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Il dilemma tra quantità e qualità
Stranieri ed età dei giocatori tra successi e flop

Echi l’ha detto che una squadra di
“marcantoni” è migliore di una
di normodotati? A dimostrarlo

arrivano anche le statistiche di Euro-
foot (vedi tabelle in alto), che mo-
strano come il Barcellona - squadra
calcisticamente vincente e spettaco-
lare - basi i propri successi sui calcia-
tori più piccoli in media dei 36 cam-
pionati più importanti in Europa. La
conferma arriva poi anche dai dati
“contrari”: le squadre più fisicamente
prestanti sono gli austriaci del Matter-
sburg e gli ucraini del Volyn Lutsk.
Traducendo, dei perfetti sconosciuti.
Analogamente è curioso notare come
le vittorie dell’Inter (vedi anche l’ana-
lisi di Pierluigi Tami a lato) siano state
costruite su una squadra molto

esperta, addirittura quella media-
mente più vecchia del continente. Un
dato che, però, si inserisce in un trend
negativo a livello nazionale. L’Italia,
infatti, è seconda solo a Cipro per
quanto concerne l’età media dei cal-
ciatori attivi in Serie A. E questo dato
anagrafico, anche se alcuni cambia-
menti alla base sono in atto, si riper-
cuote anche sui problemi della nazio-
nale, venuti alla luce in tutta la loro
gravità ai Mondiali sudafricani.
Anche a livello di struttura, le rose nei
vari campionati continentali offrono
parecchi spunti d’analisi. La Svizzera,
innanzitutto, si inserisce tra i tornei
che ingaggiano più stranieri rispetto
alla media internazionale del 33,6%
(con il 40,2%), ma la differenza fonda-

mentale non è unicamente data dai
numeri “lordi”. Solo alcuni dei cam-
pionati, quelli maggiori, attraggono gli
stranieri per ragioni economiche. Al-
tre realtà - soprattutto quelle dei Paesi
calcisticamente minori - hanno sì alte
percentuali di giocatori “importati”,
ma si tratta in generale di ovviare alla
scarsità dell’offerta interna, di fungere
da valvola di sfogo per gli “esuberi”
delle nazioni vicine (come il caso
dell’Inghilterra con la Scozia) o di
avere il ruolo di trampolino di lancio
(o presunto tale), come mostrano le
statistiche dei brasiliani in Portogallo.
E non sempre la qualità va a braccetto
con la quantità. Anzi, sempre più
spesso si vedono stranieri da… pan-
china. m.s.

L’analisi

Le statistiche
di Eurofoot players
tracciano il profilo
del mondo
del pallone
continentale. 
E non mancano
neppure le sorprese

L’
analisi ragionata e
scientifica della
montagna di dati
sul calcio presen-
tati da Eurofoot
players - l’osserva-

torio del calcio professionistico
legato alle Università di Neuchâ-
tel, della Franche-Comté e  di Lo-
sanna - sta diventando uno stru-
mento utile e parecchio utilizzato
anche da Federazioni internazio-
nali e Club prestigiosi. La con-
ferma arriva dal Dottor Raffaele
Poli, geografo e sociologo di for-
mazione, da diversi anni votato al
mondo del pallone. “Da qualche

anno - conferma Poli - i nostri dati
sono analizzati anche da Fifa e
Uefa, che li utilizzano per pensare
alle nuove regolamentazioni per
il mercato internazionale (come il
6+5) o le regole di protezione per i
transfer di minorenni. Ma ci sono
anche grandi club a farne sempre
più costante richiesta. Primi fra
tutti quelli anglosassoni. Come
Chelsea e Arsenal”.
In che modo le analisi su mer-
cati e demografia del calcio aiu-
tano le grandi Federazioni?
“In Europa, ad esempio, l’Uefa sta
tentando di convincere la Com-
missione Europea a imporre re-
gole sul numero di stranieri in
campo. E siccome la Commis-
sione è restia, avere dati scienti-
fici, trattati da accademici e - so-
prattutto - paragonabili è molto
interessante”.
E per quanto concerne i Club?
“Il discorso è analogo. Innanzi-
tutto in attesa delle nuove regole

