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Nella maggior parte degli sport, gli anni dell'adolescenza sono i più importanti per la 
costruzione della prestazione dei giovani atleti: secondo Meinel, è nell'adolescenza che il 
giovane sviluppa tratti della personalità, qualità e capacità fisiche specifiche grazie alle 

quali, alcuni anni dopo, otterrà i massimi risultati sportivi. 

Si può migliorare la capacità generale del sistema sportivo di pianificare ad anni di 
distanza la preparazione di un gran numero di ragazzi e ragazze? Si può star dietro a 
centinaia di giovani, che si affacciano oggi all'agonismo, per tutti gli anni necessari? Si 

possono immaginare strumenti per mobilitare decine di strutture tecniche e centinaia di 
allenatori? 

La seconda tavola rotonda dell'Osservatorio AONI ha offerto suggerimenti e spunti di 
discussione sullo sviluppo dei giovani, indagando alcuni modelli tecnici ed organizzativi 

che riescono a dare risposta alle domande. 
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Perché pesare le medaglie? 
Dopo aver analizzato le prestazioni olimpiche dei vari 
paesi nelle varie edizioni dei Giochi Olimpici, sia estive 
che invernali, paragonando tra loro i sistemi sportivi, 
vogliamo ora cimentarci con un approfondimento sul 
cosiddetto “peso” delle medaglie. 

È uno strumento, riguardante soprattutto gli 
addetti ai lavori, per supportare le scelte 
strategiche che un sistema sportivo dovrebbe 
pianificare per il raggiungimento dei migliori 
risultati nel medagliere olimpico. 



Perché pesare le medaglie? 
Detto con altre parole, si può pianificare, ad anni 
di distanza, l’ottimizzazione del medagliere 
olimpico? 
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Medagliere	

Gran	Bretagna	
Italia	

La Gran 
Bretagna non ha 
mai avuto una 

spiccata 
vocazione per gli 
sport della neve 
e del ghiaccio, 
eppure ……. 



Iniziamo con il porci alcune domande per stabilire le 
variabili necessarie allo sviluppo di questa analisi: 
•  Quanti sono i praticanti di uno sport a livello 

mondiale? 
•  In quanti continenti e in quanti paesi si pratica uno 

sport? 
•  Quanti sono e con quale metodo vengono selezionati 

gli aventi diritto a partecipare? 
•  Com’è articolato il Torneo Olimpico? 
•  Quanto incidono o possono incidere le prestazioni 

degli avversari? 
•  Quanto incidono o possono incidere le cosiddette 

variabili “ambientali”? 
Le domande servono a stabilire DOVE sarà più 

probabile l’ottenimento di un podio e dove invece 
incontreremo maggiori difficoltà. 



La classificazione degli sport del programma olimpico fatta dal CIO 
è sicuramente un risultato soddisfacente, soprattutto dal punto di 
vista economico, ai fini della parametrazione dei dividendi della 
quota di diritti televisivi riservata alle Federazioni Sportive 
Internazionali e ne terremo conto ponendola tra gli elementi per 
determinare il peso.  
Noi, invece, sfrutteremo questi ed altri elementi del metodo di 
classificazione per calcolare le possibilità che il nostro atleta possa 
vincere una medaglia. 
Non daremo un valore alle “variabili ambientali” in quanto 
riteniamo che un atleta debba arrivare all’appuntamento olimpico 
nelle migliori condizioni e che la sua preparazione dovrà tenere in 
conto anche le variabili ambientali, ivi compreso il cosiddetto 
“fattore campo”.  

Se non abbiamo una posizione di netta superiorità 
conviene investire DOVE l’ottenimento di un podio 

incontra meno difficoltà. 



Il calcolo consiste nella elaborazione di un 
punteggio complessivo per specialità. 

