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INTRODUZIONE

Lo sviluppo tecnologico che viene impiegato in molte discipline sportive è ormai

noto e le vittorie nello sport della Formula 1 o del Moto GP, ne sono testimonianza certa

e recente. Tuttavia è meno conosciuto il fatto che, ad esempio in altri sport come lo sci, il

ciclismo ed anche il nuoto, la strumentazione tecnologica è stata impiegata su vasta scala.

Infatti nel migliorare la qualità delle attrezzature anche tecnici ed atleti hanno

avuto a disposizione una quantità enorme di dispositivi per misurare la prestazione e

migliorarla. Tutto ciò rende difficile il compito dell’allenatore e più affascinante la scienza

dell’allenamento e la ricerca scientifica.

Nel presente lavoro si partirà analizzando l’evoluzione delle tecnologie applicate al

nuoto per giungere a mostrare la stretta relazione che sussiste, nello sport contemporaneo,

tra innovazione tecnologica e prestazioni sportive. Proprio per meglio visualizzare,

misurare e migliorare ogni gesto tecnico, gli atleti ed i loro allenatori ricorrono sempre più

alla tecnologia che deve fare i conti con la presenza dell’acqua che rende tutto più

complicato. Il nuoto è stato sempre uno sport a basso impatto tecnologico, basti pensare

che per realizzare una buona performance è sufficiente una cuffia, un costume e un paio di

occhialini. Esso non ha uno strumento che vive e si sviluppa insieme perciò, quando la

tecnologia entra a far parte di questo mondo si trova a vivere delle problematiche di tipo

culturale non indifferente.

L’obiettivo di questa ricerca è quello di offrire una panoramica sull’uso delle

tecnologie negli sport natatori e al tempo stesso di analizzarne a livello nazionale ed

internazionale la diffusione e la conseguente accettazione di questa, dei tecnici del settore.

A tal proposito, si intende avviare, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, un

lavoro di monitoraggio che si concretizzi attraverso l’elaborazione di un questionario da

proporre alle diverse società sportive affiliate, il quale ci consentirebbe di valutare il

rapporto tra la tecnologia e i suoi potenziali fruitori.

Nel primo capitolo, dopo una prima disamina sulla storia dell’evoluzione tecnologica

in generale e nel nuoto in particolare, mostreremo come i progressi tecnologici in ambito

natatorio abbiamo senza dubbio giocato un ruolo decisivo. Ci siamo rivolti all’analisi

dell’incremento, senza precedenti, delle performance, coinciso con lo sviluppo dei
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costumi tecnici, (coprenti quasi integralmente il corpo del nuotatore), che hanno provocato

accesi dibattiti sulle ricadute nella prestazione fra gli operatori del settore. La presenza

massiccia delle nuove tecnologie nell’universo sportivo rischia di minare alle fondamenta

il fascino del gesto atletico e dello sforzo agonistico. I nuovi materiali e le tecnologie più

avanzate, sebbene migliorino lo spettacolo e le prestazioni, contribuendo in alcuni casi

anche a rendere lo sport più sicuro, diventano protagonisti quasi assoluti del momento

sportivo. Il dominio della tecnologia è talmente decisivo in alcuni sport che si è parlato di

“doping tecnologico”.

Il secondo capitolo si è rivolto all’esame dei sistemi di monitoraggio (diretto e

remoto), i quali risultano essere cruciali nello sport perché forniscono un feedback

tempestivo sia all’allenatore che agli atleti. Questi ultimi hanno bisogno di informazioni

relative alle loro capacità fisiologiche e alle loro passate prestazioni durante le

competizioni per sviluppare un piano di allenamento personalizzato che abbia come

obiettivo un continuo miglioramento. Presenteremo, in quest’ottica, un gran numero di

sistemi di monitoraggio commerciali al servizio di tale scopo. Questi dispositivi rendono

in ogni caso necessaria la collaborazione tecnica di diversi operatori professionali per

soddisfare le esigenze del singolo atleta e valutare quantitativamente la sua evoluzione.

Nel terzo capitolo, per concretizzare e rendere quanto più attuale possibile la nostra

ricerca, illustreremo i dati emersi dei questionari che sono stati sottoposti ai direttori

tecnici nazionali del nuoto, del nuoto di fondo, della pallanuoto, dei tuffi e del nuoto

sincronizzato che utilizzano la strumentazione tecnologica durante il processo di coaching,

con l’intento di valutarne l’impatto sulle prestazioni dei nuotatori. Inoltre analizzeremo le

strumentazioni brevettate da due importanti aziende italiane raccogliendo l’opinione di

figure professionali legate alla ricerca e innovazione scientifica sia nazionale sia

internazionale.
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CAPITOLO 1. NUOTO STORIA E ATTREZZATURE

1. Innovazione tecnologica e prestazioni sportive: una breve storia

Sin dai tempi degli antichi giochi olimpici gli atleti hanno cercato tutti i mezzi e gli

strumenti per prevalere nelle competizioni sportive sugli altri concorrenti. Alcuni mezzi

utilizzati, come l’allenamento psicofisico e delle diete alimentari, sono stati sempre

considerati ammissibili senza particolari limiti o controlli e quindi senza verificare se e in

che misura essi potessero incidere sulla salute o sull’equilibrio mentale dell’atleta. Altri

sono stati tollerati o vietati. L’individuazione degli strumenti non ammessi e dei

destinatari dei divieti (per lungo tempo si è ritenuto che essi valessero solo per gli atleti

professionisti) è cambiato nel corso del tempo, delle diverse competizioni, dei luoghi ove

esse si svolgevano. Quali mezzi siano consentiti e quali siano vietati dipende poi da

variabili ideologiche, culturali, etiche ed anche dalle tecnologie disponibili. È solo nel

corso dell’ultimo secolo che l’affermarsi dello sport come fenomeno globale ha portato ad

uniformare e progressivamente codificare le regole delle varie competizioni sportive e a

fissare, per ciascuna competizione, ciò che è consentito agli atleti per migliorare le proprie

performances e ciò che invece costituisce un miglioramento vietato. Tuttavia, la situazione

è tutt’altro che definita e le regole sono tutt’altro che stabilizzate, per due motivi

soprattutto. Abbiamo un motivo di carattere normativo. Resta impreciso il fondamento dei

vari divieti, che ondeggia tra la tutela della salute dell’atleta da un lato e, dall’altro,

l’interesse generale di garantire una fair competition e quindi competizioni sportive in cui

il migliore vince senza trucchi o pratiche non eticamente accettabili. Un secondo motivo

di carattere tecnologico. Alla vittoria nelle gare più importanti (giochi olimpici o

competizioni mondiali o europee) di molte specialità sportive conseguono non solo fama e

notorietà, ma anche profitti economici assai consistenti, derivanti non tanto da eventuali

premi previsti per il vincitore, ma dalle connesse possibilità di sfruttamento commerciale

dell’immagine. I grandi campioni nel ciclismo, nel golf, nel baseball, nel tennis o nel

calcio guadagnano somme enormi. E spesso la differenza tra la vittoria e la sconfitta

dipende da pochi centesimi di secondo o da pochi centimetri. È quindi ben comprensibile

che il miglioramento psicofisico delle prestazioni sportive sia divenuto un campo di

ricerca scientifica e di innovazione tecnologica, con l’obiettivo di realizzare progressi

nelle prestazioni dell’atleta che comportino vantaggi competitivi e non ricadano
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nell’ambito degli strumenti vietati oppure riescano ad aggirare le regole esistenti

mettendo a punto miglioramenti che, proprio perché nuovi, non sono ancora oggetto di

divieto. Nelle competizioni sportive, al continuo evolversi nella ricerca e nelle modalità di

uso di sostanze che migliorano le prestazioni psicofisiche corrisponde un parallelo

continuo evolversi delle regole che ne valutano l’ammissibilità e dei sistemi per

individuarle, nella incessante ricerca di scoprire chi non le rispetta. Un buon esempio

dell’interagire di questi due profili, dell’incerto fluttuare delle regole e degli effetti

dell’innovazione tecnologica nel settore sportivo è dato dalla vicenda, non del tutto ancora

conclusa, dell’abbigliamento dei nuotatori, nota nel mondo dello sport come la Fastskin

Revolution.1

Negli anni ‘80 e ‘90 le sole opzioni legate al miglioramento della performance natatoria

erano correlate allo sviluppo di innovative metodologie di allenamento e all’utilizzo di

pratiche depilatorie per ridurre gli attriti del corpo a contatto con il fluido acqua.

L’evoluzione tecnologica invece negli ultimi anni, ha condizionato in maniera evidente la

prestazione. Coprire il corpo con materiali all’avanguardia ha la funzione di ridurre in

maniera sensibile la componente d’attrito, di migliorare il galleggiamento e lo

scivolamento. La ricerca scientifica applicata alla creazione di materiali sempre più

performanti ha permesso di cancellare un numero elevatissimo di primati mondiali.2 La

ricerca di una maggiore velocità in acqua ha apportato innovazioni nell’ambito di nuove

tipologie di corsie, di blocchi di partenza e di vasche per le competizioni agonistiche

progettate e costruite con materiali particolarmente performanti: nessun aspetto che possa

comportare significativi incrementi delle prestazioni è stato trascurato. Nel nuoto la

tecnologia ha portato una vera e propria rivoluzione, arrivando all’omologazione da parte

della FINA (la Federazione Internazionale del Nuoto), nei primi mesi del 2008, di un

costume realizzato con inserti di materiale plastico, che ha aperto la porta all'uso

generalizzato di costumi realizzati con materiale "non tessuto" e quindi dei cosiddetti

costumoni, comunemente chiamati "placcati", o "gommoni", a seconda se il costume sia

1 Cfr. J.Craik, The Fastskin Revolution: From Human Fish to Swimming Androids in Culture Unbound,
2011, pp. 71-82.
2 Prima ancora che nel nuoto, in altri sport come lo sci alpino, dove l’aspetto legato alla velocità risulta
determinante, sono già state utilizzate tute speciali concepite con tecnologie altamente sofisticate per
esaltare al massimo la prestazione dell’atleta.
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costituito solo in parte o interamente di materiale plastico. Nel frattempo i costumi veloci

divengono oggetto di dibattito tra coloro che li considerano un semplice miglioramento

dell’abito indossato dagli atleti e coloro che invece li considerano uno strumento

tecnologico da vietare perché migliora artificialmente le prestazioni atletiche. A dare il

via lo Speedo Lazer Racer, il cosiddetto LZR, costume è caratterizzato dall' introduzione

di sottili pannelli di materiale poliuretanico, posizionati in punti strategici del corpo

dell'atleta. Le nazioni anglosassoni maggiormente legate all'azienda americana con questo

nuovo costume ottengono risultati sorprendenti e crollano record in una misura mai

registrata in passato. A questo punto un'azienda italiana poco nota con il marchio Jaked

propone un costume costruito interamente in poliuretano. Il tessuto sparisce

definitivamente dai costumi e inizia l'era dei "gommoni". Anche altre marche si affrettano

a sfornare nuovi costumi, sia placcati che integrali in poliuretano. Appare chiaro, infatti,

che utilizzando i vecchi modelli gli atleti rischiano di rimanere ai margini nelle

competizioni internazionali. A fronte dei risultati a sorpresa di molti atleti e dall'alto

numero di record realizzati, sorgono perplessità e sconcerto, tanto che si arriva a parlare di

doping tecnologico, soprattutto per gli alti costi dei nuovi costumi, che creano un'oggettiva

disuguaglianza in gara. La FIN, in sintonia con altre federazioni nazionali, proibisce l'uso

dei costumi di nuova generazione alla categoria Ragazzi, cercando di limitare il fenomeno

almeno tra i più giovani. A livello internazionale viene sottoscritta la "Dubai Chart", nel

quale vengono fissati limiti stringenti sulle caratteristiche dei costumi, quali spessore e

galleggiamento e si definiscono le specifiche tecniche alle quali i costumi dovranno

attenersi; si decide che dal primo gennaio 2010 saranno consentiti solo costumi costruiti

con meno del 50% della superficie di materiale non permeabile.

La vicenda della Fastskin Revolution offre un’ampia materia di riflessione. Prima di tutto,

è un esempio della correlazione nello sport contemporaneo tra innovazione tecnologica e

prestazioni sportive. Il semplice mutamento delle dimensioni e della fibra utilizzata per

l’abito indossato nelle gare di nuoto ha prodotto un impressionante miglioramento delle

prestazioni atletiche rese. Il miglioramento è cessato allorché l’abito in precedenza

ritenuto ammissibile è stato vietato. È anche il segno della stretta correlazione tra sport e

mercato. I consistenti investimenti necessari per sviluppare una rivoluzionaria tecnologia

dimostrano che anche uno sport tutto sommato non di primo piano come il nuoto può

diventare il motore di profitti su un mercato globale dove milioni di appassionati seguono
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le varie discipline sportive. La vicenda dei fastskin è però anche il segno della

indeterminatezza delle regole che governano le competizioni sportive nella materia del

miglioramento delle prestazioni. La stessa disposizione è stata infatti interpretata in modo

opposto, prima come non idonea a limitare le dimensioni e la fibra dei costumi, poi nel

senso di vietarli: un mutamento interpretativo che ha prodotto un dissesto nel mondo del

nuoto consentendo di raggiungere prestazioni che ora paiono difficilmente

eguagliabili. D’altro canto, i fastskin non sono l’unica innovazione tecnologica che ha

modificato in profondità le prestazioni sportive in una determinata disciplina. Dopo l'era

delle aste in bambù, che consentivano di valicare quote di mezzo metro superiori

all'altezza dell'impugnatura, e dopo l’era delle aste in metallo, inizialmente di alluminio

poi di acciaio (più flessibili), durante la quale il record mondiale raggiunge i 4,80 metri

(stabilito nel 1960), si verifica la rivoluzione con l’affermarsi delle aste in fibra di vetro, la

cui elasticità permette all’atleta di lanciarsi verso l’alto, con una modifica radicale della

tecnica da seguire per il salto e delle stesse capacità atletiche da sviluppare. In poco più di

venti anni il record mondiale si innalza di oltre un metro. L’innovazione tecnologica è resa

possibile e considerata ammissibile in quanto il regolamento della disciplina non stabilisce

il materiale con il quale le aste debbono essere costruite (è solo fatto divieto di spostare le

mani verso l'alto arrampicandosi sull'asta, dopo lo stacco da terra). Ma, come si è visto,

neppure il regolamento del nuoto stabilisce con quale materiale debbono essere realizzati

gli abiti degli atleti.

Bisognerebbe chiedersi perché alcune innovazioni tecnologiche che producono

miglioramenti delle prestazioni sono considerate ammissibili e altre sono vietate. La

risposta, per quanto curiosa possa sembrare, è che per decidere se un miglioramento sia

ammesso o sia vietato assumono rilievo fattori diversi da quelli che comunemente si

considerano decisivi: sono le reazioni dei cultori della disciplina, professionisti o

dilettanti, le reazioni del pubblico e dei tifosi, le reazioni dell’opinione pubblica e, in

qualche misura, anche le reazioni del mercato e dei produttori.
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1.2 L’avvento delle tecnologie nel mondo del nuoto

L'atleta moderno è sempre più ossessionato dal primato e dalla prestazione al di là dei

limiti umani. Per rispondere ad esigenze di questo tipo la preparazione dello sportivo ha

dovuto raggiungere un grado di professionalità e scientificità sconosciuto nel passato; ed

proprio in questo scenario che lo sport è arrivato a chiedere, sempre più di frequente, un

aiuto esterno nel tentativo di superare barriere e infrangere record fino a ieri considerati

insormontabili. Durante l’ultimo decennio il nuoto ha subito un incremento senza

precedenti dalle performance. L’ inizio del nuovo millennio è coinciso con lo sviluppo

dei costumi tecnici, coprenti quasi integralmente il corpo del nuotatore, che hanno accesso

il dibattito sulle ricadute nella prestazione. Certamente parte di questi successi sono dovuti

al talento atletico e al miglioramento delle metodologie di allenamento, ma l’innovazione

tecnologica in ambito natatorio ha senza dubbio giocato un ruolo decisivo. Il

miglioramento del record del mondo viene giustificato da alcuni studi come il risultato di

una combinata azione di fattori come: il numero dei partecipanti, migliore nutrizione,

metodi di allenamento innovativi e aumento della tecnica sportiva.3 Senza dimenticare

quanto gli aspetti democratici ed economici contribuiscano in maniera determinante nel

miglioramento della qualità della prestazione sportiva dell’atleta. Alcuni autori mostrano

come un ulteriore indicatore di prestazione sportiva sia il reddito pro-capite della nazione

poiché questo può determinare la disponibilità di migliori condizioni in termini di risorse

economiche e strutture. Così come può incidere sulla prestazione il numero della

popolazione o la posizione geografica della nazione di appartenenza. 4 Gli sviluppi

tecnologici dei dispositivi sportivi sono in grado di innalzare la prestazione

significativamente.5 Sebbene, come abbiano rilevato gli studi appena citati, molti fattori

incidano nel miglioramento dello sport, le tecnologia sembra essere il fenomeno più

3 Cfr. R.Nelson,N.Pike, «Analysis and comparison of swimming starts and strokes», Swimming and
Medicine, IV,Baltimore,University Park Press, 1978,pp.347-360.
4 Cfr. A.B.Bernard, M.R.Busse , «Who wins the Olympics: economic resources and medal totals, Review of
economics and statistics»,86,2004,pp.413-417.; D.K.N.Johnson, A.Ali, «A tale of two seasons: partecipation
and medal counts at the summer and winter olympic games», Social Science Quarterly, 85,2004,pp.974-993.
5 Cfr, M.Luebbers, «The big deal about super swimsuits-technological doping and why it matters», 2009,
disponibile on line: http://swimming.about.com/od/swimsuits/a/the big deal about super swimsuits
technological doping.htm.
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controverso poiché mette in discussione la legittimità della prestazione, mettendo in

dubbio talvolta la lealtà del vantaggio conseguente.

