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modelli vincenti tra il barcellona e la serie a

juventus

Pirlo

Evra

Buffon

Barzagli

Marchisio

Vidal

Bonucci

Pereyra

Lichtsteiner

Llorente

Tévez

Pogba

Morata

0,098
0,089
0,031
0,178

3,893
4,250

NAPOLI

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

0,109
0,054
0,020
0,183

3,062
3,341

GENOA

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

0,092
0,083
0,034
0,183

3,672
4,311

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

INTER

0,093
0,066
0,034
0,183

3,300
3,783

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

TORINO

0,112
0,049
0,020
0,189

2,698
3,057

0,10 0,15 0,20

0 2 31 4

MILAN

0,114
0,055
0,014
0,190

3,110
3,460

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

SAMPDORIA

Autorevolezza
Triangolazione
Centralizzazione

Diversificazione
Volume

Centralizzazione nelle conclusioni

0,090
0,094
0,030
0,178

3,556
4,099

FIORENTINA

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

0,107
0,065
0,029
0,186

3,499
3,884

LAZIO

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 44

0,113
0,076
0,015
0,178

3,400
3,672

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31

ROMA

0,095
0,080
0,033
0,178

3,738
4,289

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

JUVENTUS

0,111
0,044
0,023
0,190

2,283
2,816

CESENA

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

0,103
0,056
0,025
0,177

3,068
3,308

CAGLIARI

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

0,115
0,057
0,014
0,184

2,804
3,065

UDINESE

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

0,107
0,051
0,022
0,181

3,315
3,584

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

EMPOLI

0,115
0,057
0,015
0,179

2,999
3,238

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

ATALANTA

0,114
0,044
0,020
0,186

2,592
2,940

PARMA

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

Autorevolezza
Triangolazione
Centralizzazione

Diversificazione
Volume

Centralizzazione nelle conclusioni

0,114
0,036
0,017
0,190

2,931
3,238

SASSUOLO

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

0,114
0,050
0,016
0,189

3,013
3,332

VERONA

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

0,110
0,080
0,029
0,188

3,159
3,732

PALERMO

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

0,115
0,047
0,008
0,182

2,882
2,959

CHIEVO

0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

Porta
avversaria

Porta
avversaria

barcellona
Ledesma

Alba

Piqué

ter Stegen

Rakitić

Alves Xavi

Suárez

Neymar

Iniesta

Busquets

Messi

Mascherano

LEGENDA

Triangolazione: la tendenza dei giocatori a creare triangolazioni nei passaggi, intesa come tendenza di un nodo 
a “chiudere” i triangoli, cioè a tenere connessi gli altri nodi: più è alto e più la squadra tende ad essere una comunità unita 

Diversificazione: misura l’imprevedibilità nei passaggi tra i nodi e, quindi, la creatività nell’affrontare la complessità
Volume: il numero medio dei passaggi effettuati tra i nodi, simbolo della quantità di relazioni in una rete complessa

Centralizzazione: l’importanza dei nodi all’interno della rete dei passaggi, vale a dire il valore più o meno distribuito delle relazioni
Centralizzazione nelle conclusioni: l’importanza dei nodi nelle azioni che portano a un tiro in porta

Autorevolezza: la centralità di un nodo nella rete dei passaggi; un nodo autorevole riceve passaggi dai nodi più autorevoli. 
È il concetto di pagerank su cui si basa 

Elaborazione grafica ufficio Infografici

La tendenza alla 
centralizzazione del gioco 
della Juventus verso 
il nodo più autorevole è da 
addossarsi a un giocatore 
preciso: Andrea Pirlo. 
Il gioco della Juventus è 
nelle sue mani, lo si vede 
dal suo coefficiente 
di triangolazione, che è 
il massimo possibile: è lui 
il connettore della rete 
di gioco della Juventus. 
Guardando ai due leader 
del gioco - Messi e Pirlo -, 
il risultato è ancora più 
chiaro. Pirlo ha un 
coefficiente di clustering 
pari a 1, è di fatto il nodo 
che connette tutta 
la squadra. Messi ha un 
numero di passaggi e un 
numero di assist per il tiro 
a rete più alto, oltre a una 
centralizzazione maggiore 
che lo rende più centrale 
nelle azioni del Barça 
rispetto a quanto lo sia 
Pirlo per la Juventus. 
Quindi, di nuovo, Juve 
più omogenea e 
interconnessa, Barça più 
imprevedibile. Ed è questa 
una delle tante chiavi 
di lettura della vittoria 
blaugrana