E’ scontato che la classifica di una specialità sportiva praticata a livello planetario da 
milioni di persone sia più difficile da scalare di un’altra meno affollata (numero di 

praticanti) o dove il numero dei paesi molto alto: 

Numero di paesi in cui si 
pratica 

 fino a 50  punti 1 
 fino a 100  punti 2 
 fino a 150  punti 3 
 oltre 150  punti 4 

Praticanti a livello mondiale 

 meno di 10.000  punti -1 
 fino a 10.000   punti 0 
 fino a 30.000   punti 1 
 fino a 100.000  punti 3 
 fino a 500.000  punti 5 
 oltre 500.000   punti 7 



Numero di partecipanti alle qualificazioni olimpiche 
Sia il numero degli ammessi alle diverse specialità olimpiche, sia la formula di 
acquisizione del diritto a partecipare, presentano numerose differenze tra una 
specialità (disciplina) ed un’ altra.  
Queste differenze in molti casi sono talmente marcate da rendere, in alcune 
specialità,  molto più difficile anche il solo qualificarsi ai Giochi.   

Discipline di squadra 
•  fino a 30  punti 1 
•  fino a 60  punti 2 
•  oltre 60   punti 3 

Discipline individuali 
•  fino a 50  punti 1 
•  fino a 100  punti 2 
•  oltre 100  punti 3 



Numero degli ammessi 

Discipline di squadra 
•   fino ad 8   punti 1 
•   fino a 12   punti 2 
•   fino a 16   punti 3 
•   oltre 16   punti 4 

Discipline individuali 
•   fino ad 8   punti 0 
•   fino a 16   punti 1 
•   fino a 32   punti 2 
•   fino a 64   punti 3 
•   oltre 64   punti 5 



Articolazione della gara 

Anche il tipo di articolazione del Torneo olimpico delle varie specialità è 
molto variegato. E’ vero che si applicano le regole e i sistemi specifici delle 
Federazioni Internazionali, ma è altrettanto vero che, non essendoci per forza 
di cose omogeneità, alcuni tornei olimpici sono molto più difficili e, per la loro 
stessa impostazione, PESANO in maniera differente sull’ottenimento del 
miglior risultato possibile per un Paese. 

•   Turno singolo     punti 1 
•   Doppio turno     punti 1,5 
•   Triplo turno     punti 2 
•    Qualif. ed elimin. diretta  punti 3 
•   Eliminazione diretta   punti 4 



Incidenza delle prestazioni degli avversari  
Anche qui osserviamo situazioni di interazioni molto differenti tra una 
specialità ed un’altra. Fermo restando che il piazzamento di un atleta 

dipenderà sempre dalle prestazioni migliori o peggiori degli altri, un conto è 
ottenere un risultato per poi confrontarlo, altro conto è che, per l’avanzamento 
nel torneo, si debba “eliminare“ un altro concorrente, oppure che si parta in 50 

o 100 ed in un'unica prova, che può durare anche diverse ore e si debbano 
contrastare tutti gli avversari. Ci sarebbero altri esempi, ma questi bastano per 

capire che la difficoltà per arrivare ad una medaglia non sono uguali. 

•  gare individuali con tempi e/o misure  punti 0 
•   gare di gruppo        punti 2 
•   confronto diretto ed eliminazione   punti 3 



Più sarà alto il punteggio, più il “difficile” sarà difficile.  

Analisi strategiche finalizzate ad ottenere il maggior numero di medaglie possibili, 
quindi una posizione elevata nel medagliere olimpico, furono probabilmente già proprie 
del sistema sportivo della Germania dell’Est negli anni 70 e 80. 
Ma ci sono due esempi provati di tentativi strategicamente basati sull’impegno di 
conquistare una medaglia ai Giochi Olimpici in sport con un basso punteggio di 
difficoltà. 
Per verificare questo assunto abbiamo analizzato alcuni dati dei Giochi Olimpici 
Invernali. 
L’Australia, paese non vocato agli sport ed alle discipline “fredde”, varò un piano per 
vincere una medaglia ai Giochi di Torino del 2006.  
La sua scelta strategica si concentrò sullo skeleton femminile.  
Lo skeleton, sia maschile, ma soprattutto femminile, ha un ranking molto corto (cfr. sito 
web della IBSF), quindi un punteggio molto basso secondo i parametri sopra indicati. 