Numerosi esempi di innovazione tecnologica si sono susseguiti nella storia.6 Nel nuoto si

è sempre ricercata maggiore velocità apportando innovazione anche prima dell’avvento

dei costumi tecnici: tessuti con materiali maggiormente scorrevoli, corsie con minor

disturbo ondoso, blocchi di partenza più performanti. I francesi ai giochi olimpici del 1924

furono i primi ad utilizzare la vasca da 50 metri per favorire i nuotatori. Con lo stesso

scopo nel 1936 a Berlino sono stati introdotti i primi blocchi di partenza che hanno visto la

loro ultima evoluzione nel 2009 con l’approvazione da parte della Federazione Italiana di

Nuoto ( F.I.N) dei blocchi di partenza con l’ala posteriore inclinabile, per favorire una

migliore forza di spinta di partenza. Tornando alle origini anche la prima virata con

rotazione del corpo, introdotta nel 1950 e gli occhialini (Montreal, 1976) avevano

l’obiettivo di migliorare le condizioni del nuotatore per favorire il risultato agonistico.

Nel corso del ventesimo secolo ci sono stati importanti cambiamenti regolamentari anche

dal punto di vista tecnico. I nuotatori specialisti di rana dagli anni ’60 sono autorizzati ad

immergere la testa completamente sotto l’acqua o ad eseguire una fase subacquea che non

era permessa precedentemente. Così dagli anni ‘90 la possibilità di virare con il corpo

prono nel dorso permise di incrementare la velocità della specialità. Altra importante

innovazione tecnica fu l’impossibilità di nuotare sotto la superficie dell’acqua per oltre

una certa distanza, norma introdotta a Seoul nel 1988 a seguito di una serie di vittorie

caratterizzate da lunghe fasi subacquee. Nel corso degli ultimi anni, numerose strutture di

impianti sportivi per il nuoto hanno agevolato la tecnologia in funzione della velocità del

nuotatore. Particolari aspetti di progettazione permettono di rendere la piscina più veloce

come la profondità della piscina o effetti di ritorno ondoso che sfavoriscono il nuotatore.

Ancora la maggior larghezza delle corsie o il materiale delle corsie stesse possono favorire

il nuotatore come l’attenzione a progetti idraulici e di illuminazione per la struttura che

accoglie la vasca (es. Water Cube, Pechino 2008). Tutti questi sono fattori con un impatto

6 Negli anni sessanta con l’ avvento di materiali come l’ alluminio e la grafite il salto con l’asta incrementò
la prestazione in tre anni di oltre 60cm quando l’ incremento annuale medio era di 0.5cm. nel 1996 il
ciclismo assistette ad un’ eccezionale record dell’ ora ottenuto dallo scozzese Boardman grazie a duna
bicicletta in fibra di carbonio con profilo aerodinamico. Alle Olimpiadi di Atlanta Michael Johnson divenne
il primo uomo a vincere sia i 200 che i 400m nella stessa edizione vestendo innovative scarpe da corsa ultra
leggere e focalizzando l’attenzione sull’ impatto performante degli indumenti utilizzati, che porta oggi molti
velocisti ad indossare specifiche tute che riducono le resistenze aereodinamiche.
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minimo sulla prestazione. Non sono paragonabili agli effetti di strumentazioni ad impatto

maggiore dove l’attrezzo è determinante sulla performance come sci, racchette, asta per

saltare o attività sportive in cui le capacità del soggetto gestiscono elementi che

condizionano in toto il risultato (sport motoristici o d’aria). Il vestire un nuotatore di un

materiale più scorrevole ha l’obiettivo di aumentare la velocità. L’introduzione in vasca

di questo tipo di costume ha significativamente condizionato la prestazione con un impatto

che appare maggiore di qualsiasi altro elemento tecnologico introdotto nella storia del

nuoto. I costumi da competizione ad oggi includono tessuti e disegni innovativi che hanno

l’obiettivo di ridurre le resistenze offerte dall’acqua al nuotatore e prevenire la fatica del

nuotatore.

1.2.1 I costumi

Nei primi mesi del 2008, e stato introdotto l'uso di un costume realizzato con inserti di

materiale plastico, che ha aperto la porta all'uso generalizzato di costumi popolarmente

etichettati con il nome di “placcati”, o “gommoni”, a seconda se il costume sia costituito

solo in parte o interamente di materiale plastico. Fino ad allora, il costume per il nuotatore

è stato essenzialmente un indumento necessario per rispettare il comune senso del pudore.

Figura 1. Squadra olimpica di nuoto britannica ,Olimpiadi del 1912
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La ricerca tecnologica alla fine del ventesimo secolo aveva portato tuttavia allo sviluppo,

manifestatosi in pieno alle Olimpiadi del 2000, di costumi che, al di là della funzione

puramente coprente, si proponevano di migliorare le caratteristiche di scivolamento del

nuotatore riducendo l'attrito con l'acqua. Ricordiamo la tuta integrale di Ian Thorpe (figura

1) e i costumi totalmente nuovi rispetto al passato che hanno caratterizzato quegli anni, i

quali hanno portato a coprire una superficie del corpo sempre più ampia, seppur composti

di tessuto.

Figura 2. Il costume integrale indossato da Ian Thorpe

La chiave dei primi costumi, concepiti con lo scopo di fornire vantaggi al nuotatore,

risiedeva nel modo in cui imitavano la pelle dello squalo7. Il modello anatomico dei

costumi da nuoto, mediante la combinazione di pannelli di stoffa e di una speciale

cucitura, rispecchiava il sistema muscolare, aumentando la coordinazione dei muscoli in

modo da permettere che il movimento avvenisse in maniera più efficiente: i costumi

collegavano, infatti, sia la spinta propulsiva che la battuta delle gambe ai muscoli del

tronco, che costituiscono il nucleo del corpo. La maggior elasticità, aumentata dalla

cucitura e dal rivestimento del costume, era stata concepita, quindi, in modo tale da

facilitare la funzionalità biomeccanica del nuotatore.

7 Uno squalo è estremamente veloce in acqua ed ha una pelle altamente sviluppata per minimizzare la
resistenza e massimizzare l'efficienza della nuotata. Il costume integrale imita i dentelli dermici (o scaglia
placoide) della pelle di squalo.
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L'effetto dichiarato dalle case produttrici dei nuovi costumi consisteva in presunti

miglioramenti dei tempi di nuotata fino al 3% rispetto ai modelli precedenti. Comunque

sia, i miglioramenti di prestazione attribuiti ai costumi dei primi anni duemila non sono

stati poi così sconvolgenti da rivoluzionare la naturale progressione di crescita del nuoto

mondiale e nessuno aveva pensato di affermare che la norma SW 10.8 del regolamento

internazionale del nuoto fosse stata violata, e cioè che «il nuotatore non deve usare nessun

attrezzo che possa aumentarne la velocita o il galleggiamento naturale».8 Ciononostante, il

COA9 aveva richiesto un parere consultivo al TAS in seguito ad una polemica riguardo ai

nuotatori che indossavano i costumi interi, in quanto erano stati avanzati svariati reclami

riguardo a questi.10 Il COA ha avuto un estremo interesse nel determinare la conformità

dei costumi alle regole della FINA, dal momento che la scelta incideva sul diritto di

partecipare o meno ai Giochi Olimpici.11 L’effetto fu quello di approvare il costume

integrale dal momento che sembrava non contravvenire ad alcuna regola.

8 Cfr.Norma SW 10.8 : «No swimmer shall be permitted to use or wear any device or swimsuit that may aid
his/her speed, buoyancy or endurance during a competition (such as webbed gloves, flippers, fins, etc.).
Goggles may be worn».
9 Comitato olimpico australiano
10 Cfr. «Advisory opinion CAS 2000/C/267 Australian Olympic Committee (AOC)», 1 May 2000,
disponibile on line: jurisprudence.tas-cas.org/sites/caselaw/shared%20documents/267.pdf
11 Il COA doveva selezionare i nuotatori della squadra che poi ha partecipato ai Giochi Olimpici di
Sidney 2000 sulla base dei piazzamenti ottenuti dagli atleti ai Telestra Australian Open Championships del
2000, tenutisi dal 13 al 20 maggio. Nel documento pubblicato dal TAS si legge che l'Ufficio Direttivo della
FINA, nel corso della riunione tenutasi in Kuwait l'8 ottobre 1999, aveva approvato i costumi integrali,
definiti “Long John Suits”. Tale approvazione trovava il suo fondamento nella convinzione che venivano
messi a disposizione a ciascun concorrente. L'Ufficio Direttivo aveva decretato, infatti, «[…]che l'uso di tali
costumi non costituiscono una violazione delle regole FINA. L'Ufficio Direttivo lascia ai nuotatori la scelta
del costume [...]». In particolare secondo il rapporto della FINA per il Parere Consultivo del TAS, non
sarebbe esistita alcuna norma specifica che regolasse il costume integrale. La GR 565, infatti, non prevedeva
misure minime, lasciando che le dimensioni del costume da nuoto fossero liberi dal controllo delle regole
della FINA esistenti. Si sosteneva, in particolare, che i costumi integrali fossero conformi alle regole FINA,
in quanto rientravano chiaramente nei requisiti di decenza previsti dalla suddetta regola. È stato indicato,
inoltre, che le regole tecniche del nuoto, riferentesi alle SW, non prevede alcuna disposizione in relazione ai
costumi da nuoto. È stato osservato che la regola SW 10.8 non è mai stata interpretata come applicabile ai
costumi di nuoto e tanto meno alle dimensioni e al materiale. Non trovando alcuna violazione del
Regolamento, l'Ufficio Direttivo, unico organo avente diritto ad interpretare il regolamento, ha pertanto di
fatto concesso l'approvazione dei costumi integrali, stabilendo che i costumi da nuoto non costituissero
equipaggiamento tecnico e non li hanno valutati come tali. Si ricorda, in proposito, che in un Parere
Consultivo, il TAS ha il potere di una discreta e limitata revisione della decisione di una Federazione
Internazionale nei casi in cui, in questo caso l'Ufficio Direttivo della FINA, nel prendere la sua decisione,
agisca senza buona fede o, altrimenti, che agisca contrariamente ai principi generali della legge contrattuale.
Cfr. «[...]there is no indication that the Bureau acted without good faith in making its decision or otherwise
acted contrary to general principles of contract law», Parere Consultivo del TAS 2000/ C/267 del Comitato
Olimpico Australiano, 1 Maggio 2000.
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La svolta è avvenuta nel febbraio 2008, quando ancora la Speedo ha proposto per

l'omologazione alla FIN un nuovo costume: lo Speedo Lazer Racer, più conosciuto come

LZR. Questo costume era il risultato di tre anni di ricerca e sviluppo da parte dei

ricercatori Speedo, che avevano addirittura collaborato con la NASA, con la società

Ansys, specializzata nel software CAE (Computer-Aided Engineering)12 e con l'Australian

Institute of Sport. Per realizzare il progetto, i ricercatori Speedo si erano avvalsi di

complessi calcoli di fluido-termodinamica compiuti nel centro NASA di Langley. I

materiali erano stati sottoposti, infatti, a rigorosi test di attrito, effettuati in una delle

gallerie del vento più sofisticate al mondo, simile a quelle utilizzate per la ricerca e lo

sviluppo di componenti spaziali. Speedo aveva utilizzato anche il potente software CAE

CFD (Computational Fluid Dynamics)13, usato per risolvere i problemi più complessi

nell'ingegneria e dotato di una sofisticata interfaccia grafica in 3D: un software in grado di

simulare con estrema precisione i flussi d'aria e di liquidi, come l'attrito e lo spostamento

dell'acqua attorno al corpo di un nuotatore.14

Il risultato è stato un costume costituito da un tessuto ultra leggero, a basso attrito,

idrorepellente e ad asciugatura rapida. E stato il primo costume al mondo totalmente privo

di cuciture: i singoli componenti del costume sono uniti attraverso un processo ad

ultrasuoni. Ai fianchi sono presenti dei pannelli di materiale poliuretanico che

comprimono il corpo del nuotatore dandogli una forma più snella ed idrodinamica. La FIN

ha omologato questo costume, senza rendersi conto che questa mossa avrebbe aperto la

strada alla rivoluzione dei venti mesi seguenti, basandosi su una interpretazione allargata

del termine “fabric” che, secondo la nuova interpretazione FIN, non deve essere più inteso

Un'altra ragione, per cui il TAS ha potere di una limitata revisione su decisioni di una Federazione
Internazionale, riguarda la mancanza di imparzialità procedurale. Una tale revisione esige che una
Federazione Internazionale segua il suo iter nella presa di decisione. Attraverso questo potere limitato di
revisione da parte del TAS, la FINA, o qualsiasi Federazione Internazionale, sono liberi di sviluppare la
propria autonomia e forma di auto-governo e di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. In tali
circostanze, non era compito del TAS dare un parere se il costume contravveniva al regolamento: la
decisione dell'Ufficio Direttivo ha avuto, pertanto, l'effetto di approvare il costume integrale dal momento
che, a suo parere, il costume non contravveniva ad alcuna regola.
12 Tale termine, in italiano “ingegneria assistita dal computer”, viene usato per indicare le applicazioni
software che agevolano la risoluzione di problemi tecnologici tramite il calcolo numerico.
13 La fluidodinamica computazionale è la tecnica che permette lo studio dei problemi di fluidodinamica
mediante l'utilizzo del computer
14 La tecnologia è ampiamente utilizzata in campo aerospaziale, civile e navale oltre che per la Formula 1 e
l'Americans Cup ed ora anche per realizzare i costumi super high-tech.
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come “tessuto” in senso stretto, ma allargato anche ad altri materiali. Di fatto le nazioni

legate all'azienda americana hanno iniziato ad usare questo nuovo costume a placche

poliuretaniche, ottenendo risultati davvero sorprendenti: nelle nazioni dove e stato usato il

nuovo costume placcato, sono giunti dai vari meeting e trials notizie di record battuti e

miglioramenti individuali incredibili. Nei mesi di febbraio, marzo e aprile sono crollati un

numero impressionante di record del mondo, molti di più di quanto si sia visto in passato.

Lo stesso Phelps ha dichiarato che quando entrava in acqua con indosso lo Speedo LZR si

sentiva un razzo. I test in laboratorio hanno infatti dimostrato che il super costume riduce

l'attrito dell'acqua del 24% rispetto ai costumi attuali più veloci e del 38% rispetto alla

comune lycra. È in grado di correggere eventuali posture sbagliate (si tratta di

imperfezioni millimetriche, visti i livelli di preparazione atletica dei nuotatori

olimpionici), ad esempio nel tuffo o nella virata, migliorando le velocita di un ulteriore

10%. Cosi durante il Campionato Mondiale in vasca corta di Manchester15sono caduti 18

record del mondo contro i 4 di Shangai 2006 e i 4 di Indianapolis 2004. Anche in Europa

ai Campionati Europei di Eindhoven del marzo 2008 sono caduti 6 primati mondiali e 12

europei, quando a Budapest 2006 c'erano stati 4 record del mondo e solo 3 europei e a

Madrid 2004 solo 4 record europei. Non a caso, la quasi totalità dei record viene stabilita

da atleti con il nuovo costume Speedo. Il mondo del nuoto collega, cosi, questa

improvvisa accelerazione delle prestazioni all'uso di una nuova generazione di costumi

che facevano la differenza: la decisione della FIN di omologare lo LZR ha innescato un

fenomeno, forse imprevisto, ma comunque devastante. Questa consapevolezza, che ha

preso man mano forza e si e generalizzata tra tutti gli addetti ai lavori, ha dato vita ad un

periodo di vero e proprio caos. Mancavano meno di quattro mesi alle Olimpiadi: tutti gli

atleti di punta, realizzando l'importanza di avere un costume nuovo, sono partiti alla

frenetica ricerca del costume più veloce. C'è stata una vera e propria fibrillazione tra i

costruttori di costumi chiamati in pochissimo tempo a sfornare un prodotto che possa

essere competitivo con lo Speedo LZR: se gli atleti sponsorizzati direttamente o tramite la

federazione di appartenenza dalla Speedo erano tranquilli, gli atleti appoggiati da altre

marche si sono messi alla disperata ricerca di soluzioni alternative. Di più contratti storici

di sponsorizzazione cancellati in pochi giorni per poter gareggiare alle Olimpiadi con un

15 Aprile 2008
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prodotto di nuova generazione. 16 La complessa ed inattesa serie di eventi, che ha

caratterizzato il mondo del nuoto nei mesi preolimpici, ha esercitato direttamente ed

indirettamente una notevole pressione psicologica sugli atleti generando in taluni casi un

certo livello di tensione con gli sponsor tecnici.

