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Quante volte l’estate scorsa ci siamo 
trovati a chiederci “Ma come?!”? 

In questo articolo proveremo a dare 
una risposta a questo quesito 
analizzando alcuni dei maggiori 
successi italiani dal punto di vista 
scientifico, cercando di far parlare 
numeri, dati e statistiche di alcuni 
dei protagonisti di questa stagione 
di successi. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) hanno recentemente 
preso il posto dell’alternanza scuola-lavoro (A.S.L.), introdotta con la L.107/2015, nota come 
“Buona Scuola”. Le finalità sono però rimaste sostanzialmente inalterate; l’obiettivo dichiarato 
è indirizzare la didattica verso un metodo di apprendimento in sintonia con le esigenze del 
mondo esterno. Nel fare questo coinvolge anche gli adulti, siano essi insegnanti (tutor interni) 
o referenti della realtà ospitante (tutor esterni). 
È importante sottolineare che i partner educativi esterni non sono obbligatoriamente imprese 
ed aziende; possono essere, infatti, anche associazioni sportive, enti culturali e istituzionali e 
ordini professionali. L’obiettivo è quello di sviluppare in modo condiviso alcune esperienze co-
erenti alle attitudini e alle passioni degli studenti. 
I percorsi realizzati durante il P.C.T.O. sono co-progettati, attuati, verificati ed opportunamente 
valutati sulla base di opportune convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, con 
enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che siano disposti ad accogliere gli stu-
denti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non si configurano, però, in 
rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 15/4/2005, n. 77). 
 
I licei 
Da molti anni ormai, il mondo degli istituti tecnico-professionali si è affacciato all’esterno della 
scuola, investendo tempo ed energie in percorsi formativi che prevedessero collaborazioni con 
enti ed aziende del territorio. La novità, già presente con l’A.S.L., è l’estensione di questo tipo 
di formazione anche ai licei, per i quali però l’obiettivo da perseguire è anche quello di orienta-
re gli studenti verso la prosecuzione dei loro studi. Le attività sono obbligatorie per tutti gli 
studenti e, nel caso dei licei, prevedono attualmente lo svolgimento di un minimo di 90 ore 
nell’arco del triennio. 
 
Chi è lo Studente RicercAttore? 
È innanzitutto uno Studente che si affaccia per la prima volta nel mondo della Ricerca Scientifi-
ca e vi recita un ruolo da Attore protagonista. 
Fare scienza non significa chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da al-
tri, ma “sporcarsi le mani” raccogliendo dati ed elaborandoli al fine di ottenere delle conclu-
sioni che confermino o smentiscano un’ipotesi preliminare di ricerca. 
Come spesso accade per un ricercatore scientifico, può succedere che lo studente durante il 
P.C.T.O. abbia la sensazione di brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati 
in suo possesso; ma non è mai solo, lavora in equipe e collabora con altri, discute, dibatte. 
Qui si innesta anche l’azione del tutor che deve riuscire a fornire una stampella in caso di ne-
cessità, senza intervenire direttamente nelle dinamiche del gruppo orientandone la ricerca; 
deve fornire stimoli e strumenti affinché gli studenti sviluppino durante il progetto di P.C.T.O. 
le necessarie competenze d’indagine, risvegliando in loro la curiosità e sostenendone la fiducia 
di poter capire. 
È necessario risvegliare anche la creatività in campo scientifico, cioè aggredire i problemi utiliz-
zando – se necessario – approcci diversi, attivare connessioni nel pensiero, renderlo flessibile 
ed in grado di adattarsi alle esigenze del progetto di ricerca, formulare ipotesi e validarle alla 
luce dei dati raccolti. 
È chiaro che, per poter ottenere un simile risultato, non ci si può basare su rigidi schematismi, 
ma si devono stimolare i ragazzi a formulare congetture; e questo non lo si può certo inventare 
in pochi minuti: è necessario che la didattica venga rimodellata perché i ragazzi si abituino a 
proporre idee e nuovi punti di vista. 
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L’evoluzione scientifica sempre più frenetica che permea di sé la società moderna ci spinge a 
promuovere una cultura scientifica basata sulla ricerca, l’informazione e la conoscenza. 
La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche degli stu-
denti, per consentire loro di orientarsi al meglio in un mondo che cambia così rapidamente. 
Per poterci riuscire non si può rinunciare a ricorrere alla Statistica, una disciplina che acquisisce 
sempre maggiore rilievo vista la necessità di elaborare grandi moli di dati in vari ambiti della 
scienza, e di “farli parlare” aiutandoci a comprenderne il significato.  
Uno degli obiettivi di questo progetto è, pertanto, quello di fornire ai ragazzi quelle basi di sta-
tistica necessarie ad orientarsi in ambito scientifico che, però, faticano a trovare spazio nella 
normale didattica in classe. 
Un ricercatore, poi, presenta i risultati della sua ricerca sia scrivendo articoli che rispettino un 
preciso codice comunicativo sia tenendo conferenze e seminari. 
L’attività di ricerca del nostro progetto culmina, quindi, con la stesura di un articolo divulgativo 
e la presentazione pubblica dei risultati nel corso di alcune conferenze tematiche. 
Questo consente ai ragazzi di trovare una modalità comunicativa efficace sia in forma scritta 
che orale. 
 
