
OLIMPIA MILANO

VS

VIRTUS BOLOGNA

Balbo Giovanni, De Antoni Lorenzo, Vaccaro Luca

“Se pensate che il

basket sia soltanto il

basket non capite niente

di basket”

Phil Jackson



2 
 

 
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: RACCOLTA DATI E DESCRIZIONE VARIABILI 
 
 
I dati che abbiamo utilizzato sono stati prelevati dal sito nazionale del basket di Serie A. Tra le 
varie squadre che hanno partecipato al campionato 2021/22 abbiamo deciso di analizzare 
quelli dell’Olimpia Milano e della Virtus Bologna, ovvero le due finaliste. L'obiettivo è stato 
quello di confrontare la stagione delle due squadre per cercare di capire quale fosse statisti-
camente la favorita al titolo. 
 

Tabella 1: tabella dati OLIMPIA MILANO  

Tabella 2: tabella dati VIRTUS BOLOGNA 
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2: ANALISI PRESTAZIONI AL TIRO 
 
 
GRAFICO TIRI DA 2 
 
Inizialmente abbiamo focalizzato la nostra attenzione sull’analisi del numero dei tiri da 2 punti 
tentati (T) e realizzati (R) da ciascun giocatore delle due squadre. I grafici sottostanti ci danno 
un'idea abbastanza chiara di chi siano stati i tiratori più efficaci delle due squadre e quale delle 
due squadre sia risultata più efficace in questo fondamentale. 
Il grafico 3 mostra l’analisi dei tiri da 2 effettuati e realizzati dai giocatori dell’Olimpia Milano; 
le colonne grigie indicano i tiri realizzati, quelle rosse i tiri sbagliati e l’altezza complessiva i tiri 
totali tentati dai singoli giocatori. 
 

 
Grafico 3: Tiri da 2 punti OLIMPIA MILANO 

 
I cinque giocatori più efficaci sono nell'ordine Tarczewski (67.4%), Alviti (65.2%), Mitoglou 
(62.9%), Melli (60.5%), Rodriguez (59.2%). I primi quattro fanno parte dei lunghi della squadra 
e, fatta eccezione per Melli, presentano una mole di tiri inferiore a 100. Complessivamente la 
squadra ha tirato 1509 volte da 2 punti realizzando 829 canestri con una percentuale del 
54.9%. 
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Grafico 4: Tiri da 2 punti VIRTUS BOLOGNA 

 
Il grafico 4 mostra l’analisi dei tiri da 2 effettuati e realizzati dai giocatori della Virtus Bologna; 
le colonne grigie indicano i tiri realizzati, quelle nere i tiri sbagliati e l’altezza complessiva i tiri 
totali tentati dai vari giocatori. 
I cinque giocatori più efficaci sono, nell’ordine, Mouhammadou (66.4%), Pajola (59.4%), Cordi-
nier (59.2%), Alibegovic (58.2%), Tessitori (57.7%). Di questi Mouhammadou, Alibegovic e Tes-
sitori sono lunghi. L’unico con una mole di tiri inferiore ai 100 è Pajola. Complessivamente la 
squadra ha tirato 1674 volte da 2 punti realizzando 937 canestri con una percentuale del 
55.9%. 
 
Dal confronto tra le due squadre notiamo che il giocatore più efficace nel tiro da 2 punti è Tar-
czewski dell’Olimpia Milano a fronte, però, di un numero di tiri nettamente inferiore a quello 
di Mouhammadou   (92 contro 271) che però, in percentuale, è meno efficace solo per un 
1.3%.   A livello complessivo, invece, le squadre hanno un'efficacia nel tiro da 2 punti molto si-
mile, ma la Virtus ha preso 165 tiri in più di Milano rendendo quindi più realistico il dato. Si po-
trebbe infatti dire con sicurezza che la Virtus realizza un tiro da 2 ogni due tentativi. 
 

GRAFICO TIRI LIBERI 
 
Dopo aver analizzato la prestazione sul tiro da 2 ci concentriamo ora sui tiri liberi. 
Nel grafico 5 consideriamo i tiri liberi effettuati e realizzati dai giocatori dell'OLIMPIA MILANO; 
anche in questo caso le colonne grigie indicano i tiri realizzati, quelle rosse i tiri sbagliati e 
l’altezza complessiva i tiri totali tentati dai singoli giocatori. 
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Grafico 5: Tiri liberi OLIMPIA MILANO 

 
I cinque giocatori più efficaci sono, nell’ordine: Datome (96,2%), Daniels (93,3%), Rodriguez 
(88,2%), Alviti (86,2%) e Tarczewski (81,5%). 
Passando, invece, all’analisi della prestazione di squadra osserviamo che l’OLIMPIA MILANO ha 
realizzato 531 tiri liberi sui 687 concessi tenendo una media di squadra di 77,3%. 
 

