la zona di Milano (539), seguita da Firenze (528), Roma (465), Bari
(379), Parma (351), Bologna (321). Tra i 35 paesi esteri, prevale la Svizzera (36),
seguita dall’Olanda (22), Stati Uniti (21), Francia (19); accessi anche dalla Finlandia,
India, Australia, Etiopia, Madagascar, Cile.
Queste le sorgenti di traffico: Google (2.272), Diretti (1.567), Facebook (139), Podisti.
Net (36).
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