In cosa consiste, in sostanza, il nostro progetto di P.C.T.O.? 
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale hanno simu-
lato l’attività di un gruppo di ricerca; hanno analizzato dati provenienti da fonti diverse: sensori 
presenti in Laboratorio di Fisica, da banche dati open italiane e straniere. Alcuni gruppi hanno 
potuto beneficiare anche del know how e dei materiali resi accessibili dal CERN di Ginevra.  
I dati raccolti sono stati elaborati utilizzando gli strumenti della statistica descrittiva ed hanno 
consentito loro di scrivere delle relazioni come questa, secondo un protocollo di divulgazione 
scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Nemesis). In questa 
fase gli studenti hanno anche esercitato un “controllo incrociato” sulle relazioni dei vari gruppi, 
svolgendo attività di “blind peer reviewer”, tipica dei comitati di redazione delle riviste scienti-
fiche. L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati conseguiti, me-
diante alcune serate di divulgazione aperte alla cittadinanza. 
 
I nostri partner 
Ringraziamo innanzitutto l’Associazione Nemesis, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della 
cultura scientifica nella società civile, con particolare riferimento al mondo della scuola, e che 
ospita nel suo sito una sezione che raccoglie i lavori preparati dagli studenti. 
Un grazie particolare al CERN di Ginevra per aver reso accessibili dati e pubblicazioni, utilizzati 
dai ragazzi per il percorso di ricerca sulla fisica particellare. 
Non meno importante è stato il supporto fornito dal laboratorio Big & Open Data Innovation 
(http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia. Nato grazie al supporto di Fondazione Cariplo 
con l'obiettivo di creare gruppi di lavoro che studiano e sviluppano – attraverso specifici pro-
getti di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti per raccolta, gestione e analisi di dati mul-
tidisciplinari, merita la nostra gratitudine per averci fornito, tramite il progetto BDsports, il 
know how necessario per sviluppare il progetto. 
Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ci ha messo a disposizione gli 
spazi idonei a tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova come divulgato-
ri. 
 
 
 

http://bodai.unibs.it/)
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1. Introduzione 
 
L’estate 2021 è stata una stagione di grandi successi per lo sport italiano e di grandi soddisfa-
zioni per tutti gli italiani: abbiamo visto trionfare, per la seconda volta nella sua storia, la na-
zionale di calcio ai Campionati Europei, abbiamo sentito l’inno italiano dal gradino più alto del 
podio per la marcia 20 km maschile e femminile, per l’inseguimento a squadre maschile (nel 
ciclismo), passando per il karate, la vela, il taekwondo, fino ai 100 m maschili con Marcell Ja-
cobs, alla staffetta 4x100 con Patta, Jacobs, Desalu e Tortu ed al salto in alto con Gimbo, 
Gianmarco Tamberi. In questo articolo ci soffermeremo sull’analisi statistica delle prestazioni 
di Jacobs, Tortu e Tamberi, mettendole a confronto sia con quelle di altri atleti che con le loro 
stesse performances degli anni precedenti per capire se e come siano migliorate e in che modo 
siano riusciti a battere i loro rivali. Per la stesura di questo articolo abbiamo preso in esame 
quattro atleti italiani: Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu e Yassin Bandaogo. 
Abbiamo raccolto numerosi dati ed analizzato diversi parametri riguardo le loro prestazioni più 
o meno recenti, mettendole a confronto sia con quelle degli atleti stessi in momenti diversi 
della loro carriera che con quelle di altri atleti. 
 