i due registi

I valori più importanti – il volume 
dei passaggi e la diversificazione - sono 
a favore del Barcellona. Sia il volume che 
l'imprevedibilità delle azioni di attacco 
sono infatti più alti nella squadra catalana. 
Gli altri indicatori, invece, mostrano una 
differenza nella strategia delle due 
finaliste: il Barcellona si è affidato 

la finale di champions league secondo la teoria delle reti
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0,111
0,048
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4,139
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0 0,10 0,150,05 0,20

0 2 31 4

0 0,05

in maggior misura ai tre “tenori” 
(Suarez, Messi, Neymar). Lo si capisce dal 
maggior valore di centralizzazione nel 
gioco e nelle conclusioni a rete rispetto ai 
bianconeri: queste misure indicano infatti 
la maggiore presenza di nodi più centrali 
nella rete dei passaggi e nelle catene di 
passaggi che hanno portato a un tiro in 

porta. Il coefficiente di triangolazione 
conferma questo trend: la Juventus mostra 
una tendenza maggiore a chiudere i 
triangoli, ovvero a scambiare la palla tra i 
giocatori in modo più omogeneo. Un gioco 
orizzontale, insomma, rispetto alla 
verticalità dei catalani. Il pagerank – 
l’autorevolezza dei nodi - è invece in 

controtendenza. Questa misura, (che è 
alla base del successo di Google, tra le 
altre cose), indica l'autorità di un nodo 
all'interno della rete. La Juventus tende ad 
avere nodi più autorevoli, quindi una 
distribuzione della palla più centralizzata 
verso iI leader della squadra, mentre nel 
Barcellona questa tendenza è minore
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I punteggi del campionato 2014-2015 di Serie A 
confrontati con quelli basati sulle simulazioni

campionato a confronto

Originali
Simulazioni 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Big data Sistemi complessi Calcio

Il dato è
rotondo
(e va in gol)
I passaggi tra giocatori
sono relazioni in una rete:
volume e imprevedibilità
delle connessioni
determinano il risultato

Gioco di squadra Conseguenze Strategie

La necessità dei numeri per il calcio

di Marco Malvaldi

a A che cosa serve studiare matematicamen-
te una partita di calcio? Per quale motivo dei
serissimi matematici e informatici dovrebbe-
ro perdere tempo a cercare di quantificare
l’efficienza di una squadra di calcio, invece 
che dedicarsi a cose più utili?

In realtà, il calcio è un magnifico laborato-
rio di teoria dei giochi. Studiando un campio-
nato di calcio possiamo analizzare in modo
statistico, ad esempio, un gran numero di ri-
gori: particolarmente se il campionato è quel-
lo italiano, e ci focalizziamo sulla Juventus. 
Ora, un rigore è un esempio perfetto di gioco a
somma zero, ovvero un gioco uno contro uno
in cui, come noterebbe Vujadin Boskov, se un
partecipante non vince allora perde. Analiz-
zando le statistiche dei rigori, è stato scoperto

che i giocatori professionisti, quando scelgo-
no dove tirare un rigore e da che parte buttarsi
per pararlo, realizzano un vero e proprio equi-
librio di Nash; entrambi, infatti, adottano una
strategia mista, scegliendo preferenzialmen-
te (ma non esclusivamente) il lato naturale del
tiratore. In parole povere, un rigorista destro
tira di preferenza (ma non sempre) alla destra
del portiere, e un portiere che affronta un ri-
gorista destro si butta più frequentemente al-
la propria destra, non disdegnando sporadici
tuffi a sinistra. Nessun portiere rimane fermo
al momento di un rigore: evidenza statistica
che è stata sfruttata da un esiguo numero di ri-
goristi, quasi tutti italiani, per applicare la tat-
tica più conveniente da un punto di vista stati-
stico, ovvero tirare al centro.

