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a tecnologia è sempre più 
presente, oltre che strate-
gica, nello sviluppo degli 

eventi di intrattenimento sportivo. Que-
sta tendenza sta diventando una costan-
te soprattutto negli sport professionistici 
statunitensi, dove le Leghe sono al lavo-
ro per costruire una rete di collaborazio-
ni tecniche funzionali alla crescita com-
plessiva del prodotto. 
 Una di queste partnership porta la fir-
ma di Cisco (multinazionale specializza-
ta nella fornitura di apparati di networ-
king), nuovo Official Technology Partner 
della National Football League (NFL). 
L’obiettivo primario è sviluppare, con-
giuntamente, una piattaforma a forte 
impatto digitale in vista del nuovo cam-
pionato.
 Sfruttando l’esperienza dell’azienda 
Cisco nel settore, questa collaborazione 
servirà a creare una piattaforma per la 
cosiddetta “Connected League” (ovve-
ro un solo sistema connessione, di facile 
utilizzo per i fan).  Non è la prima volta 
che Cisco entra in contatto con la NFL, 
infatti le control room di tutti gli stadi 
della Lega a stelle e strisce sono costru-
ite con le tecnologie più avanzate della 
multinazionale di San Francisco. Oltre 
a ciò 2/3 degli stadi dell’NFL adottano 
sistemi e soluzioni Cisco, tra cui il SoFi 
stadium che ospita le partite interne dei 
Los Angeles Rams (FOTO GETTY) e lo State 
Farm stadium, dove giocano gli Arizo-
na Cardinals.
 La trasformazione digitale della NFL 
passa anche per la collaborazione stra-
tegica con Amazon. E’ già operativa, in-
fatti, una partnership più ampia che ve-
drà migliaia di prodotti disponibili sulla 
più importante piattaforma e-commer-
ce al mondo.
 Amazon avrà a disposizione prodot-
ti NFL di marchi come New Era, NFL 
Pro Line, Outerstuff e Fanatics, mentre 
non saranno inclusi gli articoli firmati 

da Nike, fornitore delle divise di gara dei 
team della Lega. Amazon ha già vendu-
to prodotti NFL, ma la sua offerta è sta-
ta limitata fino ad oggi. 
 La piattaforma digitale statunitense 
presenterà prodotti come maglie repli-
ca, copricapo e articoli di abbigliamen-
to personalizzati. La notizia dell’accor-
do è arrivata poche settimane dopo che 
Amazon si è assicurata i diritti esclusi-
vi per le partite del giovedì sera del fo-
otball americano (come parte dei nuovi 
accordi di trasmissione nazionale della 
Lega a partire dalla stagione 2023).
 Tecnologia al servizio degli appas-
sionati delle quattro ruote in Formula 1. 
Amazon Web Services (AWS) e Formula 
1 hanno ufficializzato l’introduzione di 
sei nuovi “Formula 1 Insights” disponi-
bili per la stagione 2021/22. Si tratta di 
statistiche di gara in tempo reale (visua-
lizzate come grafici sullo schermo) che 
trasformano l’esperienza dei fan prima, 
durante e nel post gara (fornendo i dati e 
le analisi per interpretare la strategia e le 
prestazioni di piloti e team). I dati sono 
diventati una parte fondamentale della 
storia degli sport moderni, e per la For-
mula 1, dove, in ogni secondo in pista si 
generano più di un milione di data point 
(informazioni analitiche), c’era bisogno 
di un partner tecnologico in grado di tra-
durre dati grezzi in tempo reale. 
 La tecnologia AWS consente alla For-
mula 1 di analizzare l’enorme massa di 
dati a disposizione, prendere decisioni 
più consapevoli, e portare i fan più vici-
no a ogni fase dell’azione (dalla griglia di 
partenza, alla curva fino ai box). 
 Le più importanti organizzazioni spor-
tive stanno utilizzando questa tipologia 
di servizi per costruire soluzioni data dri-
ven (tecnicamente è un approccio basato 
sui dati, per prendere decisioni azienda-
li basate su fatti oggettivi) e reinventare 
il modo in cui gli sport potranno essere 
seguiti (in tv o sugli smartphone) e vis-
suti. Le statistiche avanzate infatti pos-
sono aumentare l’esperienza dei fan ri-
velando le tattiche e le strategie.
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Per gli spettatori ci saranno la realtà aumentata e quella virtuale, ma anche le informazioni sulla ristorazione