La scelta strategica dell’Australia non andò a buon fine, probabilmente perché non fu 
sufficiente reclutare per il progetto atlete praticanti l’atletica leggera o gli sport del 
salvamento (queste ultime, forse, perche la posizione sulla tavola del surf è prona come 
quella sullo skeleton). 
La Gran Bretagna, invece, dà una prova inconfutabile di scelte strategiche basate sul 
grado di difficoltà degli sport e delle discipline. Anche la Gran Bretagna non ha 
vocazione per gli sport del “freddo”, i suoi risultati nelle varie edizioni dei Giochi 
Invernali sono stati molto modesti, eppure a Sochi 2014…….  
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A Sochi 2014 ha conquistato 4 medaglie (1 oro, 1 argento, 2 bronzo) con una 
squadra che dai 50 di Vancouver è scesa a 14 elementi. Vien da dire: massimo 
rendimento con minimo sforzo. Ma forse è meglio definire la scelta 
strategicamente molto efficace in un sistema efficiente. 
Le quattro medaglie conquistate a Sochi 2014 sono: Oro, skeleton femminile; 
Argento, curling maschile; Bronzo, curling femminile e snowboard maschile. 
Tre delle quattro discipline hanno un punteggio, calcolato con il sistema qui 
illustrato, molto basso. 
A riprova delle scelte strategiche della Gran Bretagna vi è anche la pianificazione 
dei finanziamenti agli atleti dei vari sport invernali in vista dei Giochi del 2018, 
con interventi mirati a sport e discipline meno “difficili”. 

Perche? 

Perché una medaglia vale, sempre e comunque, 1. 

Marcello Standoli 
marcello.standoli@me.com 



Gli indicatori per guidare i 
sistemi dedicati allo sviluppo 

agonistico giovanile. 

Dott. Maurizio Cevoli 



Una cosa banale 

Gli indicatori sono misure che forniscono 
informazioni sulle tendenze attuali di un fenomeno: 

Tasso di natalità 
Indice di dipendenza 
Tasso di emigrazione 
Tasso d'inflazione 
Tasso di disoccupazione 
Tasso di morbosità 
Tasso di abbandono scolastico 

Assistono i responsabili dei programmi a 
adottare le decisioni che influenzeranno i risultati 
futuri. 



Ogni indicatore si applica ad uno specifico campo d’indagine. 
Noi abbiamo scelto il campo dello SVILUPPO AGONISTICO DEI GIOVANI 

DI QUALITÀ: 

Sviluppo dei giovani agonisti 

Nota bene: sviluppare giovani di qualità è cosa ASSAI 
DIVERSA dall’allenare talenti acclamati o atleti 

maturi per l’immediato impiego nelle competizioni di 
alto livello. 



Gli indicatori per guidare i 
sistemi dedicati allo sviluppo 

agonistico giovanile. 

Cosa 
intendiamo 
per guida? 

Cosa 
intendiamo per 

giovanile? 



Prima considerazione 
“The success rates of talent identification and 
development programmes have rarely been assessed and 
the validity of the models applied remains highly 
debated”. 

(Roel Vaeyens et alii PUBMED 2008) 



Cioè, dice Vayens, tutti abbiamo un progetto “talenti” ma quasi 
mai ne verifichiamo in modo razionale i risultati. Manca il 

monitoraggio il che significa volare senza avere avere un minimo 
di pannello di controllo. 



Giovanile: cosa si intende? 

L’età media della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile ai 
Giochi Olimpici di Rio è stata di 21 anni esatti. 

A partire da Atene fino a Rio l’età media degli atleti della squadra olimpica italiana si 
colloca tra i 27 ed i 30 anni. 

14 27 

Il sistema di formazione (e quindi il monitoraggio) deve estendersi per un arco temporale 
non inferiore ai 13 anni.  