Negli stessi giorni la Federazione Italiana Nuoto (FIN) pubblicava una circolare federale

con cui disponeva che, con deliberazione d'urgenza, i costumi di nuova generazione non

dovevano essere utilizzati ai Campionati Italiani Assoluti Estivi di Lovadina di Spresiano

(Treviso), prova di selezione olimpica, appellandosi al fatto che questi costumi non erano

nella disponibilità di tutti i concorrenti, legittimando quindi implicitamente la superiorità

di tale costume rispetto agli altri.17 In questa situazione già così caotica si aggiungeva un

ultimo elemento che segnerà pesantemente il periodo post olimpico: a pochi giorni dalle

Olimpiadi la FIN rompe clamorosamente e unilateralmente un contratto pluriennale con

Arena, suo sponsor storico, legandosi a una azienda pressoché sconosciuta di Vigevano, la

Jaked, la quale si impegnava a fornire il materiale tecnico per le Olimpiadi agli atleti

italiani: un costume di nuova generazione omologato dalla FINA il 4 giugno 2008.18 Gli

appassionati apprendono inizialmente con costernazione la notizia, vista l'inesperienza

specifica del nuovo fornitore. Dietro questo marchio c'era, pero, una geniale intuizione

italica: la Jaked proponeva infatti un costume costruito interamente in poliuretano, ove il

tessuto spariva definitivamente dai costumi, dando inizio all'era dei primi “gommoni.19

16 Stupisce la decisione di Filippo Magnini ed Arena di separarsi consensualmente poche settimane prima
dall'inizio dei Giochi Olimpici di Pechino 2008. L'esito non del tutto soddisfacente di una delle sessioni di
test con il prototipo del nuovo costume, Arena Power Skin R-Evolution, effettuata in occasione del Torneo
Sette Colli, non ha contribuito a ridimensionare i dubbi dell'atleta. Magnini ha infatti deciso, senza peraltro
informare preventivamente il produttore italiano, di disputare la finale dei 100m stile libero, con il nuovo
costume della Speedo, conseguendo la vittoria davanti ad alcuni dei suoi più terribili concorrente e
dimostrando di essere a pieno titolo un pretendente alla vittoria Olimpica. Cfr,«Magnini-Arena: arriva il
divorzio. Filippo con il super costume Speedo», disponibile on line su Quotidiano.net,24 luglio 2008 :
qn.quotidiano.net/sport/2008/07/24/106884-magnini_arena_arriva_divorzio.shtml
17 Cfr,Circolare FIN dell' 8 luglio 2008 – Protocollo AP/mle/9221
18 Cfr, «Olimpiadi/Nuoto: FIN azzurri a Pechino con costume Jaked», consultabile al sito:
www.laprovinciadisondrio.it/stories/apcom/18397/
19 Cfr, «Mago dei costumi? No, perito» ,La gazzetta dello sport ,04 ottobre 2008
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1.2.2 Gli effetti del costume tecnico sul galleggiamento

L'opinione condivisa dagli addetti ai lavori è che i costumoni producano una sensibile

riduzione dell'attrito del nuotatore in acqua, ma questa riduzione non può essere

imputabile solamente alla maggiore scorrevolezza del materiale poliuretanico rispetto al

tessuto in lycra. C'è qualcosa in più, qualche ulteriore fenomeno del quale non possiamo

ancora dare una dimostrazione scientifica. È opinione diffusa, che emerge dalle

dichiarazioni rilasciate dagli atleti, che la differenza si sente in modo particolare nelle fasi

subacquee del nuoto.

Infatti le prime parole che si sentivano da chi provava per la prima volta un costume

gommato erano di apprezzamento per la grandissima capacita di scivolamento sott'acqua.

E questo conferma che ci sia una sensibile riduzione di attrito proprio quando l'atleta e il

suo costume stanno completamente immersi in acqua. Un altro effetto, ritenuto

importante, o almeno che la FINA ha ritenuto fondamentale, avendo rifiutato

l'omologazione a costumi per i quali c'era il sospetto che potessero intrappolare aria al loro

interno, e il miglioramento del galleggiamento dell'atleta. Il costume di per sé, essendo la

sua galleggiabilità limitata per regolamento a 1 Newton (equivalente a circa 100 grammi),

porta un galleggiamento non significativo rispetto al peso dell'atleta. Se, però, il costume

intrappola aria tra le molecole che lo costituiscono o nelle intercapedini che si formano tra

materiale e corpo dell'atleta, allora questa quantità di aria può contribuire

significativamente a migliorare il galleggiamento complessivo. A ciò va aggiunto il fatto

che il poliuretano, essendo poco permeabile, tende ad impregnarsi di acqua con maggiore

lentezza e possiamo quindi pensare che mantenga più a lungo le proprietà di

galleggiamento. Esagerando, si può immaginare che in una gara breve che dura venti-

trenta secondi il costume “rimanga asciutto”. Un galleggiamento migliorato può essere

importante e decisivo per atleti che non godono di quella dote naturale. Molti di essi

dichiarano, infatti, di sentirsi di galleggiare bene, in particolar modo nella zona delle

gambe. Questa la ragione per la quale una delle regole diramate è stata il divieto di uso di

più costumi sovrapposti tra loro per impedire la formazione di intercapedini di aria, regola
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costata squalifiche e annullamento di record, quali il primato mondiale di Therese

Alshammar dei 50 m farfalla stabilito a Sidney nel marzo 2009.20

Forse uno degli effetti più importanti che un costume di nuova generazione manifestava,

effetto orgogliosamente sbandierato dai costruttori, e la compressione muscolare che il

poliuretano, materiale meno elastico della lycra, esercita sul corpo: un muscolo fasciato in

modo stretto non vibra e disperde quindi molta meno energia di un muscolo libero di

muoversi, riducendo ancora una volta l'attrito nell'avanzamento. Di qui avere costumi

indossati come strumenti di tortura medievali che comprimeva il nuotatore in una morsa,

al punto tale che appena finita la gara l'atleta ancora ansimante correva a pregare il vicino

di corsia di slacciare al più presto la zip che cosi fortemente lo costringe, impedendogli di

respirare. Ecco la ragione per cui nelle gare lunghe molti atleti non volevano indossare

costumi troppo stretti che alla lunga determinato costrizione e infine difficolta di

respirazione. Interessante anche l'opinione dell'equipe italo-inglese dei consulenti

scientifici di Arena, la quale riteneva che svolgevano una funzione fondamentale nella

stabilizzazione del “core” dell'atleta, molto più importante del presunto aumento di

galleggiamento.21 Secondo questo gruppo di ricercatori, i costumi gommati intervenivano

proprio sul “core”, aiutando i nuotatori più potenti e muscolari, ma con minor controllo

sulla postura. Essi hanno dichiarato che gli effetti cambiavano da atleta ad atleta, ma si

poteva ritenere che per i 100m stile libero la differenza tra i costumi interi pre e post LZR

fosse sull'ordine dei decimi di secondo. Con quelli di ultima generazione si arrivava ad un

secondo, un secondo e mezzo. Sono stati ipotizzati anche effetti fisiologici più complessi e

anche più difficili da verificare senza una seria ricerca scientifica che li confermi. C'è chi

ha affermato che la elevata compressione muscolare esercitata dal poliuretano

determinava con una minore produzione di acido lattico e che questo si manifestava in una

“minore sensazione di stanchezza”. La cosa era giustificata dall'osservazione che con i

costumi gommati si assisteva a vasche di ritorno e finali di gara impressionantemente più

veloci di prima, come se l'atleta avesse una “riserva di energia” nascosta da utilizzare nel

20 Cfr, «Alshammar, record sui 50 farfalla. Ma aveva 2 costumi: annullato»-, disponibile on line su:
www.Repubblica.it – 19 marzo 2009
21 Il “core” è l'insieme dei muscoli che stanno all'altezza del bacino e sotto gli addominali che, se nella vita
di tutti i giorni servono per stare in piedi, in acqua mantengono le gambe in linea con il busto e sono molto
difficili da allenare.
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finale che gli consente di “mantenere il ritmo” e di non calare nel finale. In conclusione

perché un costume di nuova generazione portava miglioramenti dei tempi? L'attrito

minore di sicuro, ma forse anche un diverso assetto in acqua del nuotatore. Un assetto più

alto per un migliore galleggiamento, più rigido e quindi più economico nel dispendio di

energia, come accade per i motoscafi a chiglia rigida rispetto a quelli a chiglia morbida. Se

questa diversità di assetto era davvero la ragione del miglioramento, allora si può capire

anche che un assetto diverso aveva effetti diversi da atleta ad atleta e come un costumone

poteva contribuire a migliorare caratteristiche che alcuni atleti non possedevano in modo

naturale, tanto da far affermare da qualcuno che i miglioramenti più grandi fossero

ottenuti da atleti meno dotati (per esempio Castagnetti commentando le gare a rana

femminili), coniando l'espressione il costumone e un “equalizzatore di talenti”.

Ricordiamo il costernato Loris Facci ai mondiali di Roma affermare (Repubblica.it): «Con

il costume intero galleggio troppo e perdo l'assetto; ecco la ragione per cui uso solo i

pantaloni gommati», prima della sventurata decisione di portare il costume integrale in

finale.

1.2.3 Water cube

Il National Swimming Centre, detto anche "Water Cube", è stato progettato dagli

architetti dello studio australiano PTW in collaborazione con altri due studi, il cinese

CSCEC e la sede di Sidney di Arup. I lavori sono iniziati nel dicembre del 2003 e si sono

conclusi nel febbraio del 2008. La grande struttura del Water Cube che sorge sul prato

olimpico di fronte al nuovo Stadio Olimpico, ospiterà le gare di nuoto, tuffi, pallanuoto e

nuoto sincronizzato. L’enorme struttura ha dimensioni in pianta di 177.00 x 177.00 m ed

una altezza da terra di 31.00 m, occupa una superficie di 70.000 mq (circa 9 campi di

calcio) e può ospitare 17.000 spettatori di cui 6.000 permanenti ed 11.000 temporanei. Le

riviste di settore hanno definito le tamponature che rivestono l’enorme contenitore come

“Bolle Olimpiche”, infatti la “pelle” in entrambi i lati sia quello esterno che quello interno

è formata da un numero infinito di cuscinetti gonfiabili realizzati da una doppia membrana

di Etilene Tetra Fluoro Etilene, una composizione di materiale plastico di scarso peso e

trasparente. La simbologia dell’acqua viene così rappresentata con l’aiuto di materiali

innovativi che oltre ad essere una sfida provocante verso il futuro segna definitivamente la

volontà di trasformazione, modernità di un’intera nazione.
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Nel corso degli ultimi anni, numerosi impianti sportivi per il nuoto hanno agevolato la

tecnologia in funzione della velocità del nuotatore. La struttura a cui tutti oramai si

ispirano è la Water Cube di Pechino.

Questa è stata la prima struttura a prevedere la costruzione delle 10 vasche invece delle

classiche 8 ed avere aumentato la profondità di 3 piedi. Tale profondità è ritenuta dagli

esperti del settore quella ideale affinché il nuotatore possa continuare ad aver il senso della

visione e allo stesso tempo le onde e le turbolenze prodotte dal nuotatore stesso si possono

disperdere verso il basso. Le due corsie in più impediscono alle onde prodotte durante la

gara di tornare indietro nelle corsie, non rallentando così il nuotatore, ma raggiungono i

bordi della piscina e sono risucchiate all’esterno da grondaie perforate.

Figura 3. Water Cube

Inoltre questa profondità di 13 metri della piscina aiuta la riduzione della variazione della

temperatura dell’acqua.
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Oltre alle novità, appena esposte, nella struttura sono stati istallati dei blocchi di partenza

definiti rivoluzionari. Sono diversi da quelli attuali e con una appendice posteriore

lontanamente simile ai blocchi in uso per l'atletica leggera. (fig.4.)

Omega ha disegnato un blocco di partenza con un rialzo nella parte posteriore, rialzo tale

da consentire un appoggio più stabile per il piede posteriore nella track-start e tale

(secondo Omega) da far guadagnare nel tempo di reazione sino ad un decimo di secondo

dal via.

Il blocco in questione ha fatto bella mostra di sé alla corsia numero 9 del water cube di

Pechino che ha ospitato la gara inaugurale dell'impianto, i China Open.

Figura 4. Blocchi di partenza “rivoluzionari” istallati a Pechino.

Ci sono stati "rumors" favorevoli e perplessità. Omega avrebbe in animo di fornire ogni

federazione di una coppia di blocchi per farli testare in vista di Pechino, ma i Paesi più

grandi come USA ed Australia, segnalano perplessità in quanto i loro atleti più forti sono

distribuiti sul territorio a distanze notevolissime, e quindi di fatto impossibilitati a testare

in modo proprio la grande novità.

Prima di tutto però il blocco dovrà essere omologato dalla FINA, ed a questo proposito è

prevista una votazione dedicata nel corso del Congresso Straordinario FINA che avrà

luogo a Manchester durante il mondiale di corta.
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1.3 Verso un doping tecnologico?

Oggi più che mai la tecnologia si mette al servizio dello sport, in tutte le sue forme, con

materiali e innovazioni che migliorano le performance e contribuiscono in maniera

determinante a superare i limiti del corpo umano. La presenza massiccia delle nuove

tecnologie nell’universo sportivo rischia, però, di minare alle fondamenta il fascino del

gesto atletico e dello sforzo agonistico. I nuovi materiali e le tecnologie più avanzate,

sebbene migliorino lo spettacolo e le prestazioni, contribuendo in alcuni casi anche a

rendere lo sport più sicuro, diventano protagonisti quasi assoluti del momento sportivo. Il

dominio della tecnologia è talmente decisivo in alcuni sport che si è parlato di “doping

tecnologico”.

Il doping è definito come la somministrazione illegale di sostanze o medicinali ad atleti o

animali con lo scopo di aumentarne artificialmente il rendimento fisico e le prestazioni. La

lotta contro il doping e giustificata per due motivi. In primo luogo per la tutela della salute

degli atleti, in quanto la somministrazione di medicinali a soggetti considerati sani, visto

che praticano attività sportiva, possono portare più problemi che vantaggi nel lungo

periodo, causati dagli effetti collaterali che queste hanno. La seconda motivazione per

vietare il doping si può far risalire agli scopi ed obiettivi del programma mondiale

antidoping: promuovere la correttezza e l'uguaglianza per gli atleti di tutto il mondo.22 Il

doping, infatti, crea degli squilibri fra gli atleti partecipanti ad una competizione in quanto

chi ne fa ricorso detiene un vantaggio oggettivo rispetto agli altri e, di conseguenza,

verrebbe meno il principio di uguaglianza fra i partecipanti. Tuttavia, non solo le

metodologie indicate finora nei regolamenti sono in grado di creare disuguaglianze nelle

condizioni di partenza degli atleti in competizione ma la prestazione dell'atleta può essere

migliorata artificialmente anche tramite altri mezzi. Possiamo affermare, infatti, che, oggi

più che mai, la tecnologia si è messa al servizio dello sport con materiali e innovazioni che

22Cfr, Purpose, scope and organization of the world anti-doping program and the code “The purposes of the
World Anti-Doping Code and the World Anti-Doping program which supports it are: To protect the
Athletes' fundamental right to participate in doping-free sport and thus promote health, fairness and equality
for Athletes worldwide, (...)” Codice WADA 2009
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migliorano le performance e contribuiscono in maniera determinante a superare i propri

limiti umani.

Come indicatore di prestazione, l’abbattimento di record o il miglioramento del tempo

rispecchia il grado di evoluzione della prestazione tecnica. Dall’ introduzione dei Giochi

Olimpici moderni nel 1986 da parte di Pierre de Coubertin cento sedici anni di primati

mondiali nel nuoto rappresentano la progressione della prestazione umana dovuta a nuove

frontiere metodologiche, tecniche o strumentali. Il nuoto e l’atletica leggera sono due

attività comparabili per quanto riguarda l’esperienza agonistica a livello olimpico e

l’impatto dell’attrezzatura sulla prestazione. La comparazione dell’andamento del record

nelle due attività può favorire la comprensione del reale sviluppo di uno sport. Come

esempio, una distanza di gara simile tra le due attività a livello temporale sono i 400 metri

piani maschili, in cui il primato del mondo dal 1990 al 2011 è stato battuto 21 volte, con i

100 metri stile libero maschili, superati da 48 primati nello stesso arco temporale. Dal

1990 al 2011 gli atleti corrono più velocemente del 2,85% ma nuotano più veloci del

5,86%. Questo fattore non è dipendente dal sesso e nemmeno dalla distanza di gara. Nel

corso dell’ultimo campionato del mondo di Roma 2009 in vasca da 50 metri sono stati

battuti 43 record mondiali. Nei 20 eventi gara per ciascun sesso, 15 hanno subito un

miglioramento del primato per i maschi e 17 per le femmine durante gli otto giorni di gare

a Roma.23 Queste prestazioni non hanno precedenti, ma erano stati battuti un numero così

elevato di primati in un unico evento. Anche l’incremento non significativo del numero di

soggetti praticanti o la presenza di un talento sportivo innalza la prestazione media non

giustificano il risultato di Roma 2009. Il costume ha avuto un ruolo significante in questo

miglioramento. Nel corso di questi campionati il 98% di atleti ha utilizzato un costume

coprente tutto il corpo.24 Il costume scelto dalla maggior parte degli atleti risulta essere il

Jacked J01 Full seguito dall’ Arena X-Glide Full, in totale indossati dal 82% dei nuotatori.

Al contrario il costume più vincente, come riportato da Neiva è L’X-Glide poiché il 41,2%

degli atleti che lo indossavano ha raggiunto il podio, seguito da Jacked J01 ( 29,4%) e

Speedo LZR ( 9,8%).

23 Cfr, www.Swimnews.com/ 2011
24 Cfr, H.Neiva, J.P. Vilas-Boas,T. Barbosa, A:Silva,D.Marinho,« 13th FINA World Championships:
Analysis of Swimsuits Used By Elite Male Swimmers», Journal of Human Sport Excercise, 61,pp,87-
93,2011
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L’evoluzione della tecnologia nel nuoto coglie impreparato il comitato scientifico

internazionale della F.I.N.A. preposto all’approvazione dei costumi. Numerosi dibattiti

sulla legittimità di questi indumenti posta l’opinione comune a sostenere che questa nuova

tecnologia di costumi possa dare un vantaggio maggiore del doping.25 Nuovi materiali e

nuovi progetti si riversano negli uffici F.I.N.A. in richieste di omologazione. La

federazione internazionale cerca di limitare l’espansione dell’innovazione perché non

preparata nel controllo qualitativo dei prodotti dei quali chiede l’approvazione. Alcune

nuove normative vengono poste come: «l’applicazione di differenti materiali non deve

creare effetti di intrappolamento di aria».26 Questa direttiva ai fini di non incrementare il

galleggiamento del nuotatore mediante depositi d’aria tra il costume e la superficie del

corpo, poiché i materiali di costituzione dei costumi sono ora impermeabili. Una prima

non approvazione del costume X-Glide, ha portato Arena a sviluppare un modello X-

Glide rivisto con l’obiettivo di rientrare nei canoni della nuova normativa, inserendo

bande in tessuto poste lateralmente al costume per favorire l’uscita di aria.

