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INTRODUZIONE  

 

Il gioco del calcio rappresenta una disciplina sportiva tra le più diffuse e conosciute, che 

conta un elevato numero di praticanti in tutto il mondo. L’estrema facilità alla sua pratica 

consente a chiunque di potersi avvicinare a questa disciplina, inoltre il ruolo dei mass-

media negli ultimi decenni ha contribuito in maniera fondamentale alla sua diffusione 

anche in quelle realtà lontane dal mondo sportivo-calcistico. Basti pensare alla crescita e 

allo sviluppo del fenomeno calcistico non solo in Europa, ma in continenti quali Africa, 

Asia, e America del Nord, dove fino a non molto tempo fa l’interesse era orientato 

completamente verso altre discipline sportive, lasciando al calcio un ruolo marginale. A 

testimonianza di ciò vi è l’organizzazione di alcuni dei più importanti eventi sportivi. Si 

pensi al Mondiale 1994 in U.S.A., primo vero segnale di espatrio del calcio ai massimi 

livelli dal continente europeo, al Mondiale del 2002 svoltosi in Giappone e Corea del Sud, 

alle finali di Coppa del Mondo per club che da anni si tengono regolarmente nel 

continente asiatico, al mondiale di Sudafrica 2010 organizzato per la prima volta nella 

storia di questa competizione nel continente africano, così come all’organizzazione dei 

prossimi Mondiali di calcio del 2018 nel Qatar. 

Con il passare degli anni il mondo del calcio ha subito i suoi cambiamenti. L’evoluzione 

della tecnologia ed il sopravvento del potere delle tv e delle sponsorizzazioni, hanno 

trasformato in pochi decenni le società calcistiche in vere e proprie aziende. I diritti tv 

hanno in gran parte allontanato il tifoso dallo stadio, le sponsorizzazioni ed il marketing 

hanno invece imposto le loro regole economiche. Basti pensare ad una società gloriosa 

come l’AC Milan, che da diversi anni, nei periodi più intensi di preparazione atletica, 

viaggia tra Tournee in America e negli Emirati Arabi, ospite di tornei poco proficui a 

livello di preparazione ma molto importanti in ottica economica e di visibilità. Ne è un 

esempio l’ingaggio del giapponese Keisuke Honda, il cui unico riscontro per la società è 

stato a livello di Marketing. 

Con il passare dei decenni il gioco del calcio è mutato anche dentro il rettangolo di gioco. 

Siamo passati da un gioco orientato all’abilità tecnica con scarso interesse alla potenza 

fisica, ad un’attività prevalentemente basata sul potenziamento muscolare e sulla velocità. 

Il cambiamento si può notare facilmente pensando al passaggio da campioni degli anni 
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60-70 come Gianni Rivera, a fenomeni moderni come Cristiano Ronaldo, il primo 

rappresenta la classe sopraffina e la completezza tecnica del gesto, il secondo la potenza 

fisica. 

Nel dettaglio, il gioco del calcio è una disciplina di tipo intermittente a carattere aerobico-

anaerobico misto, caratterizzata da un’elevata componente situazionale che determina 

molteplici attività differenti nell’arco della gara. L’attivazione di diversi sistemi 

energetici è necessaria per soddisfare le differenti richieste da parte dell’organismo nelle 

varie fasi della partita, sia per l’intensità che per la tipologia di sforzo (Meckel, 2009). 

Nel corso della gara, infatti, le azioni che si succedono sono di tipo aciclico. Vi è una 

continua alternanza di fasi di gioco a bassa e media intensità e fasi dove l’intensità 

richiesta è elevata o vicino al massimale, esse pertanto sollecitano processi di adattamento 

continui a stimolazioni sempre diverse (Rampinini, 2007).  All’interno del cosiddetto 

ciclo del gioco (fig.1), si riconoscono due fasi principali ben distinte: la Fase di Possesso 

(o fase offensiva) e la Fase di Non Possesso (o fase difensiva). A fare da legante 

concettuale tra queste due fasi di gioco vi è la cosiddetta “Terza Fase” o “Transizione”. 

La Transizione può essere (secondo le nuove norme del settore tecnico della F.I.G.C.) 

Offensiva (positiva), qualora indichi il passaggio dalla Fase di Non Possesso alla Fase di 

Possesso, o Difensiva (negativa), qualora si verifichi l’esatto contrario. 

 

 

 

 

 

    fig.1 

 

Da qui si capisce come questo sport si alimenti di tante situazioni e condizioni diverse 

nell’arco di una stessa partita, difficilmente prevedibili. Il calciatore deve pensare nello 

stesso istante a sé stesso, determinando la propria posizione in campo e le proprie azioni, 

ai movimenti dei suoi compagni e degli avversari, alla palla, elemento imprescindibile. Il 
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tutto può essere amplificato dalle direttive dell’allenatore, dall’operato dell’arbitro, dal 

continuo ‘rumore’ del pubblico presente e dalle possibili condizioni atmosferiche non 

ideali. L’atleta che riesce a combinare tutti questi aspetti, che assume in tempi brevi la 

giusta decisione, che esegue il giusto gesto tecnico-coordinativo, fornisce il valore 

aggiunto alla squadra. Ci sono tantissimi bravi calciatori, ma esistono pochissimi 

Campioni, o meglio sono pochissimi i ragazzi che lo diventano. 
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 “Lo stop. In quel gesto c’è il rapporto naturale che il bambino ha con la palla. Testa-

palla, petto-palla, coscia-palla. E poi il piede: interno, esterno, punta, tacco, suola. Sono 

attitudini innate. Si può migliorare tutto, ma uno che nasce con buone attitudini è più 

predisposto ad accettare il tipo di lavoro del nostro percorso formativo”. 

 

         Mino Favini 
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1 IL TALENTO NEL CALCIO 

 

1.1 La definizione di Talento 

I modelli teorici socioculturali che oggi godono di maggior apprezzamento partono dal 

presupposto che il talento possa svilupparsi solo mediante l’interazione efficace di fattori 

individuali e sociali. La parola Talento (Treccani) deriva dal greco τλα “portare”, ed era 

un’unità di massa e peso, corrispondente a 60 mine e a 6000 dramme, che indicava il 

carico che un uomo poteva portare sul dorso. Nella Grecia antica questa parola indicò 

anche una moneta di conto. Nella parabola dei talenti (Vangelo, Matteo 25) i talenti, 

affidati dal Signore ai suoi servi, sono simbolo dei “doni dati da Dio all’uomo” che non 

vanno sotterrati ma fatti fruttare. 

Esistono diverse definizioni di talento: 

“quella speciale condizione psicofisica e della prestazione in generale, che attraversa un 

certo stadio evolutivo, e che lo pone rispetto alla media dei suoi coetanei, al di sopra di 

essa” (Weineck, 1996, pag. 390-398) 

“si intendono innate capacità e consentono ad un soggetto di mettere in mostra 

eccezionali doti, durante performance che richiedono speciali abilità” (Malina, 2007, 

pag. 290-295) 

“Un talento è una persona con valori di sviluppo superiori alla norma in prestazioni 

rilevanti per un determinato sport sotto condizioni ambientali favorevoli” Hohmann 

(2001, pag. 12-21). 

“Si definisce un giovane giocatore di talento quando il soggetto attraversa uno stato 

particolare dell’attitudine”. “Non di meno si possono considerare di natura genetica 

anche alcune specifiche attitudini che investono il complesso coordinativo atto a regolare 

il rapporto piede-palla e lo spostamento del corpo in presenza della stessa”. (D’Ottavio, 

1996-1999) 

“La superiorità sistematica nello sviluppo di abilità e competenze in una specifica abilità 

umana a un livello tale da appartenere solamente al 10% della popolazione che 

rappresenta il Top Level in quell’attività”. “Il talento è il prodotto finale del processo di 
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sviluppo dell’individuo, distinguendolo dalle potenzialità, che rappresentano invece gli 

elementi costitutivi dell’individuo, la base di partenza che egli possiede.” (Gagnè, 1985, 

103-112) 

Ancora oggi non vi è una definizione valida che metta tutti d’accordo su cosa sia il 

Talento, probabilmente l’insieme di tutti questi pensieri è la verità più esatta. Il Talento 

ha caratteristiche innate (Malina), va allenato e sviluppato (Weineck), ha prestazioni 

superiori alla norma in condizioni ambientali favorevoli (Hohmann), è un’attitudine 

genetica coordinativa di rapporto tra corpo e palla (D’Ottavio), ed appartiene solamente 

al 10% della popolazione praticante quell’attività (Gagnè). 

In seguito verranno analizzati nello specifico quali sono i fattori discriminanti del talento 

nel calcio, quali sono valutabili grazie alle conoscenze scientifiche e quali sono invece 

ancora sconosciuti alla tecnologia e alla conoscenza umana. 
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1.2 L’Individuazione del talento nel calcio 

Howe (1998), afferma che il talento ha diverse proprietà ed in primo luogo può essere 

caratterizzato da proprietà geneticamente trasmesse, in parte innate. Non è possibile 

riconoscere il Talento in modo evidente in età precoce, ma ci sono alcuni indicatori che 

ne permettono, ai professionisti del settore, l’individuazione. Questi indicatori forniscono 

una base di lettura di chi, probabilmente in fase successiva, potrà avere successo in questo 

determinato sport. Sicuramente sono pochi gli individui in possesso di Talento rispetto al 

numero dei praticanti, se tutti i bambini avessero talento, non ci sarebbe modo di 

discriminare e spiegare il talento. 

Storicamente l'individuazione dei soggetti promettenti era legata solo alla valutazione 

soggettiva dell’allenatore, seguendo un’immagine preconcetta del giocatore ideale. 

Tuttavia, è ormai accertato, che un approccio del genere utilizzato in isolamento può 

comportare errori di valutazione ripetitivi nei processi di identificazione del talento e può 

mancare di consistenza.  

Infatti allo stato attuale, i club di calcio professionisti, si basano sulla valutazione 

personale di scout e allenatori unita a contributi scientifici. La valutazione personale viene 

riportata in schede che includono una lista di criteri chiave da seguire quali TIPS (Talento, 

Intelligenza, Personalità, Velocità), SUPS (Velocità, Comprensione, Personalità, 

Abilità), TABS (Tecnica, Attitudine, Equilibrio, Velocità). 

Dal punto di vista scientifico (Russel 1989; Borms 1996), il proseguimento verso 

l’eccellenza può essere suddiviso in quattro fasi principali: il rilevamento, 

l’identificazione, la selezione e lo sviluppo (Fig. 2). Il rilevamento di giocatori è una fase 

semplice nel calcio dove la grande popolarità attira l’interesse della maggior parte dei 

ragazzi che vogliono praticare sport. L’identificazione si riferisce al processo di 

riconoscimento dei praticanti con il potenziale maggiore per diventare giocatori d'élite 

(Williams e Really, 2000). Esso comporta la previsione delle prestazioni su vari periodi 

di tempo, misurando gli attributi fisici, fisiologici, psicologici e sociologici così come le 

abilità tecniche, da soli o in combinazione (Regnier 1993). L’identificazione del talento 

può verificarsi in diverse fasi all'interno del processo di individuazione del ragazzo 

d’élite. 
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La selezione comporta la scelta dell'individuo o gruppo di individui più adeguati per 

svolgere il compito in un contesto specifico ed è molto importante per il calcio, poiché 

solo 11 giocatori possono essere selezionati per giocare in un primo momento. Dunque la 

fase di selezione rappresenta il processo di individuazione dei giocatori che dimostrano 

di avere i prerequisiti per l'inserimento in una determinata squadra, nelle varie fasi in 

corso (identificazione e sviluppo). 

