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INTRODUZIONE

L’attività di gioco svolta ad alta intensità viene
considerata quale elemento caratterizzante la
prestazione calcistica, con l’assunto che il risultato di gioco venga da questa positivamente influenzato (Impellizzeri & Marcora, 2009;
Stølen, Chamari, Castagna, & Wisløff, 2005).
Infatti le marcature nei campionati europei di
calcio sono state associate ad azioni effettuate
mediante perturbazioni tattiche svolte ad alta
intensità e spesso precedute da sprint in linea, repentini cambi di direzione o finte (Faude, Koch, & Meyer, 2012). La realizzazione di
azioni ad alta intensità dipende da numerosi
fattori quali: il valore dei confrontanti, i temi
tecnico-tattici utilizzati dalle squadre, la condizione fisica dei calciatori, nonché dall’importanza della partita in esame, solo per citare
alcuni fattori (Bradley et al., 2011; Bradley et
al., 2013).
L’istituzione di campionati sovranazionali,
quali la Champions League e l’Europa League,
permette il paragone tra le varie filosofie di
gioco, spingendo i media, gli allenatori e i preparatori atletici alla classificazione delle attività di gioco, dando adito alla nascita di paradigmi nazionali spesso frutto di speculazioni.
Informazioni oggettive in questo ambito risulterebbero di grande interesse per tutti coloro
che si interessano di fenomenologia calcistica,

al fine di stabilire delle linee guida per il progresso della metodologia dell’allenamento.
Data la natura multifattoriale della prestazione calcistica, le dichiarazioni qualitative devono basarsi su dati oggettivi provenienti da
variabili e sistemi di rilievo scientificamente
validati (Impellizzeri & Marcora, 2009; Stølen, et al., 2005).
In questo studio preliminare si sono messe a
confronto le variabili, caratterizzanti l’attività
di gioco svolta ad alta intensità, prodotte nel
corso di partite di campionato di massima divisione dei più prestigiosi campionati di calcio
d’Europa. Questo con l’intento di fare luce mediante dati oggettivi sulla produzione di gioco ad alta intensità nei vari contesti calcistici
europei, ipotizzando l’esistenza di paradigmi
nazionali in questo contesto. Informazioni in
questo ambito risultano di interesse per tutti
coloro che operano nelle prime squadre e nei
settori giovanili dei club professionistici, sia
per avere riferimenti normativi che per intraprendere corrette decisioni metodologiche.
Metodi
Lo studio è stato condotto analizzando le variabili caratterizzanti le attività fisiche di gioco svolte ad alta intensità nel corso dei campionati di massima divisione della Germania
(Bundesliga 1), Inghilterra (English Premier
League), Spagna (Liga BBVA), Francia (Ligue
1) e Italia (Serie A). Per garantire oggettività
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sono state scelte, in maniera casuale, 20 partite del campionato 2013-14 di ciascuna delle
nazioni studiate. Di ogni incontro sono state
valutate le attività di gioco di tutti i calciatori utilizzati per l’intera durata della partita e i
dati sono stati analizzati quali media di squadra per ridurre la variabilità individuale. Nello
specifico, si sono analizzati i dati di 2000 casi
(esclusi i portieri) per un totale di 100 partite.
I dati di gioco sono stati rilevati con un medesimo sistema multicamera semi-automatico,
operante ad una frequenza di campionamento di 25 hz (Prozone Sport, Leeds, UK) e analizzati con un software proprietario (K-SportOnline, K-Sport, Montellabate, PU, Italy).
Per caratterizzare le attività di gioco sono state
utilizzate comuni variabili arbitrarie relative
alle velocità, accelerazioni-decelerazioni e alla
stima del costo energetico di gioco (potenza
metabolica) (Osgnach, Poser, Bernardini, Rinaldo, & di Prampero, 2010). Quali variabili di
interesse, sono state considerate le percorrenze realizzate dai calciatori nelle seguenti categorie arbitrarie di gioco:
•
Alta-Intensità (velocità ≥ 16 km·h-1,
AI);
•
Corsa ad Alta-Intensità (velocità
≥18.97≤21.99 km·h-1, CAI);
•
Corsa ad Intensità Molto Alta (speed≥21.99 km·h-1, CIMA);
•
Accelerazioni ad Alta Intensità (≥2
m·s2, AcAI);
•
Decelerazioni ad Alta Intensità (≤-2
m·s2, DecAI);
•
Decelerazioni ad Intensità Molto Alta
(≤-3 m·s2, AcIMA);
•
Accelerazioni a Intensità Molto Elevata
(≥ 3 m·s2, DcIMA);
•
Potenza Metabolica ad Alta-Intensità
(≥20 watt·kg-1, PMAI).
Per caratterizzare l’attività globale di gioco, si
sono considerate anche la distanza totale percorsa (metri percorsi, DT) e la potenza metabolica media (PMM, watt·kg-1). L’analisi statistica delle variabili di gioco è stata effettuata
utilizzando l’analisi della varianza semplice
(ANOVA a una via). La probabilità di significatività è stata posta al 5%, con correzione di
Bonferroni per compensare l’errore dovuto ai
confronti multipli.