di età tra i 23 e i 24 anni. Per evi-
tare che il ciclo di competitività si
interrompa in modo troppo bru-
sco e per qualche stagione”. 
E, più in generale, sul mercato,
quali osservazioni possono es-
sere fatte?
“Dopo un anno di calo, c’è un
nuovo aumento - anche in ter-
mini sorprendenti - degli arrivi
dal Brasile. Si pensava, invece,
che la vicinanza della Coppa del
Mondo 2014 e la potenza econo-
mica dei Club brasiliani tratte-
nesse più talenti rispetto al pas-
sato. Invece è successo il contra-
rio”.
Come mai?
“Spesso si tratta di speculazioni.
Basti pensare che in Portogallo il
20% dei calciatori ad alto livello è
brasiliana. È una sorta di ‘falange’
europea del Brasile. Ma gran
parte di quei giocatori, in fin dei
conti, non fanno molta strada”.
Quali altri Paesi dominano?
“A livello internazionale l’Argen-
tina è seconda solo al Brasile, an-
che se fornisce giocatori soprat-
tutto a squadre di Italia, Francia e
Spagna. In Europa, invece, i lea-
der sono Francia e Serbia, Paese
che esporta molto verso Est e ha il
campioato più giovane in media
del continente”.
E la Svizzera?
“Detto che i giocatori svizzeri
sono sempre più apprezzati, l’età
media della partenza è un po’ in-
feriore rispetto alle medie mon-
diali: siamo attorno ai 21 anni”.
Come interpretare il dato?
“Conforta da un lato il fatto che
gran parte dei circa 60 giocatori fa
parte di squadre dei 5 grandi
campionati. Dove possono, in-
somma, crescere bene e puntare
in alto. Il rischio, semmai, è
quello di bruciarsi partendo
troppo presto. Le statistiche di-
mostrano che, fino a 21 anni,
poco conta il livello di professio-
nismo. Conta giocare, giocare e
ancora giocare”.
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devono ragionare sul tipo di tra-
sferimenti da concludere. Poi vi
sono anche dati che vengono
usati per correre meno rischi pos-
sibili negli acquisti”.
Può fare un esempio?
“Prendiamo il Chelsea: agli scout
della società inglese abbiamo
presentato (e lo rifaremo presto),
l’analisi a proposito dei nuovi
mercati per i giocatori. Dati che
concernono sia il tipo di gioca-

tore, sia la lega di provenienza. Lo
scopo è trovare maggiori garanzie
nel trasferimento, perché si tratta
spesso di spese molto consi-
stenti”.
Si cercano strategie più a lungo
termine?
“È una necessità crescente per
convincere i dirigenti ad investire
sul mercato giocatori. Una delle
analisi più ricercate è difatti
quella sulla stabilità delle rose”. 

Ha qualche aneddoto in merito?
“Sì, quando si trattò di rinnovare
il contratto a Frank Lampard, il
Chelsea fece una lunga riflessione
sui dati di Eurofoot. Dati che evi-
denziavano che, in quel mo-
mento, divevano che era preferi-
bile un rinnovo ad una vendita
per reinvestire i capitali in en-
trata. Perché il giocatore era al
meglio della condizione, aveva
l’età giusta ed era decisivo nelle

prestazioni in una zona del
campo essenziale come il centro-
campo”.
Le nuove strategie fanno dun-
que pensare a diversi cambia-
menti nei trasferimenti. Quali
di preciso?
“Una strategia è ormai chiara.
Grandi Club come Chelsea o Ar-
senal - quelli che seguiamo al
momento più da vicino - stanno
ormai scegliendo solo giocatori

Il ricercatore Raffaele
Poli: “Questi dati sono
importanti per Uefa e
Fifa, ma anche per
diversi grandi Club”

TRA INTER
E BARCELLONA
L’Inter ha vinto
tutto con la
squadra più
vecchia
d’Europa, il
Barcellona
domina con
quella più
piccola