Lo sviluppo dei talenti invece implica che i giocatori siano dotati di un ambiente di 

apprendimento adatto in modo che abbiano la possibilità di realizzare il loro potenziale. 

L'area di sviluppo dei talenti ha ricevuto notevole interesse negli ultimi tempi, infatti molti 

ricercatori come Durant-Bush (2001) e Salmela (2001), suggeriscono che c'è stato un 

cambiamento di pensiero, si va oltre la sola rilevazione ed identificazione del talento, 

dando molta importanza allo sviluppo del ragazzo e delle sue capacità. Un aspetto molto 

importante per lo sviluppo a lungo termine della competenza calcistica, è dovuto al 

reclutamento precoce in una accademia di calcio professionale che ha portato ad un 

crescente numero di “centri di accoglienza” in tutto il mondo. 

 

 

 

    fig. 2 
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1.3 L’età biologica e l’età cronologica del giovane calciatore 

Nell’approccio al calcio in età giovanile, è utile notare come i diversi atleti a seconda del 

grado di sviluppo e maturazione biologica possano mostrare notevoli differenze, 

soprattutto a livello antropometrico (peso, altezza). È frequente trovare all’interno di un 

gruppo composto da ragazzi con la stessa età cronologica, differenti gradi di maturazione 

tra gli stessi. Malina (2011) ha condotto studi su giovani praticanti di diverse discipline 

sportive, evidenziando in individui appartenenti allo stesso anno di nascita, differenze 

fino a 5-6 anni (biologici) prendendo in considerazione i vari indici di crescita, che 

caratterizzano situazioni di precocità o di ritardo maturativo. E’ importante a tal proposito 

distinguere tra età cronologica e biologica del soggetto: la prima non è altro che l’età 

dettata dal calendario, in questo contesto ciascun individuo risulta valutato secondo la sua 

data di nascita; l’età biologica di una persona invece rappresenta il livello di maturazione 

effettivo; essa è un patrimonio personale tipico di ciascun individuo, inquadrabile come 

l’età che una persona esprime in rapporto alla qualità biologica dei suoi tessuti, organi e 

apparati, comparati a valori standard di riferimento (Meinel, 1980). È un concetto di età 

“dinamico”, espressione dei processi di maturazione biologica e di influenze ambientali 

esterne su fondamenta geneticamente determinate. L’età biologica è a volte strettamente 

correlata all’età psicologica del soggetto, che esprime la capacità di adattamento 

individuale nel contesto delle esperienze maturate e si estrinseca come percezione della 

propria immagine e della maturità del proprio “io” calato nell’ambiente esterno. Proprio 

l’interazione tra età biologica e psicologica caratterizza l’età funzionale, che è in sintesi 

la capacità funzionale dell’individuo sotto il profilo della sua forma non solo fisica 

(“organica”), ma anche psichica. In individui aventi la medesima età cronologica, l’età 

biologica degli stessi, così come i caratteri antropometrici, possono essere molto diversi. 

Individui coetanei possono dimostrare fino 4-5 anni di differenza dal punto di vista della 

maturazione biologica.  

Naturalmente tutto questo si riflette nel processo di allenamento, che per poter essere 

funzionale ad entrambi dovrà necessariamente essere differente al fine di poter rispondere 

correttamente alle specifiche richieste di ciascuno. Malina (2011) indica con il termine 

età biologica il livello di maturazione scheletrica riferito al periodo che va dall’infanzia 

fino all’adolescenza. La valutazione per la determinazione dell’età biologica si basa su 

metodiche quali radiografie standard effettuate sull’articolazione del polso e della mano, 
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analizzando il processo di ossificazione di ossa quali: ulna, carpo, metacarpo e falangi, 

confrontando i valori con indici di riferimento. Lo stesso autore cita alcuni metodi clinici 

utilizzati a tal proposito: GP Method, TW Method, Fels Method, che prevedono l’utilizzo 

dei raggi X differendo tra loro per la tipologia di ossa valutate e gli indici di riferimento. 

Malina classifica tre categorie di crescita e sviluppo, in base all’età biologica rilevata: 

- Ritardata: quando l’età biologica è più “giovane” dell’età cronologica di oltre 1 anno. 

- In tempo: quando l’età biologica è compresa nell’anno dell’età cronologica. 

- Anticipata: quando l’età biologica è più “vecchia” dell’età cronologica di oltre 1 anno. 

A tal proposito, test effettuati su un elevato numero di soggetti, di età compresa tra 11 e 

18 anni, ha dimostrato come l’età biologica del campione analizzato fosse nel 62% dei 

casi superiore all’età cronologica degli stessi. Si tratta in questo caso di precocità nel 

processo di maturazione, a sottolineare ulteriormente la grande variabilità di questo 

parametro nell’individuo nel corso della sua fase evolutiva (Philippaerts et al, 2004), 

(fig.3). Riferendosi al gioco del calcio, dall’analisi di un gruppo di giovani calciatori di 

età compresa tra gli 11 e i 17 anni si è notato come tra gli 11-12 anni, SA e CA risultino 

simili, con valori compresi all’interno dello stesso anno di età, per poi differenziarsi; tra 

i 13-15 anni invece la maggior parte dei soggetti analizzati aveva una maturazione 

precoce rispetto all’età, lasciando notare come la differenza tra SA e CA all’interno dello 

stesso gruppo possa variare di 4 e più anni (Malina, 2011). Proprio per questa ragione è 

estremamente difficoltosa la valutazione dell’età biologica (SA) in maniera precisa e non 

sempre è ritenuta un parametro indicativo per valutare l’effettiva età dell’atleta.  
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      fig.3 

 

1.4 I potenziali predittori del talento nel calcio 

I risultati di misure fisiologiche, antropometriche, psicologiche, sociologiche, e 

competenze tecniche sono stati utilizzati, sia in isolamento e sia in combinazione, come 

predittori di competenza e di sviluppo del talento. Sono di fondamentale importanza per 

integrare le decisioni intuitive di allenatori, oltre a fornire un maggior grado di obiettività 

al complesso processo di identificazione del talento. La possibilità di ottenere 

informazioni al di là di un’analisi soggettiva permette agli allenatori di riconoscere 

potenziali giocatori d’élite che possono adattarsi al proprio club. Ogni club potrebbe 

ricercare un profilo di talento diverso, potrebbe esserci un club che punti su ragazzi dotati 

fisicamente, ed altri che puntano alla ricerca di ragazzi con maggiori abilità tecniche. 

Nonostante esista la possibilità che ci siano scelte e vedute diverse tra i club 

professionistici, sono comunque stati stabiliti dei potenziali predittori di talento 

scientificamente rilevabili nel calcio (figura 4):  

- I fattori fisici-antropometrici (altezza, peso, dimensioni del corpo, diametro delle 

ossa, circonferenza muscolare, grasso corporeo ed il somatotipo); 

- I fattori fisiologici (capacità aerobica, potenza anaerobica, e resistenza); 

- I fattori psicologi che comprendono le abilità cognitive-percettive (l'attenzione, 

l'anticipazione, il processo decisionale, il pensiero creativo e le competenze 
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tecniche), e la personalità del ragazzo (la fiducia in sé stessi, il controllo dell'ansia, 

la motivazione e la concentrazione); 

- i fattori sociali (il sostegno dei genitori, l’educazione ricevuta, il rapporto con le 

figure di riferimento quali allenatore, amici e parenti, condizione socio - 

economica e culturale del soggetto e la frequenza dell’allenamento). 

 

 

 

 

 

 

     

 

fig.4 

 

 

Predittori fisici-antropometrici 

Le caratteristiche antropometriche sono parametri comunemente utilizzati per la 

previsione dei talenti, alcuni sono genetici, come ad esempio la statura, altri, come massa 

muscolare, grasso corporeo, sono influenzati dall’allenamento e dall’alimentazione. C’è 

la tendenza per allenatori e talent scout a selezionare i giovani giocatori sulla base delle 

loro caratteristiche antropometriche piuttosto che sulle abilità tecniche (Carling, 2009). 

Se l'aspirazione è il successo a breve termine, questa idea può conferire vantaggi 

competitivi a livello giovanile. Williams e Really (2000), in una loro ricerca, rilevano che 

i giovani calciatori d’élite hanno una maggiore età biologica, cioè dimostrano di essere 

più maturi rispetto ai loro omologhi, ed alcuni allenatori durante il periodo di selezione 

sembrano favorire i ragazzi più precoci nella crescita morfologica. Questa tendenza va a 
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favore dei bambini nati nei primi mesi dell'anno di selezione ed è evidente in diversi paesi 

(Svezia, Belgio, Regno Unito). Ad esempio, guardando al 1995, oltre il 50% dei giocatori 

che hanno frequentato la scuola nazionale di Federcalcio inglese a Lilleshall, erano nati 

tra settembre e dicembre. Questi risultati sono di particolare rilevanza, ma bisogna 

prestare attenzione, perché molte delle qualità fisiche che contraddistinguono i giocatori 

d'élite dai giocatori di sub-élite potrebbero non essere evidenti fino alla tarda adolescenza, 

e spesso si rischia di fare confusione tra il ragazzo di talento ed il ragazzo precocemente 

sviluppato. Gli atleti vengono giudicati e reclutati in piena maturazione fisica e la 

previsione dei futuri talenti da misure antropometriche può essere realistico ma molto 

rischioso, perché le prestazioni potrebbero essere influenzate dal tasso di crescita fisica e 

dal grado maturazione dei giocatori. Poiché la maturazione tardiva di alcuni ragazzi può 

essere compensata lavorando sulle loro capacità tecniche o in miglioramenti in altre aree 

(come agilità e potenza muscolare), è importante che il processo di identificazione del 

talento non sia eccessivamente sbilanciata verso il bambino con maturazione precoce. 

Qualsiasi pregiudizio potenziale può provocare nei giocatori più tardivi e potenzialmente 

di talento un abbandono in tenera età. Inoltre, i giocatori in ritardo di maturazione corrono 

il rischio di perdere l'esperienza dell’allenamento di alta, qualità non essendo selezionati; 

per questo motivo i giovani giocatori, durante la loro maturazione, dovrebbero essere 

selezionati soprattutto per le loro abilità tecniche e non solo per le caratteristiche fisiche. 

