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Premessa 
Nel calcio moderno ormai di fondamentale importanza è diventato l’utilizzo di 
dati e numeri, come strumento di aiuto al raggiungimento di un predeterminato 
obiettivo, ma anche al miglioramento o alla risoluzione di particolari 
problematiche che si presentano prima, durante e dopo una stagione calcistica. 
La bellezza del calcio sta sicuramente nella sua imprevedibilità. Non esiste 
niente di scritto o prestabilito, ma sicuramente attraverso l’utilizzo di tutti gli 
strumenti innovativi si può cercare di intervenire in modo da aumentare il livello 
di prevedibilità. La grande mole di dati, messi a disposizione dalle diverse 
società presenti sul mercato (Sics, Opta, Stats, Prozone, Wyscout, Instat solo per 
citarne alcune)  insieme a quelli ricercati dagli Staff  di ogni squadra, 
permettono a questi ultimi di poter sviluppare indagini molto accurate e di 
trarre importanti conclusioni. Bisogna però saper leggere i dati, saperli 
analizzare. Perché se è vero che una grande quantità di dati danno una grande 
quantità di informazioni è anche vero che non tutti i dati sono importanti e che 
alcuni di questi potrebbero trarre in inganno e far perdere di vista il vero punto 
della situazione. Nel nostro lavoro da Match Analyst i dati sono un valore 
aggiunto per permetterci di rafforzare un concetto, una valutazione, e per dare 
obiettività a quello che potrebbe essere inteso come un un punto di vista 
puramente soggettivo.  
Nella prima parte della mia tesi ho voluto analizzare la stagione di Seria A 
2017/18 utilizzando uno strumento come l’indice di pericolosità, (che 
grazie a Sics ci è stato messo a disposizione) per vedere quanto il risultato reale 
finale sia corrispondente alla quantità di gioco e nello specifico di occasioni 
create ed occasioni subite da ogni squadra. 
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L’indice di Pericolosità 
Se è vero che nel calcio non sempre vince chi deve vincere e non sempre perde 
chi deve perdere, l’IDP ci consente di riconoscere in base ai dati effettivi quale 
squadra abbia meritato di più la vittoria o la sconfitta. E’ quel parametro di 
giudizio che ci permette di valutare quanto una squadra si sia resa “pericolosa” 
nel corso di una partita, e quanto abbia subito. Cosa differenzia questo indice 
dagli altri? La componente soggettiva. Infatti l’indice viene calcolato assegnando 
un determinato punteggio a tutti gli eventi che si verificano negli ultimi 25 metri 
del campo di gioco, assegnando loro un diverso peso (positivo) in base 
all’importanza. Ad esempio, il calcio di rigore ha il valore più alto (perché è 
maggiore la probabilità di segnare), mentre un corner ne avrà uno inferiore, un 
tiro da fuori area avrà un peso, mentre un tiro a pochi metri dal portiere ne avrà 
un altro. E’ stato studiato e messo a punto da esperti del mondo del calcio come 
Maurizio Viscidi, Antonio Gagliardi e Marco Scarpa e poi utilizzato 
sistematicamente sa Sics, che gli ha attribuito una notevole importanza nei 
propri Match Studio post gara. Per molto tempo, per riuscire ad elaborare una 
valutazione oggettiva all’andamento di una gara abbiamo si è dato molto peso 
alla percentuale di possesso palla, che però  indica soltanto chi delle due squadre 
ha avuto il dominio di gioco. In fondo lo scopo del gioco del calcio è molto 
semplice, per vincere una partita bisogna fare un goal in più dell’avversario. Per 
ottenere ciò non basta il possesso palla fine a se stesso, ma bisogna arrivare a 
creare delle occasioni da rete e riuscire a concretizzarle. 
Detto ciò, grazie ai dati messi a disposizione da Sics, ho potuto analizzare tutte 
le partite di Seria A 2017/18 con i relativi indici di pericolosità calcolati partita 
per partita, e metterli in correlazione con i dati reali di fine campionato. In 
questa mia analisi, in maniera molto elementare ho messo a confronto l’indice 
di pericolosità creato e subito in ogni singola partita, assegnando 3 punti alla 
squadra che ha totalizzato un punteggio ≥ 30 punti rispetto all’avversario, 
viceversa 0 punti  se la  differenza è stata ≤ 30 punti, e 1 punto per i risultati 
compresi nei 30 punti. 
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serie a 2017/18 “chi ha meritato 
cosa” 