Non possiamo parlare però solo di tecnologia, perché i campioni del nuoto di oggi

riescono a migliorare continuamente i tempi delle prestazioni, abbassando i record

mondiali, grazie anche alla fisiologia. Il loro corpo infatti è molto diverso da come poteva

essere anni fa. Come spiega Edie Miglio del Mox, centro del politecnico di Milano, che si

occupa di modelli e calcoli su scafi e barche, a Radio24, il corpo umano è proprio come

uno scafo. Sono quattro le forze in gioco una volta in acqua: galleggiamento, resistenza,

trazione e peso dell’atleta. Il bilancio di queste forze permettono al nuotatore di andare

avanti e rimanere sul pelo dell’acqua, mentre la forma del corpo influenza il modo con cui

avanza. Una sezione più piccola per esempio oppone meno resistenza, e il corpo dei

nuotatori nel corso degli anni ha assunto forme più sottili, per minimizzare la sezione che

oppone resistenza all’acqua. Evoluzione molto importante per migliorare le prestazioni

sportive. Anche la forma del tronco è molto importante, tant’è che negli anni ha assunto

sempre più una forma allungata a “T” che consente una galleggiamento ottimale, simile

negli uomini come nelle donne.

25 Cfr,J.Jackson, «World records tumble at swimming Championships», 2009, disponibile on line sul sito:
http://jojackson.suite101.com/worlrecordstumbleatswimmingchampionships-a136275.
26 Cfr, F.I.N.A Rule GR5,3.1,F.I.N.A requirements for swimwear approval 2009.
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L'avvento del doping nello sport e dovuto alla corsa frenetica alla ricerca del record da

parte degli atleti che cercano qualunque mezzo per poter prevalere sugli avversari.

Inizialmente si e cercato di superare i propri limiti naturali con farmaci o sostanze in grado

di migliorare le prestazioni, ma i controlli contro questa tipo di pratica sono stati

sviluppati in modo da diventare sempre più efficienti rendendola più difficile da attuare.

Visto tali difficolta si e cercato di aggirare il problema e a trovare alternativi metodi per

aiutare gli atleti ad aumentare il proprio livello: esperti in aerodinamica, fluidodinamica,

ingegneri, biomeccanici e tecnici di ogni ramo hanno messo le proprie competenze a

disposizione degli atleti per aiutarli ad ottimizzare le loro prestazioni. Aumentare le

prestazioni con la tecnologia per creare oggettive disparita fra gli atleti è assimilabile al

doping di sostanze. Perciò possiamo ammettere che il doping tecnologico sia il ricorso a

strumenti e materiali per ottenere vantaggi oggettivi nella competizione.
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CAPITOLO 2. I SISTEMI DI MONITORAGGIO DIRETTO E INDIRETTO

2.1 Tecnologie per il monitoraggio del movimento in acqua

I sistemi di monitoraggio sono cruciali nello sport perché forniscono un feedback

tempestivo sia allenatore che agli atleti. Gli atleti, infatti, hanno bisogno di informazioni

relative alle loro capacità fisiologiche e alle loro passate prestazioni durante le

competizioni, per sviluppare un piano di allenamento personalizzato che abbia come

obiettivo un continuo miglioramento. A tal fine è necessaria la collaborazione tecnica di

diversi operatori professionali per soddisfare le esigenze di ogni singolo atleta e valutare

quantitativamente la sua evoluzione. Un gran numero di sistemi di monitoraggio

commerciali sono al servizio di tale scopo.

I sistemi disponibili in commercio si concentrano sulle tecniche di monitoraggio diretto

(apparecchiature collegate per l'atleta) e a distanza (indiretto/remoto / cioè apparecchiature

scollegate dall'atleta). Entrambi gli strumenti di monitoraggio diretto e a distanza

(indiretto) sono ampiamente usati in molti sport, ma è insolito che vengano utilizzati nel

nuoto a causa dell’ambiente in cui l'atleta compete.

Le tecniche di monitoraggio diretto più comunemente usate sono i sensori collegati

all'atleta.

I sensori inerziali (Inertial sensor) sono dispositivi tecnologicamente avanzati in grado di

misurare alcune variabili del movimento (dette variabili cinematiche) di un corpo a cui

sono saldamente fissati. Il corpo in questione può esser un oggetto (un telefonino, un

automobile, un aereo) oppure il corpo umano o, più nello specifico, ad un suo segmento

corporeo.27

A partire dalla fine degli anni ’90 i sensori inerziali hanno avuto un grande impatto sul

riconoscimento di attività, ampliando il campo di ricerca a scenari non ancora considerati.

Scenari ad esempio, in cui viene richiesta un’implementazione diretta del sensore sul

27 Cfr. A.Giovanardi, F.A. Magalhães , M. Cortesi,S. Fantozzi, G. Gatta, «L’utilizzo dei sensori inerziali
nell’analisi biomeccanica del nuoto», disponibile online:
http://www.researchgate.net/publication/267809992
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corpo della persona, per fini applicativi di riabilitazione o supporto allo sport come nel

caso della Nike che ha persino predisposto un paio di scarpe con integrati dei sensori di

movimento. 28(Figura 5.)

Figura 5. Scarpe con i sensori di movimento integrati.

Esistono principalmente due categorie di sensori inerziali: accelerometri e giroscopi.

Dagli accelerometri, come dice la parola stessa, è possibile ricavare una misura

dell’accelerazione (lineare) cui il corpo è sottoposto. Da questa, teoricamente, si potrebbe

ottenere tramite un’operazione matematica, detta integrazione numerica, una stima di

velocità (lineare) e posizione.29

I giroscopi, invece, sono sensori in grado di misurare la velocità angolare cui un corpo è

sottoposto. Per fare un esempio esplicativo si può pensare ad un giroscopio come ad un

sensore applicato al pendolo di un orologio e che sia in grado di quantificare quanto

velocemente quel pendolo sta ruotando attorno al perno di fissaggio e da cui si può

28 Insieme alla presentazione di Nike+ Training sono state svelate tre nuove scarpe, due da training
(le Lunar Hyperworkout+ e le Lunar TR1+) e un modello da basket (Nike+ Hyperdunk), dalle caratteristiche
molto particolari. Come si può vedere nelle foto, queste scarpe hanno integrati diversi sensori, tra cui sensori
di pressione e un accelerometro, capaci di registrare ogni singolo movimento e tradurlo in dati (ad esempio i
giocatori di basket potranno conoscere la loro elevazione e confrontare ogni salto di ogni partita).
29 Purtroppo queste stime sono, allo stato dell’arte attuale, talmente affette da errori da non poterle ritenere
sufficientemente affidabili per il mondo scientifico, ma utilizzabili, con opportuna cautela, in alcune
particolari applicazioni pratiche. Ad esempio se si conosce a priori la distanza percorsa, come avviene
proprio nel caso di una vasca da25 o 50 metri. Cfr, A.Giovanardi, F.A. Magalhães , M. Cortesi,S. Fantozzi,
G. Gatta,«L’utilizzo dei sensori inerziali nell’analisi biomeccanica del nuoto», disponibile on line:
http://www.researchgate.net/publication/267809992.
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ottenere una stima dell’angolo percorso dal pendolo. Questa stima è ritenuta più affidabile

di quelle derivate dagli accelerometri. Appartengono, inoltre, al gruppo dei sensori

inerziali anche i magnetometri che possono essere considerate sofisticate bussole in grado

di indicare la direzione del nord magnetico terrestre. Un distinzione fondamentale tra i

sensori inerziali riguarda il numero di assi sensibili, ossia assi nei quali viene rilevata la

misura. Da un minimo di 1 ad un massimo di 3, si parla rispettivamente di sensori mono,

bi o tri -assiali.

Se interessa valutare l’accelerazione di avanzamento di un nuotatore sarà sufficiente un

accelerometro mono-assiale e opportunamente fissato lungo la direzione di avanzamento.

Per movimenti più “tridimensionali”30 occorrerà invece un sensore triassiale.

Esistono diverse tipologie di sensori inerziali con caratteristiche funzionali e meccaniche

molto diverse tra loro: ad esempio i MEMS ( micro electro mechanical system), che

misurano solo pochi mm quadrati, oppure i giroscopi 31 ad anello laser che possono

misurare fino a 50 cm. Il funzionamento di tutti questi sensori si basa comunque sullo

stesso concetto base: l'inerzia.32

Tipicamente i dati raccolti dai sensori inerziali possono esser trasmessi in tempo reale

attraverso collegamenti via cavo (es. USB) o wireless (es. bluetooth) ad un computer,

oppure memorizzati in memorie interne (o rimovibili) opportunamente dimensionate. I

sensori inerziali trovano molteplici applicazioni nella pratica quotidiana (air-bag,

smartphone, console di giochi, tablet, ma anche elicotteri, aerei, navi, automobili, ecc….)

e ciò che ha consentito loro questo successo è stato l’estremo grado di miniaturizzazione

che si può raggiungere con la tecnologia cosiddetta MEMS attraverso la quale i sensori

sono costruiti, nonché il crollo dei costi. Basti pensare che un accelerometro di bassa

30 si pensi ad un calciatore che si muove in diverse direzioni
31 Il giroscopio è un dispositivo fisico rotante che, per effetto della legge di conservazione del momento
angolare, tende a mantenere il suo asse di rotazione orientato in una direzione fissa.
32 L'inerzia di un corpo è la proprietà che determina la resistenza alle variazioni dello stato di moto, ed è
quantificata dalla sua massa inerziale. L'inerzia è descritta dal primo principio della dinamica, il principio di
inerzia (o prima legge di Newton), che afferma che un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto
rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza esterna a modificare tale stato. Il concetto di inerzia
è correlato a diverse grandezze fisiche, come il momento di inerzia, che quantifica la resistenza alle
accelerazioni angolari.
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qualità può esser acquistato al costo di un caffè. I primi prototipi utilizzati nello sport

risalgono agli anni 2000, mentre nel nuoto dal 2002.

Volendo descrivere un accelerometro inerziale possiamo prenderne come esempio uno di

tipo MEMS, il quale consiste in un sistema massa-molla posizionato nel vuoto. Se si

esercita un'accelerazione sull'accelerometro, il risultato è uno spostamento della massa nel

sistema molla. Lo spostamento della massa dipende dal sistema massa-molla, pertanto è

necessaria una taratura. La lettura può avvenire tramite un sistema capacitivo. Gli

accelerometri MEMS inoltre, come la maggior parte dei sensori inerziali, sono disponibili

nelle versioni monoassiali, biassiali, triassiali.

Per quanto riguarda invece i giroscopi inerziali ne esistono di diverse classi. I giroscopi

MEMS per esempio presentano una piccola massa vibrante che oscilla, sospesa in un

sistema a molla.

Quando il giroscopio viene ruotato, la rotazione esercita una forza di Coriolis

perpendicolare sulla massa, che risulta tanto maggiore quanto la massa è lontana dal

centro della rotazione. La massa oscillante fornisce quindi una lettura diversa su ciascun

lato dell'oscillazione, riferita alla velocità di rotazione. Oltre a questo esempio citato ne

esistono di più evoluti ed innovativi come i giroscopi ad anello laser (Ring Laser

Gyroscopes - RLG) e quelli a fibre ottiche (Fiber Optic Gyros - FOG), i quali sono molto

affidabili ma anche molto costosi. (fig.6).

Figura 6. Fiber Optic Gyros – FO
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La maggior parte dei sensori inerziali sono accessibili a basso costo e hanno una buona

precisione nelle misure. Hanno inoltre come punto di forza le loro piccole dimensioni che,

insieme all’avanzamento della tecnologia nei sistemi microelettromeccanici (MEMS), il

miglioramento delle comunicazioni wireless ed il progresso dell'elettronica digitale, ha

permesso una grande integrabilità in tecnologie moderne e di comune utilizzo come tablet

e cellulari, nonché la possibilità di organizzare vere e proprie reti di sensori (WSN,

wireless sensor network) . Le WSN in particolare sono composte da un insieme di nodi

(detti sensori) disposti in prossimità oppure all'interno del fenomeno da osservare. I

sensori hanno generalmente dimensioni e peso molto ridotti e, se prodotti e distribuiti in

massa, possono raggiungere costi di produzione trascurabili. Ogni sensore ha una riserva

d'energia limitata e non rinnovabile e, una volta messo in opera, deve lavorare

autonomamente; per questo motivo tali dispositivi devono mantenere costantemente i

consumi molto bassi, in modo da avere un maggior ciclo di vita. Ogni sensore è composto

di un sottosistema processore/memoria tramite il quale può elaborare i dati rilevati dai

trasduttori prima di trasmetterli, di un numero variabile di trasduttori, e di un sottosistema

radio per le comunicazioni. Proprio la comunicazione, realizzata tramite tecnologia

wireless a corto raggio (ordine del centinaio di metri), è solitamente di tipo asimmetrico in

quanto i sensori inviano le informazioni raccolte ad uno o più nodi speciali della rete, detti

nodi sink, i quali hanno lo scopo di raccogliere i dati e trasmetterli tipicamente ad un

server. Una comunicazione può avvenire autonomamente da parte del nodo quando si

verifica un dato evento, o può venire indotta dal nodo sink tramite l'invio di una query

verso i nodi interessati. Per concludere la descrizione delle reti di sensori, si aggiunge che

ogni nodo che ne fa parte può includere microfoni, trasduttori di temperatura, trasduttori di

umidità, trasduttori di pressione, trasduttori di luce, trasduttori elettromagnetici, giroscopi

ed accelerometri. Tutti insieme offrono una grande varietà di usi, a partire dal campo

militare a quello scientifico, industriale, medico e domestico. Infine, come applicazioni

tecnologiche di ultima generazione riguardanti i sensori inerziali possiamo citare il

Wiimote (Figura 7),un accessorio usato con la console Nintendo Wii, dotato al suo interno

di un accelerometro triassiale che reagisce così alle forze vettrici ed all’orientamento

rispetto allo spazio.
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Oppure molte varianti di tecnologie indossabili dagli utenti come Xsens MVN Inertial

Motion Capture (Figura8).

Figura 7

Figura 8
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Oppure abbiamo il MVN BIOMECH 3D human kinematics (Figura 9), utilizzate per

applicazioni sportive e persino nel mondo cinematografico.

Figura 9 MVN BIOMECH 3D human Kinematics

Per utilizzare un sensore inerziale nel nuoto, infatti, sono richieste alcune specifiche

caratteristiche:

a) Una buona impermeabilizzazione. Attualmente non esistono, sensori inerziali per

analisi del movimento umano che nascono impermeabili. L’operazione deve esser fatta

con le opportune cautele dagli operatori.

b) Elevata autonomia di lavoro. La durata della batteria deve essere tale da gara garantire

la misurazione di una determinata prestazione. Occorre tenere in considerazione che una

volta esaurita l’energia si deve interrompere il lavoro per tutto il tempo della ricarica.

c) Un fondo scala dei sensori adeguato alla rapidità dei gesti eseguiti. Seppur i gesti nel

nuoto non siano particolarmente veloci, la mano nello stile libero può raggiungere

accelerazioni anche superiori a 6g33.È nel nuoto a rana, invece, che si raggiungono le

velocità angolari maggiori: fino a 800 gradi per secondo. Si suggeriscono quindi

accelerometri aventi fondo-scala compresi tra 6g e 18g, e giroscopi aventi fondo-scala

compresi tra 1000 e 2500 °/s.

33 6 volte quella di gravità
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Altri parametri importanti sono la frequenza di campionamento34 e la risoluzione in bit. Si

suggerisce una frequenza di campionamento minima di 100 Hz, ottimale superiore35 ai

250 Hz. La risoluzione in bit dev’esser almeno a 12 bit.

d) Estesa quantità di memoria dove immagazzinare i dati. La trasmissione dei dati in real-

time in acqua è garantita attualmente solo da sistemi misti via radio (per ora molto

ingombranti) e anche se si posiziona il sensore vicino alla superficie dell’acqua (tipo sulla

schiena) o vicino alla ricevente la trasmissione potrebbe non funzionare, pena

l’irrimediabile perdita dei dati. Il data buffer ideale (capacità ingombro ~20g) è ha una

capacità minima di 1 Gb.