2. Gare di velocità: Marcell Jacobs e Filippo Tortu 
 

2.1 Marcell Jacobs 
Atleta delle Fiamme Oro, nato in Texas da madre italiana e padre americano. Velocista ed ex 
lunghista italiano, Marcell Jacobs arriva ai Giochi Olimpici di Tokyo con al collo la medaglia 
d’oro nei 60 metri piani degli Europei indoor di Torùn, disputati nello stesso anno, e con il re-
cord italiano di 6,47 s nella specialità. È inoltre detentore del record italiano nei 100 metri piani 
(9,95 s), record questi che verranno frantumati rispettivamente ai Mondiali indoor 2022 di Bel-
grado (6,41 s) e nella finale dei 100 metri piani dei Giochi Olimpici Tokyo con 9,80 s, nuovo re-
cord europeo. Vediamo ora come Jacobs sia riuscito nell’impresa di raggiungere e vincere la 
finale olimpica di Tokyo. 
 

2.2 100 metri piani Tokyo 2020  
Il 31 luglio 2021 si disputano turni preliminari e batterie: Jacobs, in batteria 3, corre in 9,94 s e 
vince la gara, seguito dal giamaicano Seville e dal sudafricano Maswanganyi e si presenta alla 
semifinale con il nuovo record nazionale, battendo il suo primato precedente di 9,95 s.  
L’1 agosto 2021 si corrono semifinali e finale. In semifinale Jacobs frantuma anche quel tempo 
con un 9,84 s (nuovo record europeo) che gli vale però la terza piazza dietro al cinese Su Bin-
gtian (9,827 s) e allo statunitense Ronnie Baker (9,829 s) e si qualifica, grazie al terzo miglior 
tempo, alla finale, la prima di un italiano ai Giochi Olimpici. In finale affronterà: Simbine, Hu-
ghes, Kerley, Su Bingtian, Baker, Adegoke, e De Grasse. Di seguito riportiamo i tempi di qualifi-
cazione alla finale (Tabella 1).  

 
Tabella 1: tempi di qualificazione alla finale. 
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Si presentano così dunque gli 8 finalisti alla finale dei 100 metri piani dei Giochi Olimpici di To-
kyo 2020. 
 

2.3 La finale.  
La finale dei Giochi Olimpici è subito caratterizzata dalla squalifica dell’inglese Zharnel Hughes 
per falsa partenza. 

 
Tabella 2: risultati finali e tempi di reazione (TG= tempo di gara, TR= tempo di reazione). 

 
Importante notare il segno “-“ accanto al tempo di reazione1 di Hughes in Tabella 2 che sta 
proprio a sottolineare la falsa partenza dell’atleta inglese. Hughes è partito, infatti, 0,148 s 
prima del colpo di pistola che dà il via alla gara e si è visto allontanare dalla pista proprio per 
questo motivo. Questa falsa partenza ha fatto risaltare un altro momento particolare di questa 
finale: alla partenza dell’atleta inglese si staccano tutti dai blocchi tranne Marcell che rimane 
impassibile fermo al suo blocco. Questo aspetto sottolinea l’eccezionale preparazione mentale 
dell’italiano (che, probabilmente gli ha fatto risparmiare una piccola quantità di energia per la 
gara), merito anche del rapporto con la mental coach che verrà analizzato nel seguito. Venia-
mo ora alla vera e propria analisi della gara. 
La partenza ha visto uno stacco dal blocco fenomenale da parte dello statunitense Kerley che, 
come si può notare dalla Tabella 2, ha avuto un tempo di reazione di soli 0,128 s. Quello di Ja-
cobs è stato solo il penultimo tra tutti i tempi di reazione come si vede dal Grafico 3. 

 
Grafico 3: confronto tempi di reazione. 

 
Solo il cinese Su Bingtian ha reagito con un tempo più alto di Jacobs. La classifica subito dopo la 
partenza vede quindi Kerley in testa, seguono nell’ordine: Simbine, Baker, De Grasse, Adegoke, 
Jacobs e Su Bingitan. 

                                                             
1 Per tempo di reazione si intende il tempo in secondi che intercorre tra lo sparo e lo stacco dell’atleta 
dal blocco. 
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Tabella 4: tempi per terzi di gara. 