“Il risultato è casuale, la prestazione NO” (“W. Zenga”)  
L’obiettivo della mia tesi è quello di comprendere quale squadra abbia meritato 
cosa, quale abbia raccolto più delle altre o meno e quali cause potrebbero essere 
state a produrre i diversi effetti. Quale strumento migliore, per avere un dato 
valido sull’effettiva qualità di gioco di ogni squadra, qualità di gioco intesa come 
pericolosità del gioco espresso, se non l’IDP (indice di pericolosità)? Va posta 
molta attenzione però sull’interpretazione di questo dato, in quanto secondo me 
è un termometro che al termine di una gara o comunque anche durante lo 
svolgimento della stessa, ci può dire quanto una squadra si sia resa pericolosa e 
quanto abbia sofferto, ma di sicuro non ci da l’esito effettivo della gara stessa. 
Quello che nello specifico sono 
andato a fare, è stato, mettere a 
confronto l’IDP assegnato da Sics, 
ad ogni singola squadra nelle 
singole partite, ed attribuire la 
vittoria, il pareggio o la sconfitta a 
seconda della differenza di tale 
dato. Ad esempio: Juventus-
Benevento con un Ipo 1 (Juventus) 
di 93 e Ipo 2 (Benevento) di 7 ho 
assegnato i 3 punti alla Juventus, e 
così via per tutte le partite (come si 
vede nella Figura a lato, nella 
colonna finale i punti assegnati in 
base alla differenza di IPO). Ho 
deciso di assegnare i 3 punti alla 
squadra che per differenza di Ipo 
abbia totalizzato un punteggio  
≥30 proprio per avvalorare ancor di più la tesi della meritocrazia tra il risultato 
e il gioco espresso, 0 punti laddove la differenza sia stata ≤30 e 1 punto 
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laddove la differenza di indice tra punti fatti da una squadra rispetto a quelli 
fatti dall’avversaria sia stata all’interno dei 30 punti. Questo metro di giudizio ha 
fatto si che nel totale delle partite disputate fosse molto alto il numero delle 
partite alle quali ho assegnato 1 punto (e quindi la forbice di punteggio che non 
ha raggiunto i 30 punti) rispetto a quello che è stato il risultato reale finale che in 
380 partite ha visto 81 pareggio e 299 tra vittorie e sconfitte  

Quello che ne è venuto fuori, è una classifica (Figura 1) molto curiosa, non del 
tutto distante da quella che è stata la vera classifica finale del campionato, ma 
certamente diversa. Secondo quanto è emerso da questa mia analisi, è il Napoli 
infatti la squadra che avrebbe meritato con 77 punti  (secondo i parametri sopra 
citati) di vincere il campionato, anche se nella realtà delle cose anche avendone 
fatti 91 non’è riuscito ugualmente a centrare quest’obiettivo.  

Se guardiamo le prime cinque posizioni della classifica, 3/5 delle squadre e cioè 
Napoli, Roma  e Juventus sono presenti ma in posizioni diverse  anche nella 
classifica reale finale. La cosa che sicuramente mi ha più colpito, che un pò si 
poteva immaginare, ma non in questi termini, è il risultato della Juventus, che 
nella classifica calcolata sull’ indice di pericolosità avrebbe meritato di 
raggiungere solamente 64 punti. Certamente il fatto di valutare una vittoria con 
un indice pari superiore ai 30 punti sugli avversari, ci ha dato (specialmente 
nelle squadre con un tasso qualitativo offensivo molto alto)  un dato con meno 
coincidenza rispetto a quello reale, ma è pur vero che la Juventus ha avuto una 
media per IDP creato di 48,87 punti, posizionandosi al 7° posto di questa 
classifica (vedi Tabella x.) e quindi per mole di gioco creato ed occasioni negli 
ultimi 25m di campo non ha particolarmente impressionato in questo 
campionato. Possiamo quindi dedurre da questi dati iniziali che il calcio della 
Juventus è un calcio più pragmatico, cinico, che bada meno alla qualità e più al 
sodo, e spesso si affida all’estro e alla forza dei singoli nel risolvere determinate 
situazioni. Questo dato emerge anche dalla media goal fatti per punti, infatti la 
Juventus è al primo posto di questa classifica (vedi Figura 5) che ci dice che in 
media riesce a segnare ogni 21,59 punti di IDP creato. Sorprendente è anche 
vedere la posizione dell’Atalanta addirittura al 2° posto con 65 punti. 
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Figura 1. 