Il dato interessante è che, pur non cono-
scendo la teoria dei giochi non cooperativi, i
calciatori professionisti la sanno applicare
alla perfezione. Questo non dovrebbe stupi-
re: in fondo si parla di massimi campionati. È
ragionevole pensare che, così come i com-
portamenti individuali, nelle squadre che
giocano ai massimi livelli anche le strategie
collettive ottimali emergano in maniera na-
turale. Altrimenti, le stesse squadre gioche-
rebbero in serie Q.

Ora, giocare a calcio non è semplice. Condi-
videre un obiettivo non significa condividere
un piano d’azione: se una squadra di calcio 
giocasse rincorrendo il pallone in undici, ad-
dio. È necessario suddividersi bene i compiti,
ed essere consapevoli delle posizioni di avver-
sari e compagni. Ci sono giocatori che passa-
no la partita tra i pali, e altri che non toccano il
pallone praticamente mai. Ma è proprio da 
questa diversità di comportamento, amalga-
mata da uno scopo comune, che nasce la ric-
chezza di una squadra. 

Tempo fa, in un mio libro, provai a descrive-
re qualitativamente il concetto spiegando che
cos’è una maionese: una emulsione di acqua e
olio, che tra loro spontaneamente non si me-
scolano, grazie a un tensioattivo naturale co-
me il tuorlo d’uovo, si trasforma in maionese.
Qualcosa che vale molto più della somma del-
le parti che la compongono, che ha una consi-
stenza quasi solida nonostante parta da in-
gredienti liquidi, e che può funzionare da sup-
porto sia per aromi lipofili, che per aromi idro-
fili. Tale spiegazione, anche se accattivante, è
solo descrittiva: è una metafora, e come tale è
ambigua e limitata. 

Per poter descrivere un sistema in modo
scientifico, è necessario che la descrizione

possa permettere di fare delle previsioni. Solo
in questo modo, il nostro modello può essere
testato e falsificato. I numeri ci hanno per-
messo di contare in modo non ambiguo un
gregge di pecore, divenendo così uno stru-
mento essenziale per l’economia preistorica;
ma la potenza dei numeri va al di là della conta
degli ovini. Con i numeri si può contare qual-
siasi cosa in modo non ambiguo, esclusi gli
scudetti vinti dalla Juventus.

Allo stesso modo, riuscire a descrivere con
la teoria delle reti un sistema modello com-
plesso, come il calcio, e a prevederne corretta-
mente i risultati, ci incoraggia a credere che
questo strumento sia un utensile teorico po-
tente, efficace e non ambiguo per descrivere
ben altri tipi di realtà, molto più importanti di
una partita di calcio. Possiamo spegnere il te-
levisore, se la nostra squadra perde: ma non
possiamo ignorare le conseguenze dell’eco-
nomia che ci circonda. Abbiamo capito da 
tempo che i sistemi complessi economici non
sono affrontabili solo con i discorsi, ma che i
numeri sono necessari: adesso, non possia-
mo più fare finta che scegliere solo le variabili
a noi vicine, e ignorare quelle lontane, possa
funzionare.
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Finanza Valutazione Rating

Lo sport è un laboratorio
della teoria dei giochi
Da capire prevedendolo

“Goal economy. Come la finanza 
globale ha trasformato il calcio” di 
Marco Bellinazzo, 
Baldini&Castoldi, 19 euro 
(568 pagine)

“Le regole del gioco. Storie di sport e altre
scienze inesatte” di Marco Malvaldi, Rizzoli, 18