Diversi studi sono stati condotti con lo scopo di analizzare in quali caratteristiche si 

differenziano i giocatori di élite e sub-élite.  In particolare, uno studio condotto nel 2000 

(Reilly, Williams, Nevill, Franks) ha messo a confronto trentuno giovani giocatori (16 

d’élite, 15 sub-élite) della stessa età cronologica (15 ± 16 anni) analizzando i risultati di 

test antropometrici, fisiologici, psicologici e di abilità calcistiche. 

Nei test antropometrici sono stati presi in esame diversi parametri: altezza, massa 

corporea, grasso corporeo (spessore pliche cutanee), diametro ossa, circonferenza 

muscolare e somatotipo (componente endomorfica, mesomorfica, ectomorfica). Lo studio 

ha mostrato, seppur senza significative differenze tra i due gruppi, che i giocatori d'élite 

possedevano una componente endomorfica inferiore rispetto ai loro omologhi, valori 

minori di massa e grasso corporeo, minore altezza. (fig. 5) 
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     fig. 5 

 

 

Predittori fisiologici: 

Nel calcio le azioni che si succedono sono di tipo aciclico. Vi è una continua alternanza 

di fasi di gioco a bassa e media intensità e fasi dove l’intensità richiesta è elevata o vicino 

al massimale, esse pertanto sollecitano l’attivazione di diversi sistemi energetici (sistema 

aerobico per l’80-90% e sistema anaerobico per il restante 10-20%). Nel tentativo di 

identificare i predittori chiave delle prestazioni sono state utilizzate anche misure di 

valutazione delle caratteristiche fisiologiche. Ricerche (Reilly, Williams, Nevill, Franks, 

2000) hanno valutato i giocatori su performance aerobiche e anaerobiche. I parametri 

valutati sono stati: capacità aerobica (prove con massimo consumo di ossigeno), velocità 

(sprint 5m, 15m, 25m, 30m), agilità (sprint 40m con cambi di direzione), resistenza alla 

velocità (scatti ripetuti), potenza (salto verticale) (Fig.6). L’analisi ha mostrato che i 

giocatori d’élite si distinguono rispetto ai giocatori di livello inferiore per migliori 

prestazioni di velocità, maggiore resistenza alla velocità, maggior volume di ossigeno, 
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più agilità e maggiore potenza nel salto, anche se non sempre si verifica una distinzione 

netta tra i risultati delle due categorie. Inizialmente questi dati potevano sembrare poco 

influenti nel mondo del calcio e utili solo al fianco di giudizi soggettivi di abilità di gioco, 

ma nel calcio professionistico contemporaneo acquistano maggior valore e risultano 

essere buoni predittori di talento. 

 

      fig. 6 

 

Predittori psicologici: 

Come detto in precedenza, i caratteri psicologi raggruppano la personalità e le abilità 

cognitivo-percettive del ragazzo. Il giocatore di talento possiede caratteristiche di 

personalità che facilitano l’apprendimento e la formazione e aiutano a sostenere la 

competizione con altri. I ricercatori hanno in genere riferito che i giocatori di talento 

mostrano maggiore attenzione, prestano maggiore impegno nell’allenamento e sono 

meno inclini ad ansia, sia prima che durante la competizione. Inoltre, sono in grado di 

utilizzare diverse strategie psicologiche, sono più motivati, riescono meglio a mantenere 

la concentrazione durante le prestazioni e dimostrano una maggiore fiducia in sé stessi 

(fig.7). Allo stato attuale, il solo uso di test psicologici per l’identificazione del talento 
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non risulta scientificamente fondato (Fisher e Borms, 1990). La motivazione, gestione 

dell'ansia, concentrazione e stile attentivo sono però competenze che possono essere 

allenate attraverso una formazione adeguata. 

Un approccio per l’identificazione del talento comporta anche l’analisi delle capacità 

cognitive del giocatore. Differenze consistenti emergono quando i giocatori abili e meno 

abili sono testati sulla anticipazione e sulla loro capacità decisionale. Tali prove, sono 

state effettuate in esercizi uno contro uno, tre contro tre, undici contro undici, e le 

maggiori differenze sono risultate nel primo test (fig.8). Inoltre sono state spesso 

utilizzate con successo simulazioni di match-play, sia con adulti e sia con giovani 

giocatori (Williams 2000). Rispetto ai loro colleghi meno qualificati, i giocatori d’élite 

sono: 

- più veloci e più precisi nel riconoscere e ricordare schemi di gioco; 

- migliori nell’anticipare le azioni dei loro avversari sulla base di segnali visivi; 

- più adeguati in comportamenti di ricerca visiva; 

- più sicuri nell’aspettativa di ciò che è probabile che accada dato un particolare 

insieme di circostanze. 

Giocatori esperti possiedono capacità che permette loro di analizzare le principali 

caratteristiche del gioco dell'avversario (Singer e Janelle, 1999).  I calciatori migliori 

risultano avere maggiori conoscenze sviluppate a seguito di una pratica specifica. Non è 

chiaro quale sia la percentuale geneticamente determinata di abilità percettiva e in che 

misura si invece si sviluppi attraverso la pratica. Anche se influenze genetiche sono in 

grado di determinare la risposta agli stimoli formativi, l’abilità può essere sicuramente 

migliorata attraverso specifiche istruzioni e tramite la pratica, a prescindere dalla propria 

capacità iniziale. Con l'avvento di sistemi video digitali di facile utilizzo, gli allenatori 

sono in grado di creare delle simulazioni per allenare la previsione e le capacità 

decisionali, piuttosto che aspettare che queste funzioni si sviluppino in maniera casuale. 

Caratteristiche morfologiche, fisiologiche e di personalità non sono sufficienti se non 

integrate con delle competenze specifiche necessarie.  Un altro parametro che viene 

analizzato nello studio riguarda le competenze di gioco, le abilità tecniche dei giocatori 

nelle loro performance di dribbling e tiro. I giocatori di élite risultano essere più abili in 

entrambe le situazioni di gioco, in particolare nel dribbling (fig.9). Abbiamo già spiegato 
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in precedenza come lo sviluppo di abilità tecniche può permettere ai giocatori di 

maturazione tardiva di compensare gli svantaggi di corporatura e forza. Inoltre è 

importante sottolineare che in questo sport, le abilità tecniche sono da eseguire sotto 

pressione, in un ambiente in rapida evoluzione, con restrizione costante di spazio e tempo. 

È chiaro che la natura dei test effettuati non riesce ad imitare alla perfezione la dinamica 

della vera partita, ed è per questo motivo che studiosi definiscono questi test “insieme 

chiuso”, poiché non ci sono dinamiche variabili nel tempo. Inoltre, anche se i ragazzi 

devono possedere un livello minimo di competenza in tutte le abilità di base, sarebbe un 

errore sottovalutare le differenze che ci sono tra i diversi ruoli dei giocatori in campo 

(Vaeyens, 2008), e le abilità specifiche che ogni giocatore dovrebbe sviluppare per il 

ruolo. 

 

    fig.7 
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      fig.8 

 

 

 

 

 

     fig.9 
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Predittori sociologici: 

La ricerca sociologica pone maggiormente l'accento sulla importanza dei fattori 

ambientali nel talento. Un fattore determinante del successo in qualsiasi sport, e in 

particolare nel calcio, è la socializzazione. Pertanto, l’identificazione e lo sviluppo del 

talento nel calcio può richiedere una analisi del contesto socio-culturale del soggetto. I 

genitori di solito introducono i bambini al calcio organizzato e forniscono loro 

l’educazione. Amici, dirigenti e allenatori hanno un ruolo importante da svolgere per 

stimolare il bambino ulteriormente al miglioramento. Il sostegno dei genitori e un 

atteggiamento positivo al coinvolgimento del bambino nello sport sono estremamente 

importanti durante l'intero periodo di crescita (Côts, 1999). Anche nel calcio, così come 

nella vita, la classe sociale ha un effetto significativo sulla partecipazione del ragazzo, 

infatti i bambini di classe media sono di solito avvantaggiati avvalendosi di un maggiore 

sostegno dei loro genitori e di una maggiore disponibilità dei genitori a muoversi per 

accompagnarli. I bambini provenienti da famiglie monoparentali o da minoranze etniche 

sono invece più svantaggiati (Consiglio inglese Sport, 1995). Queste disuguaglianze 

nell'accesso alla partecipazione indicano che la valutazione frettolosa di talento può 

essere influenzata anche da fattori sociali e ambientali. 

Strutture, pratica e il ruolo del coach: Alcuni autori hanno sostenuto che il 

comportamento degli allenatori e il loro coinvolgimento con il bambino sono elementi 

importanti per lo sviluppo del talento (Carlson 1988, 1993). La maturazione del bambino 

(biologica, sociale, psicologica) e l’approccio ad un intenso coinvolgimento nello sport è 

essenziale per poter provare soddisfazione e divertimento. Bravi allenatori sanno come 

spingere i giocatori nella pratica e quando ridurre l'intensità di allenamento e le loro 

aspettative. Un abbandono precoce si può verificare se l'armonia non esiste tra allenatore 

e giocatore, e potrebbe portare alla perdita del potenziale talento. I giocatori d'élite sono 

più propensi a pensare bene dei loro allenatori dai primi anni di coinvolgimento (Carlson, 

1993) rispetto ai giocatori di sub-élite. 

L’importanza dell’aspetto sociale per lo sviluppo del talento è stato motivo di ricerca per 

diversi studiosi, Williams e Reilly hanno analizzato l’esempio fornito da Bloom (1985). 

Bloom ha identificato tre fasi importanti del progresso della carriera del giocatore: 

l'inizio, lo sviluppo e il perfezionamento (fig.10). Suggerisce che gli ambienti sociali 
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contribuiscono a formare i giovani di talento ed il ruolo dei membri della famiglia e degli 

educatori sostituiscono la capacità naturale dell’atleta. La creazione di un ambiente 

adeguato in cui far crescere i talenti può svolgere un ruolo significativo nello sviluppo di 

competenze presenti nel ragazzo geneticamente. 

     fig.10 

 

La ricerca futura dovrebbe concentrarsi sull’importanza della pratica: in particolare, è 

necessaria una più chiara comprensione del processo di apprendimento e della frequenza 

di pratica che conduce alla prestazione migliore in ogni fase di sviluppo. Una eccessiva 

attenzione sui risultati delle prestazioni, in particolare nei giovani, dovrebbe essere 

sostituito da misure di processo come predittori a lungo termine di potenziale (Davids, 

1995). Potenziali cause di abbandono potrebbero essere determinate dalla fragilità di un 

ragazzo rispetto ai risultati ottenuti in allenamento o ad una forte competizione con gli 

altri (Singer e Janelle, 1999). Rischiosa causa di abbandono possono essere anche gli 

infortuni. La prevenzione dovrebbe essere una preoccupazione costante in qualsiasi 
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sistema di sviluppo e di selezione. È importante che i giocatori siano aiutati a rilevare 

eventuali fattori che li predispongono ad un aumento del rischio e di individuare quei 

giocatori che possono avere controindicazioni allo sport, come ad esempio quei ragazzi 

con anomalie cardiache o respiratorie. Altro fattore di squilibrio può subentrare a causa 

di una pratica troppo intensa di allenamento. L‘overplaying’ provoca un continuo stress 

psicofisico che culmina con il rifiuto di allenarsi, danneggiando le prestazioni atletiche e 

rendendo più vulnerabile l’organismo ad eventuali infezioni. Per tutte queste cause, 

l'accesso alla medicina dello sport e di sostegno psicologico diviene fondamentale. 