 
Grafico 6: Tiri liberi VIRTUS BOLOGNA 
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Il grafico 6 mostra l’analisi dei tiri liberi effettuati e realizzati dai giocatori della Virtus Bologna; 
le colonne grigie indicano i tiri realizzati, quelle nere i tiri sbagliati e l’altezza complessiva i tiri 
totali tentati dai vari giocatori. 
I cinque giocatori più efficaci sono, nell’ordine: Ruzzier (92,9%), Teodosic (88,5%), Cordinier 
(84%), Bellinelli (81,3%) e Hackett Daniel (77,8%). 
A livello di squadra la VIRTUS BOLOGNA ha realizzato 596 tiri liberi sui 826 concessi avendo 
quindi una media di 72,2%. 
Confrontando le due squadre sulla prestazione ai liberi si può notare    proprio una maggiore 
precisione da parte dell’OLIMPIA MILANO, che risulta migliore di quella dei rivali della VIRTUS 
BOLOGNA  di 5 punti percentuali. 
 

GRAFICO TIRI DA 3 
 
Successivamente, in modo analogo a quanto fatto nei paragrafi precedenti, ci siamo concen-
trati sui tiri da 3 di ogni giocatore delle due squadre. 
 

 
Grafico 7: Tiri da 3 OLIMPIA MILANO 

 
I cinque giocatori di Milano più efficienti sono, nell’ordine: Daniels (43,2%), Rodriguez (41,4%), 
Datome (41,3%), Grant (40,2%), Shields (40%). La squadra è riuscita a segnare 410 tiri da 3 su 
1107 tiri compiuti, ottenendo un media di totalizzazione sui tiri da 3 del 37,0%. 
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Grafico 8: Tiri da 3 VIRTUS BOLOGNA 

 
I cinque giocatori più efficienti del Bologna in ordine sono: Teodosic (47,6%), Hackett (45,8%), 
Mannion (43,1%), Alibegovic (40,7%), Weems (38,1%). La squadra è riuscita a segnare 363 tiri 
da 3 su 969 tiri compiuti, ottenendo un media di realizzazione dei tiri da 3 del 37,4%. 
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3: ANALISI DELLA PRODUTTIVITÀ IN TERMINI DI PUNTI 
 
 
In questa fase, il nostro obiettivo è confrontare i giocatori delle due squadre in termini di pro-
duttività di punti per poter identificare quali siano i giocatori che impattano di più in questa 
statistica nel corso dei 40 minuti di partita. Per poter confrontare giocatori con minutaggi di-
versi abbiamo calcolato i punti segnati al minuto (Punti/Minuti giocati) ed abbiamo poi molti-
plicato tale statistica per 40 minuti (la durata di un’intera partita), ottenendo così i punti medi 
per 40 minuti. Nel grafico 9 le colonne grigie indicano i punti medi realizzati per 40 minuti di 
gioco mentre la linea rossa i minuti giocati complessivamente. 
 

 
Grafico 9: punti medi per 40 minuti di gioco OLIMPIA MILANO 

 
Dal grafico 9 ricaviamo che nell’Olimpia Milano i tre giocatori che impattano di più in termini di 
punti nei 40 minuti sono Konstantinos, Datome e Troy, ma solo Datome ha un minutaggio ele-
vato. Se invece osserviamo i giocatori con il minutaggio più alto notiamo che Shields e Melli 
sono i giocatori che effettivamente hanno inciso di più in termini di punti nelle partite di Mila-
no. 
 