Legenda Figura. 1 
P. INDICE: punti che secondo l’analisi la squadra avrebbe meritato di ottenere 
P. REALI: punteggio reale finale campionato 
DIFF: differenza tra punteggio dall’analisi e punteggio reale 
TOT. PUNTI F: è il totale dei punti di Indice di Pericolosità creato (la somma di ogni partita) 
TOT. PUNT SUB: è il totale dei punti di Indice di Pericolosità subito (la somma di ogni partita) 
MEDIA PNT F: è il calcolo della media dei punti fatti (calcolato sul totale punti) 
MEDIA PNT S: è il calcolo della media dei punti subiti (calcolato sul totale punti) 
TOT GOAL F: è il totale dei goal fatti 
TOT GOAL S: è il totale dei goal subiti 
PNT X GOAL F: è il calcolo della media punti con la quale la squadra riesce a fare goal 
PNT X GOAL SUB: è il calcolo della media punti con la quale la squadra subisce goal. 

Dando uno sguardo invece alla parte bassa di questa classifica possiamo notare 
come le squadre negli ultimi 7 posti, siano le stesse squadre della classifica finale 
del campionato di serie A 2017/18. Le tre retrocesse anche dalla mia analisi 
sono risultate essere Verona, Crotone e Benevento, un punto sopra la 
salvezza il Cagliari e due punti sopra Chievo Verona e Bologna. Un pò 
diverso l’ordine di classifica ma comunque un dato molto significativo. Sentendo 
diverse interviste, degli allenatori delle squadre impegnate nella lotta per la 
salvezza, ho sentito parlare di partite perse per errori arbitrali (VAR inclusa), di 
partite in cui le loro squadre avrebbero meritato molto di più, di partite perse 
per la sfortuna ecc. Quello che è emerso invece è che di tutte le squadre 
impegnate in questa lotta, solo il Benevento avrebbe meritato di avere almeno 
6 punti in più, che comunque non le sarebbero bastati per ottenere la salvezza. 
Sarebbe quindi importante per ogni allenatore specie in conferenza stampa 
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dopo una partita poter si dire che la propria squadra ha perso immeritatamente 
perché sul campo ha creato molto di più ecc, ma poterlo dimostrare con dei dati 
di fatto e dire per esempio <<la mia squadra avrebbe meritato di vincere perché 
ha avuto un indice di pericolosità a favore di 55 contro un indice di pericolosità 
della squadra avversaria di 10, netta dimostrazione del fatto che la mia squadra 
ha creato tanto e subito poco>> 

Figura 2. 

