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In collaborazione col Cnr, c’è 
chi oggi elabora ogni possibile 

dato sui giocatori in base a 
parametri (oltre 500) sempre 

più sofi sticati: le scelte di 
mercato ora passano da qui

LO DICE LA SCIENZA 
BELOTTI = 90 MILIONI 
CLAUSOLA DA ALZARE
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Andrea Belotti, 23 anni, centravanti del Toro, è ormai diventato un fenomeno calcistico di rilevanza internazionale (PAVAN)

MARCO BO
INVIATO A MILANO

Sempre più in alto, il Gallo. 
Anche del metroeottanta 
dove è andato a colpire per 
quel magico e già storico gol 
al Sassuolo. Siamo davvero 
al Belotti no limits, e questo 
a prescindere dall'af-
fetto e dall'emotivi-
tà che possono con-
dizionare i giudizi di 
chi tifa Toro. Ma an-
diamo per ordine, a 
scoprire che il Gal-
lo è ormai un top 
player a tutti gli ef-
fetti. Anche per in-
gegneri e statistici, 
gente che la Curva 
Maratona non l'han-
no mai vista.

SCIENZA E CALCIO
Che il calcio sia en-
trato ormai nel futuro lo ri-
corda ogni domenica il Var, 
permettendo alla tecnolo-
gia di rendere perfettibile 
la valutazione dell'uomo, 
leggasi arbitro. Ma siamo 
solo all'inizio di un proces-
so di "scientificità" del fo-

otball che non deve esse-
re vissuto in maniera ne-
gativa da quei romantici se-
condo i quali "ormai non è 
più calcio". Anche in que-
sta nuova ottica, per esem-
pio, stanno prendendo spa-
zio e importanza le anali-
si sulle partite realizzate da 

agenzie specializza-
te come Whyscout e 
Opta. Esiste poi una 
nuova frontiera, che 
è quella dell'elabora-
zione di questi dati, 
che sta permettendo 
per esempio alla gio-
vane società milane-
se Wallabies di ela-
borare e intrecciare 
tutta una serie di pa-
rametri in maniera 
tale da far sì che l'in-
telligenza artificiale, 
attraverso algoritmi 
sempre più sofisti-

cati, possa leggere i match 
e quindi il rendimento dei 
giocatori. Hanno realizzato 
anche i voti dei robot e non 
si discostano di molto da 
quelli delle pagelle dei gior-
nalisti (sigh!). Il fatto che il 
lavoro sia svolto di concer-

to con il Cnr di Pisa è una 
garanzia assoluta del valo-
re dei risultati..

DS VIRTUALI
Tra i più importanti, soprat-
tutto per chi deve operare 
nel mercato come i diret-
tori sportivi, la valutazione 
dei calciatori attraverso un 
concetto che farà ingolo-
sire i presidenti attentissi-
mi al portafoglio: il cosid-
detto indice di compara-
bilità. Si tratta di un valore 
che tiene conto di oltre 500 
parametri attraverso i quali 
viene "pesata" ogni singola 
partita del giocatore in que-
stione. Grazie a questa nuo-
va banca dati si può andare 
a setacciare profili analoghi 
a quelli del campionissimi 
di ruolo per scoprire che "in 
giro" si può spendere ma-
gari molto meno per acca-
parrarsi un elemento che, 
per ciò che ha reso in cam-
po nell'ultima annata, si av-
vicina all'80-90% del top di 
settore. Bene, tenendo con-
to di tutti i campionati euro-
pei più importanti oltre che 
di quelli argentini e brasilia-

CONSIDERANDO LA 
SUA ETÀ E I MARGINI 
DI MIGLIORAMENTO, 
UNA REVISIONE DEL 
CONTRATTO SEMBRA 

GIÀ NECESSARIA

ni, salta all'occhio che gra-
zie a questo studio, il valore 
di mercato di Andrea Belotti 
è di 90 milioni. Esatto, poco 
meno della clausola rescis-
soria fissata in inverno a 100 
milioni dal presidente Cai-
ro, quando la cifra pareva 
più una boutade mediatica 
che altro. La realtà 
dei fatti, invece, rac-
conta che il bom-
ber, grazie alla per-
formance straordi-
naria della passa-
ta stagione con 26 
reti e il buon inizio 
di questo campio-
nato, con la rete in 
semirovesciata al 
Sassuolo destina-
ta a diventare la 
copertina della se-
rie A, tenuto conto 
dell'età e di come si 
esprime sia in ter-
mini di gol che di contri-
buto al gioco, dei Mondia-
li all’orizzonte, dei clamo-
rosi margini di crescita an-
che tecnica, ha un valore 
di quasi 100 milioni. Inevi-
tabile dunque che la clau-
sola vada rivista se davve-

ro il Torino vuole tutelarsi 
al meglio in caso di possi-
bile cessione. Le clausole, si 
sa, solitamente vanno ben 
al di là del valore stretto dei 
tesserati.

VERTICE COL CLUB
Dunque non stupiamoci 

se prossimamente la 
società e il bomber si 
rivedranno per ma-
gari modificare una 
clausola nata "quasi 
per gioco", da rivedere 
anche per quanto ri-
guarda i dettagli sulle 
tempistiche attraver-
so il quale si può con-
cretizzare un even-
tuale trasferimento: 
al momento non esi-
stono restrizioni, con 
il rischio di vedere il 
giocatore partire l'ul-
timo giorno di merca-

to. Va da sè che dovrà esse-
re modificato anche l'ingag-
gio perché quello che prima 
era considerata una valuta-
zione da sogno del cartel-
lino, ora è di fatto la realtà.
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LA QUOTAZIONE 
EFFETTIVA DEL GALLO 
“INCARNA” LA NUOVA 

FRONTIERA DEI 
DIRETTORI SPORTIVI: 

CAIRO NE TIENE CONTO

100
I MILIONI
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I GOL 2016/17

nalisti (sigh!). Il fatto che il 
lavoro sia svolto di concer-
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I GOL 2017/18
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I GOL IN AZZURRO
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previsti attualmente
 dalla clausola rescissoria

26 in campionato 
e 2 in Coppa Italia

subito 2 in Coppa al Trapa-
ni, poi la perla col Sassuolo

9 presenze in Nazionale, 
sabato la sfida alla Spagna