Per quanto riguarda la Virtus Bologna, i tre giocatori che impattano di più in termini di punti 
medi nei 40 minuti (Graf. 10 a pagina seguente) sono Belinelli, Mouhammadou e Shengelia che 
presentano anche un minutaggio complessivo elevato. Tra i giocatori con il minutaggio com-
plessivo maggiore spiccano Weems, Mouhammadou e Pajola. Perciò possiamo dire che Mou-
hammadou sia il giocatore che nel corso della stagione ha inciso di più in termini di punti nella 
compagine bolognese. Un giocatore interessante da osservare è Alessandro Pajola che presen-
ta il secondo maggior minutaggio, ma ha una delle medie realizzative più basse, evidentemen-
te perché, brillando in altre fasi del gioco, compensa questa carenza in termini di punti realiz-
zati. 
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Grafico 10: punti medi per 40 minuti di gioco VIRTUS BOLOGNA 

 
Dal confronto delle due squadre emerge che il giocatore che incide di più in termini realizzativi 
è Marco Belinelli di Bologna, che presenta anche un alto minutaggio complessivo che rende la 
statistica affidabile in senso pratico. Se invece osserviamo i giocatori partendo da quelli con un 
minutaggio maggiore notiamo che Mouhammadou è il giocatore che ha garantito la maggiore 
produttività di punti. 
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4: PROFILO COMPLESSIVO DEL GIOCATORE 
 
 
In questa fase abbiamo prodotto un grafico radiale che ci permette di analizzare i giocatori in 
base a varie statistiche. In questo caso le statistiche prese per 40 minuti di gioco: 
 
o Media punti 
o Tiri da 2 realizzati 
o Tiri da 3 realizzati 
o Tiri liberi realizzati 
o Palle rubate 
o Rimbalzi 
o Assist 

 
Questo tipo di grafico ci permette di paragonare facilmente i giocatori. Siccome i dati vengono 
rapportati ai minuti di gioco (e successivamente moltiplicati per 40, come specificato sopra), si 
riescono a confrontare i profili di giocatori con differente minutaggio. In questo grafico abbia-
mo confrontato i “top scorer” delle due squadre: Weems Kyle (in blu) per la Virtus Bologna e 
Shieds Shavon (in rosso) per l’Olimpia Milano. Notiamo subito la differenza di statistiche. Per 
esempio la maggiore quantità di punti totali e tiri da 2 realizzati da Shieds. Vediamo così anche 
il maggior numero di tiri liberi realizzati di Weems. Nel grafico si può osservare che i due gioca-
tori hanno anche statistiche molto simili in altre variabili di gioco, come i rimbalzi, le palle ru-
bate ed i tiri da 3. 
 

 
Grafico 11: Confronto statistiche tra Weems e Shields 
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5: ANALISI DELLA VARIABILITÀ DI TIRO 
 
 
Prendiamo in considerazione ora i tiri da 2 punti, da 3 punti ed i tiri liberi realizzati da ciascuna 
squadra. Se consideriamo la media dei tiri riusciti rapportati ai 40 minuti di gioco otterremo le 
seguenti tabelle: 
 

 
Tabella 12: Tiri riusciti dai vari giocatori dell’OLIMPIA MILANO  

rapportati ai 40 minuti di gioco 
 

 
Tabella 13: Tiri riusciti dai vari giocatori della VIRTUS BOLOGNA  

rapportati ai 40 minuti di gioco 
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Grazie ai dati presenti nelle tabelle 12 e 13 possiamo comporre un grafico a dispersione per 
ciascuna squadra. Questo ci permetterà di capire se un giocatore ha una performance migliore 
rispetto alla media della squadra e se un giocatore performa meglio in un tipo di tiro rispetto 
agli altri. 
 

 
Grafico 14: Grafico a dispersione tiri riusciti per ogni giocatore dell’OLIMPIA MILANO 

 

 
Grafico 15: Grafico a dispersione tiri riusciti per ogni giocatore della VIRTUS BOLOGNA 
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6: ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DEI PUNTI 
 
 
Quando andiamo ad analizzare una squadra di basket essa può basare il suo attacco sui punti 
di pochi giocatori oppure i punti realizzati possono essere distribuiti più equamente in un 
gruppo maggiore di giocatori. In pratica, se una squadra intende realizzare 80 punti a partita 
può decidere di realizzarli affidandosi a quattro giocatori che realizzino 20 punti a partita op-
pure a dieci che ne realizzino 8. In statistica per analizzare questo tipo di situazione si fa riferi-
mento ad indici e grafici della concentrazione. Per l’esattezza nel nostro lavoro abbiamo utiliz-
zato il diagramma di Lorenz, nel quale possiamo trovare le quantità cumulate relative sull’asse 
Y, mentre sull’asse X i dieci giocatori delle due squadre ordinati per ordine decrescente di punti 
segnati. E’ importante notare che il grafico presenta due situazioni limite: una in cui i punti so-
no perfettamente equidistribuiti tra i giocatori della squadra (minima concentrazione); l’altra 
invece è quella in cui tutti i punti sono segnati da un solo giocatore (massima concentrazione). 
Inoltre abbiamo anche sfruttato il rapporto di concentrazione di Gini. Tale rapporto, usualmen-
te utilizzato per misurare la concentrazione dei redditi, assume valori compresi tra 0 e 1. Noi lo 
utilizzeremo in percentuale per comodità di lettura. Come vedremo tra poco l’indice di Gini è 
molto pratico per mettere a confronto squadre diverse. 
 

