
 

 

L’8 e 9 settembre si è tenuto a Barcellona il secondo convegno annuale dedicato alle analisi numeriche 

applicate al calcio, al quale hanno partecipato una sessantina di tecnici tra match analisti, preparatori fisici, 

sport scientist e allenatori provenienti dalle più blasonate realtà calcistiche europee.  

 

 

 

 

 

 

 

Il presente riassunto è stato realizzato da Antonio Gualtieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se devi stampare, stampa fronte retro per rispettare l’ambiente. Grazie. 
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Approccio applicato all’analisi sportiva – IAN COLL – Celtic FC  

Alla base della filosofia del club sono stati posti 4 principi fondamentali su cui è stata 
sviluppata la filosofia di gioco (creatività in attacco, pressione sugli avversari, controllo 
dell’1 contro 1 e mentalità vincente) e 3 moduli di gioco (4-2-3-1, 4-4-2, 3-4-3).  

Il database GPS della Prima Squadra prevede la classificazione dell’intera seduta in base alla distanza dal 
giorno di gara, distinguendo in questo modo gli allenamenti dai 4 giorni prima della partita (MD-4, Match 
Day -4) ai 2 giorni post-gara (MD+2). Per ogni giocatore è stato quindi costruito un profilo con i valori 
medi registrati in ciascuna tipologia di giornata. Con un secondo livello di analisi hanno poi distinto le 
settimane a 1 e 2 gare, descrivendo il loro modello di prestazione, non analizzato per scelta nel Settore 
Giovanile dove tendono dare scarsa rilevanza alla gara. Per quel che riguarda la distinzione tra giocatori 
maggiormente esposti alle partite e giocatori meno esposti, hanno individuato come zona ideale quella 
che va dal 70 all’85% del tempo totale di gioco della squadra: chi gioca di più viene considerato a 
maggior rischio infortunio, per chi gioca di meno sono previsti invece più minuti di gara (amichevole). 
I dati GPS, oltre ad essere utilizzati per monitorare il carico esterno durante la settimana, vengono 
impiegati anche durante le ultime fasi del recupero post-infortunio : l’ultimo step prima del rientro in 
squadra è costituito da 45’ di gara amichevole, che vengono confrontati con la prestazione media delle 
amichevoli disponibili nello storico individuale mediante l’utilizzo di due grafici radar sovrapposti, 
permettendo in questo modo un rapido confronto tra i vari parametri della prestazione post-infortunio 
con quanto fatto precedentemente. 
Lo stesso approccio viene utilizzato per i test fisici, riassunti su un unico grafico radar a completamento 
della scheda di valutazione individuale redatta insieme all’allenatore: in questo modo possono visualizzare 
contemporaneamente i risultati dei test di prestazione (Yoyo IRTL2, Repeated Sprint Ability, 15m agility 
test) e dei test fisici (test massimale di squat e deadlift, test di salto e di velocità). 
 

Analisi video nel Settore Giovanile per educare i giocatori – ADAM CROSSLEY – 
West Ham 

Gli obiettivi dell’analisi video nel settore giovanile del West Ham sono formare giocatori 
pensanti e favorire la relazione giocatore-allenatore. Il sistema educativo adottato dalla 

società è il SOLE = Self Organized Learning Environment, il quale prevede domande aperte, che permettano 
più risposte possibili. In questo modello educativo l’insegnante è solo un facilitatore mentale, non una 
fonte di nozioni che dà soluzioni. 
Il dipartimento Sport Science (che in Europa accorpa tutte le aree che non siano puramente tecniche, 
quindi match analysis, data analysis, performance analysis, nutrizione, ecc.) del West Ham ha creato una 
piattaforma digitale con tutti i video dall’U21 all’U8 alla quale tutti i calciatori accedono con un profilo 
personale. Non ci sono clip, ma solo video integrali di allenamenti e partite. Per coinvolgere i giocatori le 
clip vengono realizzate da loro stessi e poi condivise con lo staff, obbligando in questo modo lo scambio 
di idee e opinioni tra allenatore e giocatore (nella ripresa della relazione è contenuto un video 
esemplificativo della piattaforma e dell’interazione allenatore-giocatore-squadra).  