 
Certamente il punto di forza di Jacobs non è la partenza. Abbiamo potuto notarlo anche nei 
campionati mondiali Indoor 2019 in cui l’italiano ha avuto ancora una volta il penultimo tempo 
di reazione (0,180 s). Subito dopo la partenza, Jacobs si trova dunque in sesta posizione, ma 
raggiunto il 30° metro di corsa inizia la sua progressione. A questo punto della gara infatti, Ja-
cobs si trova dietro solo ai due statunitensi, Kerley e Baker. Dal trentesimo metro in poi Jacobs 
sarà più veloce di tutti i suoi avversari. 
Solo De Grasse, all’altezza dell’ottantesimo metro, riuscirà ad eguagliare la velocità 
dell’Italiano, che poi rallenterà al 94° metro per stanchezza ed anche perché ormai nessuno 
poteva contendergli la vittoria. Nella Tabella 4, accanto al nome di Hughes compare la scritta 
“DSQ” in quanto, come già anticipato, squalificato per falsa partenza mentre, al 60° metro 
compare la scritta “DNF” in corrispondenza della riga di Adegoke proprio perché infortunato 
durante la corsa. Dalla tabella 4 si nota come Jacobs, al trentesimo metro, abbia già rimediato 
alla partenza non brillantissima e abbia corso il primo terzo di gara solo un centesimo di se-
condo più lento di Kerley, atleta che ha avuto di gran lunga il miglior stacco dai blocchi. 
Jacobs è stato sostanzialmente il più veloce dal 25° metro circa in poi, ma ha raggiunto la sua 
velocità massima (la più alta fatta registrare in questa finale) solo al 72° metro circa, per poi 
cominciare a decelerare progressivamente man mano che il traguardo si avvicinava. 
 

 
Grafico 5: confronto velocità massime. 

 
Nel Grafico 5, che riporta i valori delle velocità massime, è impossibile non notare come la co-
lonna della velocità di Jacobs si discosti notevolmente da tutte le altre. Oltre ad essere stato 
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l’unico a superare i 43 km/h, ha corso anche ben 0,612 km/h più veloce della seconda velocità 
massima registrata durante la corsa. Un altro aspetto interessante riguarda la velocità di Fred 
Kerley. Lo statunitense, pur essendo arrivato secondo, non ha mai raggiunto un picco di veloci-
tà esorbitante, la differenza tra la sua velocità massima e quella di Jacobs è di 1,00 km/h e in 
una gara di 100 m può davvero fare la differenza. Una possibile spiegazione di questo dato va 
ricercata nelle origini atletiche di Kerley, che è stato per lungo tempo un quattrocentometrista. 
Questo tipo di atleti raggiunge le velocità più alte verso la fine della corsa, aspetto non di poco 
conto che andrà preso in considerazione quando confronteremo la prestazione di Jacobs e 
quella dello statunitense. 
Nei due grafici che seguono sono riportati rispettivamente: il confronto delle posizioni durante 
tutta la corsa, divisa per terzi di gara, e l’andamento delle velocità durante la gara, questo per 
far risaltare la rimonta di Jacobs e anche il percorso che ha portato tutti gli atleti al traguardo 
finale, confrontandoli tra loro. 
 

 
Grafico 6: variazione velocità durante la gara. 

 

 
Grafico 7: posizioni nel corso della gara. 
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Prendiamo ora in esame due atleti, i due protagonisti di questa finale: Marcell Jacobs e Fred 
Kerley e mettiamo a confronto le loro prestazioni. 
 

2.4 Jacobs - Kerley: prestazioni a confronto 
Come detto in precedenza, Kerley ha avuto un tempo di reazione molto migliore di Jacobs, im-
piegando circa 0,033s in meno dell’Italiano per staccarsi dal blocco. Questo fatto l’ha proietta-
to al primo posto subito dopo la partenza, posizione che manterrà fino al 60° metro circa 
quando verrà scavalcato proprio da Marcell. Prendiamo ora in esame quattro parametri che 
riassumono la gara dei due atleti con la Tabella 8. 
 

 
Tabella 8: parametri di confronto Jacobs-Kerley. 

 
Come si nota, ai 30 metri Jacobs ha una velocità pari a 11,10 m/s rispetto agli 11,00 m/s di Ker-
ley con una differenza di 0,10 m/s. I due, passato il primo terzo di gara hanno praticamente la 
stessa velocità. Kerley genera però una forza orizzontale2 di 11,40 N/kg, (+0,40 N/kg rispetto a 
quella di Jacobs) e una potenza di 32,60 W/kg (+0,60 W/kg rispetto a quella generata da Mar-
cell). 
Durante la fase di decelerazione, Jacobs subisce una decrescita dell’efficienza di corsa minore 
di quella di Kerley: - 0,30% rispetto allo statunitense. Per quanto riguarda le velocità osservia-
mo il Grafico 9: 
 

 
Grafico 9: confronto velocità Jacobs-Kerley durante la gara. 