Qui – forse – riusciamo a 
seguire cosa succede all’atleta Qui non ne sappiamo niente 



Seconda considerazione 

(Roel Vaeyens et alii 2008) 

“There is a growing agreement that traditional cross-
sectional talent identification models are likely to 
exclude many, especially late maturing, 'promising' 
children from development programmes due to the 
dynamic and multidimensional nature of sport talent.”. 



Dobbiamo capire prima 
di tutto se il sistema è in 

grado di “produrre” 
atleti con qualità 

sufficienti per aspirare 
all’alto livello.  

14 27 



tasso di produttività lorda 
(calcolato per un certo numero di anni) 

Il TPL dovrebbe essere considerata la misura di 
come varia la capacità del sistema federale 
(nell'ambito di un settore sportivo) di essere 
presente sul palcoscenico internazionale:  

  Acon(t)   
TPL(t) =  ---------------------------  x 100 

  Agonisti (t-1)   

ACont = totale dei convocati nell'anno per uno o più eventi GO, CM, Coppa del Mondo, CE. 

Agonistit-1 = totale dei tesserati nelle categorie assolute che nell'anno precedente abbiano partecipato ad almeno una 
competizione federale (dal livello regionale in su).  



produttività a livello giovanile 

Il TPG rappresenta la capacità (di un settore 
sportivo) di mettere a disposizione giovani atleti 
di livello internazionale:  

  Acon(t)   
TPG(t) =  ---------------------------  x 100 

  AgonistiG (t-1)   

ACont = totale dei convocati nell'anno per uno o più eventi GO, CM, Coppa del Mondo, CE. 

Agonistit-1 = totale dei tesserati che, essendo nell'anno precedente in categoria giovanile, abbiano partecipato ad 
almeno una competizione federale (dal livello regionale in su).  



I tassi di produttività andrebbero 
integrati con  

          Totqualificati(t)   
Tasso di qualificazione  =  ---------------------------  x 100 

                             Acon(t)  

  Qualificati nelle prime 8 posizioni(t)   
Tasso di successo  = ------------------------------------------------ x 100 

  Totqualificati(t)   



L’analisi incrociata su diversi anni 

1.  TPL (produttività lorda) 
2. TPG (produttività delle fasce giovanili) 

3.  Tasso di qualificazione 
4.  Tasso di successo 

permettebbe di valutare, reindirizzare, confermare i 
programmi che vengono applicati alla formazione dei 

giovani di qualità.  
Non farlo significa lasciare tutto al caso….  



È importante ricordare che 

1.  TPL (produttività lorda) 
2. TPG (produttività delle fasce giovanili) 

3.  Tasso di qualificazione 
4.  Tasso di successo 

I tassi indicano ma non spiegano. 



Il monitoraggio è la parte terminale di un complesso sistema di 
pianificazione: 

Le informazioni hanno lo scopo di risolvere l’incertezza permettendo la scelta tra 
alternative diverse.  

Nessun dato è in grado – da solo – di spiegare un fenomeno 
È indispensabile la mediazione dei modelli interpretativi.  

DATI 
MODELL

O 
INFORMAZIO

NI 
SCELTA 

SCELTA 
SCELTA 

MONIT
ORAGGI

O 

Modifica del modello interpretativo 

Nuova richiesta di dati 



Avere un sistema di pianificazione 
significa: 

(1)  individuare le relazioni tra le varie parti che 
compongono il sistema,  

(2) determinare valori incogniti (cosa succede se .... ),  
(3) valutare le opzioni di piano (progetti tecnici, piani 

territoriali di sviluppo, progetti dedicati ...)  



Il TCA (tasso di conversione agonistica) esprime la propensione del 
sistema a trasformare giovani atleti in coltivazione 

in atleti capaci di competere  

TesseratiG(t) = Totale dei tesserati categorie giovanili 

Agonisti(t) = Totale dei tesserati in categorie assolute con almeno una 
partecipazione a livello internazionale 

  Agonisti(t)   
TCA =  -------------------------------------------------  X 100 

  TesseratiG(t-1) - (TesseratiG(t-1) x 0,913)   

Il sistema di pianificazione deve saper tramutare le misure di stock in misure di flusso 



Pianificare significa governare. 