euro

di Luca Pappalardo, Dino Pedreschi,
Paolo Cintia e Salvo Rinzivillo

a Una squadra di calcio, uno stormo di uccel-
li, la rete sociale di Facebook. Sono tre contesti
assai diversi ma regolati da comportamenti
molto simili. La scienza li definisce come si-
stemi complessi, entità il cui funzionamento
non dipende soltanto dai singoli oggetti al lo-
ro interno, ma è strettamente legato alla rete
delle interazioni tra di essi. L’uccello segue il
suo istinto di sincronizzarsi con i vicini e com-
plessivamente lo stormo compie evoluzioni 
fantastiche e complicate migrazioni. Le rela-
zioni tra gli utenti di un social network creano
reti di connessioni virtuali dotate di un’archi-
tettura tale da consentire alle notizie di diffon-
dersi nel cyberspazio con sorprendente rapi-
dità. Anche una squadra di calcio è un sistema
complesso. Analogamente a uno stormo di
uccelli o alla rete di Facebook, le interazioni tra
calciatori consentono alla squadra di compor-
tarsi come un organismo unico e sono la chia-
ve, secondo i nostri studi al KDDLab dell’Uni-
versità di Pisa e del Cnr, per comprendere le 
performance di una squadra. Da qui alla sco-
perta della ricetta giusta per vincere una parti-
ta, il salto è tanto breve quanto ambizioso.

I dati sono, ovviamente, il primo ingredien-
te. È sempre esistito un flirt tra sport e dati, ma
negli ultimi anni la capacità di generare auto-
maticamente valanghe di osservazioni su
ogni partita attraverso sensori di varia natura
è sotto gli occhi di tutti. E se riusciamo a osser-
vare un fenomeno a fondo, allora possiamo 
misurarlo, comprenderlo, forse anche a pre-
vederne gli esiti. I dati di oggi, sempre più pre-
cisi ed esaurienti, permettono di costruire il 
secondo ingrediente: le reti di interazioni fra 
le componenti di una squadra, così da model-
lare l’attività dei suoi giocatori e il loro dipa-
narsi sul campo di gioco. Queste reti hanno la
capacità di svelarci i tratti salienti del sistema 
complesso “squadra di calcio” in modo olisti-
co, globale, mettendo in luce aspetti che altri-
menti ci sfuggono.

Analizzando tutte le partite dei principali
campionati europei, del mondiale in Brasile, e 
dell’ultima Champions League, centinaia di
squadre e migliaia di partite, abbiamo rappre-
sentato ogni squadra attraverso una rete di 
passaggi: un modello schematico che riassu-
me il comportamento “chi passa la palla a chi” 
durante una partita. A partire da questo sem-
plice, ma potente modello di rete abbiamo rica-
vato, per ogni squadra, una misura che tiene 
conto sia del volume dei passaggi che della di-
versificazione dei passaggi stessi. In altre pa-
role, sia della quantità che della varietà di gioco
espressa da ogni squadra, vista nel suo com-
plesso come una rete. 

La combinazione di queste due aspetti, la
misura H, è un indice sorprendentemente ac-
curato del successo di una squadra: le nostre

simulazioni al computer delle principali
competizioni calcistiche internazionali, in
cui la squadra con la misura H più alta vince,
producono risultati sorprendentemente si-
mili alle classifiche reali. E con un’elevata ca-
pacità predittiva, nel senso che in molti casi
già a metà delle stagione è prevedibile una
buona parte della classifica finale, salvo ov-
viamente sconvolgimenti e infortuni. Nono-
stante la semplicità della nostra misura, che
non tiene ancora conto di molti fattori im-
portanti come la performance difensiva, la 
sua capacità predittiva è sorprendente e rive-
la le grandi potenzialità dell’osservare il cal-
cio con l’ottica delle reti. Alcune squadre tut-
tavia sfuggono ai nostri modelli matematici e
si rivelano, almeno ad ora, altamente impre-
vedibili. Studi preliminari, con dati ancora
più dettagliati, ci suggeriscono che queste
squadre tendono ad avere un’efficienza at-
tacco/difesa maggiore. In altre parole, difen-
dono molto subendo poco e attaccano poco
infierendo molto, mostrando un alto valore
per quello che noi abbiamo chiamato indice
di Pezzali, ispirato dal suo brano “La dura
legge del gol”.