 

1.5 Abilità percettiva nel calcio: implicazioni per identificazione e sviluppo del 

talento 

I giocatori di calcio qualificati, rispetto ai loro colleghi, possono ricordare e riconoscere 

situazioni di gioco più velocemente e in maniera più dettagliata. Questa loro capacità di 

codificare e recuperare le informazioni specifiche è dovuta a strutture di memoria a lungo 

termine ed è una caratteristica cruciale per l’anticipazione e la presa di decisione nel 

calcio. Nello specifico gli atleti usano la loro conoscenza delle probabilità situazionali 

(aspettative) per anticipare gli eventi futuri. Essi hanno una migliore idea di ciò che è 

probabile che accada dato un particolare insieme di circostanze, utilizzando strategie di 

ricerca visiva, e memorizzando, le informazioni presenti. L’anticipazione e la presa di 

decisione del giocatore più abile sarà sicuramente più efficace e con tempi di reazione 

minori e questo aspetto ci permette di distinguere i ragazzi d’élite dai ragazzi di sub-élite. 

Williams, nella sua ricerca, spiega come non ci siano particolari differenze tra i due gruppi 

sulla base della loro acutezza e percezione visiva (misurazioni su acuità statica, dinamica 

visiva, percezione della profondità, visione del colore e campo visivo periferico). I ragazzi 

più esperti sono risultati con un campo visivo periferico leggermente più ampio nella 

dimensione orizzontale, mentre i meno esperti risultavano avere una acuità visiva 

dinamica lievemente migliore. Non trovando differenze rilevanti tra i due gruppi, i 

ricercatori hanno studiato quanto l’abilità percettiva potesse invece dipendere dalla 

pratica. I giocatori esperti, sottoposti a video-test, dimostravano di avere basi di 

conoscenze specifiche più elaborate che permettevano loro di interpretare prima gli eventi 

incontrati. Alcuni dei principali fattori cognitivi alla base delle abilità percettive nel calcio 



25 
 

sono evidenziati in fig.11. Questi fattori includono le abilità dei giocatori di utilizzare 

strategie di ricerca visiva, per elaborare le informazioni contestuali presenti all'interno del 

display, e la loro aspettativa di ciò che è probabile che accada dato un particolare insieme 

di circostanze (conoscenza della probabilità situazionale). 

 

   fig.11 

 

Successivamente sono state descritte le differenze dei due gruppi sul riconoscimento di 

schemi di gioco. Il test prevedeva la visione di un clip di diapositive di una particolare 

sequenza di azioni e subito dopo i ragazzi erano chiamati a ricordare le posizioni dei 

giocatori visti nella clip con la maggior precisione possibile. Si è notato che i giocatori 

inesperti avevano errori di richiamo più importanti rispetto ai giocatori esperti. Per gli 

studiosi questo test sembra essere il più specifico per valutare la capacità di anticipazione 

del ragazzo esaminato. Interessante è stato anche lo studio sulla capacità di previsione di 

un giocatore in base alla postura e l’orientamento del corpo di un avversario. La capacità 

di anticipare le azioni basati su fonti di informazioni parziali o anticipate, sono molto rare 

e di difficile individuazione. I ragazzi sono stati testati sull’anticipare la direzione del 

passaggio di un avversario su 4 condizioni temporali: 120 ms prima dell’urto palla-piede 

(condizione 1), 40 ms prima (condizione 2), durante l’urto palla-piede (condizione 3), 40 

ms dopo l’urto palla-piede (condizione 4), (fig.12). I giocatori esperti mostravano una 

migliore risposta solo sotto le durate più brevi (pre-urto). Lo stesso test è stato riproposto 

tra i portieri dei due gruppi, valutando gli errori nelle loro risposte su: anticipazione sul 

lato in cui verrà calciato il pallone e sull’altezza della traiettoria (fig.13). I risultati hanno 

portato errori del 61.8% nell’anticipazione sull’altezza della traiettoria, a differenza 

dell’anticipazione sul lato della porta in cui andava la palla, dove gli errori sono stati 
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solamente del 25.7%. I giocatori più esperti avevano tempi di risposta più veloci rispetto 

ai meno esperti. 

 

fig.12 

 

     fig.13 

 

L’anticipazione nel calcio richiede che i giocatori concentrino l’attenzione visiva, nel 

momento opportuno, sulle più rilevanti informazioni. Sapere dove e quando guardare 

sono aspetti importanti di prestazioni qualificate. La strategia di ricerca visiva rappresenta 

il modo in cui gli interpreti spostano continuamente l’attenzione su elementi importanti, 

consentendo loro di prendere le proprie decisioni (Williams, 1993). Sono state utilizzate 

tecniche sofisticate per la registrazione dei movimenti oculari per notare le differenze tra 

i calciatori esperti ed i meno esperti. L’evidente risultato è che i giocatori più qualificati 

mostrano strategie più veloci, e su più aree informative del display, consentendo loro di 

anticipare le azioni future sapientemente (fig.14). 
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   fig.14 

 

Infine sono stati esaminati i comportamenti di ricerca visiva dei difensori di calcio esperti 

e meno esperti durante il tentativo di anticipare le azioni degli avversari, in un undici 

contro undici presentato sullo schermo. Le sequenze di azioni, tratti da partite di calcio 

professionistico e semi-professionistico, hanno presentato ai partecipanti una 

rappresentazione visiva dal punto di vista di un difensore centrale. È stato scelto il ruolo 

del difensore centrale perché la pressione temporale degli avversari non è elevatissima 

come quella riscontrata durante il gioco offensivo ed inoltre mentre un attaccante decide 

quale azione intraprendere, un difensore deve rispondere alle azioni dell’avversario. Dalla 

difesa può esserci il tempo di effettuare un'analisi più completa del display. Questa più 

ampia strategia di ricerca assicura che i difensori siano a conoscenza di un certo numero 

di informazioni: la posizione della palla, la propria posizione in relazione alle marcature, 

il limite dell'area di rigore, i movimenti degli attaccanti avversari e le posizioni dei 

compagni di squadra. Successivamente i difensori sono stati chiamati a rispondere in 

giochi difensivi come l’uno contro uno ed il tre contro tre. Nel primo gioco, il difensore 

si immaginava come marcatore, nel secondo caso invece si prevedevano due difensori 

che marcavano gli avversari, ed il difensore partecipante si immaginava come difensore 

di copertura (fig.15). Tempo di risposta e precisione di risposta sono state le variabili 

dipendenti. Sono stati registrati i dati delle ricerche visive per ottenere informazioni su 

ordine di ricerca e luoghi di fissaggio, durante le prove dei partecipanti. I giocatori esperti 

sono stati migliori rispetto alle loro controparti ad anticipare la direzione di un passaggio 

nella simulazione del tre contro tre. Avevano i tempi di risposta più rapidi, mentre non ci 

sono delle differenze evidenti nella precisione di risposta e nei dati di ricerca visiva. 
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Entrambi i gruppi di giocatori hanno mantenuto l’attenzione sul giocatore in possesso 

della palla o sulla stessa palla con pochi sguardi sugli altri difensori o attaccanti. I 

giocatori esperti mostrano migliori prestazioni sia in condizioni di visione occluse, sia in 

ottime condizioni, suggerendo che erano anche in grado di estrarre le informazioni con 

maggiore qualità, probabilmente, dall'orientamento posturale del passante della palla. I 

giocatori esperti sono stati anche più veloci e più abili nella simulazione uno contro uno. 

I dati di ricerca visivi hanno rivelato che hanno usato più sguardi ma di durata inferiore 

rispetto ai giocatori inesperti (fig.16), passando la maggior parte del tempo nel guardare 

la regione dell'anca e della sfera, indicando che queste aree sono le più importanti per 

anticipare i movimenti degli avversari.  

 

 

    fig.15 
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     fig.16 

 

 

Concludiamo affermando che i calciatori qualificati e meno qualificati sono chiaramente 

differenti sulla base della loro abilità percettiva. Il vantaggio percettivo dei giocatori 

esperti è determinato dalle loro conoscenze specifiche avanzate, sviluppate attraverso 

l'esperienza, la pratica e l'istruzione, piuttosto dalla migliore capacità visiva di per sé. 

Anche se la suscettibilità alla formazione può essere in parte determinata da vincoli 

ereditari, le basi di conoscenza alla base di abilità percettiva sono sicuramente suscettibili 

di istruzione e di pratica. Prove di abilità percettiva sono un altro fattore potenziale per 

identificare i futuri giocatori d'élite nel calcio. 
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2 L’OSSERVATORE CALCISTICO, TALENT SCOUT. 

 

2.1 Chi è l’Osservatore 

Osservatore in Italia, Scout nel mondo. Quest’ultimo termine è più indicato perché la sua 

etimologia ci porta alla parola: “Esploratore”; chi, con i resoconti dei suoi viaggi, ha 

consentito di tracciare i confini e le forme della Terra come la conosciamo. Ogni atleta, o 

squadra visionata, deve essere per l’Osservatore, un nuovo pianeta da scoprire e ben 

delineare nelle sue forme. 

Negli ultimi quindici anni la Professione dell’osservatore ha intrapreso un processo di 

riconoscimento e modernizzazione accelerato, arrivando a costituire una vera e propria 

branca dell’Area Tecnica di una Società o di una Federazione: lo scouting. Come 

professione organizzata al massimo livello è una novità solo nel calcio, poiché negli Stati 

Uniti, il Baseball prima, il Basket ed il Football americano a ruota, si affidano allo 

scouting da quasi un secolo. Lo scouting è funzionale alla figura del Direttore Sportivo e 

all’intera area tecnica della società. Dallo scorso anno grazie all’inserimento di un corso 

federale, organizzato dalla F.I.G.C., qualsiasi cittadino italiano maggiorenne può 

diventare osservatore calcistico. Si può essere e si può diventare esperti di calcio ed essere 

bravi a riconoscere un giovane talento, anche avendo militato qualche anno in terza 

categoria, o senza aver messo piede in campo a livello agonistico. L’osservatore calcistico 

non sarà più solamente un allenatore di poco successo, o un ex calciatore che non vuole 

una carriera in panchina o addirittura un allenatore in pensione; l’osservatore calcistico 

diventa a tutti gli effetti un Professionista, così come l’allenatore ed il direttore sportivo. 