IL SISTEMA DI CONNESSIONE COPRE TUTTO L’IMPIANTO

Il Benfica è il primo a puntare sul 5G
Rivoluzione nel settore 
dell’intrattenimento cal-
cistico. Il Benfica è la pri-
ma realtà portoghese, e 
tra le prime in ambito eu-
ropeo, ad offrire, alla pro-
pria fan base, la connet-
tività 5G all’interno dello 
stadio. La partnership tra 
il club di Lisbona e l’ope-
ratore “NOS” permetterà 
ai tifosi una serie di nuove 
funzionalità all’Estàdio da 
Luz (la capienza massima 
è di 65 mila posti) appena 
si potrà tornare alla nor-
malità (nel post emergen-
za sanitaria).
 «La connessione all’E-
stàdio da Luz è alimentata 
da un sistema di antenne Lo stadio del Benfica in occasione della fine di Champions League del 2014 (ANSA)

5G (in ciascuno dei setto-
ri dell’impianto). Garanti-
sce la copertura comple-
ta delle aree pubbliche. Il 
tutto è completato da un 
sistema di celle 5G (così 
da garantire che le aree 
VIP dell’impianto possa-
no ricevere un’eccellen-
te copertura)» ha spiega-
to Marco Mazzi ricerca-
tore in sport event mana-
gement. «Questo nuovo 
progetto sarà a supporto 
anche dell’area ristorativa/
commerciale del club lu-
sitano. Durante le partite, 
poi, i supporter potranno 
accedere ai contenuti for-
niti dal 5G e ad altri servi-
zi tecnologici come la re-

L

altà virtuale (VR) e quella 
aumentata (AR). Grazie a 
questa innovazione si po-
tranno consultare le sta-
tistiche di gioco e dei cal-

ciatori in tempo reale, sce-
gliere l’angolazione dalla 
quale guardare la partita 
e attivare una delle teleca-
mere utilizzate durante la 
trasmissione in onda, ol-
tre alla trasmissione di vi-
deo in diretta ad alta defi-
nizione».
 La rete NOS 5G pun-
terà a migliorare il fun-
zionamento del progetto 
del Benfica, consentendo, 
ad esempio, una comuni-
cazione ottimizzata tra i 
team tecnici, una valuta-
zione puntuale delle pre-
stazioni dei giocatori e l’ac-
cesso a statistiche in tem-
po reale.

M.V.

LA RETE SERVIRÀ 
ANCHE AI 

TECNICI PER UNA 
VALUTAZIONE 
PUNTUALE DEI 

GIOCATORI IN CAMPO

TIFOSI SEMPRE CONNESSI
NFL, LA NUOVA FRONTIERA

ACCORDO STORICO TRA LA LEGA DEL FOOTBALL AMERICANO E LA CISCO
PIATTAFORMA A FORTE IMPATTO DIGITALE PER ESPERIENZE INNOVATIVE

Skillzy, la mascotte degli Europei (GETTY)

MMC e “Sport e Salute” studiano il posizionamento dei tifosi

La trasformazione passa anche attraverso il colosso Amazon
che fornirà contenuti statistici in tempo reale nella Formula 1