                                                             
2 La forza orizzontale è quella forza che permette all’atleta di massimizzare la spinta orizzontale, lungo la 
direzione di corsa, cercando invece di minimizzare la forza generata lungo tutte le altre direzioni. Solo 
così si è in grado di raggiungere la più alta velocità possibile e generare la maggior potenza possibile. 
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La fase di accelerazione dei due atleti è molto simile. La prima vera differenza si nota intorno al 
10° metro quanto Kerley riesce per la prima volta ad essere visibilmente più veloce dell’atleta 
delle Fiamme Oro. Dai 10 ai 15 metri non abbiamo cambiamenti evidenti, ma dal 20° metro in 
poi comincia l’effettiva crescita di prestazione di Jacobs, con Kerley che rimane comunque più 
veloce fino al metro 27, quando Marcell comincia di fatto la sua scalata. Da questo momento 
in poi l’italiano sarà più veloce dello statunitense fino al 95° metro quando comincerà a rallen-
tare per stanchezza e quando il passato da quattrocentometrista di Kerley uscirà allo scoperto. 
Intorno al 90° metro infatti la sua velocità si stabilizza per poi aumentare nuovamente intorno 
al 95° metro come si è detto, caratteristica peculiare degli atleti specializzati in quella discipli-
na. Ecco dunque come Marcell Jacobs è riuscito a vincere i 100 metri piani ai Giochi Olimpici di 
Tokyo 2020. 
 
Vediamo ora un piccolo confronto tra questa sua prestazione e quella nei mondiali Indoor 
2019, prima cioè di affidarsi alla mental cooach Nicoletta Romanazzi. Alla fine del 2019 
l’allenatore di Jacobs, Paolo Camosi, gli consiglia di affidarsi ad un mental coach per cercare di 
superare tutte le ansie, le paure e i problemi che ne stanno bloccando il rendimento. Dopo 
qualche esitazione, nel febbraio del 2020, Jacobs conosce Nicoletta e decide di affidarsi a lei. È 
da questo momento che comincia il percorso che lo porterà a diventare il primo finalista italia-
no dei 100 metri piani ai Giochi Olimpici e campione olimpico. Partiamo analizzando l’ultima 
gara dei 100 metri corsa da Marcell prima del 2020: ai campionati Mondiali di atletica del 2019 
Jacobs non va oltre la semifinale con un tempo di reazione di 0,180 s e un tempo di gara di 
10,07s. Nel 2018 Jacobs aveva fatto segnare un tempo di 10,28 s sulla medesima distanza. An-
che in questo caso il tempo di reazione non era stato brillante. Nel 2021 invece, sappiamo tutti 
com’è andata. Marcell vince la sua batteria in 9,94 s, in semifinale corre in 9,84 s, qualificando-
si alla finale però solo grazie al buon tempo realizzato, e vince la finale in 9,80 s. Raccogliendo i 
dati di tutte le batterie, semifinali e finale dei campionati Indoor 2019 e dei Giochi Olimpici del 
2021 abbiamo elaborato i seguenti grafici. 
 

 
Grafico 10: campionati Indoor 2019 tempi di gara. 
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Facendo la media di tutti i tempi di gara in tutte le batterie, le semifinali e la finale il risultato è 
pari a 10,21 s. Questo dato non si discosta di molto da quella che era la media dei tempi di Ja-
cobs fino a quel momento ovvero 10,135 s, con una differenza di 0,075 secondi a vantaggio 
dell’atleta italiano. Quello che colpisce è invece la differenza tra la media ai Giochi Olimpici e la 
media dei tempi fatti registrare da Marcell in tale occasione; li riportiamo nel grafico seguente. 
 

 
Grafico 11: Giochi Olimpici 2021 tempi di gara. 

 
La media totale dei Giochi non si discosta di molto da quella dei campionati mondiali 2019: 
10,17 s alle Olimpiadi contro i 10,21 s ai mondiali, con una differenza di 0,04 s. In questo caso 
però tra la media dei tempi di Jacobs e la media totale ci sono 0,35 s a sottolineare il migliora-
mento del nostro connazionale a distanza di soli 2 anni. Il motivo può certo essere ricercato in 
differenti metodi di allenamento, ma, come ha dichiarato lo stesso Jacobs subito dopo la fina-
le, anche nel supporto della Romanazzi, che è stata in grado di capire i blocchi mentali 
dell’atleta e di farglieli superare, riuscendo a tirare fuori tutto il potenziale del ragazzo.  
Inoltre, abbiano potuto costatare che anche il tempo di reazione è migliorato (0,161 s ai giochi 
olimpici contro i 0,180 s ai campionati Mondiali Indoor 2019) e questo è forse l’aspetto più 
emblematico del lavoro svolto da Nicoletta. La concentrazione prima del classico colpo di pi-
stola, infatti, deve essere massima e Marcell ne è stato un esempio durante la falsa partenza di 
Hughes. Possiamo dunque concludere che il lavoro della mental coach non solo si riflette nella 
prestazione globale dell’atleta, ma si nota anche nel diverso modo di approcciare la gara, di 
trasformare l’ansia in adrenalina e nella capacità di controllare il proprio corpo nella sua inte-
rezza.  
Un nuovo confronto che vogliamo ora portare riguarda Filippo Tortu e Marcell Jacobs. 
 