Con l’abbattimento delle frontiere comunitarie in Europa e l’adeguamento delle risorse 

video che oggi fornisce il mercato, il parco giocatori, disponibile e monitorabile, è 

diventato illimitato, e quindi la tecnica di informazione degli osservatori deve essere 

sempre più specializzata, più veloce e professionale. Non è importante scrivere una o 

dieci pagine per descrivere un calciatore, l’importante è sapere cosa scrivere e riuscire a 

rendere l’effetto di una fotografia, ancora meglio, di un video. La relazione su un 

calciatore sarà sempre affiancata dalla scheda del calciatore (fig. 17). In questa scheda 

verranno descritti, in forma schematica, dando delle valutazioni, ogni aspetto del 

calciatore, dalla struttura fisica, alle caratteristiche tecniche, dal rapporto con i compagni 
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e gli avversari fin ai suoi comportamenti. Ogni osservatore ben organizzato sarà poi in 

grado di riassumere e riordinare tutte le informazioni dei suoi calciatori osservati, in un 

unico file, gestito in ordine cronologico e facilmente consultabile in qualsiasi momento. 

Questo metodo, semplice e veloce, espresso attraverso uno specifico ordine di codici, 

permette al presidente, al direttore sportivo e all’allenatore una ricerca veloce informatica 

su quello che serve alla squadra. Un Osservatore formato potrà essere in grado di 

trasmettere le informazioni normalmente contenute in una o più pagine, in poche righe, 

brevi, digitate su foglio elettronico, gestibile all’infinito (fig. 18). 

Il talento, come abbiamo analizzato in precedenza, ha dei predittori riconoscibili in base 

a test scientifici, oggettivamente visibili agli occhi degli addetti ai lavori, riguardanti la 

morfologia dell’atleta, le capacità fisiche, le abilità tecniche. Ciò che invece risulta meno 

facile da valutare scientificamente è la capacità decisionale del ragazzo durante situazione 

di gioco ed è questo l’aspetto che l’osservatore, andrà a cercare. Grazie alla sua 

conoscenza di calcio riuscirà a scovare elementi non facili da vedere per l’occhio poco 

allenato o poco formato didatticamente. Capacità ed abilità del ragazzo in situazione, sono 

difficili da notare tra 22 ragazzini che corrono e si muovono tutti insieme, ma è lì che esce 

fuori la differenza tra chi sta semplicemente guardando la partita e chi sta lavorando. 

Scegliere la decisione migliore, prevedere ed anticipare le mosse dell’avversario, leggere 

prima l’evoluzione degli eventi, sono caratteristiche fondamentali nel gioco del calcio, e 

possono discriminare il talento. 

 

 

“Il mio allenamento prevede anche la creazione di un’immagine mentale di come passare 

al meglio la palla a un mio compagno. Lo faccio sempre, prima di ogni partita, ogni 

giorno e ogni notte, immaginare un modo di giocare a cui nessun altro ha pensato, 

tenendo sempre a mente i miei punti di forza e quelli dei miei compagni.” 

       Ronaldinho, pallone d’oro 2006 
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“Tutti gli allenatori parlano di movimento, di correre molto. Io dico che non è necessario 

correre tanto. Il calcio è uno sport che si gioca col cervello. Devi essere al posto giusto 

al momento giusto, né troppo presto né troppo tardi.” 

           Johan Cruijff 
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fig. 17 
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   fig. 18  
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2.2 La figura professionale 

L’osservatore sportivo è un professionista in grado di formulare una valutazione di qualità 

sull’atleta osservato. L’osservatore è in grado di analizzare e riconoscere la qualità del 

gesto tecnico e della scelta tattica effettuata dal calciatore durante la partita giocata e i 

tempi di esecuzione, con e senza palla. Qualità del gesto, scelta tattica e tempi di gioco 

sono tre fattori impossibili da rilevare da qualsiasi software e costituiscono le variabili 

determinanti per l’individualizzazione del talento. Attraverso la sua preparazione, 

competenza ed esperienza, l’osservatore redige una vera e propria relazione sulla qualità 

dell’opera analizzata, che in questo caso sono la prestazione e la carriera dell’atleta. 

L’osservatore mette la sua firma e si prende la responsabilità di ciò che viene riportato in 

quel documento, vale a dire la relazione professionale. Come lo storico dell’arte è 

chiamato in causa per verificare l’autenticità di un dipinto, come il sommelier è 

impegnato nella degustazione e nella classificazione dei vini, così anche per l’osservatore 

sono necessarie una formazione e una qualifica professionale. La FIGC ha riconosciuto 

la figura dell’osservatore calcistico, ad aprile 2015, con il primo corso ufficiale a 

Coverciano. Il comma numero 4 del regolamento dell’elenco speciale dei direttori 

sportivi, che disciplina l’incarico e le mansioni che l’osservatore calcistico ricopre in 

Italia, recita così: “L’osservatore svolge per conto delle società sportive professionistiche 

attività concernenti l’osservazione, l’analisi, la valutazione, l’archiviazione e lo scouting 

di giocatori e squadre.” Si è arrivati così alla pubblicazione del primo bando di 

ammissione al corso per l’abilitazione a osservatore calcistico per società 

professionistiche (fig.19). Si tratta di un passo storico per il calcio italiano verso una delle 

frontiere più strategiche per il futuro del calcio mondiale. Adesso con la sua qualifica 

l’osservatore è equiparato alle altre figure del calcio che lo hanno preceduto come 

l’allenatore, il direttore sportivo, il preparatore atletico e l’allenatore dei portieri. 

L’osservatore calcistico viene formato per lavorare nel calcio professionistico a tempo 

pieno, può lavorare per società, per federazioni, così come libero professionista, ma tale 

qualifica non permette di occuparsi di trasferimenti, della cessione e della stipula di 

contratti, non prevede la gestione dei rapporti fra società, calciatore e/o allenatore, né 

incarichi organizzativi degli stessi attraverso archiviazione. 
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                                                                                                                       fig.19 
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2.3 Lo scout e l’area scouting. 

Scout, è il termine più usato a livello internazionale per indicare la professione 

dell’osservatore. Negli U.S.A., nei primi del Novecento, è nato lo scouting professionale 

organizzato per lo sport professionistico. In particolare nel baseball lo scouting è andato 

a regime, con regole scritte, già negli anni Quaranta, grazie ad Anthony, Tony, Lucadello, 

nato in Texas da genitori italiani nel 1912. Oggi negli Stati Uniti gli osservatori sono 

inseriti nella Hall of Fame della disciplina, e da oltre trent’anni vengono eletti i migliori 

osservatori della stagione, così come in Europa avviene per i calciatori. 

L'italo americano Anthony Lucadello è stato lo scout che, fra il 1942 ed il 1989, ha portato 

più giocatori al professionismo nel Baseball, lo sport che più di tutti ha professionalizzato 

lo scouting nello sport mondiale, ed è stato il primo a dare una definizione dello scout. A 

lui si deve la prima classificazione dell’osservatore professionista, suddiviso in quattro 

tipi: Poor (scarso) colui che non visiona, non osserva, non segue nessun metodo preciso; 

Picker (cestinatore), colui che mette sempre in evidenza i difetti, trascurando le 

potenzialità; Performance (da prestazione), colui che giudica l’atleta solo sulla 

prestazione, anche quando lo ha osservato in più occasioni; Projector (proiettore), colui 

che è capace di individuare le potenzialità dell’atleta osservato e proietta il suo obiettivo 

nell’arco di due o tre stagioni e rappresenta la figura ideale della professione. 

Con decenni di ritardo (quasi un secolo) anche nel calcio italiano ci sono società che 

prevedono l’area scouting: una dotazione di mezzi e di uomini che risulta per molte realtà 

ancora un lusso insostenibile, colpa soprattutto di un’errata valutazione delle risorse. 

Tutte le società prevedono la collaborazione di uno o più osservatori, ma la presenza di 

uno o più osservatori non crea automaticamente l’area scouting. L’area scouting è una 

precisa organizzazione e prevede un ufficio corredato con un’adeguata attrezzatura 

informatica. 

L’osservatore moderno prende l’automobile, il treno, l’aereo, non più per conoscere, ma 

per avere conferme sul calciatore obiettivo, indicato da una ricerca e un’analisi delle 

relazioni precedenti e dalla visione condivisa con i colleghi dei video scelti e visionati per 

un periodo utile a formulare una prima valutazione.  Oggi attraverso la piattaforma video, 

l’area scouting tiene quotidianamente monitorato tutto il calcio mondiale e nazionale, 

senza muoversi dalla sede o addirittura dalla propria casa. Un metodo sicuramente 
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all’avanguardia in Italia, mutuato con profitto dal Perugia dei miracoli, e dalla famiglia 

Pozzo nel recente passato e presente. Oggi l’area scouting alterna video e campo, ma 

passa la maggior parte del tempo davanti al video.  

 

Esempio di macrostruttura: 

 

 

 

DIRETTORE SPORTIVO 

        ↓ 

AREA SCOUTING - RESPONSABILE AREA - COORDINATORE 

                                            ↓                                                          ↓ 

OSSERVATORE INTERNAZIONALE   RESPONSABILE AREA 

   SETT.GIOVANILE 

       ↓ 

                   OSSERVATORI REGIONALI 
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2.4      Le caratteristiche dell’osservatore calcistico 

L’osservatore calcistico è paragonabile a un centrocampista completo: intercetta e 

conquista le informazioni, imposta la relazione e rifinisce i dati con massima precisione 

e velocità di esecuzione, per mettere nelle migliori condizioni il direttore sportivo, 

l’allenatore, la società o la Federazione di raggiungere l’obiettivo aziendale finale. Nel 

caso nostro, l’individuazione del calciatore obiettivo. 

L’osservatore si trasferisce personalmente sui campi o pratica l’attività di osservazione 

attraverso la visione di video, in diretta o registrati, alla ricerca del calciatore obiettivo, 

che si divide in due tipologie: 

- Calciatore obiettivo di mercato, quando l’osservatore lavora per una società o è 

libero professionista; 

- Calciatore obiettivo di selezione, quando l’osservatore lavora per una 

Federazione e ricerca il calciatore selezionabile per una Nazionale o per una 

rappresentativa di categoria. 

L’osservatore lavora tenendo presente due principi fondamentali come la prestazione ed 

il valore assoluto del calciatore. La valutazione attraverso la singola prestazione riferita 

alla partita osservata consente, nel tempo, di arrivare al valore assoluto del calciatore, 

definito storico della carriera. Per più tempo si osserva un calciatore, maggiore sarà la sua 

percezione e quindi la precisione della valutazione finale. L’osservatore deve saper 

prendere appunti, deve evitare distrazioni durante tutto l’arco della partita, e deve 

possedere buona memoria visiva, capacità di sintesi, capacità relazionali, capacità di 

ricredersi, capacità di immaginazione e decisionale. Deve essere in grado di codificare e 

inserire in proprie librerie virtuali dati dei calciatori di tutto il mondo: all’osservatore può 

bastare un pen drive, prezioso e maneggevole contenitore di informazioni, per una ricerca 

veloce e in tempo reale di qualsiasi giocatore esaminato. 