RISULTATI

I valori delle variabili considerate in questo
studio sono elencati per lega di appartenenza
nella tabella 1. I confronti tra i gruppi di appartenenza, in base a ciascuna delle variabili
fisiche considerate, sono mostrati per facilitarne la comprensione mediante diagrammi di
flusso, con il verso delle frecce indicanti la relazione statisticamente significativa (p<0.01)
tra una quantità superiore rispetto ad una inferiore (vedi figure 1-10).

DISCUSSIONE

Questo è il primo studio pubblicato che ha
esaminato in maniera oggettiva l’intensità di
gioco in campionati europei di massima divisione.
Per verificare l’ipotesi di un effetto “geografico” sulla produzione di gioco ad alta intensità,
si sono studiati i campionati di massima divisione più impegnativi d’Europa come quelli
di Germania, Spagna, Inghilterra, Francia e
Italia. I risultati di questa analisi oggettivo-descrittiva hanno evidenziato come esistano di
fatto differenze nelle variabili descriventi l’attività di gioco ad alta intensità dovute al campionato studiato. In particolare, utilizzando la
significatività statistica (p<0.01) la Liga BBVA
è risultata produrre in generale una intensità
di gioco inferiore a quelle degli altri campionati europei qui considerati (vedi figure 1-10).
Infatti le attività fisiche di gioco (carico esterno), rilevate nelle partite casualmente evinte
dalla stagione 2013-2014 spagnola, si sono dimostrate significativamente inferiori rispetto
alle corrispondenti degli altri campionati, sia
che si considerino le velocità, la potenza metabolica (stima costo energetico) che le accelerazioni di gioco. Queste risultanze dimostrano
le particolarità del carico esterno di gioco del
campionato spagnolo, probabile risultato delle caratteristiche tecnico-tattiche delle squadre iscritte nella massima divisione. In particolare, sembrerebbe che la filosofia di gioco
spagnola, intesa come enfatizzazione delle fasi
di possesso di palla e del gioco di posizione,
determini un minor carico esterno sui giocatori.
L’attività svolta nella categoria AI, caratterizzante l’intensità globale di gioco, si è rivelata
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significativamente inferiore nella serie A e
Liga BBVA rispetto agli altri campionati europei (Fig. 1).

Nella figura 1, come negli altri grafici di questo
articolo, il diagramma di flusso è rappresentato
con il verso delle frecce indicanti la relazione statisticamente significativa (p<0.01) tra una quantità superiore rispetto ad una inferiore. In questo
specifico caso, la variabile presa in considerazione, tra le partite dei 5 campionati europei di prima
divisione, è quella dell’alta intensità (velocità ≥ 16
km·h).