Per effettuare l’analisi, il posizionamento dei sensori sul corpo viene scelto in funzione del

movimento che si vuole seguire (arto, baricentro, testa, …). Nel nuoto sono stati provate

diverse collocazioni dei sensori, come: al polso36, sulla testa37, sulla zona lombo-sacrale

(lower-back). Questa ultima collocazione è ritenuta ideale perché molto vicina al

baricentro corporeo e utilizzata in molti lavori.38 La raccomandazione è quella di eseguire

un ottimo allineamento tra gli assi dei sensori inerziali e quelli corporei. L’implicita

assunzione, infatti, è che la misura delle accelerazioni e velocità angolari del sensore siano

le medesime del segmento a cui è fissato, che è ipotizzato essere un segmento rigido. Non

34 Indicata in inglese con il termine “Sampling frequency”.
35 Più alta è la frequenza di campionamento, più il segnale viene ben rappresentato sulla scala dei tempi
36 Cfr.Y. Ohgi,«Microcomputer-based acceleration sensor device for sports biomechanics (stroke evaluation
by using swimmer’s wrist acceleration)». Proceedings of IEEE on Sensors 2002, pp.699-704;
M.Nakashima,Y. Ohgi , E.Akiyama,et al. ,«Development of a swimming motion display system for athlete
swimmers’ training using a wristwatch-style acceleration and gyroscopic sensor device», Procedia Eng
2010,pp. 3035-3040.
37 Cfr. J. Pansiot,B. Lo,Y. Guang-Zhong,« Swimming Stroke Kinematic Analysis with BSN»,In Body
Sensor Networks (BSN), International Conference on, 2010,pp.153-158.
38 Cfr. S.Daukantas, V. Marozas , A. Lukosevicius, «Inertial sensor for objective evaluation of swimmer
performance», 11th International Biennial Baltic 2008; pp.321-324; N.P. Davey , M. Anderson, D.A.
James, «Validation trial of an accelerometer-based sensor platform for swimming»,Sport Tech 2008, pp.202-
207;T. Le Sage,A. Bindel,P. Conway,et al.,« Development of a real time system for monitoring of
swimming performance», Procedia Eng 2010,pp.2707-2712; A.J.Callaway, J.E. Cobb , I. Jones,« A
comparison of video and accelerometer based approaches applied to performance monitoring in swimming»,
Int J Sport Sci Coach
2009,pp.139-153; F.Dadashi, F. Crettenand, G.P. Millet,et al, «Automatic front-crawl temporal phase
detection using adaptive filtering of inertial signals»,J Sports Sci 2013,pp.1251-60; F.Dadashi ,F. Crettenand
,G.P. Millet et al,«Front-crawl instantaneous velocity estimation using a wearable inertial measurement unit
»,Sensors (Basel) 2012,pp.12927-39; S.E.Slawson, L.M. Justham,A.A. West et al,« Accelerometer Profile
Recognition of Swimming Strokes», The Engineering of Sport 7, Springer Paris,2008,pp.81-87; M.Bachlin
,«Pervasive computing in swimming. A model describing acceleration data of body worn sensors in crawl
swimming»,2009,pp.293-298.
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effettuare un corretto allineamento assi sensore-assi corporei porterebbe a misure sovra e

sotto-stimate, in definitiva non corrette. Allo stato attuale però non è facile per i tecnici di

nuoto trovare un chiaro riscontro applicativo delle informazioni che possono ottenersi dai

dati raccolti.

2.1.1Misurazione delle velocità di rotazione ed orientamento corporeo

Posizionando un giroscopio nella zona lombare è possibile monitorare le velocità di

rotazione, da cui le rotazioni, sui tre assi spaziali. I tre assi spaziali sono tipicamente

rappresentati come in figura 6 e gli angoli assumono rispettivamente i nomi di roll, pitch e

yaw.

Figura 10. Sistema di coordinate del corpo. Orientamento e nomenclatura degli assi e degli angoli. Cfr. M.Bachlin, “

Pervasive computing in swimming. A model describing acceleration data of body worn sensors in crawl swimming”,

2009, p. 294.

L’andamento grafico delle diverse rotazioni permette di individuare lo stile adottato e le

diverse fasi della prestazione. Le rotazioni più studiate nello stile libero sono i roll (o

body-roll). Durante la bracciata, gli atleti accentuano la rotazione del busto per facilitare la

respirazione, ridurre i rischi di infiammazioni all’articolazione della spalla e per applicare

meglio la propulsione nella fase subacquea. Diversi studi sono portati avanti in questa
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direzione per visualizzare la coordinazione Shoulder/Hip nelle rotazioni dello stile libero,

testando diversi atleti monitorati da 2 giroscopi Sensorize (FreeSense), posizionati sulle

spalle e sulle anche (fig.11).

Figura 11.

Provocano una perdita di linearità nel movimento ed un aumento di drag. Tuttavia,

l’applicazione dove i giroscopi trovano la loro collocazione ideale è nella misurazione

delle virate. In questo campo già diversi articoli hanno validato il sistema. Con un solo

sensore risulta possibile individuare le diversi fasi che compongono la virata e misurarle

nel tempo e nella velocità di esecuzione. Già diversi tecnici utilizzano alcuni prototipi di

questi sensori in allenamento per riconoscere nella tecnica di un atleta, le fasi più lente, e

decidere dove intervenire per migliorare.39

2.1.2 Misurazione delle accelerazioni

Come spiegato precedentemente queste misurazioni risultano ancora abbastanza

complesse ed i dati che si ottengono non facilmente interpretabili ed utilizzabili. Tra i vari

39 Cfr. G.Vannozzi, M. Donati,G. Gatta et al., «Analysis of swim turning, underwater gliding and stroke
resumption phases in top division swimmers using a wearable inertial sensor device», In Biomechanics and
Medicine in Swimming XI. Kjendlie, Stallman and Cabri eds, Oslo (NW), 2010,pp.178- 80; G.Vannozzi , S.
Ervini ,G. Gatta, A.Cappozzo,«Front crawl turning assessment using a wearable 3D inertial measurement
unit: parameters validation and application to technique learning» APCST 2013 - 6th Asia-Pacific Congress
on Sport Technology,Hong Kong 18-20 september 2013; J.B.Lee, Y. Ohgi ,D.A. James ,« Sensor fusion:
Let’s enhance the performance of performance enhancement.» Procedia Engineering,pp. 795-800; T.Le
Sage,P. Conway,J. Cossor, S.Slawson & A. AndrewWest,« A wireless sensor system for monitoring the
performance of a swimmer’s tumble turn»,Journal of Sports Engineering and Technology, pp.1–12.
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problemi, vi è la difficoltà di posizionare il sensore correttamente allineato all’asse

corporeo d’interesse. Diversi ricercatori stanno lavorando in questa direzione

sperimentando diverse tipologie di protocolli. L’obietto principale è quello di studiare la

fluttuazione della nuotata. 40 Nella figura 12 è riportata la relazione tra velocità e

accelerazione in una bracciata a rana.

Figura 12 Relazione tra la velocità e l’accelerazione in un ciclo di bracciata a rana. Cfr. A.Giovanardi, F.A. Magalhães ,
M.Cortesi,S. Fantozzi, G. Gatta,«L’utilizzo dei sensori inerziali nell’analisi biomeccanica del nuoto», disponibile on line

:http://www.researchgate.net/publication/267809992

Monitorando i continui cambi di velocità è possibile studiarne parametri come:

l’accelerazione infraciclica, la dispersione energetica, la stima della massa aggiunta del

drag e valutare forze partendo dalle procedure di dinamica inversa, etc … Purtroppo

questi dati ancora sul campo sono difficili da interpretare ed usare da parte dei tecnici ai

fini dell’allenamento dell’atleta. Quello che stupisce i tecnici di nuoto è la grande

difficoltà ad ottenere da questi dati valori di velocità media. 41 Come detto sopra,

l’operazione matematica che consente di ottenere la velocità a partire dall’accelerazione

presenta un alto livello di approssimazione.

40 Cfr. F.Dadashi ,F. Crettenand ,G.P. Millet et al,«Front-crawl instantaneous velocity estimation using a
wearable inertial measurement unit »,Sensors (Basel) 2012,pp.12927-39
41 Cfr. A.Giovanardi, F.A. Magalhães , M. Cortesi,S. Fantozzi, G. Gatta,«L’utilizzo dei sensori inerziali
nell’analisi biomeccanica del nuoto», disponibile on line:
http://www.researchgate.net/publication/267809992; F.Dadashi ,F. Crettenand ,G.P. Millet et al,«Front-
crawl instantaneous velocity estimation using a wearable inertial measurement unit »,Sensors (Basel)
2012,pp.12927-39.
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2.1.3 Misurazione degli angoli articolari

Un importante salto di qualità sul tipo di informazioni che è possibile acquisire è dato

dall’uso di sensori inerziali tipicamente riferiti con i nomi di IMU o IMMU, che possono

esser impiegati per misurare gli angoli articolari. Sono sensori inerziali triassiali (figura

14) completi di accelerometro, giroscopio, magnetometro e sensore di temperatura, in

grado di fornire sia i dati “grezzi” di accelerazione, velocità angolare e vettore di campo

magnetico, sia un’informazione accurata sul loro orientamento spaziale, ossia di come

sono “girati”, ruotati, all’interno dello spazio 3D. A partire da queste informazioni,

mediante specifici protocolli di analisi del movimento, si è in grado di misurare con una

buona accuratezza gli angoli articolari del nuotatore.

Figura 14 Sensore Opal, APDM, Oregon, U.S.A.

Presso i laboratori della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie di Bologna

è stato implementato e validato un protocollo che, per la prima volta al mondo, è in grado

di misurare gli angoli tridimensionali di spalla, gomito e polso durante il nuoto.42

42 Cfr. A.G.Cutti, A. Giovanardi, L.Rocchi, A. Davalli,R. Sacchetti, «Ambulatory measurement of shoulder
and elbow kinematic sthrough inertial and magnetic sensors»,Medical and Biological Engineering and
Computing,2008, 46, pp.169–178.
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Il protocollo prevede l’utilizzo di 7 IMU fissati rigidamente su:

- sterno,

- omero, avambraccio e mano destra

- omero, avambraccio e mano sinistra.

Per meglio ottenere un modello specifico del soggetto in acquisizione, alcune prove di

calibrazione, tra cui una prova statica, devono essere effettuate prima dei rilevamenti di

nuoto veri e propri. Essendo un nuovo protocollo di misura della cinematica del nuoto

applicato a queste IMU, è stata condotta una verifica preliminare sulla qualità delle misure

riproducendo in laboratorio (a “secco”) delle nuotate a stile e a rana, riprese anche da

speciali telecamere stereo-fotogrammetriche (Smart DX, BTS spa, Italia) attualmente

considerate le più accurate e precise per questo tipo di misure (gold standard).43

Dal confronto si è verificato che, per la misura degli angoli articolari, il sistema di sensori

inerziali può raggiungere performance di accuratezza di misura quasi uguale a quello

ottenuto dalle telecamere. 44 In seguito i sensori, opportunamente impermeabilizzati, sono

stati utilizzati direttamente in vasca per l’acquisizione del nuoto vero e proprio, sia in

prove dinamiche che frenate (tethered test).

In fig.14 i dati degli angoli della spalla e del gomito di un soggetto misurati in tutti i cicli

di bracciata (percentualizzati e sovrapposti in un ciclo) di una prova di 200 metri a stile

libero.

43 Cfr. A.Giovanardi, F.A. Magalhães , M. Cortesi,S. Fantozzi, G. Gatta,«L’utilizzo dei sensori inerziali
nell’analisi biomeccanica del nuoto», disponibile on line
:http://www.researchgate.net/publication/267809992
44 Cfr. F.A.Magalhães,A. Giovanardi,M. Cortesi, G.Gatta, S. Fantozzi, « Three-dimensional kinematic
analysis of shoulder through wearable inertial and magnetic sensors during swimming strokes simulation.»
XXIV Congress of the International Society of Biomechanics. Natal – Rio Grandedo Norte – Brazil. 4/9
august 2013.
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Figura 14. Misurazione degli angoli articolari.

Nel momento di entrata in acqua della mano:

- l’angolo della spalla è a ~ 125° in flesso estensione, per poi raggiungere i 140° in roll per

poi iniziare a ridursi riavvicinandosi al tronco, durante la fase subacquea della mano,

- l’intra-extra rotazione è a ~ 40°,poi cresce a 60° mantenendo questi valori per permettere

i movimenti di propulsione e gli sweep in e out,

- l’angolo di abduzione è a ~ 80°, cala a 40° dove la fase di recupero aereo riporta l’angolo

a ~ 90° con il recupero del gomito alto e successiva distensione successiva per preparare il

rientro della mano in acqua.

- L’angolo del gomito in flesso-estensione è a ~ 100° e diminuisce progressivamente fino

quasi a chiudersi durante il recupero aereo,

- nella prono-supinazione, la fase da 70° a salire ad 80°, per poi calare a 30° esplora il

momento degli sweep propulsivi per l’avanzamento.

Questo tipo di misurazioni è totalmente innovativo e permette l’acquisizione dei dati di

tutta la prova richiesta al nuotatore, rendendo quindi possibili anche studi relativi alle

modificazioni della tecnica che avvengono in con dizioni di affaticamento. Nondimeno, la

sua bassa invasività sugli atleti (sensori piccoli e leggeri), non comporta sostanziali

modificazioni nello stile di nuoto che si vuole analizzare.

Sino ad ora le uniche e complesse analisi cinematiche tridimensionali sfruttavano

telecamere subacquee in grado di riprendere pochi cicli di bracciata a velocità molto
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ridotta, ed era impensabile poter acquisire i dati relativi ad un’intera vasca, limitando gran

parte degli studi d’interesse per tecnici e allenatori.45

La ricaduta sul campo di questi nuovi studi resi possibili dai sensori inerziali rivestirà

particolare interesse nello studio della tecnica del nuoto e della sua didattica. In particolare

sarà anche possibile verificare i cambiamenti di variazione nell’azione della spalla del

nuotatore sottoposta a stress acuti e cronici.

2.2 Tecnologie per la misurazione di parametri fisiologici

Gli ultimi dispositivi per il fitness, destinati al nuoto, grazie a una combinazione di GPS e

tecnologia di monitoraggio del tempo, consentono di migliorare e misurare velocità,

tecnica, performance e di stabilire obiettivi per migliorare la prestazione dei nuotatori.

I dispositivi per il nuoto sono studiati per essere impermeabili e vanno dagli orologi per il

fitness ai tracker sul genere dei contapassi, che sono talmente piccoli da poter essere

infilati sotto la cuffia, messi sul dito o sotto la fascia degli occhialini. A differenza dei

dispositivi per il ciclismo o per la corsa, la tecnologia applicata al nuoto non si limita a

monitorare la distanza, il passo, la frequenza cardiaca e le calorie consumate. Questi

dispositivi sono in grado di rilevare i minimi movimenti e ripetizioni, alcuni di essi

possono addirittura riconoscere automaticamente i tipi di bracciata e le relative varianti,

giudicare l’efficienza di ogni sessione di allenamento e conservare i dati per analizzarli in

un secondo tempo. Per notificare ai nuotatori la distanza, le vasche o il tempo, usano

spesso le vibrazioni, rendendo possibile un monitoraggio ininterrotto del movimento.

Anche la tecnologia intra-auricolare e il tracciamento video sono ausili sempre più

utilizzati dagli allenatori per affinare la tecnica durante la pratica o per valutare le

prestazioni a fine allenamento. I nuotatori devono monitorare: la velocità della bracciata,

la velocità e la distanza/le vasche. I dispositivi più basilari monitorano la velocità della

bracciata e ne stabiliscono il ritmo o contano le vasche monitorando le ripetizioni di ogni

movimento del braccio nell’acqua oppure, a un livello più basilare, contano le gambate.

45 Cfr. S.Ceccon , E. Ceseracciu,Z. Sawacha et al, « Motion analysis of front crawl swimming applying
CAST technique by means of automatic tracking», J Sports Sci 2013, pp.276-87.



41

Ma in grandi specchi d’acqua aperta, è quasi impossibile contare con precisione le

bracciate e valutare le prestazioni senza un dispositivo specifico per il nuoto.

I nuotatori possono garantire la massima resa con il minimo sforzo allungando ogni

bracciata. Contare 15-20 bracciate in 25 m non è difficile, ma in 50, 100 m o in acque

aperte, è quasi impossibile. Quindi stabilire obiettivi per migliorare è complicato. Il ritmo

delle bracciate (il numero di trazioni delle braccia in acqua) al minuto è altrettanto difficile

da decifrare senza un assistente ben disposto che conti per voi a bordo vasca, in riva al

lago o in riva al mare. Anche l’utilizzo recente della tecnologia GPS consente ai nuotatori

di monitorare con precisione le distanze e le velocità in grandi specchi d’acqua aperta.

2.2.1 Instabeat

A differenza di altri sport il nuoto richiede un distaccamento totale da ciò che avviene

fuori dalla vasca e Instabeat registra in automatico il battito cardiaco, le calorie consumate

e le vasche completate, li salva nella memoria interna per poi scaricarli nel computer

tramite USB. Il nuotatore può così studiare l'evoluzione dell'allenamento nel tempo,

conoscere quali contromisure adottare per migliorarlo e avere uno storico della sua

preparazione. Come una scatola nera applicata al corpo umano insomma, a cui non sfugge

nulla e che si attiva automaticamente quando il sensore riceve il battito dalla tempia.

Instabeat è il primo all-in-one training monitor realizzato per adattarsi alle biodinamiche

del nuoto. Questo particolare strumento è stato sviluppato da una start-up fondata nel 2011

dalla nuotatrice professionista Hind Hobeika in Libano ed è caratterizzato da un sensore

ottico, in attesa di brevetto, in grado di leggere con precisione la frequenza cardiaca

dall’arteria temporale. Il progetto è stato pubblicato su Indiegogo, uno dei siti

di crowdfunding, ed è riuscito nell’intento di raccogliere i fondi necessari al suo sviluppo.
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L'involucro in gomma che lo contiene è stato progettato per essere piatto e bloccato sotto

gli elastici degli occhialini da piscina, garantendo così che il sensore rimanga sempre

posizionato sopra la zona delle tempie su qualsiasi conformazione cranica.

È proprio grazie a questa caratteristica che è possibile leggere la frequenza cardiaca

indipendentemente dallo sportivo che indossa lo strumento. Questo dispositivo

ha molteplici sensori incorporati, i quali, oltre a calcolare le calorie consumate, i flip

turns e il ritmo della respirazione, agiscono anche come un filtro per ridurre il disturbo

creato dal movimento della testa, garantendo precisione nella lettura della frequenza

cardiaca. Il dispositivo si accende automaticamente non appena rileva una frequenza

cardiaca, la va a monitorare in tempo reale per tutto l'allenamento e si spegne solo una

volta che è stato tolto dalla testa.