GLI STADI COVID-FREE
GRAZIE AL 3D E ALL’A.I.
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L’attenzione del mondo dello sport, a par-
tire dal calcio, è focalizzato, ormai da mol-
ti mesi, sul tema della ripartenza. Gli ope-
ratori del settore sono già al lavoro per ac-
cogliere, nel mondo migliore, i tifosi sugli 
spalti, provando a recuperare il tempo per-
so (in questi ultimi 14 mesi di emergenza 
sanitaria) e le innumerevoli opportunità 
lasciate sul terreno. Tutto passa, obbliga-
toriamente, dall’analisi dei sistemi di sicu-
rezza e prevenzione sanitaria adottati dal-
le strutture sportive. Anche al termine del-
la fase più acuta della emergenza, molti ti-
fosi potrebbero avere timore a frequentare 
stadi accanto ad altri supporter. La tecno-
logia, pertanto, servirà anche a ridare fidu-
cia ad un pubblico (quello degli appassio-
nati di sport) psicologicamente provato da 
oltre un anno di pandemia. 

DALLA SPAGNA UN SEGNALE POSITIVO 
Diverse compagnie internazionali stan-
no sviluppando sistemi 3D per facilita-
re la giusta distanza di sicurezza (il cosid-
detto “distanziamento sociale”) negli sta-
di e nelle arene, per futuri eventi post pan-
demia (in vista soprattutto della prossima 
stagione agonistica). La compagnia tecno-
logica MMC (Mobile Media Content) sta 
già pensando al futuro dello sport. Uno 
sguardo diretto su come verranno distri-
buite le persone negli stadi, nei palazzetti 
e nelle arene (nel rispetto delle norme sul 
distanziamento, sempre in continua evo-
luzione). Per questo motivo, la compagnia 
iberica (il quartier generale è nella città di 

Barcellona), fondata nel 2012, ha già lan-
ciato un innovativo servizio 3D per aiuta-
re gli organizzatori a raggiungere la mas-
sima efficienza non solo durante le future 
competizioni sportive, ma anche in occa-
sione di concerti e spettacoli. 
 Attraverso questo servizio, sarà possi-
bile accedere a rappresentazioni virtuali 
e interattive, analizzando come potrebbe-
ro essere organizzati gli stadi nella fase di 
convivenza con il virus (prima che si arrivi 
ad una vera e propria immunità di gregge 
certificata). Questo servizio della realtà ca-
talana propone anche una serie di simu-
lazioni per studiare gli scenari più reddi-
tizi in termini economici. 

IL TICKETING MONITORA I TRENDS COVID 
Gli addetti ai lavori sostengono che, in me-
rito soprattutto all’industria del ticketing, 
i tifosi vogliono capire cosa accadrà du-
rante le partite per ridurre drasticamente 
il rischio di partecipare ad eventi di massa 
(soprattutto nei primi mesi del post pan-
demia). In attesa, quindi, di una gradua-
le riapertura dei vari settori merceologici, 
tra cui quello sportivo (con la realizzazio-
ne di eventi aperti al pubblico), la tecnolo-
gia 3D arriva in sostegno dello sports-en-
tertainment per rendere più sicuro il ritor-
no negli stadi e nei palazzetti nell’era del 
post Covid-19. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALL’OLIMPICO 
Nel breve, sempre sul tema della sicurez-
za, un test importante sarà quello collegato 
alle partite della Nazionale di calcio italiana 
in occasione degli Europei (nel prossimo 

mese di giugno). “Sport e Salute” (società 
per azioni a totale partecipazione pubbli-
ca), proprietaria dello stadio Olimpico di 
Roma (sede degli eventi), ad esempio, ha 
investito diversi milioni di euro, per garan-
tire la sicurezza dei tifosi (circa 16mila spet-
tatori), adottando un innnovativo “Proget-
to smart security” basato sull’intelligenza 
artificiale (A.I.). Un algoritmo garantirà il 
distanziamento, grazie all’attenta vigilan-
za di una control room, trasformando, di 
fatto, l’Olimpico in uno degli stadi più si-
curi e smart d’Europa. Un biglietto da visi-
ta importante, nel segno della tecnologia 
più avanzata, per Gabriele Gravina, presi-
dente della Federcalcio e neo membro, da 
pochi giorni, del comitato esecutivo Uefa.Il logo della multinazionale di networking