Involve (produzione di clip)  engage (discussione con allenatore)  empower (evidenziano i punti deboli 
da migliorare). 
Pre-gara: fanno vedere le clip degli avversari, ma non danno soluzioni, lasciandole ai giocatori che si 
preparano trovando soluzioni da portare in campo. La stessa cosa accade nel post-gara. 
Danno solo feedback visivo, non ne fanno alcuna analisi numerica. La piattaforma costruita permette di 
coinvolgere i giocatori senza farli sentire valutati o sotto pressione. 
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Trovare il proprio stile di gioco attraverso i numeri – DANIEL VELAZQUEZ – 
Match Analyst Prima Squadra Atletico di Madrid 

Funzione principale dell’analista video dell’Atletico di Madrid è lo studio degli avversari. 
Alla base dell’analisi c’è il modello di gioco della squadra che distingue 3 fasi (possesso, 

non possesso e transizione) riassunte in uno schema reperibile tra le slide; nell’analisi dell’avversario viene 
studiato il loro modello di gioco e viene proposta una strategia per affrontarli. In allenamento si lavora 
su 2 o 3 opzioni per limitare gli avversari . 
Nella preparazione del video pre-partita riassumono azioni difensive ed offensive delle ultime 4-5 partite 
degli avversari in una durata massima di 4+4’; separatamente viene preparato un video per i portieri. Le 
clip individuali vengono preparate solo sui giocatori che non conoscono e non hanno mai affrontato. 
Viene inoltre realizzato insieme a Simeone un video emozionale/motivazionale scollegato dalla partita, 
proiettato nello spogliatoio nelle fasi di preparazione alla gara. 
I report prodotti comprendono analisi tattiche e fisiche e confronti tra giocatori. 
 

Innovazioni per il miglioramento della prestazione e la prevenzione infortuni – 
WERNER HELSEN – Olympic Marsiglia e www.fitnessinsoccer.com  

Da un recente studio sull’evoluzione della Premier League è emerso che dal 2006 al 2013 
ad essere cambiata non è la distanza totale percorsa durante la gara, ma la quantità di corsa 