I nostri studi, insieme ad altri condotti da
vari data scientist in giro per il mondo, sugge-
riscono una cosa chiarissima: la scienza dei
dati ci sta aiutando a capire i segreti del suc-
cesso nel calcio e potrà essere nel futuro un
vero e proprio dodicesimo uomo in campo. È
tempo per le squadre italiane di integrare
maggiormente allenamenti e tattiche con da-
ti ed analisi. La Germania campione del mon-
do, il Bayern di Guardiola, il Barcellona leg-
gendario del tiki taka, hanno raggiunto
l’Olimpo calcistico anche grazie alla compe-
tenza dei loro analisti.

Questa è la dura legge dei dati: fai un gran bel
gioco però, se gli altri hanno i dati, segnano. E 
poi vincono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lavoro completo è in corso di pubblicazione
alla conferenza internazionale di Data Science

& Advanced Analytics con il titolo: “The harsh rule of the 
goals: Big Data analytics and football team 

success”. Oltre agli autori dell’articolo, 
del gruppo di ricercatori fanno parte anche 
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scarica nova aj e rispondi
«Cosa è determinante nel calcio: 
il gioco di squadra, la creatività, il 
campione o la matematica?» 
Vogliamo avere la tua opinione! 
Scarica la nuova app Nòva AJ 
dall’App Store, registrati e 
rispondi alla domanda con un 
videoselfie.

Sport o matematica?

pisa Il colonnello Lobanovski arrivò alla 
Dinamo Kiev nel 1973: per prima cosa chiese 
un computer e uno statistico. Da allora il 
calcio non ha potuto fare a meno di Big Data

Data science

Quando il computer
scese in campo

di Paolo Cintia e Luca Pappalardo
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Triangolazione: la tendenza dei giocatori a creare triangolazioni nei passaggi, intesa come tendenza di un nodo 
a “chiudere” i triangoli, cioè a tenere connessi gli altri nodi: più è alto e più la squadra tende ad essere una comunità unita 

Diversificazione: misura l’imprevedibilità nei passaggi tra i nodi e, quindi, la creatività nell’affrontare la complessità
Volume: il numero medio dei passaggi effettuati tra i nodi, simbolo della quantità di relazioni in una rete complessa

Centralizzazione: l’importanza dei nodi all’interno della rete dei passaggi, vale a dire il valore più o meno distribuito delle relazioni
Centralizzazione nelle conclusioni: l’importanza dei nodi nelle azioni che portano a un tiro in porta

Autorevolezza: la centralità di un nodo nella rete dei passaggi; un nodo autorevole riceve passaggi dai nodi più autorevoli. 
È il concetto di pagerank su cui si basa 

Elaborazione grafica ufficio Infografici

La tendenza alla 
centralizzazione del gioco 
della Juventus verso 
il nodo più autorevole è da 
addossarsi a un giocatore 
preciso: Andrea Pirlo. 
Il gioco della Juventus è 
nelle sue mani, lo si vede 
dal suo coefficiente 
di triangolazione, che è 
il massimo possibile: è lui 
il connettore della rete 
di gioco della Juventus. 
Guardando ai due leader 
del gioco - Messi e Pirlo -, 
il risultato è ancora più 
chiaro. Pirlo ha un 
coefficiente di clustering 
pari a 1, è di fatto il nodo 
che connette tutta 
la squadra. Messi ha un 
numero di passaggi e un 
numero di assist per il tiro 
a rete più alto, oltre a una 
centralizzazione maggiore 
che lo rende più centrale 
nelle azioni del Barça 
rispetto a quanto lo sia 
Pirlo per la Juventus. 
Quindi, di nuovo, Juve 
più omogenea e 
interconnessa, Barça più 
imprevedibile. Ed è questa 
una delle tante chiavi 
di lettura della vittoria 
blaugrana

i due registi

I valori più importanti – il volume 
dei passaggi e la diversificazione - sono 
a favore del Barcellona. Sia il volume che 
l'imprevedibilità delle azioni di attacco 
sono infatti più alti nella squadra catalana. 
Gli altri indicatori, invece, mostrano una 
differenza nella strategia delle due 
finaliste: il Barcellona si è affidato 

la finale di champions league secondo la teoria delle reti
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in maggior misura ai tre “tenori” 
(Suarez, Messi, Neymar). Lo si capisce dal 
maggior valore di centralizzazione nel 
gioco e nelle conclusioni a rete rispetto ai 
bianconeri: queste misure indicano infatti 
la maggiore presenza di nodi più centrali 
nella rete dei passaggi e nelle catene di 
passaggi che hanno portato a un tiro in 