2.5 Tortu - Jacobs: prestazioni a confronto 
Un altro atleta italiano con un grande peso nella scena dell’atletica leggera italiana è Filippo 
Tortu, il primo centometrista italiano ad infrangere il muro dei 10 secondi in tale disciplina, re-
cord che verrà battuto poi da Marcell Jacobs. Come tutti sappiamo, Marcell ha avuto una cre-
scita di prestazione incredibile nel corso degli ultimi 2 anni ed è per questo motivo che voglia-
mo porre fianco a fianco le prestazioni dei due atleti prima e dopo il 2020.  
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Il primo campo di confronto è costituito proprio dalle gare dei 100 metri disputate dai due ita-
liani. Nella Tabella 12 riportiamo i tempi delle gare precedenti al 2020 di tutte le competizioni 
di tale disciplina: 
 

 
Tabella 12: tempi Tortu - Jacobs. 

 
Già dando un primo sguardo alla tabella risulta evidente come Tortu risulti mediamente più ve-
loce di Jacobs su questa distanza, come testimonia di fatto il grafico che segue. 
 

 
Grafico 13: confronto 100 metri piani prima del 2020. 

 
Solo in 4 casi Marcell riesce ad avere la meglio su Filippo in termini di tempo prima del 2020 
(Tabella 12). In tutti gli altri casi presi in esame, Tortu riesce sempre ad essere più veloce del 
Desenzanese. Consideriamo ora anche i 60 metri piani. Anche in questa disciplina, prima del 
2020 Jacobs non risulta essere sufficientemente veloce per superare e neppure raggiungere i 
tempi di Tortu. Solo in qualche occasione Marcell si avvicina e abbassa ulteriormente il tempo 
fatto registrare dal connazionale. Riportiamo anche per questa disciplina alcuni tempi. 
 

 
Tabella 14: 60 metri piani Tortu - Jacobs. 

 
A partire da questi dati abbiamo elaborato un altro grafico.  
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Grafico 15: confronto 60 metri prima del 2020. 

 

In questa disciplina, Marcell non è mai stato più veloce di Filippo, che riesce ad aggiudicarsi an-
che una finale in più di Jacobs, testimonianza del fatto che prima del 2020 Tortu fosse molto 
più prestante dell’atleta delle Fiamme Oro. Nel 2020, tuttavia, qualcosa cambia; ne vediamo 
ora due esempi analizzando le stesse discipline ma due stagioni più tardi. Siamo dunque giunti 
al 2020 anno in cui Jacobs si affida a Nicoletta Romanazzi ed inizia il percorso che lo porterà 
laurearsi due volte medaglia d’oro olimpica nei 100 metri piani e nella staffetta 4x100 proprio 
con Tortu. 
 

 
Tabella 16: 100 metri post 2020 Tortu - Jacobs. 

 

Già dalla tabella si può notare una netta differenza tra quella che era la prestazione media di 
Jacobs prima del 2020 nei confronti di quella di Tortu che invece si è mantenuta pressoché co-
stante. Sono tante le persone vicine al mondo dell’atletica e in particolare della corsa che af-
fermano che Tortu sia più un duecentometrista che un centometrista. Questa costanza nella 
prestazione nel corso degli anni può essere in parte spiegata tenendo conto proprio di questo 
aspetto. In effetti, anche guardando alla finale olimpica della staffetta 4x100, si nota come Tor-
tu sia andato “a pieni giri” durante gli ultimi metri, riuscendo a raggiungere e superare la squa-
dra inglese. Questa costituisce un’evidente analogia con il ragionamento svolto al paragrafo 
2.4, in occasione del confronto tra la prestazione di Kerley e quella di Jacobs in finale. 
 