effettuata ad alta velocità, il numero di sprint e la percentuale di sprint caratterizzati da forti accelerazioni. 
Partendo da questi dati Werner suggerisce una pratica supportata dalle evidenze scientifiche e 
contemporaneamente una ricerca basata sulla pratica, pur sapendo che nel calcio la ricerca non è facile 
da farsi come può esserlo nel football Australiano, sport nel quale ogni club deve spendere qualcosa come 
6 milioni di dollari nella ricerca scientifica applicata allo sport. Altro suggerimento riguarda il 
compromesso tra precisione e significatività delle informazioni che si possono trarre dalle sempre maggiori 
quantità di dati: nella pratica quotidiana predilige l’informazione sintetica (significativa) a discapito 
della precisione e completezza della stessa. 
Una parte della relazione è stata dedicata al rapporto infortuni-prestazione. Nell’illustrare i fattori di 
rischio esterno e interno di infortunio ha ricordato come il 70% degli infortuni sia spiegato da 
problematiche precedenti, motivo per cui suggerisce di individuare per ciascun giocatore le sedi 
anatomiche che necessitano di maggior cura preventiva (v. relativa slide). Per quel che riguarda il carico 
di lavoro sopportabile da ciascun individuo ha centrato l’attenzione sulle differenze interindividuali, 
indicando come obiettivo quello di trovare la giusta soglia di carico che permetta contemporaneamente 
a ognuno di poter esprimere la massima prestazione e ridurre al minimo la probabilità di infortunio. Al 
fine di evitare situazioni di sovraccarico e rispettando quanto prima indicato parlando di significatività 
dell’informazione trasmessa da Sport Science agli staff tecnici, ha deciso di sintetizzare lo stato del 
giocatore in 3 livelli: allenamento normale, allenamento individualizzato, no allenamento.  
Nella terza e ultima parte della presentazione ha parlato del monitoraggio dei giocatori e dei relativi 
carichi di allenamento, partendo dal concetto di variazione inter-settimanale e ponendo come limite di 
rischio una variazione pari a 1000 UA (unità arbitrarie). Riguardo alla valutazione pre-allenamento ha 
riportato i risultati degli studi di McLean & Couttss (2010) che avevano individuato nella scarsa qualità 
del sonno un fattore di rischio rilevante per gli infortuni. Uno dei parametri sempre più utilizzati e fornito 
dalla maggior parte dei sistemi GPS è il Player Load (dato derivante dagli accelerometri incorporati, ndr), 
il quale dà un’idea del cambio di accelerazione istante per istante. L’applicazione pratica dell’utilizzo di 
questi sistemi passa attraverso la costruzione di un database di esercitazioni che permetta di sapere quanto 
impegnativa in termini di carico esterno possa essere ciascuna esercitazione rispetto alla gara (nell’esempio 
presentato nelle sue slide ciò è stato fatto considerando Player Load e corsa ad alta velocità). 
L’intervento si è concluso con una slide su cosa serve in un programma di sviluppo a lungo termine 
per permettere il passaggio dalla categoria U23 alla Prima Squadra: bisognerebbe preparare i giovani a 
sostenere 2 gare a settimana, a recuperare velocemente, a sopportare volumi elevati per più settimane 
consecutive senza infortunarsi, raggiungere carichi giornalieri più alti e per più giorni nella settimana, ad 
allenarsi più intensamente, consapevoli che per continuare a vincere bisogna fare qualche cosa di diverso. 

http://www.fitnessinsoccer.com/
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L’importanza del video nello sviluppo del giocatore – PABLO PEREZ – Head of 
Academy Performance Analysis del Valencia  

L’intervento è stato incentrato sulla struttura che si sono dati al Valencia, dove il 
contributo di tutti è finalizzato al miglioramento del singolo: 

 Il club dà le strutture di supporto necessarie per lo sviluppo del giocatore: tecnologia (video) da 
cui scaturiscono delle informazioni date secondo una linea metodologica precisa, che vengono 
rese fruibili attraverso altri strumenti (PC e tablet) messi a disposizione dei ragazzi. Tutto ciò per 
caratterizzare un DNA del giocatore valenciano. 

 I giocatori devono essere intelligenti e predisposti psicologicamente al lavoro. 

 Gli allenatori dovrebbero spingere i giocatori a migliorarsi continuamente, con le giuste modalità 
comunicative, usando le informazioni derivanti dalle riprese video disponibili. 

 L’area video identifica i punti di forza e quelli deboli, analizza le prese di decisione dei giocatori 
e degli allenatori, monitora lo sviluppo dei giocatori e analizza (con le immagini) le varie fasi della 
riabilitazione. 

Come utilizzare i feedback video: indurre i ragazzi a riflettere su quello che hanno fatto, dandogli il 

supporto necessario, ma senza fornir loro la soluzione.  Individuare le situazioni importanti  trovare 

gli aspetti generali che portano all’errore  trovare la soluzione. 
Nel futuro prossimo l’evoluzione sarà quella dell’utilizzo della realtà virtuale per l’educazione dei giovani 
calciatori. 
 

Analisi della prestazione: funzioni principali – MARCO FUMAGALLI – Head of 
Sport Performance Analysis dell’Inter 