 

 

 

 



40 
 

2.5        Campo di competenza 

L’osservatore calcistico è colui che riesce a relazionare, con vena critica, su squadre o 

singoli calciatori e deve essere anche in grado di instaurare degli ottimi rapporti con 

dirigenti, allenatori, giocatori e colleghi. Molte volte, erroneamente, il lavoro 

dell’osservatore viene riassunto semplicemente nello scovare il talento ma è molto più 

ampio: 

- Segnalazione libera tenendo in considerazione gli obiettivi prefissati. È una 

segnalazione spontanea senza direttive di calciatori da inserire in organico; 

l’osservatore dovrà seguire il calciatore per più partite, chiedere l’eventuale 

incrocio dati, e capire le capacità tecniche in situazione. Per incrocio dati si 

intende un incrocio tra le relazioni di più osservatori, o tra le relazioni dello stesso 

osservatore su uno stesso calciatore. 

- Individuare un giocatore da determinati requisiti dettati dal capo scout. Una 

società con un buon asset sportivo, sceglierà i calciatori da inserire nella rosa in 

base alle esigenze di gioco della propria squadra. L’osservatore dovrà stare 

attento alle richieste della società, dovrà seguire attentamente il target a lui 

assegnato e lavorare secondo le direttive. 

- Relazionare su un determinato calciatore richiesto dal capo scout. L’osservatore 

visionerà calciatore che possano interessare alla propria squadra, calciatori in 

prestito dalla propria squadra, giovani da inserire nel gruppo under della 

successiva stagione, calciatori segnalati dall’esterno, calciatori per incrocio dati. 

- Eseguire scouting tattico. La finalità è fornire un report allo staff tecnico prima 

di ogni partita. L’osservatore relazionerà dal punto di vista tattico, e su tutti i 

calciatori in campo segnando punti deboli e punti forti del singolo. 

 

2.6        Consigli e abitudini per l’osservatore 

Un ottimo osservatore deve essere in grado di arrivare al campo quasi un’ora prima della 

partita poiché dovrà riuscire ad ottenere la distinta (fig.12) delle squadre in campo a tutti 

i costi, elemento indispensabile su cui prendere appunti e su cui poter togliere qualsiasi 

dubbio o incertezza su nomi e date di nascita dei calciatori. Trovare un posto comodo in 
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tribuna, in zona centrale, in modo da avere una visione totale del campo di gioco, è il 

secondo elemento fondamentale per l’osservatore. Il lavoro deve essere discreto, 

l’osservatore dovrà essere bravo ad ascoltare tanto e a parlare poco, molti colleghi 

potrebbero essere di fianco lui, alla ricerca di qualche nome, o delle strategie di ricerca 

della società dove l’osservatore milita. L’osservatore ha bisogno di mantenere alta 

l’attenzione e la concentrazione per tutta la durata della partita ed è per questo che i 

migliori scout preferiscono non mangiare prima di un pomeriggio o di una serata di 

lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

fig. 20  
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3 SETTORI GIOVANILI IN ITALIA ED ALCUNI MODELLI EUROPEI 

 

3.1 Differenze tra Italia ed Europa 

A causa delle difficoltà economiche riscontrate nell’ultimo decennio, molte società 

italiane hanno rivolto maggior attenzione alla cura dei propri settori giovanili, cercando 

di formare in casa propria, i futuri campioni del club. L’organizzazione societaria si è 

ramificata in maniera sempre più minuziosa, dando molto spazio all’area scouting e alla 

ricerca di giovani ragazzi, provenienti soprattutto da paesi dell’est, dal Sud America e dai 

paesi africani. È proprio dove le risorse sono minori, che si cerca l’occasione di ingaggiare 

delle giovani promesse a basso costo, per formarli nei propri settori giovanili con il fine 

di portarli in prima squadra. Da questo punto di vista non vi sono moltissime differenze 

tra i club italiani e quelli esteri. Entrambi eseguono scouting sia tramite video, sia sul 

campo, tra i vari campionati giovanili. Gli osservatori potrebbero avere diversi compiti, 

come di scovare possibili talenti per la futura prima squadra della società, o come la 

ricerca di ragazzi funzionali ad aumentare il livello delle proprie squadre giovanili. 

Nonostante ciò spesso si sente parlare delle differenze che ci sono le società di calcio 

italiane e molte società estere. La differenza sostanziale che si nota riguarda la difficoltà 

che hanno i nostri ragazzi ad eseguire il salto tra la squadra giovanile e la prima squadra. 

Questo problema va approfondito su diversi fronti:  

- la mancanza delle seconde squadre “riserve”; 

- la metodologia di formazione che si ha nel nostro paese, e le priorità delle stesse 

società; 

- la qualità degli istruttori; 

Molte società nelle proprie squadre giovanili guardano al risultato finale, perdendo di 

vista il vero obiettivo che dovrebbe avere un settore giovanile, cioè quello di far crescere 

i propri ragazzi e renderli pronti per il salto in prima squadra e nel calcio professionistico. 

L’obiettivo dovrebbe essere chiaro e a lungo termine. Portare dopo diversi anni di 

formazione interna un proprio tesserato in prima squadra e farlo giocare nei campionati 

professionistici può risultare una doppia vittoria. Sfruttare le potenzialità del calciatore 

nella propria squadra per qualche anno per poi avere anche la possibilità di venderlo ad 

una cifra molto superiore rispetto a quella di acquisto. Cosa serve vincere un campionato 
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giovanissimi nazionali con adolescenti di 13-14 anni, se poi non riesco a portare in prima 

squadra e tra i professionisti almeno una parte di questi ragazzi? Ad oggi invece molte 

società sono ancora alla ricerca di giovani ragazzi pronti a fare bene da subito nei loro 

campionati di appartenenza, magari grazie ad una crescita biologica avanzata rispetto al 

normale, anziché per via del loro talento e delle potenzialità future.  

L’altro aspetto da non sottovalutare è il problema delle seconde squadre. In Italia non 

esistono le cosiddette squadre riserve. Per molti ragazzi il salto dal campionato primavera 

al campionato professionistico di serie A, B o lega pro, non è facile. Potrebbe essere per 

via della mancanza di esperienza o anche per via della definitiva maturazione fisica. Il 

risultato è che moltissimi ragazzi non trovano spazio nelle prime squadre, e non riescono 

a fare l’esperienza giusta per permettere il completamento della loro maturazione come 

calciatori, rischiando situazioni di abbandono o di ritardo di consacrazione del possibile 

talento calcistico. Non sono pochi i casi di ragazzi che esplodono dopo i 25 anni, dopo 

essersi dovuti rimescolare in campionati minori. Avere una squadra riserve, con un 

campionato a parte, sarebbe utile per ammortizzare questo salto nel mondo 

professionistico, facendo fare molta più esperienza ai ragazzi. Arrivati alla fine di una 

formazione specifica, il minutaggio di campo e l’esperienza di gioco diviene 

fondamentale per la propria crescita. In questo modo il giovane professionista potrebbe 

non perdere l’occasione di allenarsi con campioni della prima squadra e potrebbe 

alternare convocazioni in prima squadra con presenze tra le seconde squadre. Questo è 

ciò che accade nel resto d’Europa. 

Maestri nell’organizzazione del settore giovanile, dei metodi di lavoro e soprattutto della 

qualità dei propri istruttori sono l’AFC Ajax e l’Anderlecth.  
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3.2 Metodo di lavoro dell’AFC Ajax 

Il vivaio dell’Ajax rappresenta da sempre il punto di riferimento per i settori giovanili di 

tutto il mondo. Una filosofia di gioco e un sistema di allenamento costruito e consolidato 

ormai da decenni grazie ad una corretta programmazione, necessaria al conseguimento di 

obiettivi a medio e lungo termine. Programmazione e obiettivi è il binomio vincente per 

chi vuole conseguire risultati costanti negli anni; se a esso si aggiunge un elevato senso 

civico e sociale che contraddistingue la popolazione olandese, si capisce il perché del 

successo ottenuto dal vivaio Ajax.  

Il club olandese, grazie ad una stretta collaborazione con la scuola e l’Università, ha 

brevettato un vero e proprio modello scientifico. Una concezione olistica dell’individuo 

e il lavoro con gli studiosi dell’Università consente, infatti, un continuo miglioramento 

dei tanti aspetti che fanno parte del calciatore; a riprova di quanto esposto, gli accordi 

recenti pongono come obiettivi il miglioramento degli aspetti mentali e nutrizionali dei 

giovani calciatori, molto spesso elementi tanto importanti quanto sottovalutati. Niente è 

lasciato al caso. La selezione per arrivare all’accademia avviene tramite i 70 osservatori 

di cui dispone la società, che seguono allenamenti e partite in tutta Olanda. Un bambino 

può essere selezionato all’età di 8 anni, in linea teorica, seguendo un percorso didattico 

della durata di 10 anni per un totale di 10000 ore di pratica e superati i vari step valutativi 

su base annuale, il giovane calciatore sarà pronto ad entrare nel calcio professionistico. 

Per rendere l’idea del successo di questo modello, più del 70% dei componenti della rosa 

della prima squadra proviene dal proprio settore giovanile. I giovani selezionati 

provengono da Amsterdam e dintorni così da permettere al calciatore il rientro in famiglia 

ogni giorno. Chi appartiene a questo club sa che sono richiesti disciplina e grande 

responsabilità. Non solo, la formazione scolastica è considerata come elemento 

determinante nell’evoluzione del calciatore ed è considerata prioritaria alla stessa stregua 

della formazione calcistica. È per questo che 80 scuole del territorio collaborano con la 

società; l’Ajax mette a disposizione locali ed insegnanti per dare continuità allo studio 

prima o dopo la seduta di allenamento. Anche a casa c’è sempre qualcuno che li aiuta a 

fare i compiti, se necessario viene messo a disposizione anche un tutor personale. La 

crescita calcistica e scolastica viene annotata in un database, qui vengono riportati altri 

dati, tra i quali le segnalazioni sul comportamento e le relazioni periodiche redatte da 
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specialisti in psicopedagogia messi a disposizione del club. Lo scopo di un’accurata 

registrazione è quella di comprendere quali aspetti hanno influenza sul giovane, non solo 

sull’evoluzione tecnica, ma quali condizionamenti ambientali, sociali, educazionali 

possono incidere nel processo di formazione del calciatore.  