Lo scopo è produrre informazioni utili alla definizione ed 
alla revisione: 

•  delle diverse fasi del percorso di formazione, 
•  dell’interazione tra gli attori del sistema di formazione, 

•  delle competizioni giovanili, 
•  dei progetti dedicati. 

Senza monitoraggio ogni soluzione è buona 
oppure ogni soluzione è cattiva, ma non lo 
sapremo mai perché manca la razionalità.  



Progettare la razionalità ….. 
Ratio in latino significa: 

calcolo,  
somma,  
ragione,  

spiegazione,  
stima,  

qualità,  
giudizio. 



Cosa ne pensava uno che di strategia se 
ne intendeva …… 

Karl von Klausevitz "Vom kriege" Berlino 1832 

“Oggi non si conduce più l'esercito in battaglia come un 
tutto unico mediante un semplice comando a voce, sì che 
le cose si svolgano poi in modo simile ad un grande 
duello. Si adattano invece le proprie forze maggiormente 
alle caratteristiche del terreno ed alle circostanze …..  
Ne consegue che dalla semplice decisione si passa ad un 
piano completo e coordinato, e dalla parola di comando si 
passa ad ordini scritti più o meno articolati.  
A ciò occorrono tempo e informazioni”. 



Soprattutto non confondiamo gli obiettivi 

Cercare il mostriciattolo …. … è cosa assai diversa dal progettare un sistema 
per lo sviluppo dei giovani di qualità 



Osservatorio AONI 

Seconda tavola rotonda 

MdS Giuseppe Antonini 

Funzione dei database 
e 

facilities applicabili al 
processo di sviluppo. 



IN UN SISTEMA AVANZATO, CONSOLIDATO E  
COMPETITIVO A LIVELLO INTERNAZIONALE, 
COME IL NOSTRO, NON E’ FACILE TROVARE E 
APPLICARE ELEMENTI DI MIGLIORAMENTO. 

NON È NEANCHE OPPORTUNO INTRODURRE 
NUOVE STRATEGIE OPERATIVE, GIA’ APPLICATE 
E RISULTATE VINCENTI DA ALTRE NAZIONI, MA 

CERCARE DI MIGLIORARE L’ESISTENTE È UN 
OBBLIGO SE NON SI VUOLE ESSERE RAGGIUNTI E 

SUPERATI DAI NOSTRI COMPETITORI. 



in alcuni campi di attività, dove è fondamentale una 
previsione sugli eventi futuri, già da tempo si utilizzano i 
risultati di algoritmi applicati a elaborazioni statistiche di 

database dedicati. 

(nel marketing, nelle previsione dei mercati azionari o nelle 
scommesse sportive, per fare alcuni esempi, sono utilizzati da 

tempo, ma anche nel mondo sportivo c’è chi li usa…e con 
ottimi risultati. 



Nei settori di utilizzo portati ad esempio le previsioni su una 
possibile situazione futura sono, di solito, a breve raggio: 

qualche mese per il marketing, una settimana per le 
scommesse sportive, pochi secondi per le previsioni di borsa. 

A noi servono previsioni almeno a 3/7 anni!  



MOLTE LE INIZIATIVE IN QUESTO CAMPO NEL NOSTRO MONDO 
SPORTIVO, ALCUNE VERAMENTE INTERESSANTI E SU SCALE DI 

CAMPIONAMENTO  ADEGUATE. 
MOLTI ANCHE I TECNICI DI VERTICE CHE RACCOLGONO DATI (in 

prevalenza fisiologici e di prestazione) MA SI TRATTA QUASI SEMPRE DI 
PROGETTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA STATUS DI ASSET 

STRUTTURALE, SIA PER IL POCO TEMPO DI MATURAZIONE 
CONCESSO SIA PERCHÉ SPESSO VANNO VIA NEL COMPUTER DEL 

TECNICO ESAUTORATO. 