Le informazioni raccolte dal sensore potranno essere visualizzate in tempo reale dal

nuotatore sulle lenti degli occhialini, sotto forma di luci colorate, suddivise per intensità e

tre categorie (fat burning, fitness, maximum performance).

Il nuotatore può così conoscere il tipo di allenamento in corso e il livello d’intensità con il

quale sta nuotando. Inoltre, questi dati vengono salvati nella memoria interna e possono

essere scaricati sul proprio computer tramite USB per una futura consultazione.
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2.2.2 U-COACH

U-COACH è un sistema di trasmissione radio vocale subacqueo studiato per comunicare

con il nuotatore in azione durante l'allenamento. Il sistema è composto da una ricevente e

una trasmittente. La ricevente, impermeabile, si indossa agevolmente sotto una qualsiasi

cuffia in silicone rimanendo ben fissa anche nelle fasi di partenza e virata. La trasmittente,

a tre canali e dotata di apposito microfono, ha una portata massima di 75 m. Ogni

trasmittente può connettersi con un numero massimo di 30 riceventi, 10 per canale. Il

suono è percepito dall’atleta attraverso una tecnologia a conduzione ossea, che sfrutta il

diffondersi delle vibrazioni dall’osso temporale alla coclea. In questo modo il condotto

uditivo rimane libero permettendo la contemporanea percezione dei suoni provenienti

dall’ambiente esterno. L’ascolto risulta sempre chiaro anche in ambienti con forti rumori.

L’ allenatore dal bordo vasca, durante le fasi di allenamento può: impartire correzioni

tecniche durante l’azione di nuotata, comunicare all’atleta importanti riferimenti come

numero di cicli di bracciata e intermedi cronometrici, impartire cambi di ritmo senza

soluzioni di continuità, modificare cicli di respirazione durante l’azione, fornire un

feedback immediato durante o subito dopo la fase di virata, motivare ed esortare l’atleta ad

maggior impegno.

L’ U-Coach trova anche nel nuoto in acque libere uno dei propri punti di forza. Grazie al

suo raggio di azione di circa 75 m l’allenatore può comunicare i ritmi, i cicli di nuotata e

la velocità da tenere direttamente dalla spiaggia o dalla barca. In un allenamenti di gruppo

possono essere inoltre suggerire le scie, la fuga e le tattiche.
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Può trovare impiego anche nell’ allenamento del nuoto sincronizzato perché con U-Coach

sarà possibile comunicare con le sincronette fino ad una profondità massima di 1.5 m. Il

sistema se collegato ad un lettore MP3 può trasmettere musica. Utilizzando i tre canali di

trasmissione sarà possibile allenare in contemporanea, nella stessa vasca, fino a tre

squadre con basi musicali differenti. E in ultimo, può essere utilizzato anche durante le

sessioni di allenamento della pallanuoto, in cui il tecnico potrà impartire indicazioni

relative ad uno schema di attacco o di difesa. E' possibile, infatti, equipaggiare

contemporaneamente due squadre sintonizzando il ricevitore su due differenti canali. In

questo modo l'allenatore potrà comunicare selettivamente con entrambe le squadre.

2.2.3 X metrics

X metrics è uno dispositivo da indossare, che posizionato dietro la testa e collegato alle

orecchie con delle cuffie leggere ed ergonomiche, permette di ricevere un feedback audio

in tempo reale sulle prestazioni ottenute durante l’allenamento in piscina. Per esempio,

dopo una virata X metrics darà un messaggio audio indicando il numero di vasche

percorse, il tempo e la durata dell'allenamento. Attraverso questo strumento il tecnico

potrà valutare il numero di bracciate, di respirazioni, la frequenza cardiaca, la pressione e

l'ossigenazione del sangue, la temperatura interna del corpo; sarà inoltre possibile avere un

cronometro automatico e preciso senza dover interagire con comandi di alcun tipo.

X metrics permetterà anche di effettuare una analisi dettagliata dei dati della sessione di

allenamento e di consultarli agevolmente sul proprio smartphone, tablet o PC; sarà inoltre

possibile programmare i singoli allenamenti attraverso un software o direttamente sul

dispositivo. X metrics si rivolge a tutti gli sportivi ed allenatori che desiderano monitorare

e migliorare le proprie prestazioni in piscina. Inoltre, per gli allenatori sarà disponibile un

software dedicato per poter gestire gli allenamenti, monitorare e analizzare i dati dei

propri atleti, con una rapidità e assoluta precisione.

L'idea nasce poco più di un anno fa da Andrea Rinaldo, ideatore, co-fondatore e CEO

della società, Ingegnere delle telecomunicazioni, ex atleta ed ex allenatore di nuoto. Nella
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sua esperienza, prima da atleta e poi da tecnico, si è reso conto di quanto in piscina

mancassero strumenti tecnologici al supporto di nuotatori ed allenatori.46

2.3. Tecniche di monitoraggio indiretto (remoto)

L’atleta ha bisogno dell’allenatore o dell’istruttore, fin da quando impara i fondamentali;

ha bisogno di una guida per sviluppare le abilità e per avere un parere esperto sulle

prestazioni.

Schematizzando il processo di coaching, si possono identificare 4 fasi:

1. L’atleta compie il gesto tecnico o realizza la performance;

2. L’allenatore fa le sue osservazioni;

46 A luglio del 2013 il team decide di testare effettivamente “l’idea”. Viene costruito un prototipo con una
board elettronica per verificare la possibilità di tracciare tutti i dati delle nuotate. Il test è stato effettuato su
circa 60 nuotatori. Da lì è iniziato un percorso di studio lungo 4 mesi. Dopo vari passaggi si è trovata la
posizione migliore per lo strumento: nel retro della testa. Il 12 dicembre 2013, data in cui è stata depositata
la richiesta di brevetto per il dispositivo. X metrics si è aggiudicato il primo bando di FabriQ, l'incubatore di
innovazione sociale del Comune di Milano, con un primo contributo di 29 mila euro ed un percorso di
incubazione di nove mesi. Cfr, il sole 24 ore. Sono previste implementazioni per portare X metrics verso
altre attività sportive come la corsa ed il ciclismo, quindi il triathlon. È in corso inoltre lo studio per la
validazione scientifica dello strumento. Martedì 10 Giugno 2014 è stata ufficialmente creata la società,
esattamente un anno dopo (10 Giugno 2013) l'email che ha dato vita all'idea. L'appuntamento è al 10 Giugno
2015 anche se X metrics sarà in commercio appunto con l'inizio dell'anno nuovo.
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3. Si analizza la performance;

4. C’è interazione tra allenatore e atleta.

Il processo si ripete dall’inizio ogni volta con l’esecuzione di una competenza,

l’osservazione dell’allenatore e si conclude con le raccomandazioni ed i suggerimenti. La

funzione dell’allenatore è di dare indicazioni chiare e concise, che sono frutto dell’analisi

fatta dopo l’osservazione. La parte finale del lavoro dell’allenatore è dare “feedback”

all’atleta con diverse modalità di presentazione (verbali, visive) per facilitare i diversi stili

di apprendimento.47

Prima, però, vi è la fase dell’analisi della prestazione, che è fortemente influenzata

dall’esperienza dell’allenatore, dalla formazione, dai corsi, dal confronto con altri colleghi

e dalla pianificazione delle strategie che attua per migliorare la performance. Dato per

scontato che tutto questo sia nel “cassetta degli attrezzi” del coach (capacità di dare

feedback, capacità di analizzare la performance, capacità di pianificare), l’anello debole

della catena è rappresentato dall’osservazione.

L’occhio è altamente inaffidabile (soprattutto per quanto riguarda la parte sommersa del

gesto tecnico che soffre di effetti di rifrazione, solo per citarne uno) e, soprattutto, diversi

studi scientifici dimostrano che l’allenatore ricorda solo il 30% delle informazioni della

competizione.

47 Cfr. R.Mooney, G. Corley, A. Godfrey , et.al.,«Analysis of swimming performance: perceptions
and practices of US-based swimming coaches», J Sport sci, 34, 2015, pp. 997-1005.
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Nella pratica e nei casi più comuni durante il processo di coaching, alcuni allenatori

guardano la prestazione e danno qualche consiglio. Altri più scrupolosi, oltre ad osservare

e dare consigli, registrano con carta e penna, quanto si è fatto in allenamento o in gara,

annotando gli avvenimenti salienti. Appare evidente che la precisione e la funzionalità di

quest’ultima metodologia è sicuramente inferiore alla osservazione di una videocamera,

all’annotazione che si può velocemente fare con un software di analisi notazionale, e

sicuramente non potrà mai collegare immagini del gesto tecnico con i dati che si ricavano

dalla performance. Il processo di allenamento, quindi, necessita di aggiornamento. I

ricercatori hanno evidenziato che l’osservazione e la memoria umana, per quanto

meravigliose possano essere, non sono abbastanza affidabili da fornire informazioni

accurate e oggettive agli atleti – soprattutto – di alto livello. Per attivare il processo di

feedback sono necessari strumenti di misurazione oggettiva. Questi possono essere sistemi

d’analisi video post evento, sistemi di notazione di tipo biomeccanico o computerizzato o

altri attivati (in diretta) nel corso dell’evento stesso.

I sistemi di notazione manuale o computerizzata, facendo parte dello stesso processo,

forniscono il medesimo tipo di dati e sono utilizzati per gli stessi scopi: l’analisi del

movimento, la valutazione tecnico-tattica e la statistica. Le recenti evoluzioni delle

tecnologie informatiche e video hanno trasformato l’approccio all’analisi della

performance e, conseguentemente, il loro utilizzo nel processo di allenamento.

Usando un sistema di osservazione oggettiva, gli allenatori possono focalizzare la propria

attenzione sull’analisi di quelli che ritengono gli eventi critici nella performance dei propri

atleti. In questo modo possiamo sperare di migliorare la performance degli atleti

pianificando pratiche basate su queste analisi. I sistemi di notazione manuale e

computerizzata e tutti i sistemi d’analisi biomeccanica hanno dimostrato di influire

positivamente su questi processi. Il modello semplice del processo di allenamento può

essere ora ampliato includendo alcuni di questi sviluppi della tecnologia informatica e

video.48

48 Cfr. Ibidem.
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Per assicurare che siano acquisiti dati accurati e affidabili per un’analisi utile

all’allenatore, è necessaria una particolare preparazione degli operatori, in modo da

rendere specialistica l’applicazione di uno qualsiasi di questi sistemi. Quindi, senza farsi

prendere dalla voglia di fare tutto, anche perché si constata che il tempo è sempre troppo

poco, l’allenatore può affidarsi al tecnico video-analista che può fornire valutazioni sulla

squadra, sulle singole abilità tecniche, ed integrare i dati fitness.

2.4. Sistemi integrati per il monitoraggio della prestazione

Presso l’Università di Loughborough è in corso un progetto di ricerca volto alla

progettazione e allo sviluppo di un sistema integrato di monitoraggio che sia adatto ad

essere utilizzato nell’ambiente ambiente di allenamento dei nuotatori. Attualmente, è in

fase di sviluppo un sistema di monitoraggio prototipo progettato con l’obiettivo di fornire

un sistema di controllo distribuito, più discreto e meno invasivo possibile. Il sistema mira

a fornire un monitoraggio sia indiretto (remoto) sia diretto (continuo), che si traduce con

l’applicazione della strumentazione sul nuotatore in allenamento nell’ambiente della

piscina. Lo scopo sarà fornire un feedback tempestivo su tutti gli aspetti del nuotatore la

cui tecnica viene monitorata. Questo tipo di strumento è cruciale per il nuotatore che

richiede informazioni accurate per sviluppare programmi di allenamento più efficaci.

L’attuale tecnologia fornisce al nuotatore un feedback limitato. Le tecnologie di

monitoraggio sono limitate dalla loro precisione, dal tempo di set-up e dalla portata
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invasiva sul corpo dell’atleta. Si prevede che il sistema in fase di sviluppo presso

l’Università fornirà un feedback in tempo reale agli allenatori e agli scienziati sportivi sia

durante l’allenamento sia in gara, della prestazione degli atleti. In questa fase iniziale, il

sistema è stato pensato per il monitoraggio degli atleti, tuttavia non è da escludere che

possa essere diffuso e utilizzato da nuotatori di tutte i tipi, dai semplici appassionati

all'atleta internazionale.

Nel nuoto, le tecniche di monitoraggio indiretto, come sembrano essere il metodo di

analisi delle prestazioni favorito in quanto costituiscono un approccio non ingombrante.

Questo tipo di monitoraggio delle prestazioni consente di raccogliere i dati sia durante

l'allenamento sia durante la competizione. Generalmente le analisi video vengono

utilizzate per la discussione qualitativa piuttosto che per l’analisi quantitativa perché

quest’ultima richiede del tempo per l’elaborazione dei dati. L’obiettivo dei ricercatori

dell’Università di Loughborough è costruire un il sistema di monitoraggio completo che

integri l’analisi video con l’elaborazione dei dati da parte di un software. Questo perché il

video-monitoraggio è una tecnica consolidata ed affidabile. In aggiunta alle tecniche di

elaborazione delle immagini e alle video-analisi, l’obiettivo è quello di posizionare dei

sensori di forza e di pressione intorno alla piscina, come ad esempio all'interno dei blocchi

di partenza o dei touchpads di sincronizzazione, per ottenere un sistema completamente

integrato. Questi dispositivi possono essere utilizzati per fornire informazioni quantitative

ai nuotatori riguardanti la posizione e il tempo trascorso sulla parete durante la virata e il

tempo impiegato prima del loro primo movimento fuori dai blocchi.
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CAPITOLO 3. PANORAMA SULL’USO DELLE TECNOLOGIE NEL NUOTO:
COSA OFFRONO LE AZIENDE ED OPINIONE DEGLI UTENTI A LIVELLO
NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Il nuoto è definito come «uno sport ciclico, ad alta valenza coordinativa, caratterizzato

dalla ricerca della maggior velocità possibile, volta al raggiungimento della migliore

performance».49

Nel continuo superamento delle migliori performance in ambito natatorio, la ricerca

scientifica è stata indubbiamente parte integrante dei progressi dell’ultimo decennio. A

differenza di sport “terrestri,” ha dovuto però lasciare il passo, negli anni, ad oggettive

limitazioni di tipo tecnologico che, indubbiamente, ne hanno limitato lo sviluppo. È

interessante andare a verificare come le aziende hanno saputo cogliere tutte le novità

introdotte dalla ricerca scientifica e tecnologica, in particolare per quel che riguarda la

realtà italiana.

In tal senso, abbiamo preso in considerazione e analizzato come caso di studio il portfolio

dei prodotti, i progetti e le relazioni commerciali di due aziende presenti nel mercato: la

ditta APlab la Talamonti s.r.l.

3.1 La realtà aziendale italiana: APlab

APLab è uno studio di Ingegneria fondato nel 2000 da Nunzio Lanotte50 e Paolo Boatto,

ingegneri con una lunga esperienza di sport agonistico. Fin dall’inizio si specializza nel

fornire tecnologie e supporto tecnico agli atleti di alto livello e ai loro allenatori. Nel corso

degli anni ha messo in atto collaborazioni con il CONI, le Federazioni Sportive, le

Università e i centri di ricerca in Italia ed in Europa, oltre che con aziende e squadre

sportive.

La mission aziendale consiste nel fornire soluzioni tecnologiche “su misura” a clienti

49 Cfr. E.Counsilman , B. Counsilman, La nuova scienza del nuoto, Zanichelli 2005.
50 Si è laureato in Ingegneria Meccanica indirizzo Robotica a Roma, ed ha ottenuto un MBA
presso l'ESCP-EAP ad Oxford e Parigi. Ha lavorato a lungo nel settore della robotica marina e
spaziale e delle simulazioni. Per più di 20 anni ha praticato il pentathlon moderno a livello
agonistico. Si occupa del coordinamento dei progetti, della progettazione meccanica e dello
sviluppo software.
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particolarmente esigenti, le cui necessità agonistiche, di ricerca o industriali non possono

essere soddisfatte dai prodotti standard reperibili sul mercato. Altri specialisti si sono

aggiunti nel corso degli anni alla squadra aziendale, che oggi è in grado di coprire una

vasta gamma di tecnologie (meccanica, elettronica, software, simulazioni) e di seguire il

progetto in ogni fase, dalla definizione delle specifiche tecniche, alla creazione del

prodotto, all’assistenza tecnica.

APlab progetta e realizza dispositivi nel settore della tecnologia applicata allo sport e

della meccatronica. Ogni componente dei prodotti, dalla meccanica all’elettronica al

software, viene personalizzato secondo le specifiche tecniche del cliente.51

Riportiamo alcune delle innovazioni tecnologiche prodotte da questa azienda e presenti

nel portfolio aziendale:

BENHUR : è una macchina per il nuoto frenato ed assistito, capace di migliorare la forza

e la sensibilità in acqua dell'atleta, e di misurarne le performances e le caratteristiche.