Questo grafico ci evidenzia la differenza tra i punti reali ottenuti ed i punti 
derivati dall’analisi. Come detto precedentemente il dato che subito balza agli 
occhi è quello della Juventus, ma in linea generale possiamo osservare come ben 
otto squadre siano state brave a raccogliere almeno 10 o più punti rispetto al 
dovuto. Tra questi in particolare evidenza il Torino a +18 e la Sampdoria a 
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+12 ma anche il Cagliari ed il Chievo a +11,  e il Bologna a +10. Poi 
vediamo il Crotone con +8, la Spal con un +7, e in una forbice compresa tra 
0 e 5 troviamo Fiorentina, Milan, Verona, Udinese, Sassuolo. Sul 
campionato di queste ultime possiamo quindi asserire sulla fonte di quanto 
ricavato, che quanto espresso sul rettangolo di gioco in qualità di occasioni 
create/subite e risultato ottenuto nella classifica finale reale, sia in linea ed in 
sintonia. Quindi se l’allenatore di una di queste squadre dichiara che nella 
stagione 2017/18 la propria squadra avrebbe meritato di avere più punti di 
quanti realizzati, questa stessa dichiarazione potrebbe essere subito smentita con 
un dato del genere. Questo dato troverebbe ancora più fondamento qualora la 
stessa dichiarazione venisse fatta per esempio dall’allenatore del Torino, che non 
solo non avrebbe meritato di più, ma non avrebbe nemmeno meritato il 
punteggio ottenuto!!! Preciso che questi sono solo degli esempi per far capire 
come questo tipo di analisi potrebbero essere sfruttate nelle reali dinamiche 
calcistiche. Ritornando al grafico in questione,  un’ulteriore appunto lo volevo 
fare per le tre squadre che hanno raccolto meno punti di quanto avrebbero 
meritato,  il Genoa a -7, l’Atalanta a -5 e il Benevento a -6.  
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A proposito del Genoa, al termine delle varie analisi effettuate si può evincere 
che è stata una squadra con una buona propensione offensiva, che è riuscita ad 
avere una buona media di IDP creato, ma una pessima qualità in fase di 
finalizzazione con una media di un goal ogni 48,97 punti  (Vedi Fig. 5), causa , 
che non gli ha permesso di raccogliere in termini di punti reali ottenuti, quanto 
meritato sul campo. 

In genere per capire quale squadra in fase offensiva, sia stata la migliore del 
campionato, si va a guardare la classifica delle reti fatte e da li, molto 
banalmente si riassume che chi ha realizzato il maggior numero di goal ha il 
miglior attacco e quindi la squadra più forte in fase offensiva.  

Se poi si vuole aggiungere un ulteriore dato magari si va a vedere quanti tiri 
sono stati fatti, quanti nello specchio della porta, quanti da fuori area, quanti da 
dentro area ecc. A tal proposito l’indice di pericolosità ci semplifica di molto 
questo lavoro, perché già in esso ci sono la maggior parte di queste 
informazioni.  
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MEDIA INDICE PERICOLOSITA’ A FAVORE 
Figura 4. 

Questo grafico (Figura 4) ci indica la media per partita di indice di pericolosità 
di ogni squadra del campionato di Serie A 2017/18. Questo dato ci fa capire 
quale squadra abbia avuto una forte propensione offensiva, e ed in particolare 
sia riuscita a creare negli ultimi 25m il maggior numero di occasioni da rete e 
quindi a rendersi molto pericolosa. Il Napoli guida questa classifica con una 
media di IDP a favore di 61,97 punti seguito dalla Roma con 58,71, l’Inter 
con 56,55 la Lazio con 55,92, l’Atalanta con 53,76 e infine la Fiorentina con 
52,18 che è l’ultima squadra sopra la media dei 50 punti. Come avevo 
accennato in precedenza la Juventus è ben lontana dalle prime posizioni di 
questa classifica la vediamo addirittura al settimo posto con una media di 48,87 
punti per partita, molto vicine alla stessa media Milan con 47,39 e 
Sampdoria 45,53. La media generale di IDP per giornata è stata di 
44,47 punti. Tra i 40 e i 45 punti di media vediamo in classifica Sassuolo, 
Genoa, Torino, Udinese.  Nella parte bassa Chievo Verona, Verona, 
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Crotone, Spal le peggiori nel creare occasioni da rete, con una media inferiore 
ai 35 punti, poco meglio Bologna, Benevento e Cagliari che comunque non 
raggiungono i 40 punti.  

Curiosità. 

“Spal e Cagliari hanno fatto registrare il punteggio più basso di IDP a favore 
con 3 punti in una gara. Rispettivamente contro Napoli ed Inter terminato poi 
per 1-0 e 4-0”. 

Se la Figura 4. ci dice quale squadra è riuscita a creare di più in fase Offensiva e 
quindi trasformare il proprio gioco, il proprio possesso palla, in occasioni da 
rete; un altro dato molto importante che ci da un altro quadro interessante è 
quello che si vede dalla Figura 5. 