Nella Serie A Italiana l’attività di sprint intensa, come frazioni di gioco realizzate a velocità
uguali o superiori ai ≥21.99 km·h-1, si è dimostrata significativamente inferiore ai valori
rilevati per il campionato tedesco, inglese e
francese (Fig. 4).

L’attività accelerativa ad alta intensità della
Serie A si evince essere inferiore solamente a
quella prodotta nella Premier League (Fig. 5).
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Quando l’analisi delle accelerazioni si fa più
dettagliata, considerando quelle ad intensità
molto elevata, queste risultano per la Serie
A pari a quelle dei campionati di Germania
e Spagna, ma significativamente inferiori a
quelli di Inghilterra e Francia (Fig. 8).

L’attività decelerativa svolta ad alta intensità non risulta in questa indagine in grado di
caratterizzare importanti differenze tra i campionati, se si esclude la significativamente inferiore produzione di repentine riduzioni di
velocità di movimento del campionato spagnolo rispetto a quello inglese e francese (Fig.
6).

Questo sta ad indicare come, una volta risolti i
problemi di misura dell’accelerazione, l’analisi
spettrale della stessa risulti di grande interesse per la definizione del carico esterno di gioco.
L’analisi degli spostamenti accelerativi di gioco dimostra come il campionato sia spagnolo
che di Serie A siano meno produttivi relativamente alle distanze totalizzate accelerando e
decelerando ad alta intensità. Proprio i profili
delle attività svolte a massima accelerazione
e decelerazione sembrano comunque in grado di fornire quadri di grande variabilità tra
i campionati, affermando l’interesse di queste
variabili per lo studio della natura fisica del
gioco del calcio. Interessante è notare come
nella Premier League Inglese, di fatto, le azioni decelerative siano minori che negli altri
campionati, facendo presumere una maggior
continuità di gioco. La serie A sembrerebbe
produrre una intensità di gioco simile a quella
della Premier League inglese, ma inferiore a
quella tedesca e francese e spesso pari a quella
della massima divisione spagnola.
Il campionato tedesco, alla luce dei dati analizzati in questo studio, risulta essere quello

che produce una maggiore distanza totale percorsa rispetto a quelli inglese e spagnolo. Relativamente alla produzione media di potenza
metabolica, il campionato tedesco è risultato
quello più impegnativo (Fig. 10).

Le differenze inter-campionato della PMM
(potenza metabolica media) risultano comunque estremamente ridotte e, data la natura del
dato (precisione delle strumentazioni usate),
di limitato interesse pratico. È bene comunque tenere presente che sia DT (distanza totale percorsa) che PMM sono variabili di scarso
interesse specifico e, come in questo caso, non
in grado di descrivere con esattezza la natura
fisica nel gioco.

Interessante è notare come, analizzando nel
dettaglio questa categoria, ovvero considerando le decelerazioni ad intensità molto elevata,
queste risultino significativamente inferiori
come quantità globale nel campionato inglese rispetto a quello italiano, tedesco e francese
(Fig. 7).
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CONCLUSIONI

Questo preliminare studio descrittivo ha evidenziato come sussistano significative differenze
nella produzione di attività svolta ad alta intensità, sia che questa venga espressa sotto forma di
velocità di percorrenza, potenza metabolica o moti accelerativi nei campionati europei. I dati di
questo studio forniscono pertanto evidenza sull’esistenza di paradigmi nazionali nel comportamento fisico di gioco nei maggiori campionati europei di calcio di massima divisione. Le associazioni dei paradigmi tecnico-tattici alle risultanze qui illustrate possono promuovere speculazioni
sul carico esterno imposto alle squadre dalle correnti filosofie di gioco nazionali. Futuri studi
- in grado di far luce sul reale significato dell’attività svolta ad alta intensità e consideranti la
sua suddivisione in azioni con e senza palla - risulterebbero in questo ambito molto interessanti
(Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Coutts, & Wisloff, 2009).
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