porta. Il coefficiente di triangolazione 
conferma questo trend: la Juventus mostra 
una tendenza maggiore a chiudere i 
triangoli, ovvero a scambiare la palla tra i 
giocatori in modo più omogeneo. Un gioco 
orizzontale, insomma, rispetto alla 
verticalità dei catalani. Il pagerank – 
l’autorevolezza dei nodi - è invece in 

controtendenza. Questa misura, (che è 
alla base del successo di Google, tra le 
altre cose), indica l'autorità di un nodo 
all'interno della rete. La Juventus tende ad 
avere nodi più autorevoli, quindi una 
distribuzione della palla più centralizzata 
verso iI leader della squadra, mentre nel 
Barcellona questa tendenza è minore

87

85

64

65

70

68

63

75

55

69

54

46

49

53

56

47

69

78

46

26

59

64

52

50

41

40

42

55

43

42

49

38

34

42

37

42

23

31

JUVENTUS

FIORENTINA

ROMA

NAPOLI

INTER

TORINO

PALERMO

SAMPDORIA

LAZIO

VERONA

GENOA

MILAN

UDINESE

EMPOLI

CHIEVO

SASSUOLO

CAGLIARI

ATALANTA

PARMA

CESENA
24

25

I punteggi del campionato 2014-2015 di Serie A 
confrontati con quelli basati sulle simulazioni

campionato a confronto

Originali
Simulazioni 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

nòva aj
 

padova Assegnato a due Pmi italiane il contratto (30 milioni di euro) per la realizzazione di uno 
degli apparati più delicati del futuro gigante dei telescopi, l’europeo EElt. Ads e Microgate 
realizzeranno l’ottica adattiva per lo specchio che deve correggere quella presa dagli specchi principali 

Abidos e Zenas spalancano occhi e bocca. 
Finalmente hanno trovato la formula per 
rendere innocua l’energia nucleare e, nello stesso 
tempo, centuplicarne il potere. Grazie a loro la 
Grecia ha di nuovo in mano la civiltà

Con lo stillicidio di indiscrezioni su Datagate 
e controlli sul web, le questioni legate alla 
privacy diventano sempre più centrali. E i 
social media possono pagare con ondate di 
abbandoni il rischio di intrusioni

Big data Sistemi complessi Calcio

Astronomia

L’Italia si specchia
nel gigante dei telescopi

di Leopoldo Benacchio

le illusioni del possibile

Abidos
e Zenas

di Aisha Cerami

webreader

La privacy
conta

di Pierangelo Soldavini

Finanza Valutazione Rating

Il centravanti in un algoritmo

di Marco Bellinazzo

a Dall’offside al fixing. Se l’applicazio-
ne di algoritmi sempre più sofisticati al
mondo del pallone si è concentrata fino-
ra sulla proiezione televisiva del fuori-
gioco ovvero sulle prestazioni fisiche e
tattiche delle squadre, il futuro prossi-
mo sarà dominato dal calcolo matemati-
co-finanziario del valore dei calciatori.

L’invasione dei fondi di investimento
nel calcio globalizzato ha posto l’esigen-
za di una certificazione affidabile del
prezzo degli atleti che, alla stregua di
startup, possano assicurare agli investi-
rori i rendimenti più proficui.

Questo scenario non è una simulazio-
ne avveniristica, ma l’evoluzione quasi 
naturale di un mercato che può rivelarsi

tanto redditizio, se pensiamo al prezzo a
cui sono stati acquistati alcuni campioni
nelle ultime stagioni, quanto “volatile”,
alla luce del rischio che un banale infor-
tunio possa rovinare definitivamente
una carriera. 

Oltreoceano lo sbarco sui listini di
Borsa degli atleti è già una realtà. La
Fantex, venture capital statunitense, in-
fatti, nell’ottobre 2013 ha reso nota l’in-
tenzione di “quotare” Arian Foster,
27enne running back degli Houston
Texans, uno dei giocatori più spettaco-
lari e meglio retribuiti della National Fo-
otball League. 