La preparazione della gara viene differenziata a seconda degli avversari, ad esempio 
guardando il loro modello di passaggi (corti o lunghi) precedentemente analizzato 

statisticamente o il loro modello di prestazione fisica, distinguendo in questo modo rispettivamente 
squadre che giocano in spazi ridotti/ampi e squadre con grande capacità di esprimere o meno alta 
intensità di corsa. L’analisi statistica è sicuramente lo strumento più utilizzato dallo Sport Science 
dell’Inter, dove hanno studiato anche la distribuzione di allenatori e squadre (divisi per nazioni) nelle 
competizioni europee e hanno calcolato le presenze di ciascun allenatore in Champions League: Allegri, 
Mourinho e Guardiola sono tra i più presenti in Europa. Sempre a livello europeo hanno studiato, per 
nazione, diversi parametri fisici e di gioco, quali i tiri in porta, i passaggi necessari prima di arrivare al 
tiro, la percentuale di goal rispetto ai tiri fatti, i metri percorsi, ecc. A seguito di queste analisi non hanno 
trovato alcuna relazione tra parametri fisici e successo della squadra, escludendo la prestazione fisica dagli 
indicatori chiave di prestazione (KPI, Key Performance Indicator). 
Concludendo la sua presentazione ha confermato quanto precedentemente riportato da Werner Helsen 
riguardo al crescente numero in gara di azioni fisiche esplosive e aggiungendo il dato del maggior numero 
di passaggi corti e a media distanza, precisando che le posizioni esterne (sulle fasce) stanno evolvendo 
maggiormente da un punto di vista fisico (più alta intensità) e le posizioni nella porzione centrale del 
campo invece da un punto di vista tecnico (tipo di passaggi). Tutte queste informazioni possono essere 
tradotte in pratica nell’ambito dei test e dell’allenamento per aumentare la specificità delle proposte per 
ciascun ruolo. 
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Le richieste di gara del calcio moderno e la trasposizione di queste informazioni in 
nuovi metodi di allenamento e test – PAUL BRADLEY – Sport Science Academic 
della Liverpool John Moores University  

La relazione è stata incentrata sull’evoluzione della prestazione fisica in Premier 
League dal 2006 al 2013, attingendo i dati dai suoi recenti articoli internazionali a cui ha accennato 
precedentemente Werner Helsen. 
La distanza totale è praticamente invariata, la distanza percorsa ad alta velocità (>20 Km/h) e in sprint 
(>25Km/h) è in continua crescita, ma la lunghezza degli sprint si è ridotta mediamente da 10 a 7m, quindi 
vuol dire che si sprinta più frequentemente, ma per distanze inferiori. Anche la prestazione tecnico-
tattica è cambiata, in particolare sono aumentati i passaggi effettuati e sono aumentati soprattutto i 
passaggi brevi, che significa un gioco meno diretto e più di manovra. La percentuale di passaggi riusciti 
ai massimi livelli è sopra il 70% e nel periodo analizzato si è alzata l’asticella da superare in termini di 
passaggi minimi riusciti, con una riduzione della tolleranza d’errore del 20% (si può sbagliare sempre 
meno).  
I ruoli che sono cambiati di più da un punto di vista fisico sono gli attaccanti e gli esterni. Da un 
punto di vista tecnico sono i giocatori in mezzo al campo ad essere cambiati di più, tant’è che 
ora effettuano più passaggi e più passaggi che arrivano a destinazione, mentre gli esterni fanno lo 
stesso numero di passaggi, ma di questi una percentuale maggiore va a buon fine. 
Tutte le informazioni tratte dallo studio della partita negli ultimi anni possono essere utilizzate in 
allenamento per replicare meglio la gara (quando voluto) e creare esercitazioni ruolo-specifiche, ma 
anche per studiare protocolli di valutazione più appropriati per il calciatore. Ad esempio, nei due articoli 
Di Mascio & Bradley 2012 e Bradley 2009 è stata effettuata l’analisi dei 5 minuti più intensi della gara, i 
successivi 5’, i 5’ finali della gara e la media. Grazie a questa analisi (dati Prozone) hanno potuto sviluppare 
un test di repeated sprint partendo da quello di Bangsbo, pubblicato in Di Mascio, Ade & Bradley 2015. 
In Ade, Fitzpatrick & Bradley 2016 è invece stato proposto, sempre partendo dall’analisi della gara, un 
sistema di allenamento della resistenza alla velocità specifico per ruolo (v. video relazione per esempio di 
esercitazione sul campo). 
 