Il De Toekomst è il centro sportivo d’eccellenza del vivaio dell’Ajax; si compone di 7 

campi regolamentari, di cui 2 in sintetico, 4 in erba naturale ed uno coperto e spazi 

dedicati all’allenamento dei portieri (foot-volley). La struttura centrale conta ben 14 

spogliatoi, la palestra e zone ristoro, oltre a spazi riservati ai membri della Società. In 

questo contesto 200 ragazzi giocano in 12 squadre diverse dopo essere stati osservati e 

selezionati sulla base di criteri specifici a cui si rifanno i maggiori club del mondo e 

definiti da un acronimo: TIPS (tecnica, intuito, personalità e velocità). La filosofia Ajax, 

espressa con il modulo di gioco (4 difensori, 3 centrocampisti, 3 attaccanti) e la 

metodologia di allenamento, trova riscontro obiettivo in tutti i gruppi. L’intervento si 

diversifica in base alla classe d’età. Fino agli under 13 vengono svolti programmi 

integrativi all’allenamento puramente calcistico, tra i quali arti marziali, velocità, 

coordinazione e ginnastica. Nei giovani calciatori sopra i 14 anni la programmazione 

diviene sempre più intensa e mirata grazie anche all’introduzione di figure professionali 

sempre più specifiche (mental coach e preparatore atletico specifico). Dagli under 16 agli 

under 19 vengono inseriti gli “istruttori individuali” che collaborano con gli allenatori 

responsabili del gruppo. Tutti rigorosamente ex giocatori Ajax che si occupano di tecnica 

applicata per ruoli. In conclusione lo scopo dell’Ajax è quello di portare in prima squadra 

almeno 2 calciatori all’anno provenienti dall’under 19. Per arrivare a questo risultato il 

calciatore è inserito in un contesto ambientale e infrastrutturale e  di ottimo livello fatto 

di competenze integrate e sinergiche, dove il giovane è posto in condizioni di “centralità”, 

a favorire la maturazione calcistica, ma anche caratteriale a 360°.  

Il vivaio dell’Ajax offre mentalità e filosofia di gioco specifiche nelle quali il giovane 

calciatore s’identifica fin da piccolo, garantendo un apprendimento mirato che porterà i 

giovani calciatori ad acquisire quella consapevolezza necessaria per approdare, in futuro, 

al calcio professionistico. Questo è il modello dell’Ajax, questo è il vivaio dell’Ajax.  

  

http://www.ajax.nl/De-Toekomst.htm
http://www.calcioscouting.com/area-psicologia-sportiva/
http://www.calcioscouting.com/scuola-calcio-e-giovanissimi-calciatori-un-contesto-giusto-puo-allenare/
http://www.calcioscouting.com/lintegrazione-di-competenze-nella-squadra-di-calcio/
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3.3 Metodo di lavoro dell’Anderlecht 

Sono diversi anni che il calcio belga tira fuori calciatori dal talento cristallino, e questo è 

merito del metodo di lavoro di club come l’Anderlecth che da decenni seguono una linea 

di idea molto precisa, che porta ottimi risultati. Possiamo descrivere il metodo con 2 

parole: competenza a 360°. Analizziamo nel dettaglio il metodo. 

Il livello tecnico è ricercato dagli scout e allenato dagli istruttori. Viene richiesto: 

 Tecnica in velocità 

 Intelligenza calcistica 

 Visione di gioco 

A livello Tattico è richiesto: 

 Un sistema di gioco specifico per fasce d’età 

 Uno sviluppo ordinato del modulo applicato 

Fino ai 14 anni il modulo applicato è il 3-4-3 con un difensore centrale e due esterni 

difensivi che tendono ad allargarsi per sviluppare gioco. Questa soluzione è applicata al 

fine di allenare le abilità difensive in situazioni di 1 vs 1. Fantastica soluzione in 

prospettiva futura: mettere in “difficoltà programmata” il reparto difensivo per fargli fare 

più esperienze possibili. Dai 15 anni il modulo di gioco cambia, viene applicato un 4-3-

3. In questo caso il focus è sviluppare gli automatismi di reparto e l’abilità degli esterni 

in fase di attacco. In entrambi i moduli, ordine e corretta dislocazione e occupazione degli 

spazi, sono le basi sulle quali viene costruito il gioco, basato sul fraseggio e sulla ricerca 

dell’ampiezza, sfruttando le corsie laterali. Viene inoltre sollecitato lo sviluppo del 

contropiede secondo il principio dell’attacco dello spazio libero in transizione positiva. 

Le qualità fisico-atletiche: in fase pre-puberale l’aspetto fisico è considerato poco o 

niente. Con l’adolescenza e la specializzazione del ruolo (15 anni circa), la società 

Anderlecht valuta la posizione che il giocatore andrà ad occupare in campo per valutare 

se ha i requisiti fisici per emergere. In sostanza c’è grande attenzione allo sviluppo delle 

qualità fisico atletiche del singolo in funzione del ruolo. Lo sviluppo incrementale delle 

capacità condizionali avviene sia a secco che con il pallone. 

http://www.calcioscouting.com/come-allenare-la-tecnica-di-base-nel-settore-giovanile/
http://www.calcioscouting.com/liberi-di-esprimersi/
http://www.calcioscouting.com/giovane-talento/
http://www.calcioscouting.com/i-principi-base-del-possesso-palla-occupazione-degli-spazi/
http://www.calcioscouting.com/i-principi-base-del-possesso-palla-attacco-degli-spazi-liberi/
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Anderlecht e tutela del talento: una buona percentuale del talento ha origine dalla 

mentalità e dalla voglia di migliorare. Le sole capacità tecniche e atletiche spesso non 

bastano. Queste sono le parole di uno dei tutori-educatori che si occupano dell’assistenza 

e dell’inserimento dei giovani e della valutazione dei comportamenti di alcuni giocatori 

del settore giovanile dell’Anderlecht. Tutelare il talento dei giovani di prospettiva è la 

mission degli educatori che, avendo una radice socio culturale diversa l’uno dall’altro, 

permettono al giovane di stabilire un contatto più intenso e partecipativo con colui che 

sentono più “vicino”. 

Fiore all’occhiello: strutture sportive di primo livello: il Royal Sporting Club Anderlecht 

è la “casa” della squadra. Tutto è raccolto nella sede di Neerpede, campi da gioco, uffici 

e sede societaria. Il favoloso centro di formazione è stato costruito con lo scopo di dare 

al giovane calciatore la migliore formazione possibile. Una particolarità interessante è 

costituita dalla presenza degli spogliatoi, dislocati in sequenza, su più piani; questo per 

dare uno stimolo in più al giovane calciatore che, anno dopo anno, si propone di salire al 

piano superiore fino a raggiungere lo spogliatoio più ambito, quello della prima squadra. 

Considerazioni: l’Anderlecht è una società che pone attenzione allo sviluppo e 

all’educazione del talento. Lo si evince da una scrupolosa organizzazione che cura i 

dettagli, sia di natura tecnico-tattica che psicologici. Se a ciò si aggiunge un centro 

sportivo all’avanguardia, corredato da tutto ciò di cui i calciatori abbisognano (compreso 

un campo regolamentare al coperto) si capisce che le “fortune” del club non sono frutto 

del caso, ma di un elevato livello di competenze da parte delle componenti societarie che 

“seguono” il ragazzo attraverso un percorso didattico sportivo che mira alla 

valorizzazione della persona ancor prima del calciatore. L’Anderlecht rappresenta un 

esempio da seguire a livello europeo, a riprova di ciò molte società si stanno attrezzando 

per fornire quelle strutture necessarie e quelle competenze indispensabili per identificare, 

attrarre, trattenere e attivare il giovane talento. 

 

 

 

http://www.calcioscouting.com/losservazione-del-giovane-talento-del-calcio-limportanza-della-componente-psicologica/
http://www.rsca.be/nl/go/en
http://www.calcioscouting.com/la-societa-calcistica-moderna/
http://www.calcioscouting.com/richiesta-brochure/
http://www.calcioscouting.com/richiesta-brochure/
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3.4 Lo scouting dell’Empoli F.C 

In Italia due società che lavorano bene nello scouting e gestiscono ottimamente i loro 

settori giovanili sono l’Empoli FC e l’Udinese Calcio.  

L’Empoli FC ha un organigramma composto da: 

 

Responsabile settore giovanile 

↓ 

Responsabile scouting nazionale 

↓ 

    Responsabili regionali 

↓ 

               Osservatori 

↓ 

               Segnalatori 

 

Tra gli osservatori ne avremo alcuni che seguiranno la prima squadra e la primavera, altri 

tra le squadre giovanili quali allievi e giovanissimi nazionali. Alcuni si occuperanno del 

calcio estero, altri ancora delle scuole calcio ed altri dei giovani talenti. Tutti avranno il 

compito principale di relazionare le partite da esaminare. Come possiamo notare i ruoli 

di un osservatore possono essere molteplici, possono riguardare squadre, giocatori, 

campionati esteri e non solo giovani talenti.  

La ricerca del talento o del calciatore da selezionare, parte dal responsabile del settore 

giovanile in collaborazione con il responsabile scouting e gli staff tecnici. Si 

esamineranno per ogni categoria le eventuali carenze di organico e si individueranno le 

necessità tecniche, fisiche, caratteriali, del talento da individuare. Successivamente il 

responsabile settore giovanile in collaborazione con il responsabile scouting indica una 



49 
 

riunione a livello nazionale con gli osservatori regionali dove vengono spiegate le 

necessità e le caratteristiche dei talenti da individuare. I responsabili di zona riportano ai 

vari osservatori le esigenze sopraelencate.  

Da qui partirà il lavoro di scouting che adesso descriveremo: 

- Un osservatore una volta individuato il talento è tenuto a compilare una scheda 

tecnica, che precedentemente abbiamo descritto, che viene inviata al responsabile 

di zona, il quale si attiverà immediatamente per una verifica e stilerà un ulteriore 

scheda tecnica. 

- Successivamente verrà inviato un altro osservatore per un ulteriore giudizio ma 

con una variante importante. L’osservatore non verrà informato sul giocatore 

visionato e viene inviato a visionare la squadra e a segnalare eventuali talenti. 

- In totale vengono incamerate 3 schede informative che nel caso di esito positivo 

portano alla convocazione del talento presso il centro sportivo di Monteboro nel 

rispetto delle norme federali. In questa occasione verrà stilato il giudizio 

definitivo alla presenza del responsabile del settore giovanile, del responsabile 

scouting, di un tecnico e dell’osservatore responsabile (il primo che ha visionato 

il ragazzo). 

Poiché i soggetti in valutazione non sono ancora maturi sotto il profilo psicofisico, devono 

essere giudicati in base alle loro qualità presenti e soprattutto per le potenzialità future. 

Ecco l’importanza del ruolo dell’osservatore che, tramite la conoscenza dei moduli di 

gioco e della tattica, e tramite una dote di intuizione che deve andare oltre quello che 

vede, intuendo potenzialità future a 360°, deve saper scegliere il ragazzo giusto per la sua 

società. Inoltre l’osservatore deve avere la capacità di ricredersi: chi osserva deve saper 

mettersi in discussione, rielaborare le proprie ipotesi e rivederle con occhio critico. 
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3.5 Il metodo di lavoro dell’Udinese Calcio  

L’Udinese calcio accosta il grande lavoro di scouting e di selezione nazionale ed 

internazionale ad una gestione ottimale del settore giovanile. La società punta molto sui 

giovani e dagli ultimi anni sta attuando una politica che si basa principalmente sulla 

valorizzazione dei ragazzi friulani. Il club attraverso il settore giovanile ha due principali 

obiettivi: 

1. Portare giovani in prima squadra; 

2. Insegnare all’intero staff ad essere dei formatori; 

L’obiettivo a lungo termine è quello di portare ogni anno 3 o 4 calciatori della Primavera 

in prima squadra e lo stesso discorso vale per le categorie più basse, riuscendo così a 

formare i ragazzi sin da piccoli cercando di portarli gradualmente fino alla prima squadra. 