Bisogna riconoscere, a chi di dovere e ognuno ha il suo autore, l’invenzione del primo 
database, migliaia di anni fa……..il cervello!! 

Il cervello umano funziona esattamente come un database di ottimo livello: 
riceve e registra le informazioni attraverso i cinque sensi principali e i quattro 

aggiuntivi, elabora le informazioni e le trasforma in esperienze utili ad una previsione. 
il cervello  ha  una caratteristica che lo rende superiore a qualsiasi big data, che sono il 
massimo livello dei database, già dalla sua nascita, e forse anche prima, ha già inseriti, 

in automatico, al suo interno, una serie di informazioni: 

CERVELLO	
UMANO	

INFORMAZIONI	
INIZIALI	

ALTRO	

VISTA	

UDITO	

TATTO	

GUSTO	

OLFATTO	

TERMOPERCEZI
ONE	

DOLORE	

PROPIACEZIONE	

EQUILIBRIO	



MA HA ANCHE DEI LIMITI DERIVANTI DA DIVERSI FATTORI, UNO DEI QUALI E’ 
IL LIVELLO DELLE INFORMAZIONI CHE RIESCONO A RACCOGLIERE I NOVE 
SENSI… . E PER ALCUNI DI ESSI L’UOMO SI E’ ORGANIZZATO INVENTANDO 

STRUMENTI DI SUPPORTO,  AD ESEMPIO LA LENTE DI INGRANDIMENTO, CHE 
POI HA GENERATO I MICROSCOPI E I TELESCOPI, OPPURE I TERMOMETRI, GLI 
APPARECCHI ACUSTICI CHE AUMENTANO LA CAPACITA’ UDITIVA, E COSI VIA 

AUMENTANDO DI FATTO IL LIVELLO DEI DATI RILEVATI, LA LORO 
REGISTRAZIONE E ED ELABORAZIONE  E LA RELATIVA PRODUZIONE DI 

CONOSCENZE. 

ANCHE GLI ATLETI, I TECNICI E I DIRIGENTI SPORTIVI UTILIZZANO 
QUESTO DATABASE NATURALE: NEL CORSO DEGLI ANNI ACQUISISCONO 
UNA SERIE INFINITA DI INFORMAZIONI CHE, ELABORATE, FORNISCONO 
LORO, OGNUNO PER IL PROPRIO RUOLO, LA NECESSARIA ESPERIENZA. 

 L’AVVENTO DEI PERSONAL COMPUTER E DI INTERNER È SENZA DUBBIO UNA 
SVOLTA EPOCALE CHE IN POCHISSIMO TEMPO HA PROFONDAMENTE 

CAMBIATO, IN MEGLIO, LE POSSIBILITA’ DEL CERVELLO DELL’UOMO DI 
RICEVERE INFORMAZIONI, ELABORARLE, TRARNE DELLE CONOSCENZE E 

UTILIZZARE LE STESSE PER ANDARE OLTRE….. 



Il punto di partenza 
per un progetto di 

database è 
l’individuazione 

iniziale su cosa ci dovrà 
aiutare a capire, perchè 
da ciò ne deriveranno i 

dati da registrare e i 
protocolli di 

elaborazione. 
In base al volume di 
informazioni e alla 
complessità delle 

elaborazioni si potrà, 
anche, determinarne la 

dimensione.  



IL PRIMO PUNTATO ALLA OSSERVAZIONE DEI GIOVANI FINO AI 16 ANNI, LO 
CHIAMEREMO DATABASE DI 1°LIVELLO 

IL SECONDO DAI 17 ANNI FINO ALL’INGRESSO NELLE NAZIONALI SENIOR 
FEDERALI (2°LIVELLO) 

IL TERZO DEDICATO AGLI ATLETI FACENTI PARTE DELLE SQUADRE 
NAZIONALI SENIOR ((3° LIVELLO) 

A nostro parere ne servirebbero 
almeno tre tipologie con finalità, 

contenuti, analisi e dimensioni diverse. 