Questa macchina è destinata all'allenamento dei nuotatori ed alla misura di forza e velocità

degli atleti.52 La velocità e la forza possono essere regolate tramite un'interfaccia grafica

51 Cfr. Informazioni disponibili on line su www.aplab.it
52 Consiste principalmente di un motore in corrente continua a basso voltaggio (24 V) e di un rullo su cui si
avvolge un cavo di nylon, all'estremità del quale è imbragato il nuotatore. Motore e rullo sono collegati tra
loro mediante una trasmissione a catena. Il tutto è contenuto in un telaio di acciaio inox che viene collocato
al bordo della piscina, in prossimità dei blocchi di partenza. Il motore in c.c., grazie alle sue caratteristiche,
può funzionare sia da motore che da freno. Nel primo caso (nuoto assistito) esso traina il nuotatore, nel
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su PC portatile, che gestisce anche l'acquisizione dei dati. Consente di effettuare

allenamenti speciali per la forza e per la sensibilità, e di misurare la forza in acqua del

nuotatore e la sua resistenza idrodinamica (drag passivo ed attivo). Può essere integrato in

uno speciale blocco di partenza, per realizzare un montaggio permanente.

Tutto il dispositivo è a prova d'acqua con protezione IP 55, e può essere utilizzato anche

da personale non esperto.

BEN HUR DIGITAL è stato interamente progettato al computer e realizzato da APLab, in

collaborazione e secondo le specifiche della Federazione Italiana Nuoto per le squadre

Nazionali.

APLab, ha sviluppato anche una nuova macchina per il nuoto frenato, Ben Hur Light

(BHL) che deriva dalla versione normale Ben Hur. BHL è stato adottato dalla FIN per la

Nazionale di nuoto, è una macchina compatta, leggera e semplice da usare che permette di

svolgere allenamenti di nuoto frenato (quelli normalmente svolti con gli elastici),

graduando la forza resistente con grande precisione. In questo modo l'allenatore può

sviluppare protocolli di allenamento personalizzati per ogni atleta e misurare l'effettiva

spinta in acqua.53

secondo (nuoto frenato) si oppone all'avanzamento del nuotatore in acqua. In entrambi i casi può funzionare
con controllo di forza o di velocità, consentendo una vasta gamma di allenamenti e misurazioni.
53 Ibidem.
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KZ è un sistema brevettato di misurazione della pressione esercitata dal nuotatore durante

l'azione in acqua. E' composto da speciali palette per le mani in fibra di carbonio e da

un'unità di acquisizione dati che l'atleta indossa alla cintura.54

L'atleta è completamente privo di qualsiasi vincolo esterno e può nuotare liberamente nei

4 stili. Le palettine vengono indossate dall’atleta come normali palette da allenamento,

anche se hanno dimensioni più ridotte e presentano una membrana di gomma che si

deforma per effetto della pressione esterna e va a comprimere l’aria presente nel tubicino

54 Nell’arco del 2007 e del 2008 lo strumento ha subito un’evoluzione tecnologica dovuta sia in
conseguenza dei risultati dei test fatti con la prima versione delle palette, sia a delle migliorie di carattere
tecnico-pratico.
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di gomma.55 KZ permette di misurare con accuratezza mai raggiunta in precedenza la

forza in acqua, la differenza di spinta fra le braccia, la qualità dell'azione e tutti gli altri

parametri caratteristici della nuotata. Le due componenti sono unite da un tubicino di

gomma.56

Lo strumento in questione crea un feedback immediato all’allenatore ma anche all’atleta

stesso anche su aspetti della bracciata che riguardano più la capacità senso-percettiva del

nuotatore su errori poco visibili a occhio nudo da parte dell’allenatore. Il Kz è utilizzato,

ad oggi, come un supporto alla ricerca continua del miglioramento della prestazione

atletica.

Le riprese video sono uno strumento fondamentale per analizzare e migliorare la tecnica

dei nuotatori. Tuttavia le telecamere fisse, anche subacquee, non bastano: è necessario

seguire ogni fase dell'azione dell'atleta. Goldeneye è un carrello automatico che corre

55 Il tubicino viene assicurato al corpo dell’atleta tramite elastici. L’altro capo del tubicino termina
nell’imbocco del sensore di pressione chiuso dentro la scatola della scheda di acquisizione. Il contenitore è
leggero e poco ingombrante, e può essere indossato alla cintura senza modificare apprezzabilmente l’assetto
in acqua dell’atleta. La pressione esercitata nella bracciata viene misurata e registrata a bordo dell'unità di
acquisizione. A fine esercizio i dati vengono riversati su PC mediante cavo seriale ed analizzati con il
software Sport DAQ.
56 Ibidem.
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lungo il bordo della vasca grazie ad un binario in acciaio inox. E' in grado di trasportare 2

telecamere, una fuori dell'acqua ed una subacquea. Il carrello è azionato da un motore in

bassa tensione (30V DC) e controllato dall'operatore tramite un joystick. Un'interfaccia

grafica su PC consente di variare a piacimento alcuni parametri in funzione del tipo di

riprese da effettuare (partenze, virate, nuotata nei vari stili). Le riprese possono essere

visualizzate su PC o proiettate in tempo reale su uno schermo.

Al termine della sessione, il carrello può essere smontato, ed il binario scompare sotto la

griglia della canaletta di ricircolo dell'acqua. Goldeneye è stato progettato da APLab in

collaborazione con Delta Tecno Studio (per le videocamere) ed il CONI.57

Tutte i dispositivi tecnologici brevettati da Aplab e da noi appena descritti, sono a

disposizione degli Azzurri nella piscina dell’Acqua acetosa di Roma.

Di seguito riportiamo la distribuzione geografica dei clienti che di Aplab servendoci di un

grafico a torta:

57 Ibidem.
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Dall’analisi dei dati che ci sono stati forniti dall’azienda, emerge la collaborazione di tale

azienda con le squadre nazionali di Italia, Spagna, Svezia, Norvegia ed Australia. Le

Università, che si possono classificare come clienti e/o partner, sono Bologna, Urbino,

Roma Tor Vergata, Milano, Hull, Politecnico di Losanna. Tra i più importanti clienti

privati, troviamo The Race club, uno dei centri natatori più importanti del mondo che si

trova in Florida.

3.2 La realtà aziendale italiana: Talamonti s.r.l

L’azienda Talamonti srl, di Federico Talamonti, da cui lo Spektro è prodotto, affonda le

sue radici nell’industria calzaturiera. La passione del titolare per il nuoto ed il desiderio di

fornire un supporto adeguato alla figlia nuotatrice agonistica, lo ha spinto ad investire

sullo sviluppo di nuove tecnologie per questa disciplina attraverso un settore specifico

della sua attività imprenditoriale. Negli anni quindi, l’azienda si è specializzata nella

costruzione di macchinari industriali e motori di precisione per la realizzazione di prodotti

funzionali all’innovazione tecnologica nello sport.

In diverse attività di prestazione svolte in ambiente acquatico il valore della performance è

dato dalla velocità, quindi dal tempo impiegato per percorrere le distanze prestabilite.

L'unico strumento di misura oggettivo che ha a disposizione l'allenatore per valutare la
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velocità è il cronometro. Ma il risultato di velocità è determinato, nel movimento in acqua,

da un insieme di fattori quali propulsione e resistenze idrodinamiche del soggetto.

L'integrazione ed il miglioramento di tali parametri portano al miglioramento della

prestazione. Lo Spektro, tramite protocolli definiti di valutazione, è in grado di misurare

oggettivamente e quantificare tali parametri, scomponendo quindi la prestazione in acqua

per verificarne la qualità delle reali determinanti. Lo strumento è inoltre in grado di creare

protocolli allenanti che possano portare al condizionamento di tali fattori, situazioni non

ricreabili con altre strumentazioni. Spektro è nato quindi come strumento di misura utile

sia in fase di allenamento e sia in fase di analisi del moto in acqua. Nel dettaglio lo

strumento è in grado di trainare o frenare il nuotatore con forze o velocità stabilite,

fornendo il risultato istantaneo di una delle due variabili indicate e non posta come

costante.

Spektro è composto da una macchina (Spektro Swim) compatta e semplice da posizionare

a bordo vasca in prossimità del blocco di partenza e da un PC che comunica con la stessa

tramite software (Spektro Mind).
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Spektro Swim viene collegato all'atleta con un sottile (diametro 1mm) e leggerissimo cavo

all'atleta con una cinghia o maniglia, vengono controllati carico e velocità del cavo stesso

con ottima definizione, 1mm per la posizione e 0.1N per il carico.

Spektro Mind software composto da 5 moduli per lavorare nello specifico e semplificare

l'utilizzo, Allenamento, Differenziale, Ripetute, Forza, Dinamometro.

3.3 Nuoto e tecnologia: un rapporto dinamico e controverso

Nella presente disamina sta emergendo con forza quanto la tecnologia legata al nuoto sia

in continuo sviluppo, come testimoniato anche dalle attrezzature brevettate dalle aziende

sopra citate. Questa senza dubbio sta emergendo come fattore di interesse, soprattutto

nello sport d’elite, posto che comunque sussistano i tre elementi indispensabili per vincere

nello sport: il talento dell’atleta, l’intelligenza dell’allenatore e le lunghe ore di fatica

dell’allenamento.

Il rapporto fra nuoto e tecnologia, decisamente controverso, si sta sclerotizzando intorno ai

poli opposti dei “tecno-entusiasti” e dei “tecno-pessimisti”. I primi nutrono entusiasmo per

le grandi potenzialità aperte dal connubio tra scienza e sport, il quale lascia intravedere

scenari inediti di applicazione, mentre i secondi suggeriscono una maggiore cautela per le

diverse problematiche che l’uso ordinario della tecnologia potrebbe aprire.

La spinta, come del resto la resistenza al cambiamento, potrebbe avere soprattutto in Italia

una matrice di ordine psicologica. In tutti i campi esistono persone che tendono a fidarsi

solo della propria esperienza e di ciò che gli è stato insegnato e quindi da parte loro, c’è

una tendenza a conservare la tradizione e una naturale diffidenza verso le novità.

Viceversa, i cosiddetti “innovatori”, che attraverso lo studio scientifico individuano nuove

possibilità per la performance sportiva, si concentrano a volte sul mezzo dimenticando il

fine, che è poi quello di rendere comprensibile e trasmissibile la propria conoscenza nei

confronti di chi dovrebbe appunto utilizzarla.

Le parole dette da un pugile della Nazionale Italiana ben sintetizzano questa dicotomia: «I

vecchi allenatori ci trasmettono il patrimonio del pugilato, i giovani tecnici ci spiegano

come sarà la boxe del futuro, peccato che non si parlino». Il confronto è aperto ed in

continua evoluzione, anche in ambito natatorio.
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Nei successivi paragrafi sarà fornita una breve analisi di come la tecnologia venga

percepita attualmente dagli allenatori di élite attraverso indagini ad hoc condotte in

collaborazione con la FIN. Tale analisi sarà, poi, corroborata dall’opinione di figure

professionali legate alla ricerca e all’innovazione scientifica sia in ambito nazionale sia

internazionale.

3.4 Dove può spingersi la tecnologia? Realtà Nazionale

Per il lavoro in esame ci siamo avvalsi di questionari, strutturati nell’ambito del lavoro di

ricerca svolto, che sono stati somministrati ai direttori tecnici nazionali delle diverse

discipline natatorie: nuoto, nuoto di fondo, pallanuoto, nuoto sincronizzato e tuffi. In

particolare, il questionario proposto mirava ad evidenziare i seguenti aspetti rilevanti: i) la

portata dell’impatto della tecnologia sugli sport natatori; ii) il conseguente utilizzo della

stessa nella pratica sportiva; iii) le eventuali barriere che ne impediscono l’uso (vedi

Appendice).

Sono state somministrate domande a risposta chiusa (quattro risposte per ogni domanda,

con una scala di valutazione qualitativa, da positivo a negativo), ed è stata data anche la

possibilità di aggiungere un commento esplicativo sulla risposta qualora fosse stato

ritenuto necessario.

Il questionario rivolto ai direttori tecnici nazionali, caratterizzato da 12 items, includeva

domande relative all’utilizzo, alla frequenza e all’impatto della tecnologia sui programmi

di allenamento e domande rivolte alle società, relative al costo e manutenzione delle

attrezzature.

Per poter facilitare la lettura e l’interpretazione delle risposte ricevute, sono state

raggruppate le domande così da generare le seguenti tre categorie:

• Usabilità: item 1,2,3,4,5,10 della parte rivolta ai tecnici;

• Influenza sul miglioramento delle prestazioni: item 6,7,8,9,11,12 della parte rivolta

ai tecnici;

• Influenza sui costi: item 1,2,3,4 della parte rivolta alle società.

In questo modo possiamo valutare i tre parametri d’interesse:

usabilità, miglioramento della prestazione e costi.
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La totalità degli allenatori intervistati ha dichiarato di fare frequentemente uso di

attrezzature tecnologiche sia per la pianificazione che per lo svolgimento del programma

di allenamento.

Questa frequenza di utilizzo è permessa dalla adattabilità dell’attrezzatura stessa a tutte le

categorie di cui fanno parte gli atleti e dalla facilità d’uso. Come si evince dal grafico,

relativamente agli item del questionario riguardanti l’usabilità della strumentazione,

l’adattabilità dell’attrezzatura è una delle vie per permettere la diffusione a livello

capillare dei vari dispositivi, visto che la difficoltà che si presenta in alcuni casi è

all’origine della diffidenza da parte degli allenatori e degli atleti.

Aspetto chiave dei nuovi dispositivi è l’influenza sulle prestazioni; per convincere un

allenatore o l’atleta stesso a cambiare filosofia di lavoro e attrezzatura, è necessaria la

percezione da parte degli stessi di un vantaggio. Anche in questo caso, tutti gli intervistati

hanno riscontrato un apprezzabile incremento delle prestazioni grazie alle nuove

attrezzature. Particolare menzione è stata fatta per il GPS e il sistema Hosand, che,

permettendo agli atleti di conoscere meglio il campo di gara/percorso, aumenta la

percezione della gara stessa. È stato riscontrato infatti che le curve di affaticamento

combaciano con il rendimento e in questo modo si è riusciti a portare gli atleti in una

condizione di forma ottimale con più precisione. Le discipline sulla lunga distanza sono

risultate quelle che beneficiano di più, seppur di poco, di questi vantaggi.
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Le opinioni sulla facilità d’uso e la disponibilità dei dati/risultati sono tutte molto positive.

Da una parte, escludendo qualche conoscenza informatica e/o praticità nell’installazione di

applicazioni per la sincronizzazione dei dati, non sono richieste particolari competenze e

dall’altra, i risultati delle rilevazioni sono disponibili nell’arco di pochi secondi/minuti per

quanto riguarda i dati più semplici, o in poche ore per l’elaborazione dei dati più

complessi.

Se da un lato ci sono gli allenatori e gli atleti che possono beneficiare o no di un

determinato dispositivo, dall’altro ci sono le società che devono mettere sul piatto della

bilancia anche la gestione dei fondi; perciò i costi di acquisto, eventuale manutenzione e

altri aspetti devono essere presi in considerazione per dare un giudizio globale. Grazie a

internet, secondo gli intervistati, l’attrezzatura è di facile reperibilità o quantomeno

consultazione. Con veri e propri siti dedicati è possibile conoscere, studiare e informarsi

su ogni dispositivo sul mercato. Il costo risulta essere ancora un fattore limitante, in un

mercato relativamente nuovo; questo rallenta la diffusione capillare di tali dispositivi in

favore di un distribuzione più “elitaria”. Il problema principale risulta essere l’esborso

iniziale, visto che in seguito la manutenzione e la gestione dei vari dispositivi è poco

costosa, quasi inesistente o comunque realizzabile in proprio dalla società stessa.
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Per quanto riguarda l’utilizzo della tecnologia sul panorama italiano, abbiamo raccolto,

tramite intervista, anche il parere del professor Giorgio Gatta docente della cattedra di

Scienza e Tecnica degli Sport Natatori presso la Scuola di Farmacia, Biotecnologie e

Scienze Motorie dell’Università di Bologna. Il docente ha espresso la convinzione che nel

nostro Paese l’utilizzo della strumentazione tecnologica da parte degli allenatori incontri

ancora alcune difficoltà e resistenze.

In particolare, l’introduzione di nuovi strumenti richiederebbe una continua formazione ed

aggiornamento da parte degli operatori del settore per renderne immediatamente fruibili i

vantaggi: i dati rilevati, infatti, impongono una rielaborazione e una decodificazione che

non sono immediate e spendibili quotidianamente. Per questo l’Italia risulta ancora in una

posizione arretrata rispetto ad altri Paesi europei in cui sono gli allenatori stessi i primi

promotori e, a volte, anche gli “inventori” di strumenti che vengono poi prodotti su larga

scala da ditte specializzate.

Per questo, ad oggi, le prime fruitrici della tecnologia sono le Università, le quali

utilizzano per fini di ricerca le innovazioni tecnologiche, mentre queste ultime trovano

scarsa applicazione nelle sessioni di allenamento. A seguito di ciò, si configura uno

scenario in cui le tecnologie sportive tendono principalmente a soddisfare le aspettative

dei costruttori piuttosto che le richieste degli allenatori, i quali, pur essendo affascinati

dalle possibilità e dai nuovi scenari che questi dispositivi potrebbero aprire, non

possiedono le competenze per utilizzarli e inserirli nei loro programmi di allenamento.
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Anche l’utilizzo dei sensori inerziali è molto limitato a causa, sia della scarsa

preparazione dei tecnici, sia per motivi di ordine pratico. I sensori inerziali via wireless,

così come anche i cardio frequenzimetri, quando vanno sott’acqua non trasmettono, c’è

una perdita del segnale. Questo problema potrebbe essere recuperato solo mediante un

sistema di buffering interno che registri il segnale durante la fase di mancata

comunicazione e lo invii nel seguito una volta ristabilita la comunicazione. Tuttavia

rimarrebbe comunque da risolvere la questione dell’eventuale fastidio che il nuotatore

prova nell’indossare tale strumentazione e la difficoltà di montaggio della stessa da parte

dell’allenatore. Infine, tutto questo meccanismo fornisce all’allenatore dati che per lui non

risultano pienamente utilizzabili, mentre avrebbe preferito ricevere informazioni più

immediate, quali ad esempio, la velocità dell’atleta. I sensori inerziali stanno attraversando

gli stessi problemi che ha incontrato l’uso del cardiofrequenzimetro in passato. Emerge,

quindi, la necessità di trovare un equilibrio fra qualità, interesse dell’informazione

elaborata e facilità d’uso.