Strategie di implementazione dei dati nel calcio moderno – WALTER DI SALVO 
– Football Performance & Science Director Aspire Academy (Qatar) 

Partendo dal concetto di integrazione della scienza e della pratica ha illustrato il video 
promozionale dell’Aspire Academy. In Qatar testano tutte le squadre all’Aspire, con la 

stessa batteria di test dal 2009: se vengono proposti nuovi test vengono ovviamente accettati, ma sempre 
mantenuti i precedenti per non perdere la possibilità di confronto longitudinale. 
Negli ultimi anni tutti i 14 club partecipanti alla Top League del Qatar sono stati obbligati dalla 
federazione ad utilizzare il GPS, ma soprattutto è stato inserito un analista in ciascuna squadra che 
interpreta i dati per lo staff tecnico del Club e li trasmette settimanalmente all’allenatore della nazionale, 
che quindi ha il controllo su tutti i giocatori di suo interesse. Per semplificare la gestione dei dati hanno 
costruito una piattaforma online in cui convergono tutti i dati, disponibili con aggiornamenti quotidiani, 
di test, training load, match analysis e clip video. Walter Di Salvo è stato recentemente incaricato dalla 
FIGC di fare qualcosa di simile anche in Italia, per ora un progetto non ancora avviato.  
Sapendo della difficoltà di portare i giocatori nel laboratorio, all’Aspire stanno portando il laboratorio 
sul campo, costruendo un laboratorio di biomeccanica integrato sotto un campo di calcio normale. 
Riassumendo la sua filosofia operativa ha spiegato che è importante la capacità di analizzare i giusti dati 
e di integrarli (fisici e tecnici), non solo compararli: la capacità poi di applicare in campo 
l’interpretazione dei dati è l’ultimo step del processo. 
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Conoscenza, organizzazione e prestazione – RAUL PELAEZ – ingegnere 
informatico del Barcellona 

La relazione in cui è stato illustrato il lavoro svolto al Barcellona è stata preceduta da un 
video di presentazione del Club, con tutti i relativi numeri: 2415 atleti, 5 sport 

professionistici, 11 sport amatoriali, 147 squadre e 1354 dipendenti. 
Imparare non è sufficiente, la cosa più importante è creare valore: la scienza del calcio non è una scienza 
fatta solo di numeri e analizzare entrando sempre più nello specifico dividendo il singolo evento fino ad 
arrivare alla cellula non è la strada migliore. Serve una scienza della complessità in quanto si parla di 
umani, in cui interagiscono le strutture bioenergetiche, condizionali, coordinative, cognitive, socio-
affettive, emotive, creativo-espressive e mentali. Nell’analisi della gara non è sufficiente analizzare ogni 
singolo 1 contro 1 (da un punto di vista fisico o tecnico), ma bisogna sempre considerare tutti i giocatori 
in campo. 
La tecnologia di cui si servono al Barcellona è costituita da GPS per gli sport outdoor e chip UWB (onde 
a banda ultra-larga) per gli sport indoor. Durante la gara raccolgono istante per istante i dati di posizione 
dei 22 giocatori e della palla, tutte informazioni tattiche e dati fisici che permettono di oggettivare 
sensazioni soggettive. 
La piattaforma di gestione dati aziendali del Barcellona si chiama COR (Knowledge – Organization – 
Performance) e include i dati dello scouting, della segreteria, dell’area medica, tecnica e fisica e della scuola. 
Consapevoli delle abitudini dei nuovi giovani hanno reso disponibili i dati (quelli di loro interesse) ai 
giocatori tramite l’applicazione per cellulare FCBMe, il tutto in chiave gamification, ovvero mediante 
l’utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti esterni ai videogiochi. 
Tale tecnica può essere applicata in tutte quelle occasioni dove l’obiettivo finale sia comunicare e 
diffondere un messaggio, creando più interesse. 
Durante gli allenamenti hanno a disposizione per ogni campo (anche nel settore giovanile) una telecamera 
robotica che segue in automatico l’azione e una camera fissa che può zoomare in post-produzione. Hanno 
inoltre un monitor in campo che registra in streaming l’allenamento e permette di tornare indietro (una 
moviola vera e proprio fruibile all’istante) e correggere eventuali errori durante l’allenamento stesso nelle 
fasi di recupero tra un esercizio e l’altro. 
Concludendo l’intervento ha spiegato le 3 fasi del gioco secondo il Barcellona, ovvero Possesso, 
Posizione e Pressione, che si sostituiscono ad attacco, difesa e contrattacco. 
 