Figura 5 
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Questa è quella che un pò mischia le carte riguardo a quanto visto fino adesso. 
Perché, è si, molto importante che una squadra sappia creare molte occasioni da 
rete ma è pur vero e molto più importante che ogni squadra sappia 
concretizzare e quindi trasformare in goal il maggior numero di queste 
occasioni. La media generale di tutto il campionato è stata di un goal 
ogni 35 punti. La Juventus in questo è stata bravissima, riuscendo in media 
ad andare a rete ogni 21,59 punti IDP, seguita dalla Lazio a 23,88 e dal Torino 
a 29,33. E’ una media molto bassa, che ci fa capire come anche non creando 
tantissimo queste squadre potrebbero riuscire a trovare il goal in qualsiasi 
momento della gara. Fa strano vedere la Roma lontana dalle prime posizioni di 
questa classifica, che pur avendo molta qualità in attacco, non’è riuscita a 
concretizzare al massimo le occasioni create. Secondo un mio modesto parere, 
da quello che ho potuto valutare da queste diverse analisi, e con il confronto con 
altri dati, una squadra che punta ad essere tra le prime della classe e che vanta 
nella propria rosa, giocatori di alta qualità in attacco, non dovrebbe avere una 
media superiore ai 30 punti. Un indice troppo alto come in questo caso quello 
del Sassuolo di 57,41 punti è sicuro sinonimo di un problema in fase di 
finalizzazione, che va poi ben approfondito ed analizzato per cercare delle 
soluzioni. Molta incisione su questo particolare dato è dato anche dalla qualità 
delle reti realizzate, in quanto goals fatti da dinamiche di gioco più difficili, 
sicuramente fanno si che la media si abbassi. Per questo, su questo dato hanno 
anche molta influenza i goal su palle inattive. Figura 6. 
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La barra arancione indica il numero di goal su palle inattive 
La barra azzurra la media goal per punti di IDP. 

Quindi si può dire che la media bassa di goal su indice di pericolosità di 
Juventus, Lazio ma anche di Napoli sia dovuta anche grazie al fatto che 
queste squadre abbiano trasformato un buon numero di palle inattive in reti. 
Come si può anche dire che l’Inter nonostante abbia ben sfruttato queste reti, 
abbia poi probabilmente sciupato molte occasioni da rete su sviluppo di gioco. 
Un’altra cosa che si nota, è il dato di Chievo Verona e Crotone, che 
nonostante abbiano fatto pochi goal da situazioni provenienti da palle inattive,  
hanno tutto sommato avuto una buona media realizzativa, e quindi un reparto 
offensivo che in situazioni di gioco ha ben figurato. Un riepilogo dei goal su 
palla inattiva realizzati da tutte le squadre di Serie A 2017/18 (Figura 7.) 
Figura 7. 

GOAL SU PALLA INATTIVA

TO
T

Cross o 
Passaggio 

Lungo
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da 
Puniz
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Squadra TOT % TOT % TOT % TOT %
1 Lazio 26 12 46% 3 12% 2 8% 9 35%