 
Grafico 17: confronto 100 metri post 2020. 
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Solo in un’occasione Tortu fa registrare un tempo più basso di Jacobs, (10,07 s contro 10,10 s 
di Marcell). Successivamente, il campione olimpico dei 100 metri corre meglio dell’ormai ex 
primatista italiano. Ai Giochi Olimpici dello scorso anno infatti, Jacobs raggiunge la finale, men-
tre Tortu non va oltre la semifinale, non riuscendo a qualificarsi neppure con il tempo. Un altro 
aspetto che risulta evidente dal Grafico 17 è la costanza raggiunta da Jacobs nel corso degli 
anni. Se nel 2020 l’atleta di Desenzano è riuscito a sbloccarsi ed a tirare fuori tutto il suo po-
tenziale, dopo un breve periodo di assestamento (che si nota guardando la linea di Jacobs, ini-
zialmente molto discontinua e variabile) sembra essere riuscito a trovare una quadra: i suoi 
tempi sono pressoché costanti. 
Va però fatta una netta distinzione. Nel Grafico 17 si passa dal tempo di 9,80 s dei Giochi olim-
pici, ai 10,10 s fatto registrare ai campionati nazionali di atletica. L’atleta è sempre lo stesso, 
ma il contesto della prestazione gioca un ruolo fondamentale nella performance finale, aspetto 
comunque non di poco conto. 
Per quanto riguarda i 60 metri piani invece, abbiamo veramente pochi numeri riguardo le pre-
stazioni di Tortu. Abbiamo quindi deciso di confrontare le prestazioni di Jacobs dopo il 2020 e 
quelle di Tortu prima del 2020, tenendo in considerazione che nel confronto precedente e-
merge che Jacobs è sempre più lento di Filippo. 
 

 
Tabella 18: 60 metri Tortu - Jacobs dopo il 2020. 

 
Dalla Tabella 18 risulta evidente come dopo il 2020 Jacobs abbia sempre corso più veloce. La 
raccolta dati ha evidenziato infatti un netto miglioramento dei tempi che Marcell ha fatto regi-
strare prima del 2020. In Tabella 14, avevamo notato che Jacobs è stato più veloce di Tortu in 
un’unica occasione, mentre dopo il 2020 ha sempre fatto registrare tempi migliori rispetto a 
quelli di Tortu registrati prima del 2020. Anche da questi dati abbiamo elaborato il grafico se-
guente. 
 

 
Grafico 19: confronto 60 metri post 2020. 
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Nella Tabella 18 e nel Grafico 19 spiccano tempi veramente interessanti tra cui il 6,41 s con cui 
Jacobs ha corso e vinto la finale Indoor 2022 di Belgrado, stabilendo il nuovo record europeo. 
 

3. Gare di velocità: Yassin Bandaogo 
 
Yassin nasce a Thiene il 6 gennaio 2004 ed è considerato uno dei giovani più promettenti del 
panorama atletico italiano. 
Dopo un periodo dedicato al calcio, nell’Alto Academy di Marano, Yassin inizia a praticare ar-
rampicata, ma fin da subito i suoi compagni di scuola e gli ex compagni di squadra notano che 
nella corsa è imbattibile. Nei giochi della gioventù ai tempi delle scuole medie vince in ogni oc-
casione i 60 metri piani, con scarti di vari secondi dal resto del podio.  
Inizia così ad allenarsi in una squadra di atletica, ma solo una sola volta a settimana, conti-
nuando la sua esperienza come calciatore e abbandonando definitivamente l’arrampicata.  
 
È puro talento e riesce a confermarsi anche in ambiti completamente differenti dai giochi della 
Gioventù cui era abituato a scuola, fino ad arrivare ad essere considerato uno dei migliori pro-
spetti che il panorama atletico italiano possa vantare e nel corso dell’ultima stagione riesce ad 
eguagliare il record italiano nei 60 metri piani della sua categoria.  
 
Il talento comunque, da solo non basta e Yassin dimostra una grandissima dedizione per gli al-
lenamenti per essere un ragazzo di appena 18 anni. Attualmente infatti svolge 5 allenamenti a 
settimana, intervallati da sessioni di palestra mirate al potenziamento muscolare di tutto il 
corpo (non solo delle gambe come si potrebbe pensare) in quanto la corsa in generale, e lo 
sprint in particolare, è uno sport che richiede potenza e coordinazione in tutte le aree del cor-
po. 
Se vogliamo confrontare Yassin e i grandi dell’atletica italiana dobbiamo certamente ricordare 
che Jacobs e Tortu si allenano dall’età di 11/12 anni e che, quindi, all’età di Yassin avevano già 
molti anni di allenamento in più alle spalle. Nonostante ciò, i dati FIDAL dei tre atleti ci dicono 
che Yassin in realtà si è avvicinato molto ai loro tempi e in più di qualche occasione li ha egua-
gliati e superati. 
Riportiamo ora tabelle e grafici di confronto tre Yassin e Jacobs e Yassin e Tortu. 
 

 
Tabella 20: 60 metri Bandaogo - Jacobs. 

 

 
Tabella 21: 60 metri Bandaogo - Tortu. 
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Grafico 22: confronto Bandaogo - Jacobs sui 60 metri. 

 

 
Grafico 23: confronto Bandaogo-Tortu sui 60 metri. 