Tecnicamente la proposta della Fan-
tex era quella di costituire una società ad
hoc in cui far confluire, in cambio di 10
milioni di dollari da versare subito a Fo-
ster, il 20% del suo attuale compenso (un
quinquennale da 43,5 milioni firmato 
nel 2012 con 20,7 milioni garantiti) più i
suoi contratti pubblicitari (circa
700mila dollari l'anno) e tutto ciò che
avrebbe guadagnato in futuro, in campo
o in un altro ambito legato allo sport (ad
esempio, come commentatore). 

Agli investitori veniva così concessa la

chance di acquisire, in pratica, una per-
centuale dei futuri introiti di Foster spe-
rando nella loro crescita. Il piano era di
collocare un milione di azioni, appunto,
a 10 dollari l’una (entro un limite dell’1%
per il singolo investitore). 

Il pacchetto di azioni non era negozia-
bile al Dow Jones o in altre Borse tradi-
zionali, ma su una piattaforma di scam-
bi creata dalla Fantex, in collaborazione
con un imprenditore della Silicon Val-
ley, Buck French. Sfortunatamente però
Arian Foster ha subito un grave infortu-
nio alla schiena che ha costretto la com-
pagnia a sospendere la sua quotazione.
Ma il progetto è andato avanti e il 28 apri-
le 2014, la Fantex ha immesso sulla pro-
pria piattaforma le «quote» di un altro
top player della Nfl (National Football
League), Vernon Davis dei San Franci-
sco 49ers, sempre al prezzo di 10 dollari.

La Fantex, dopo un road show negli
Stati Uniti, ha venduto 421.100 azioni
rastrellando 4,2 milioni di dollari. I ti-
toli sono stati acquistati da investitori
individuali, alcuni dei quali ne hanno
incamerato il massimo possibile, ossia
il 5 per cento. Il titolo di Davis è salito

anche a 12 dollari per poi assestarsi in-
torno agli 8,50. 

Certo, Davis è il prototipo dell’atleta
quotato, vale a dire un predestinato sulla
cui scalata al successo è facile scommet-
tere. Il sistema della Fantex andrà affi-
nato e calibrato su giocatori più giovani
e dal talento “nascosto” o ancora ine-
spresso per raggiungere “dividendi”
importanti. E soprattutto per estender-
lo ad altre discipline. 

Al di qua dell’Atlantico, d’altro canto,
c’è già chi sta lavorando su questo terre-
no da qualche anno. Il Centre Interna-
tional d’Etude du Sport (Cies), istituito
dall’Università di Neuchâtel in collabo-
razione con la Fifa, sta mettendo a pun-
to in effetti algoritmi e modelli mate-
matici idonei a stilare un rating che fissi
il valore dei calciatori. La pubblicazione
del Cies è molto attesa ed è un passaggio
indispensabile per consentire a fondi e
società finanziarie di proporre ai propri
clienti investimenti mirati su aspiranti
campioni dai lauti ingaggi, sempre più
proiettati nell’era del cyber calcio fi-
nanziario. 
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Allo studio modelli
matematici per fissare
il valore dei campioni

Efficienza

Sostenibilità
d’alta quota

di M.Cristina Ceresa

milano I rifugi di montagna sono da sempre sinonimo di turismo sostenibile. Molti necessitano di 
una conversione in termini di efficienza ambientale ed energetica, sull’esempio del laboratorio del 
Cnr sull’Everest. Un modello di eccellenza è stato realizzato con Politecnico di Torino in Val d’Aosta
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Scoperta

Il risveglio delle ricerche
dimenticate

di Andrea Carobene

milano Informatici italiani dell'università americana dell'Indiana, coordinati da Alessandro Flammini, 
hanno esaminato 22 milioni di articoli scientifici pubblicati nell'ultimo secolo. La ricerca mette in 
discussione l'attuale parametro di valutazione del successo di una pubblicazione, basato sulla quantita' di 
citazioni. A smentirne l'efficacia sono proprio le “belle addormentate'”della scienza