2 Juventus 24 9 38% 6 25% 5 21% 4 17%

2 Napoli 24 13 54% 2 8% 2 8% 7 29%

4 Inter 23 13 57% 2 9% 2 9% 6 26%

5 Atalanta 
Bergamo 19 8 42% 0 0% 6 32% 5 26%

6 Sampdoria 17 7 41% 3 18% 0 0% 7 41%

7 Fiorentina 16 7 44% 2 13% 0 0% 7 44%

7 Roma 16 7 44% 2 13% 4 25% 3 19%

7 SPAL 16 7 44% 2 13% 1 6% 6 38%

10 Benevento 15 10 67% 3 20% 0 0% 2 13%

10 Hellas 
Verona 15 7 47% 0 0% 1 7% 7 47%

12 AC Milan 14 6 43% 3 21% 1 7% 4 29%

12 Udinese 14 5 36% 1 7% 1 7% 7 50%

14 Cagliari 13 6 46% 2 15% 1 8% 4 31%

15 Sassuolo 12 5 42% 2 17% 1 8% 4 33%

16 Bologna 11 5 45% 4 36% 0 0% 2 18%

16 Torino 11 9 82% 0 0% 2 18% 0 0%

18 Crotone 9 4 44% 1 11% 1 11% 3 33%

18 Genoa 9 4 44% 1 11% 0 0% 4 44%

20 Chievo 
Verona 7 5 71% 1 14% 0 0% 1 14%
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INDICE DI PERICOLOSITA’ A SFAVORE 
Stesso schema lo vorrei utilizzare per analizzare un pò quella che è stata la fase 
difensiva delle squadre di Serie A 2017/18. E’ molto importante per poter 
concludere il puzzle della valutazione generale dell’andamento di una squadra 
in una stagione, perché se la fase offensiva ha un determinato perso durante lo 
svolgimento di una gara, altrettanto importante è la fase difensiva, e la mia 
classifica Figura 1, da cui parte la mia analisi, è il frutto dei risultati delle due 
fasi. Durante ogni partita, infatti l’indice di pericolosità realizzato dalla squadra 
avversaria, se per loro è il metro di giudizio per la loro fase offensiva, per noi è il 
metro di giudizio per la nostra fase difensiva. Per valutare una difesa quindi non 
ci si può soltanto basare sul totale dei goal subiti, ma anche vedere quanto si è 
concesso agli avversari, e in relazione a ciò di seguito la media di IDP subito di 
tutte le squadre dello scorso campionato. 

Figura 8. 
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Da questo grafico abbiamo un quadro generale su quali squadre abbiano 
concesso in media più punti agli avversari. Un dato superiore ai 50 punti, è già 
un indice molto negativo, e un punto sicuramente dal quale partire per poi 
condurre diverse analisi. In queste prime posizioni di questa classifica, compare 
la Sampdoria a dimostrazione del fatto che lo stile di gioco adottato, 
probabilmente tende a concedere un pò di più in fase difensiva, ricordando che 
comunque non vuol dire goal subiti, ma occasioni avversarie create. La Lazio si 
posiziona tra i 40 e i 50 punti di media, a mio avviso un indice che comunque 
non’è positivo specie per squadre che vogliono aspirare a campionati di alta 
classifica. Tutto sommato positive le posizioni di Genoa e Fiorentina, che 
andrebbero però confermate anche nell’indice di punti per gol subiti. Molto 
buona quella dell’Atalanta che si posiziona tra le prime cinque con una media 
di 37,24 punti a partita; risulta essere una squadra che in generale non concede 
molto agli avversari. Inter, Roma e Milan rispettivamente con una media di 
38,05 di 35,81 e di 35,45 secondo me per stare al passo di Napoli e Juve 
sarebbero dovute riuscire a tenere una media non superiore ai 30. Cosa dire a 
queste ultime infine? Due macchine da guerra!! (Napoli in primis per 
correlazione IDP fase creato/ IDP subito) che concedono 26,92 e 26,16 punti di 
media a partita. Praticamente al massimo una/due occasioni a partita, e se in 
fase offensiva avevamo visto come la Juventus non sia stata particolarmente 
martellante nel creare occasioni da rete, vediamo invece come in fase difensiva 
in linea generale abbia concesso davvero molto poco agli avversari. In questo 
grafico vorrei anche evidenziare la medi a IDP avversaria della Spal di 48,95 
(che ricordo si è salvato con soli 3 punti in più rispetto al Crotone) e che rispetto 
alle dirette contendenti per la salvezza sia un buona media, specie se poi 
accompagnata dalla media per goal subiti. 

Curiosità. 

Nella 30° Giornata di campionato Serie A 2017/18 si è registrato il punteggio 
più alto di IPO a favore per la Lazio e a sfavore per il Benevento. 131 contro 6 
sono costati al Benevento la sconfitta per 6-1. 
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Subire tanto in ogni caso non’è sinonimo di maggior numero di goal subiti, 
questo è una cosa evidente, ma è sicuramente vero che meno si subisce e meno 
probabilità ci sono di subire una rete. A tal riguardo  a capire quanto le difese 
siano state brave a difendere, anche sotto pressione, può essere utilità analizzare  
il  grafico che segue. 

Grafico 9. 