Una volta maturo, cioè contenente un numero consistente di dati, 
potremo avviare il meccanismo di elaborazione e produzione delle 

informazioni. 

data	base	

elaborzione	
daB	

uBlizzo	
elaborazioni	



Una volta maturo, cioè contenente un numero consistente di dati, 
potremo avviare il meccanismo di elaborazione e produzione delle 

informazioni. 

data	
base	

elaborazione		
A	

elaborazione	
B	

elaborazione	
C	

elaborazione	
D	

elaborazione	
E	

elaborazione	
F	

elaborazione	
G	

elaborazione	
H	

elaborazione	
NN	



I TEMPI NECESSARI PER LA MATURAZIONE DI UN 
DATABASE SONO DIRETTAMENTE PROPORZIONALI ALLA 

SUA COMPLESSITA’ DI IMPOSTAZIONE, CHE A SUA VOLTA NE 
DETERMINA  LA  POTENZIALITA’ DI FORNIRE 

ELABORAZIONI DI DATI. 
PER DARE UN’IDEA ,A NOSTRO PARERE, UN DATABASE DI 

1°LIVELLO UTILE AI NOSTRI SCOPI NECESSITA DI ALMENO 
UN QUADRIENNIO PER ARRIVARE AD ESSERE 

UTILIZZATO…. I TEMPI SI ALLUNGANO SE PARLIAMO DI UN 
DATABASE DI 2°LIVELLO O DI UN BIG DATA. 

data	
base	

elaborazione		A	

elaborazione	B	

elaborazione	C	

elaborazione	D	

elaborazione	E	elaborazione	F	

elaborazione	
G	

elaborazione	
H	

elaborazione	
NN	



L’ALIMENTAZIONE	DEI	DATI	DOVRÀ	ESSERE	CONTINUA.	
ARRIVATO	IL	DATA	BASE	A	REGIME	SI	REALIZZERÀ	UN	PERCORSO	VIRTUOSO,	

SEMPRE	AGGIORNATO	E	IN	GRADO	DI	FORNIRE	DATI	CON	CONTINUITÀ 

DATABASE	

INSERIMENTO	
DATI	

ELABORAZIONE	
DATI	LETTURA	DATI	

INDUTTIVE	
LEARNING	



NELLA	PROGETTAZIONE	DEI	
DATABASE		SI	DOVRA’	

NECESSARIAMENTE		TENER	
CONTO	DI	DATI	SPECIFICI	NON	

SOLO	ALLA	DISCIPLINA	MA	ANCHE	
ALLA	SINGOLA	SPECIALITÀ. 

funziona
mento 

generale 

dati 
comuni 

dati 
specifici 

disciplina 
o 

specialità 

database 
FEDERALE 

I	database	rappresentano	lo	
strumento	per	aumentare	la	
capacità	di	osservazione	di	

fenomeni	riguardanB	il	nostro	
mondo.	



Per	concludere,	è	fuori	discussione	che,	anche	se	non	
potranno	mai	sosBtuire	“l’occhio	del	tecnico”	o	le	qualità	
dell’atleta	o	anche	la	lungimiranza	di	un	dirigente	,	di	
sicuro	li	potranno	aiutare	molto	nelle	loro	scelte.	
Sono	la	nostra	lente	d’ingrandimento,	il	nostro	

microscopio,	il	nostro	telescopio,	la	nostra	slowmoBon,	il	
nostro	sonar,	il	nostro	radar,	il	nostro	visore	noVurno,	il	
nostro	navigatore	satellitare,	ma	anche	la	nostra	fonte	di	
informazioni,	con	una	capacità	di	memoria	quasi	illimitata,	
che	opportunamente	uBlizzata	non	solo	ci	permeVe	di	
verificare	i	percorsi	in	aVo,	ma	anche	di	modificarne	la	
roVa		grazie	ad	una	visione	di	possibili	scenari	futuri.	

Possiamo	farne	a	meno?		



L’Osservatorio AONI pubblica i suoi elaborati su 
https://rivistaaccademiamds.wordpress.com/ 