Periodi con partite ogni 3 giorni nel calcio d’elite: l’esempio del Lille – 
CHRISTOPHER CARLING – Sport Scientist del Lille OSC 

Negli anni, il Lille, passando dall’Europa League alla Champions League ha fatto 
mediamente sempre meno punti in campionato la domenica. Studi scientifici dicono che 

giocando 3 partite in 8 giorni, nella terza si registra una riduzione della distanza percorsa ad alte velocità 
e che in questi periodi aumenta il rischio di infortuni.  
Dal momento che gli studi precedenti hanno diverse limitazioni il Lille ha effettuato una ricerca interna, 
distinguendo un gruppo “club” (1 partita ogni 5,3 giorni) e un gruppo “nazionali” (1 partita ogni 4,6 
giorni). Conclusioni: la riduzione dell’alta intensità nella terza gara è stata rilevata, ma non era significativa. 
Dopo un ciclo di 8 gare in 26 giorni la prestazione tecnico tattica (in termini di possesso palla, passaggi, 
tiri, cross e 1 contro 1 disputati) non ha subito variazioni e l’alta intensità di corsa ha mostrato una 
riduzione non significativa. L’incidenza di infortuni è raddoppiata in periodi congestionati da gare e più 
precisamente è aumentata l’incidenza di infortuni nel primo tempo di gara, l’incidenza di distorsioni di 
caviglia, gli infortuni non da contatto in seguito a un cambio di direzione e le lesioni dei flessori. 
Riguardo l’impiego dei giocatori in rosa, quelli chiave hanno disputato almeno 60 gare in una stagione e 
nonostante l’alta percentuale di disponibilità (90%) hanno partecipato solo al 70% delle partite, 
completando tutti i 90 minuti solo nel 56% dei casi. 
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Sistemi di analisi dei carichi di allenamento e del recupero dei calciatori di elite – 
BEN DIXON – Senior Sport Scientist al Watford FC  

Al Watford cercano di quantificare l’allenamento svolto in campo (GPS), ma ritengono 
altrettanto importante monitorare l’allenamento in palestra, obiettivo che perseguono 

mediante l’utilizzo del software SmartCoach. Grande importanza viene data alle valutazioni soggettive 
riportate dai giocatori, considerate uno dei migliori predittori di infortunio, tant’è che risultano lo 
strumento più utilizzato nel monitoraggio di fatica e recupero (Taylor et al. 2012). Tra le principali analisi 
che svolgono sui dati raccolti ha mostrato il calcolo del rapporto tra carico acuto e cronico. 
L’intervento si è concluso con la presentazione dei risultati dello studio di Morgans (2014) nel quale è 
stato registrato che in Premiere League, in periodi con molte gare, si riducono le difese immunitarie. 
 

Workshop con RAYMOND VERHEIJEN (video non consentito, solo file audio): 
gli analisti migliorano veramente il calcio o si tengono impegnati e basta? 