 
Dai due grafici emerge il dato cui accennavamo in precedenza. Yassin a parità di età, se con-
frontato con Jacobs e Tortu, riesce ad essere generalmente più veloce di entrambi i campioni 
italiani. Inoltre, è impossibile non notare come il ragazzo di Thiene abbia un andamento più co-
stante di Tortu e paragonabile a quello di Jacobs. Sarà dunque interessante vedere cosa riser-
verà il futuro a questo ragazzo che a soli 18 anni e con pochissima esperienza nell’ atletica è 
riuscito a diventare comunque il migliore nella sua categoria. 
Anche in questo caso va precisato un aspetto: anche se Jacobs e Tortu a 18 anni avevano alle 
loro spalle 6/7 anni di allenamenti, la bontà di questi allenamenti nel corso degli anni è note-
volmente migliorata sia per quanto riguarda la durata, la regolarità, la completezza (adesso 
vengono integrati con sessioni di palestra e talvolta anche con del lavoro in piscina) sia per la 
qualità di preparatori atletici, allenatori, mental coach e fisioterapisti che affiancano gli atleti. 
Certamente anche questo aspetto ci ha spinti a svolgere questo tipo raccolta e analisi dati ed a 
lavorare con un approccio basato su confronti delle prestazioni di diversi atleti nel corso degli 
anni, confrontandole anche tra di loro. 
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4. Salto in alto: Gianmarco, “Gimbo” Tamberi                
 
Atleta delle Fiamme Oro, altista italiano e primatista nazionale sia Outdoor che Indoor (rispet-
tivamente con 2,39 metri e 2,38 metri), campione olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale 
ed europeo rispettivamente a Portland 2016 e ad Amsterdam 2016 (con 2,37 metri, 2,36 metri 
e 2,32 metri). È stato protagonista, suo malgrado, di un bruttissimo infortunio alla caviglia nel 
2016, mentre tentava di superarsi provando i 2,41 metri. L’infortunio lo ha tenuto fuori dalle 
piste di atletica e gli ha impedito di partecipare, da campione mondiale in carica, ai giochi O-
limpici di Rio 2016. È proprio questo infortunio che ci ha colpiti particolarmente e dunque ab-
biamo deciso, ancora una volta, di confrontare le sue prestazioni prima e dopo l’infortunio. 
 

4.1 Tamberi: pre e post infortunio 

 
Tabella 24: Tamberi pre 2016, post 2016. 

 
Dalla Tabella 24 si nota come, nonostante il grave infortunio, Tamberi non solo sia riuscito a 
raggiungere gli stessi livelli raggiunti prima del 2016, ma sia generalmente migliorato. Lo pos-
siamo notare anche dal Grafico 25, in cui abbiamo considerato un numero maggiore di dati ri-
spetto a quelli riportati in Tabella 24. 
 

 
Grafico 25: confronto prestazioni Tamberi pre 2016 e post 2016.  

 
Anche confrontando le medie dei suoi salti nelle diverse competizioni possiamo notare lo stes-
so trend. 
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Tabella 26: medie prestazioni pre infortunio e post infortunio (con “Palmares intendiamo i suoi 
risultati migliori nelle varie competizioni). 

 
Nella Tabella 26, infatti, risulta evidente come le medie del periodo successivo all’infortunio 
siano generalmente più alte; l’unica eccezione è costituita dai campionati nazionali. 
Anche in questo caso va considerato il contesto. Se osserviamo meglio la Tabella 22, possiamo 
notare come la media di tutti i salti compiuti da Tamberi dopo l’infortunio ai Campionati del 
Mondo Indoor sia nettamente superiore alla media dei salti compiuti in occasione dei Campio-
nati Nazionali di atletica durante lo stesso periodo di tempo. Se invece guardiamo al periodo 
subito precedente all’infortunio abbiamo un dato abbastanza curioso. La media dei salti dei 
campionati nazionali risulta superiore rispetto alla media dei salti compiuti ai Campionati 
Mondiali Indoor.  
Questo dunque è ciò che emerge dal confronto tra le prestazioni di Gimbo, Gianmarco Tamberi 
prima e dopo il 2016. 
 
Dunque, se la vostra domanda era: “Ma come?!” 
Ovvero: come ha fatto Jacobs a passare dall’essere un buon corridore ad essere l’uomo più ve-
loce del mondo? Come possiamo immaginare il futuro azzurro nella corsa? O anche, come ha 
fatto Tamberi a recuperare da un così brutto infortunio fino a raggiungere l’oro olimpico?  
Ecco… speriamo di aver dato, se non una risposta, almeno qualche spunto di riflessione per 
comprendere meglio il “come” da un punto di vista scientifico. 
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