Uno dei fattori più interessanti
presentati nelle statistiche di
Eurofoot in questa pagina è se-

condo me quello legato alla perma-
nenza dei giocatori in una squadra.
Ad essere leader è infatti il Manche-
ster United dove, in media, un gioca-
tore rimane per quasi sei stagioni
(5,71 la media). Ed è un dato assoluta-
mente impressionante. Quei cinque
anni abbondanti rappresentano tan-
tissimo tempo nel calcio moderno e
fanno capire come l’identificazione
nei colori di un club sia una delle più
importanti chiavi per il successo. 
In Inghilterra come il Manchester
United c’è anche l’Arsenal. Si tratta di
società - prima ancora che di squadre
nel senso sportivo del termine - di al-
tissimo livello, che fanno capire ai
giocatori quanto sia importante far
parte della società stessa. E mettono a
disposizione strutture e organizza-
zione assolutamente perfette. Carat-
teristiche che permettono ai giocatori
di sentirsi bene anche al di là del-
l’aspetto economico del contratto. Il
dato eccezionale di permanenza nel
Manchester United è lì a dimostrarlo.
Altro dato significativo è quello legato
all’età media dei giocatori. A prima vi-
sta non si può certo dire che il fatto
che l’Inter sia la squadra mediamente
più vecchia d’Europa sia di per sé un

male. Soprattutto parlando dell’an-
nata 2010 dove i nerazzurri hanno
vinto tutto. Ma quei 29,61 anni di me-
dia hanno dirette ripercussioni su
quanto sta oggi accadendo all’Inter.
In difficoltà mentali e anche fisiche
dopo un anno di grandi successi che
hanno svuotato di energie molti - per
non dire tutti - i giocatori.
E proprio legato all’età emerge un
terzo fattore da sottolineare nello stu-
dio di Eurofoot. Molti dei giocatori
svizzeri all’estero partono già attorno
ai 21 anni (piuttosto presto), ma sono
spesso scelti - e questo è  un fattore
positivo - da club dei “Big 5” i 5 grandi
campionati europei, dove sviluppano
esperienza anche attraverso la grande
concorrenza interna alle squadre. Ci
sono però dei problemi. Innanzitutto
parlare di “Big 5” per la qualità delle
nazioni non significa essere al top
nella formazione di giocatori molto
giovani. Al contrario. Spesso i calcia-
tori si trovano confrontati all’assenza
di pianificazione individuale degli al-
lenamenti e di pianificazione della
carriera. Due aspetti fondamentali
per cui in Svizzera è stato creato un
gruppo di sostegno speciale proprio
per i giocatori. 
Nella formazione, insomma, più che
ai “Big 5” intesi come campionati bi-
sogna guardare ai “Big Club”.

FUORI CAMPO                                       PIERLUIGI TAMI

L’IDENTIFICAZIONE NEL CLUB
COME CHIAVE DEL SUCCESSO

CLUB PIÙ ANZIANO (ETÀ MEDIA)
FC Internazionale Milano

ANNI29.61

CLUB PIÙ GIOVANE (ETÀ MEDIA)
JFK Olimps Riga (LVA)

ANNI19.02
CLUB CON PIÙ STRANIERI

Olimpiakos 
Nicosia(CYP)

85 PERCENTO

GIOCATORI PIÙ STABILI
Manchester United (ENG)

5.71STAGIONI

CLUB CON PIÙ
GIOCATORI NUOVI
DAL 2010

Olimpiakos
Nicosia FC
(CYP)

95 PERCENTO

PIÙ GIOCATORI IN PRESTITO
FC Unirea Urziceni (ROM)

38.1PERCENTO
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Caratteristiche 
della squadra
europea media

24.5
giocatori

5.2
di 21 anni
d’età 
o meno

21.4%*

8.1

alti almeno
185
centimetri

35.0%

5.7 cresciuti
all’interno 
del Club

23.4%

8.2 stranieri, tra
questi 1,1 in
media brasiliani

33.6%

11.2

“emigrati” 
almeno una volta
in carriera

45.7%

7.2
reclutati
all’esterno
del Club

30.7%

9.3
hanno firmato
nel corso
del 2010

37.8%

CLUB PIÙ ALTI (ALTEZZA MEDIA)
SV Mattersburg (AUT)
FC Volyn Lutsk (UKR)

CM186.68

CLUB PIÙ PICCOLO (MEDIA)
FC Barcelona (ESP)

CM177.38

CLUB CON PIÙ INTERNAZIONALI
Tottenham Hotspur FC (ENG)

GIOCATORI22

CLUB CON PIÙ GIOCATORI PRESTATI AD ALTRI
Udinese Calcio (ITA)

14 GIOCATORI

media 33,6%