Nonostante sia stato permesso di registrare solo l’audio invito tutti ad ascoltare il suo 
intervento, non tanto perché ricco di contenuti pratici pronti all’uso, ma sicuramente fonte 

di riflessione “filosofico/metodologica” su quello che ciascuno degli interpreti del percorso educativo dei 
nostri ragazzi fa per la loro crescita. 
Parlare dell’analisi del calcio prevede la conoscenza del calcio. Nel calcio c’è una dilagante confusione 
terminologica, di titoli professionali e incarichi societari: per rendere l’ambiente sicuro e trasparente (per 
i giocatori) serve ordine e chiarezza dei ruoli. Nel calcio, non essendoci sistemi di controllo del lavoro 
svolto, chiunque può parlare tanto di calcio e arrivare ad occupare le posizioni più importanti senza in 
realtà fare niente: nell’aviazione (metafora che verrà ripresa più volte nella sua lezione), ad esempio, ciò 
non può accadere, in quanto se un pilota non conduce bene un aereo chiunque se ne accorge. 
Tutti gli esperti che entrano nel calcio devono parlare la lingua del calcio, ma quello che succede è che 
tutti parlano la loro lingua (ad esempio medici, preparatori, psicologi, ingegneri, ecc.) ritagliandosi i loro 
piccoli spazi e inquinando l’ambiente intorno all’allenatore: il risultato è un calcio impoverito, paragonato 
nella presentazione ad un pallone sgonfio. Ciò che deve accadere è il contrario: il calcio deve prendere 
dalle varie materie (fitness, psicologia, ecc.) ciò che serve per il proprio sviluppo, ingrandendosi e 
assumendo, sempre da un punto di vista grafico, le fattezze di un pallone più grosso. 
La teoria di riferimento deve secondo Verheijen contenere concetti, principi, regole e fattori universali 
esterni al calcio, fatti e non aree grigie, oggettivi e non opinioni o esperienze passate. Questa teoria 
generale deve poi essere applicata in un contesto particolare, presupponendo il passaggio alla 
soggettività, che fa dell’allenare un’arte. La teoria di riferimento dice il “cosa”, ma il “come” è 
diverso tra una persona e l’altra. 
Continuando la sua disquisizione il relatore passa a trattare della struttura logica del calcio (v. schema 
riassuntivo): al primo posto per importanza pone la comunicazione, indispensabile per le tattiche di 
squadra, senza la quale si rende impossibile il gioco di squadra (comunicazione verbale, gestuale, visiva). 
Dopo aver recepito l’informazione attraverso la comunicazione bisogna prendere una decisione (decision 

making) e solo dopo aver scelto si esegue l’azione: communication (team tactics)  decision making (game insight) 

 executing decision (football technique). È una gerarchia cronologica. 
La prestazione fisica calcistica è l’insieme di queste tre cose ripetuto per 90 minuti: in altre parole è 
Comunicazione, Presa di decisione ed Esecuzione più frequentemente possibile e per il più a lungo 
possibile. 
Il “cosa” per il pilota (l’aereo) è uguale in tutto il mondo, quindi tutti i piloti sono educati allo stesso 
modo, mentre nel calcio il “cosa” (il calcio stesso) cambia da squadra a squadra e da nazione a nazione. 
Questo non avere per il calcio delle linee guida oggettive e universali genera caos. Esempio di confusione 
terminologica: capacità tattica significa capacità di comunicazione con gli altri compagni, ma si dice 
“giocatore tatticamente intelligente” per intendere un giocatore che fa le correte prese di decisione, 
confondendo i due step prima elencati. 
 



2nd Annual Football Analytics and Performance Summit 

www.antoniogualtieri.it  8 di 9 

 

 
Struttura logica del calcio secondo Verheijen. 