Questo grafico ci indica in media ogni quanto punti ogni squadra abbia subito 
un goal. Una media generale di un goal ogni 34,56 punti. Molto bene la 
Roma che in media subisce un goal ogni 48,6 punti ed in considerazione del 
fatto che in media concede un  IDP avversario basso fa si che a fine campionato 
abbia la seconda miglior difesa per gol subiti (28 dopo la Juventus con 24). 
Anche l’Inter come la Roma ha avuto in questa stagione un’altissima media 
punti in questo grafico, segno che se le occasioni concesse fossero state al pari 
delle prime due squadre del grafico 7. avrebbe di sicuro avuto la miglior difesa 
del campionato. Anche la posizione del Torino risalta in questa classifica con 
una media di 40,5 goal subiti per IDP. Visti i diversi grafici 4.5.6.7. possiamo 
quindi affermare che il Torino in questo campionato ha creato poco in fase 
offensiva, ma è stato parecchio cinico nel sfruttare le occasioni avute e che in 
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fase difensiva pur avendo concesso parecchio ha avuto la capacità di subire 
pochi goal. Da qui probabilmente il +18 in classifica come nel grafico 3. Anche i 
39,28 punti della Juventus sono un buon dato che in linea con l’IDP avversario 
molto basso hanno fatto si che a fine campionato abbia subito solamente 24 
goal. Atalanta, Napoli e Bologna seppur di poco sono sopra la media 
generale. ed ecco anche qui probabilmente spiegati i +10 punti del grafico 4. del 
Bologna. Anche qui lontana dalle prime posizioni la Lazio che al contrario 
della fase offensiva, in quella difensiva pecca un pò sia per occasioni concesse 
che per media per goal subiti con 31,33 punti. Avevo precedentemente 
accennato alla buona media difensiva della Spal per occasioni concesse (buona 
media rispetto alle squadre di bassa classifica), che abbinate ad una media di 
31,52 punti per goal subito, ha fatto si che quest’ultima abbia potuto 
guadagnare qualche punto in più nella classifica finale, molto utile per la 
salvezza conquistata. Infine, per quanto riguarda il Milan, definirei il suo 
campionato, come un campionato di sufficienza. Si è posizionato nella mia 
classifica (Fig. 1) al quinto posto, risultato molto simile alla classifica finale reale 
che li ha visti classificarsi al sesto posto con solo due punti in più rispetto a 
quanto dovuto con il calcolo dell’indice. Non ha eccelso particolarmente in 
nessuna delle fasi, ma nel complesso è stato in linea con i parametri che gli 
hanno permesso di raggiungere una meritata sufficienza. 
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CONFRONTO IPO ANDATA/RITORNO 
Durante una stagione calcistica, diversi sono i momenti di forma che una 
squadra deve affrontare. Momenti di forma strepitosa nella quale si riesce a 
raccogliere molto anche facendo poco, momenti bui nei quali anche facendo 
molto bene  non si riesce a portare a casa i risultati dovuti, ma anche momenti 
in cui i risultati coincidono con il gioco espresso. Proprio in virtù di questo 
altalenarsi di risultati, specie nei momenti più difficili i primi a pagare dazio 
sono gli allenatori. Raramente si riesce (a livello dirigenziale) ad essere razionali 
e a valutare la prestazione della squadra nella sua totalità, tenendo conto di tutte 
le costanti di una gara. Molto più semplice è, andare a vedere il risultato finale, 
ed’è così che una sconfitta spesso può costare la panchina. Anche in queste 
situazioni sarebbe bello, che prima dei risultati, l’operato di una squadra e 
quindi in questa circostanza di un allenatore, fosse valutata per qualità di gioco 
espresso e non solo per risultati ottenuti. In molte circostanze infatti, non si da il 
tempo necessario perché questi vengano fuori, in fondo il lavoro non sempre da i 
frutti desiderati in tempi brevi.  