Oltre all’aspetto tecnico è basilare formare innanzitutto il carattere, l’educazione e i 

comportamenti attraverso delle modalità di insegnamento in relazione all’età e al tipo di 

cultura di origine. Tutto lo staff deve essere pronto a formare i ragazzi prima come uomini 

e poi come calciatori, facendoli crescere in un ambiente sano e dando una grande 

importanza ai risultati scolastici. 

Come abbiamo già affermato precedentemente, la tecnologia è divenuta imprescindibile 

nello per lo scouting delle società di calcio professionistiche. L’Udinese del patron Pozzo, 

è stata la prima società in Italia ad avere una sala video (nel 1998) al cui interno vi erano 

VHS e dvd con oltre 3000 partite a stagione. Gli osservatori potevano contare su una sala, 

posta all’interno dello Stadio Friuli, dotata di una ventina di televisori per visionare i dvd 

dei calciatori di tutto il mondo. La sala è stata poi sostituita dalla tecnologia moderna, 

attualmente è possibile visionare qualsiasi calciatore a livello informatico, anche 

riguardante categorie inferiori. Ciò che permette tutto ciò è il videoscouting, e la più 

grossa azienda si chiama Wyscout (www.wyscout.com). L’Udinese usa, come tanti altri 

club, le potenzialità offerte da Wyscout per effettuare una scrematura iniziale di tutte le 

segnalazioni che riceve, in base da abbassare i costi senza sostenere alcun spostamento 

fisico. Ogni osservatore friulano possiede l’abbonamento annuale a questa piattaforma. 

L’uso di questo potentissimo strumento è indispensabile per un club come l’Udinese che 

lavora nel mercato tutto l’anno, soprattutto in seguito alle centinaia di segnalazioni che il 

Presidente Pozzo riceve, e che senza Wyscout finirebbero nel dimenticatoio. 
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Organigramma area scouting: 

Direttore sportivo – Responsabile area scouting 

    ↓ 

Coordinatore scout 

                                                   ↓ 

        Osservatori 

 

Mentre nella maggior parte dei club calcistici, i soggetti di spicco si limitano a fornire le 

risorse economiche, nell’Udinese hanno un ruolo fondamentale. Essendo il figlio del 

patron Pozzo un grande conoscitore di calcio, decide in prima persona, dopo essersi 

confrontato con gli uomini di mercato, chi tesserare tra i calciatori selezionati e visionati 

dagli osservatori. Il direttore sportivo, è la figura che assieme alla presidenza decide quali 

siano i calciatori più indicati a far parte del progetto Udinese. Ha un rapporto diretto e 

giornaliero sia con squadra e allenatore che con dirigenza e presidenza. Un elemento che 

fa da collante tra le varie aree. Dal punto di vista operativo è il responsabile dell’area 

sportiva e monitora il lavoro del responsabile scouting, a cui compete tutta la gestione 

dell’area scouting, la scelta degli osservatori, fino alla selezione dei calciatori o delle 

partite da visionare. Sarà il coordinatore scout invece la figura predisposta 

all’organizzazione e alla selezione degli osservatori e delle partite che ognuno di essi 

dovrà visionare. Ha un ruolo importante anche dal punto di vista tecnico, avendo voce in 

capitolo sulla valutazione dei calciatori. 

È opinione diffusa nel settore calcistico sostenere che l’Udinese disponga di centinaia di 

osservatori sparsi in Italia, Europa e per il mondo. Questa affermazione è solo 

parzialmente vera poiché la famiglia Pozzo alla quantità preferisce la qualità del suo 

personale. Gli osservatori sotto contratto sono una ventina e avranno il compito preciso 

di individuare giocatori di prospettiva che possono interessare alla prima squadra come 

al Settore Giovanile, in relazione all’età. Lo scouting non ha limiti di età. L’Udinese 

guarda molto al Friuli per quanto riguarda l’Italia e punta molto l’attenzione invece nei 

paesi meno sviluppati, dove i giovani ragazzi giocano già in prima squadra e si 
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confrontano con calciatori di grande esperienza. Aspetto che, come detto già in 

precedenza, non avviene in Italia per la mancanza delle seconde squadre. 

La selezione e la ricerca dei talenti della società friulana parte, innanzitutto, in linea del 

tutto generale, da determinati parametri di base che il club richiede: 

1. Qualitativi: tecnici e tattici 

2. Comportamentali: disciplina e carattere 

3. Economici: prezzo accessibile 

L’attività di scouting dei bianconeri si basa sulla tempestività, sul prendere decisioni 

anche a volte rischiose ma ponderate, basate su intuiti dettati dalla competenza e dalla 

conoscenza del mondo del calcio. L’obiettivo è arrivare prima degli altri, anticipare 

l’attività di scouting di club prestigiosi, poiché permette di investire poco su elementi che 

in futuro potrebbero dare un ritorno economico superiore a quello iniziale. Alcuni esempi 

sono le plusvalenze avute begli ultimi anni dalle cessioni di Inler e Sanchez, acquistati 

poco più che ragazzini e rivenduti a suon di milioni di euro. A tutti i calciatori provenienti 

dall’estero vengono impostate delle regole rigide riguardanti alimentazione, vita notturna, 

comportamento, sempre nel rispetto della cultura di origine. Tutto ciò sembra scontato, 

ma non è così. Queste piccole accortezze sono fondamentali per la crescita globale di ogni 

elemento che fa parte della famiglia bianconera (colori sociali della squadra), formata 

attualmente da circa 80 ragazzi, tra prima squadra, squadre giovanili e giocatori mandati 

in prestito. Alla fine di ogni stagione sportiva, gli uomini di mercato decidono se 

rinnovare le precedenti operazioni, oppure se è il caso di far tornare a Udine dei ragazzi 

che vengono ritenuti pronti a dare il loro contributo in squadra.  

Ruolo importante nell’Udinese lo hanno gli stakeholders esterni, cioè l’insieme dei 

soggetti che non fanno parte del club, ma che influenzano e contribuiscono allo sviluppo 

economico dell’Udinese calcio. Agenti di calciatori, club affiliati, collaboratori esterni, 

intermediari, sono in tantissimi i collaboratori indiretti della società friulana ed è proprio 

questa rete operativa che permette spesso allo scouting dell’Udinese di arrivare prima 

degli altri club. Lo scouting dell’Udinese si può definire in termini economici come il 

vantaggio competitivo che permette alla società di superare gli avversari nel 

raggiungimento del suo obiettivo primario: la redditività. 
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Fabrizio Larini, ex direttore sportivo dell’Udinese calcio si è espresso così in un’intervista 

sull’organizzazione della famiglia Pozzo: 

 

“Il calcio di oggi non permette molti margini d’errore e i contatti giusti sono la base. 

Cogliere le segnalazioni prima degli altri: in questo l’Udinese è maestra”. 
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CONCLUSIONI 

L’analisi ha mostrato come i giocatori d’élite si distinguano rispetto ai giocatori di livello 

inferiore per migliori prestazioni di velocità, maggiore resistenza alla velocità, maggior 

volume di ossigeno, più agilità e maggiore potenza nel salto. Non sempre si verifica una 

distinzione netta tra i risultati delle due categorie. 

I giocatori di calcio qualificati, rispetto ai loro colleghi, possono ricordare e riconoscere 

situazioni di gioco più velocemente e in maniera più dettagliata. Questa loro capacità di 

codificare e recuperare le informazioni specifiche è dovuta a strutture di memoria a lungo 

termine ed è una caratteristica cruciale per l’anticipazione e la presa di decisione nel 

calcio. Nello specifico gli atleti usano la loro conoscenza delle probabilità situazionali 

(aspettative) per anticipare gli eventi futuri. Essi hanno una migliore idea di ciò che è 

probabile che accada dato un particolare insieme di circostanze, utilizzando strategie di 

ricerca visiva, e memorizzando, le informazioni presenti. L’anticipazione e la presa di 

decisione del giocatore più abile sarà sicuramente più efficace e con tempi di reazione 

minori. I giocatori di talento inoltre mostrano maggiore impegno nell’allenamento, 

prestano maggiore attenzione e sono meno inclini ad ansia, sia prima che durante la 

competizione. Sono in grado di utilizzare diverse strategie psicologiche, sono più 

motivati, riescono meglio a mantenere la concentrazione e dimostrano una maggiore 

fiducia in sé stessi. Queste caratteristiche fisiologiche e di personalità non sono sufficienti 

se non integrate con delle competenze specifiche necessarie, come le abilità tecniche di 

dribbling e tiro. I giocatori di élite risultano essere più abili in entrambe le situazioni di 

gioco, in particolare nel dribbling.  

Il ruolo dei membri della famiglia e degli educatori contribuiscono a formare i giovani di 

talento. La creazione di un ambiente adeguato in cui far crescere i talenti può svolgere un 

ruolo significativo nello sviluppo di competenze presenti nel ragazzo geneticamente. 

Concludiamo affermando che la ricerca futura dovrebbe concentrarsi sull’importanza 

della pratica. È necessaria una più chiara comprensione del processo di apprendimento e 

della frequenza di pratica che conduce alla prestazione migliore in ogni fase di sviluppo. 

Una eccessiva attenzione sui risultati delle prestazioni, in particolare nei giovani, 

dovrebbe essere sostituito da misure di processo come predittori a lungo termine di 

potenziale. Potenziali cause di abbandono potrebbero essere determinate dalla fragilità di 
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un ragazzo rispetto ai risultati ottenuti in allenamento o ad una forte competizione con gli 

altri. Occorrerebbe lavorare su obiettivi a lungo termine, permettendo al ragazzo una 

crescita graduale utilizzando metodi propedeutici in base alla fascia di età. Un grande 

rischio di errore nella selezione del talento è valutarlo per le sole capacità fisiche, 

sottovalutare le possibili differenze di tempistica dello sviluppo, muscolare e non solo, 

che possono esserci da ragazzo a ragazzo.  

Ad oggi, nonostante ci siano stati diversi sviluppi in Italia, iniziando a puntare molto sullo 

scouting e sulla ricerca del giovane talento, vi è ancora una grande difficoltà nel 

trasformare un giocatore di settore giovanile, in un professionista di prima squadra. Il 

salto dai campionati giovanili a quelli professionisti sono ancora troppo ampi e sarebbe 

necessario l’introduzione di seconde squadre, “riserve”, come avviene nel resto dei 

campionati europei. Il nostro studio ci ha confermato come lo scouting sia la nuova linfa, 

il presente, ma soprattutto il futuro delle società calcistiche italiane professionistiche, in 

uno sport, dove le società, sono diventate sempre più aziende molto attente all’aspetto 

economico, costrette a confrontarsi con l’avvento di “imprenditori” Asiatici, Arabi, 

Americani e Russi.  
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“Il talento è una fonte da cui sgorga acqua sempre nuova. Ma questa fonte perde ogni 

valore se non se ne fa il giusto uso”. 

Ludwig Wittgenstein (filosofo e logico austriaco, 1931) 
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