 
L’efficienza fisica calcistica non è parte del calcio, ma ciò che permette di ripetere le azioni che rendono 
possibile il giocare a calcio. Va bene fare più azioni durante la gara (aumentando il numero di gesti tecnici 
quali ad esempio il numero di passaggi), ma bisogna mantenerne la qualità per influenzare 
positivamente il risultato. È tutta questione di quantità e qualità, mantenere quantità e mantenere 
qualità. 
Avvicinandosi infine al tema centrale del convegno, Verheijen invita chi vuole progredire a cercare 
anche dove nessuno cerca e non limitarsi a dove la tecnologia ci permette di cercare: gli sport scientist 
in particolare devono uscire dalla loro confort zone costituita da tutto ciò che può ad oggi essere 
misurato. 
In conclusione il calcio dovrebbe essere uguale/coerente e parlare la stessa lingua al livello del “cosa”, 
ma al livello (sottostante) del “come” tutti devono essere diversi (arte di allenare), altrimenti si producono 
giocatori tutti uguali e quindi inefficaci in quanto si annullerebbero a vicenda. I giocatori e gli allenatori 
sono il “come”, il calcio è il “cosa”. Il calcio, metaforicamente paragonato a un aeroplano, è ben definito, 
con alcune piccole variazioni come può cambiare un Boeing da un Airbus: per questo deve esserci 
chiarezza sul “cosa”, in modo da potersi concentrare sul “come”, molto più complesso e sempre variabile. 
Non bisogna mischiare il “cosa” (oggettivo) con il “come” (soggettivo) se si vuole condurre una 
discussione costruttiva e chiara. 
 

Innovazione in un contesto sportivo pratico – RUUD VAN ELK – First team sport 
scientist al PSV Eindhoven  

Ha presentato InMotio, il sistema di tracciamento che utilizzano per allenamenti e partite 
in casa, basato su onde radio a banda ultra larga, capace di ricostruzioni 3D delle azioni di 

gioco, ma con la necessità di infrastrutture intorno al campo non indifferenti e soprattutto di operatori 
in grado di sfruttare al meglio la quantità elevatissima di informazioni prodotte da tale sistema. 
Per quel che riguarda l’autovalutazione da parte del giocatore sul suo stato fisico pre-allenamento 
raccolgono i dati quotidianamente e li confrontano con la media giornaliera in base alla distanza dalla 
gara: così facendo hanno calcolato per ciascun individuo i valori di riferimento per il giorno prima della 
gara, per quello successivo, per i due giorni dopo e così via: l’analisi effettuata sta nel valutare di quanto 
si discostano i valori giornalieri dallo storico individuale. 
Tra i test che adottano ha accennato ai 30m in sprint, ad un test di agilità con 3 cambi di direzione (v. 
schema nelle diapositive), a un test di resistenza intermittente, ai test di salto e ad una valutazione del 
movimento: il tutto viene riassunto in un report individuale. 
  

Calcio

Comunicazione Decisione Presa di decisione

Efficienza fisica calcistica

Fisiologia calcistica
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Analisi tattica e preparazione a una gara di Premier League – ADAM SADLER – 
Tactical analyst al Leicester City FC)  

L’ultima relazione della due giorni di convegno è stata quella di Adam Sadler, analista del 
Leicester City campione d’Inghilterra. Il ruolo dell’analista tattico al Leicester è quello di: 

 migliorare la qualità e la rilevanza delle informazioni, riducendone la soggettività a favore 
dell’oggettività delle stesse; 

 ridurre il volume di lavoro dell’allenatore; 

 guidare le prese di decisione riguardo la preparazione della gara; 

 intervenire nella pianificazione dei contenuti dell’allenamento; 

 influire sulla selezione delle squadra da schierare; 

 aumentare la quantità e qualità delle informazioni disponibili. 

La gara è stata divisa in 4 momenti: difesa (possesso palla avversario), attacco (possesso palla) e 
transizione alla difesa, transizione all’attacco. I momenti di attacco e difesa vengono divisi a loro volta in 
4 fasi ciascuna: l’attacco si divide in costruzione, progressione, creazione di occasioni da goal, 
finalizzazione, mentre la difesa è suddivisa in prevenzione della costruzione, prevenzione della 
progressione, prevenzione delle occasioni da goal e prevenzione della finalizzazione. 
Dopo aver illustrato la routine settimanale del match analista ha mostrato a titolo esemplificativo il 
lavoro svolto in preparazione alla partita contro il Manchester United, condividendo il report completo 
pre-gara (v. video), molto interattivo e con un’integrazione elevata tra gli schemi 2D in forma grafica e il 
corrispettivo video riproducibile direttamente dal report stesso.   
 

 

Letture consigliate dai relatori 

 

 