Oltre i sensori inerziali, sia negli Usa che in Italia stiamo assistendo allo sviluppo dei

pressometri, volti a misurare la forza propulsiva degli arti superiori ed inferiori. Questi

strumenti hanno trovato rapida applicazione nelle discipline di terra. Purtroppo, il loro

utilizzo in acqua sembra tardare ( a causa di problemi derivati dalla pressione). Sul nostro

territorio ci sono gruppi di ricerca, come quello del prof. Gatta, che stanno lavorando sui

cosiddetti “ossimetri”. Questi strumenti sono simili agli elettromiografi e stanno

diventando sempre più piccoli e quindi maggiormente e comodamente indossabili. Il loro

utilizzo potrebbe aiutare gli allenatori a comprendere, dopo averli posizionati su un

muscolo ben preciso, se c’è un decremento prestativo per una mancanza energetica in

quel punto specifico.

Quindi, in conclusione si può affermare, che il settore del nuoto in Italia è ancora

caratterizzato da una evidente sproporzione fra il grande numero di novità tecnologiche

offerte dal mercato e la quantità di personale tecnico disposto ad utilizzarle.
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3.5 Dove può spingersi la tecnologia? Situazione e realtà internazionale

Negli USA è presente una diversa percezione che gli allenatori hanno della tecnologia.

Come evidenziato da R.Mooney, G.Corley in una recentissima pubblicazione58 esiste una

reale disparità fra gli strumenti di analisi presenti sul mercato e quelli di cui gli allenatori

vorrebbero poter disporre per il loro lavoro. Il campione su cui gli scienziati hanno basato

le loro ricerca comprende intervistati con più di 20 anni di esperienza, di cui, almeno 6

hanno allenato un atleta che rientra nei primi 100 della classifica mondiale. Più del 70%

dei tecnici statunitensi utilizza, durante l’allenamento, l’analisi video, considerando,

altresì, l’analisi biomeccanica come marginale. Dall’analisi del video, infatti, sia coach

che nuotatore possono trarre benefici immediati, come il riscontro visivo sulla prestazione

che è di vitale importanza per migliorare l’abilità del nuotatore. Gli allenatori, infatti,

suggeriscono che la consapevolezza che i nuotatori hanno sui loro movimenti in acqua,

non sempre corrisponde alla realtà dei fatti ed essere quindi in contrasto con questa.

Quindi l’analisi dei video fornendo anche la possibilità del replay e dello slowmotion è

percepito come un vantaggio importante.

Anche la ricezione delle tecnologie legate ai sensori è oggetto di recenti studi, ma anche

nel panorama statunitense, il problema circa i sensori si riduce a una mancanza di

conoscenza perché la barriera creata dai dati risulta essere critica, c’è bisogno di tempo

oltre che di conoscenze adeguate per raccogliere i dati, elaborarli e fornire un feedback ai

nuotatori.58

A proposito di questi temi, è stato intervistato il Dr.Mounir Zok, Senior Sport Technogist

del Comitato Olimpico Statunitense. Già dalle prime parole si comprende molto bene

come nel panorama statunitense la situazione sia radicalmente diversa da quella italiana e

da quella presentata dall’articolo menzionato.

Negli Usa, infatti, la tecnologia è considerata una parte integrante di tutte le discipline

sportive. Ogni Federazione, naturalmente, presenta le proprie caratteristiche, ma ognuna di

58 Cfr, R.Mooney, G.Corley, A.Godfrey, C.Osborough, J.Newell, L. R.Quinlan, G. Ólaighin, «Analysis of
swimming performance: perceptions and practices of US-based swimming coaches», Journal of sport
sciences, 2015.
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queste è accomunata dalla costanza nell’utilizzo delle innovazioni e nel pensiero che

giudica impensabile l’ottenimento del successo, nello gesto atletico, senza l’utilizzo della

tecnologia, spingendosi a considerala non più un optional.

Nello sviluppare nuove tecnologie, gli Usa sono caratterizzati da un cambio di paradigma,

rispetto all’Europa, che vede l’allenatore come il punto focale su cui costruire la

strumentazione, che deve essergli d’aiuto, deve facilitarlo nel proporre i propri schemi di

allenamento. Il 95% della tecnologia che viene usata dalla squadra di nuoto olimpica e

paraolimpica Usa è una tecnologia inedita, che viene creata insieme alle aziende. Questo è

un aspetto culturalmente molto importante che distingue gli Usa da tutto il resto del

mondo e dall’ Italia soprattutto. La tecnologia che viene utilizzata è solo in piccola parte

già presente sul mercato, al contrario, gli statunitensi portano avanti un lavoro che

sottolinea i bisogni e le aspettative che si vogliono vedere realizzate e sulla base di queste

cercano le aziende o le organizzazioni che possono essere integrate in un processo di

sviluppo tecnologico orientato verso la soddisfazione di quel bisogno. Da un punto di vista

concettuale si trova all’opposto rispetto alla visione degli altri Paesi. Il tempo dedicato alla

ricerca di quali siano le reali esigenze è veramente molto.

L’obiettivo è quello di incrementare il gap competitivo con gli altri Stati e per questo

motivo non utilizzano tecnologie obsolete, già presenti sul mercato e di conseguenza alla

portata di tutti. La chiave del loro successo sta nell’innovazione e nella voglia di creare

soluzioni ad hoc, personalizzate che possono essere d’aiuto nell’incremento della

performance degli atleti statunitensi e dei loro allenatori. Dall’ analisi della situazioni

internazionale emerge chiaramente come sia strategico per la realtà italiana analizzare la

situazione attuale delle maggiori società attive nel campo e di individuare delle modalità

con cui diffondere presso allenatori e società sportive la pratica della valutazione mediante

tecnologie.
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3.6 Proposta di collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto

In questi ultimi decenni il progresso tecnico si è diffuso su vasta scala, imponendosi

spesso come strumento necessario nei più svariati campi sociali, compreso quello

sportivo, ed è per questo che alcune discipline ne hanno fatto un punto di forza. Per quanto

riguarda il nuoto, che è sempre stato uno sport a basso impatto tecnologico, notiamo che

l'utilizzo di strumenti avanzati dal punto di vista tecnologico creano alcune problematiche

di tipo culturale non indifferenti. Un tale senso di prudenza, probabilmente si deduce dalla

natura tipica di questo sport, infatti lo strumento non nasce come parte integrante dello

stesso, ma verrebbe unito come un valore aggiunto della prestazione. Dalle ricerche

effettuate si è dimostrato come la tecnologia da un lato, nella sua accezione più generale,

sia un argomento di particolare sviluppo e vivacità culturale, dall'altro si nota come la

cultura nazionale incontri una resistenza all'utilizzo di tecnologie, sia per la

pianificazione che per lo svolgimento quotidiano dell'allenamento. Cambiare filosofia

non è avventura semplice e attuabile in tempi brevi, infatti è necessario trovare un

equilibrio tra qualità, interesse per l'informazione tecnologica e la facilità d'uso di

eventuali strumenti impiegati durante l'attività sportiva.

Al riguardo è stata valutata in collaborazione con la FIN ( Federazione Italiana Nuoto ), la

possibilità di effettuare, in unione con il centro studi e ricerca, oltre che con il settore

tecnico della scuola dello sport, una ricerca accurata e finalizzata. Tale fine sarebbe

realizzabile prendendo come punto di partenza il questionario già somministrato da noi ai

tecnici nazionali e ponendoci come punto di arrivo un ulteriore questionario

maggiormente specifico in modo da poterlo sottoporre alle società sportive affiliate così

da ricevere risposte adeguate al fine di rendere manifesta l'eventuale accettazione della

tecnologia nelle discipline natatorie rispetto alla realtà che esse stesse rappresentano.

Un'adesione su vasta scala potrebbe favorire l'ingresso della tecnologia nella disciplina

sportiva ed il suo utilizzo sarebbe uno strumento nuovo che rispecchia l'innovazione e la

volontà di creare soluzioni giuste che possano essere di aiuto all'incremento della

performance degli atleti, dare ottimi riscontri agli allenatori e sostenere positivamente tutta

la società sportiva che ha deciso di dare fiducia ad un sano ingresso tecnologico nello

sport.
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CONCLUSIONI

Le innovazioni tecniche e lo sviluppo delle metodologie di allenamento hanno fatto sì che

vi sia stata ampia e rapida evoluzione di molte discipline sportive nel corso degli ultimi

anni.

L'esigenza prioritaria dello sportivo nell’epoca che stiamo vivendo, dominata dalle

richieste del panorama internazionale, è infatti il miglioramento della prestazione al di là

dei limiti umani per non rimanere indietro in un contesto in cui anche l’esperienza dello

sport risulta globalizzata.

Nello scenario della globalizzazione, la preparazione dell’atleta ha dovuto raggiungere

livelli di professionalità e scientificità che nel passato non erano mai stati conseguiti; ed è

proprio in questo contesto che lo sport è arrivato a chiedere, sempre più di frequente, un

aiuto esterno nel tentativo di superare barriere e infrangere record fino a ieri considerati

insormontabili.

Esiste però una differenza chiara, fra le discipline natatorie e gli altri sport, come è stato

ampiamente sottolineato nel presente lavoro. Le innovazioni tecnologiche impiegate

nell’allenamento per sport come il nuoto, infatti, fanno più fatica ad imporsi nella pratica

sportiva quotidiana in quanto sono, per la maggior parte, piuttosto costose e di non

semplice utilizzo senza un’adeguata formazione.

A tal proposito, dalle indagini da noi condotte è emerso quanto la tecnologia sia poco

diffusa nel panorama italiano al punto che soltanto pochi centri di alto livello dispongono

della strumentazione tecnologica e del personale specializzato capace di tradurre i risultati

dei test in indicazioni utili per gli allenatori.

Per dare delle basi concrete alla nostra ricerca abbiamo elaborato, in collaborazione con la

FIN dei questionari volti ad analizzare la diffusione della tecnologia sia a livello nazionale

che internazionale. Dai dati che abbiamo raccolto è emerso che nel nostro Paese ancora

non c’è un utilizzo diffuso della strumentazione tecnologica da parte degli allenatori, i

quali, soprattutto per motivi legati alla cultura e alla tradizione del coaching natatorio in

Italia, risultano meno attratti dalle possibilità offerte dall’ introduzione di nuovi strumenti

in quanto non ne percepiscono l’effettivo potenziale.
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Per questo ad oggi, i primi fruitori della tecnologia sono le Università, le quali utilizzano

le innovazioni tecnologiche per fini di ricerca.

Siamo quindi difronte ad una evidente sproporzione fra il grande numero di novità

tecnologiche offerte dal mercato e la quantità di personale tecnico disposto ad utilizzarle.

Oltre oceano, troviamo una situazione radicalmente differente. Negli Usa, infatti, la

tecnologia è considerata una parte integrante di tutte le discipline sportive. Ogni

Federazione, naturalmente, presenta le proprie caratteristiche, ma ognuna di queste è

accomunata dalla costanza nell’utilizzo delle innovazioni e dall’idea che giudica

impensabile l’ottenimento del successo dell’atleta senza l’utilizzo delle tecnologie.

Questo cambio di paradigma è dovuto soprattutto ad un differente iter formativo del

personale tecnico e ad una diversa visione della figura dell’allenatore: si pensa infatti, che

quest’ultimo debba essere sempre coadiuvato dalla tecnologia nella fase di coaching e la

ricerca stessa si muove per rispondere alle sue reali esigenze.

Questo è un aspetto culturalmente molto importante che distingue gli Usa da tutto il resto

del mondo. Inoltre, dall’intervista rappresentanti del Comitato Olimpico Statunitense, è

emerso il grande ruolo che riveste l’innovazione e la ricerca. La tecnologia utilizzata dalle

squadre di nuoto, è solo in piccola parte già presente sul mercato in Italia.

Al contrario, gli statunitensi portano avanti un lavoro che sottolinea i bisogni e le

aspettative che si vogliono vedere realizzate e, sulla base di queste cercano le aziende o le

organizzazioni che possano essere integrate in un processo di sviluppo tecnologico

orientato verso la soddisfazione di quel bisogno. L’obiettivo è quello di incrementare il

gap competitivo con gli altri Stati e, per questo motivo, non utilizzano tecnologie alla

portata di tutti. Potremmo dire che la chiave del successo statunitense sta

nell’innovazione e nella voglia di creare soluzioni personalizzate che possono essere

d’aiuto nell’incremento della performance degli atleti e dei loro allenatori.

A conclusione del nostro lavoro, ci sembra opportuno riflettere sul fatto che, nonostante

ci siano molti fattori che hanno inciso nel miglioramento dello sport, le tecnologia è

sicuramente il fenomeno più controverso poiché mette in discussione la legittimità della

prestazione, alimentando il dubbio sulla lealtà del vantaggio conseguente. Questo spesso

ha acceso il dibattito sul possibile sconfinamento nel territorio, illecito, del “doping

tecnologico”. La presenza massiccia delle nuove tecnologie nell’universo sportivo
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rischierebbe, quindi, di minare alle fondamenta il fascino del gesto atletico e dello sforzo

agonistico per cui i nuovi materiali e le tecnologie più avanzate, sebbene migliorino lo

spettacolo e le prestazioni, contribuendo in alcuni casi anche a rendere lo sport più

sicuro, diventerebbero protagonisti quasi assoluti del momento sportivo.

Ci sentiamo di fare nostre le considerazioni di Nunzio Lanotte, consulente del Coni per le

nuove tecnologie: «È molto difficile che la tecnologia ti faccia vincere, ma non avere la

tecnologia di sicuro ti fa perdere. La tecnologia non trasforma il “brocco” in campione,

può fare solo una differenza marginale, ma nello sport di élite diviene spesso decisiva».

Riteniamo infatti che nella pratica sportiva dei prossimi anni sia necessario che l’atleta

ritorni al centro della disciplina che pratica non rinnegando l’uso di nuove strumentazioni

ma facendo in modo che siano un semplice supporto alle sue abilità e prestazioni. Occorre

inoltre che a livello internazionale ci sia uno sforzo condiviso affinché eventuali

innovazioni per migliorare le performance siano effettivamente alla portata di tutti per non

creare episodi discriminatori anche in un ambito come quello sportivo in cui tutte le

barriere dovrebbero essere abbattute.
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APPENDICE

Questionario rivolto ai Tecnici

1) Nello svolgimento della sua attività di allenatore si avvale di
strumentazione tecnologica?

Si Raramente Frequentemente

No

Se si, che tipo di attrezzatura?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) L’attrezzatura interferisce con l’allenamento e le prestazioni?

Mai Raramente Qualche volta

Sempre

Se si, in quali circostanze?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) Le attrezzature possono essere utilizzate da qualsiasi categoria
di atleta?

Sempre Qualche volta Raramente

Mai

Se no, quali categorie sono escluse?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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4) Ritiene che l’utilizzo di queste tecnologie da parte dell’atleta
risulti più o meno semplice?

Sempre Qualche volta Raramente

Mai

Se no, in quali circostanze l’utilizzo va a discapito della facilità d’uso?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5) Con quale frequenza, negli allenamenti, è possibile utilizzare
qualsiasi attrezzatura?

Sempre Qualche volta Raramente

Mai

Se raramente o solo qualche volta, per quale motivo?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6) Includere la tecnologia ha un impatto sui programmi di
allenamento?

Sempre Qualche volta Raramente

Mai

Se si, che tipo di impatto?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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7) Potrebbe dare un giudizio sull’influenza, in termini di
prestazioni, dell’attrezzatura tecnologica utilizzata?

Elevato Apprezzabile Lieve

Scarso

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8) Come considera gli effetti degli strumenti utilizzati
nell’allenamento a lunga distanza?

Elevato Apprezzabile Lieve

Scarso

______________________________________________________________

______________________________________________________________

9) Come considera effetti degli strumenti utilizzati
nell’allenamento a breve distanza?

Elevato Apprezzabile Lieve

Scarso

______________________________________________________________

______________________________________________________________

10) Esprimi un giudizio sulla tecnologia utilizzata

Facile Normale Complicata

Difficile

Se complicata/difficile potrebbe elencarne gli aspetti che hanno portato
a questo giudizio?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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11) I risultati derivati dalle rilevazioni e dai monitoraggi sono di
utilizzo immediato?

Sempre Qualche volta Raramente

Mai

Se hanno bisogno di essere elaborati, può quantificare il tempo
necessario?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

12) C’è la possibilità/vantaggio di utilizzare l’attrezzatura anche al
di fuori dell’orario di allenamento?

Sempre Qualche volta Raramente

Mai

_____________________________________________________________

______________________________________________________________



78

Questionario rivolto alla Società Sportiva

1) Come considera il livello di reperibilità dell’attrezzatura?
Elevato Accessibile Difficile

Molto difficile

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) Come descriverebbe il costo dell’attrezzatura?

Molto basso Abbastanza basso Abbastanza costoso

Molto costoso

In base al costo, ritiene possibile una diffusione a livello amatoriale?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) Come considera la facilità nelle fasi di prima installazione
dell’apparecchiatura?

Semplice Complicato ma realizzabile autonomamente

Complicato, necessita di aiuto di un tecnico
esperto

Difficile

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4) L’attrezzatura necessita di manutenzione?

Raramente Qualche volta Spesso

Quotidianamente

Il costo di tale manutenzione è elevato?

______________________________________________________________

______________________________________________________________