Figura 10. 
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Utilizzando sempre la stessa tecnica della valutazione dei punti per partita 
tramite l’indice di pericolosità riportato nel grafico (Figura 10.), i punti che ogni 
squadra avrebbe meritato di fare nel girone di andata e nel girone di ritorno, 
dove il colore verde ci indica il girone di andata e il colore giallo quello di 
ritorno. Ricordo che questi punti non sono quelli che poi sono stati ottenuti 
realmente, ma solo l’espressione di gioco di quanto espresso secondo la mia 
analisi. Si può vedere come il Napoli anche nel mio grafico abbia totalizzato un 
meno 5 punti nel girone di ritorno e quindi un sinonimo di un calo di 
prestazione rispetto all’andata, che probabilmente gli è costato il titolo finale. 
L’Atalanta invece molto meglio nel girone di ritorno con un +7. In linea il 
campionato della Roma, molto meglio invece l’andata della Juventus, con un 
+10 rispetto al ritorno coinciso con i diversi impegni europei. Il girone di 
ritorno del Milan meglio con un +6, + 3 anche per l’Inter. Lazio e 
Fiorentina invece hanno fatto meglio all’andata mentre Genoa, Sampdoria 
e anche Cagliari gli stessi punti. Il Sassuolo che ha avuto anche un cambio in 
panchina alla 15° giornata, ha fatto meglio nel girone di ritorno con un +7. 
L’Udinese, che nella realtà dei fatti nel girone di andata ha fatto 27 punti e nel 
girone di ritorno solo 13, chiudendo a 40 punti totali, nella nostra analisi invece 
non ci è risultato avere tutto questo margine di differenza tra i due turni, ma lo 
stesso risultato finale. Cosa vuol dire? Che nella prima parte di campionato ha 
fatto più punti di quanti realmente ne avrebbe meritato, e viceversa nel girone di 
ritorno. Se il risultato avesse rispecchiato in pieno l’indice, avremmo assistito ad 
un campionato regolare dell’Udinese con 21 punti al girone di andata e 19 in 
quello del ritorno. Spal in media tra i due gironi, Bologna e Chievo con gli 
stessi punti meglio nel girone di andata. Il Benevento poco meglio nel girone di 
ritorno, mentre il Crotone, che è stata un’altra squadra che alla 16° giornata 
ha visto il cambio in panchina, ha registrato nel girone di ritorno un +7 punti. 
Poco meglio l’andata per quanto riguarda il Verona. 
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CONCLUSIONI 
Ho deciso di partecipare a questo corso, per continuare un mio percorso di 
formazione iniziato qualche anno addietro e finalizzato alla specializzazione in 
questa professione di Match Analyst. Riuscire a fare un buon lavoro, a 
raggiungere degli obiettivi, ad emergere in questo mondo, non possono 
prescindere secondo il mio punto di vista, dalla competenza che si acquisisce 
attraverso lo studio, e il continuo arricchimento mentale.  Gli altri elementi che 
devono sempre contraddistinguerci,  devono essere la passione e la dedizione 
allo svolgimento della propria attività. Se c’è la passione verso quello che si fa, 
tutto diventerà molto più leggero, piacevole, e sicuramente si potranno ottenere  
risultati migliori. Credo che in Italia la figura di Match Analyst negli ultimi anni 
stia crescendo molto, ma credo anche che ci sia ancora molto su cui lavorare per 
tutelare e far crescere questa professione. Inoltre sono sempre più convinto che 
questa figura debba essere caratterizzata da persone specializzate in Tattica, che 
sappiano interpretare il calcio a 360° al pari livello degli allenatori e magari 
anche di più.  Ci tengo inoltre, a ringraziare  tutti i docenti che con grande 
passione, competenza e professionalità hanno reso questa esperienza, 
interessante e molto formativa. Il confronto con i colleghi presenti, come anche 
gli interventi esterni di persone che lavorano in questo mondo, o che comunque 
hanno a che fare nella loro vita con dati e numeri è stato un motivo di apertura 
mentale, e di arricchimento personale. Ci tengo inoltre a ringraziare tutte le 
società intervenute, nella dimostrazione dei loro servizi. Nella mia tesi mi sono 
avvalso dei dati messi a disposizione da Sics e Stats.  

Concludo questa mia Tesi con una frase tratta dal libro “L’arte della guerra” 
che secondo me,  racchiude al meglio il senso della nostra professione: 

“Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma 
non il nemico, le tue probabilità di vincere perdere sono uguali. Se non conosci 
il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia.” -Sun Tzu- 

Natale Giovinazzo
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