 
Grafico 16: distribuzione dei punti relativa ai giocatori dell’OLIMPIA MILANO 

 

 
Grafico 17: distribuzione dei punti relativa ai giocatori della VIRTUS BOLOGNA 
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FREQUENZE CUMULATE 
 
La Frequenza cumulata (assoluta) è pari alla somma della sua frequenza assoluta e di quelle 
che la precedono. 
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La Frequenza cumulata relativa è il rapporto tra la sua frequenza cumulata (assoluta) e la 
somma di tutte le frequenze assolute presenti nel campione. 
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La Frequenza cumulata percentuale è la Frequenza cumulata relativa moltiplicata per 100. 
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Questi sono gli strumenti che ci hanno permesso di costruire il diagramma di Lorenz. 
 

 
Grafico 18: diagramma di Lorenz OLIMPIA MILANO 

 

 
Grafico 19: diagramma di Lorenz VIRTUS BOLOGNA 
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7: SQUADRE A CONFRONTO 
 
 
Analisi e comparazione delle squadre 
 

 
Tabella 20: statistiche di squadre a confronto 

 
Analizziamo ora le statistiche di squadra. Vogliamo concentrarci sempre sui punti complessi-
vamente realizzati, sui tiri da 2 e da 3 realizzati, sui tiri liberi segnati, sui rimbalzi offensivi e di-
fensivi, sulle palle perse e quelle rubate da ciascuna squadra e sugli assist andati a buon fine. 
Questi dati saranno rapportati, come in precedenza, ai 40 minuti di gioco con un’unica ecce-
zione: i punti complessivamente realizzati, che verranno invece rapportati sui 10 minuti di gio-
co. Questo ci servirà per costruire un grafico radiale che risulti più facilmente leggibile. Se, in-
fatti, avessimo inserito i punti segnati mediamente nei 40 minuti, gli altri dati sarebbero stati 
molto più vicini al centro del radar e non sufficientemente distinguibili l’uno dagli altri. 
 

OLIMPIA Milano VS VIRTUS Bologna 
 

 
Grafico 21: prestazioni a confronto di OLIMPIA MILANO e VIRTUS BOLOGNA 
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A fine stagione, Milano è arrivata prima in classifica, mentre Bologna seconda. Vediamo che 
nel grafico si notano delle nette differenze tra le statistiche delle due squadre. 
Innanzitutto si nota subito che Bologna ha:  
o un numero maggiore di assist, 29,9 contro 25,6;  
o di tiri da 2, 31,2 contro 27,6;  
o di punti complessivamente realizzati, 29,7 contro 28,6. 

Questo indica una maggiore partecipazione di squadra durante la fase offensiva del gioco. I da-
ti in cui Milano invece risulta statisticamente superiore sono: 
o le palle perse, che sono notevolmente minori, 13,6 contro i 18,6,  
o i tiri da 3,  
o le palle recuperate.  

Nel complesso si può vedere che le statistiche di Bologna "inglobano" quelle di Milano, ciò si-
gnifica che Bologna avrebbe dovuto battere Milano sul campo, anche se alla fine, l'esito delle 
finali si è rivelato l'opposto. 
 



20 
 

8: CONCLUSIONE 
 
 
Al termine della nostra analisi siamo giunti alla conclusione che statisticamente la Virtus Bolo-
gna è stata superiore all’Olimpia Milano e dunque avrebbe potuto vincere il campionato. Inve-
ce a trionfare è stata l’Olimpia Milano che in sei gare si è imposta sull'avversaria. La statistica 
soprattutto nel basket è uno strumento fondamentale, ma non dice tutto. Molti altri fattori 
imponderabili incidono nello sport. Da questo lavoro abbiamo imparato che i numeri non sono 
sufficienti per avere tutto chiaro. Speriamo che questo articolo sia stato utile anche a voi per 
capire che non possiamo comprendere tutto solo con i numeri. 
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