L’AVAYA STADIUM È IL PRIMO IMPIANTO CLOUD-ENABLED
2/3 il numero degli stadi NFL che adottano sistemi e soluzioni Cisco 

 6 il numero di nuovi “insights” Formula Uno (F1) realizzati da AWS 
 1 milione il numero di “data point” prodotti in ogni secondo sulle piste di F.1 
 210 milioni * il costo del nuovo impianto dei Cincinnati FC (franchigia di MLS/Eastern Conference) 
 16 maggio 2021 la data prevista per l’inaugurazione della struttura (durante le stagione MLS/Western Conference) 
 385 il numero di elementi verticali del nuovo stadio hi-tech statunitense 
 287 il numero di elementi dotati di illuminazione Led (per giochi di luce in notturna) 
 83 milioni * il costo del progetto dell’Avaya stadium dei San Jose Earthwakes
 1° stadio al mondo ad essere “cloud-enabled” (ovvero utilizza il cloud per ogni attività al suo interno)
 10 anni la durata dell’accordo con Avaya (titolare dei “diritti di nome” dello stadio)

* Valori in euro

Il dolore all’anca nello sportivo
SALUTE&SPORT

E’ un infortunio poco frequente ma comporta delle vere e proprie”sfi de cliniche”: ecco perché
Gli infortuni sportivi 
dell’anca e dell’inguine 
sono poco frequenti: rap-
presentando meno del 
10% degli infortuni agli 
arti inferiori.  A dispet-
to della bassa incidenza, 
però, impegnano il Medi-
co in difficili sfide cliniche 
e diagnostiche dovute alla 
complessa anatomia e bio-
meccanica di questa regio-
ne. Si pensi che durante le 
comuni attività quotidia-
ne, come il jogging, i ca-
richi sopportati dall’arti-
colazione dell’anca sono 
fino a 8 volte il peso corpo-
reo: carichi che aumenta-
no in maniera esponenzia-
le durante le competizioni 
atletiche. Inoltre, il tratta-
mento delle lesioni dell’an-
ca e delle lesioni all’ingui-
ne frequentemente richie-
dono la partecipazione di 
diverse specialità mediche 
e chirurgiche, con un ap-
proccio multidisciplinare. 
Il ritardo nella diagnosi e 
nel trattamento di queste 
lesioni può causare la per-
dita di tempo nel ritorno 
allo sport agonistico e, po-
tenzialmente l’insorgenza 
precoce di alterazioni de-
generative dell’articolazio-
ne come l’artrosi.
 Una causa frequen-
te e che merita attenzio-

Prosegue il viaggio nel 
mondo dello sport os-
servato da un punto di 
vista medico. L’obiet-
tivo è quello di capire 
le dinamiche dell’at-
tività professionistica 
ricavando al contem-
po le chiavi di lettura 
più “basiche”, tradotte 
cioè in consigli pratici 
per tutti gli sportivi. Ci 
avvaliamo in questa 
occasione della com-
petenza del dottor 
Luca Tomaello, spe-
cialista in medicina 
fisica e riabilitazione 
con particolari com-
petenze nel recupero 
funzionale a seguito di 
intervento chirurgico 
o infortunio. E’ stato 
consulente fisiatra per 
la Juventus dal 2010 al 
2016, esperto in pato-
logie della colonna, ed 
è direttore sanitario di 
Isokinetic Torino.
l.tomaello@isokinetic.com
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ne è sicuramente il Con-
flitto Femoro-Acetabola-
re (o anche FAI) che è una 
malattia dell’anca dovuta 
alla non perfetta confor-
mazione dei suoi capi ar-
ticolari. La testa del femore 
normale ha una conforma-
zione sferica che si artico-
la in una coppa (acetabo-
lo) senza creare frizioni e 
contatti (conflitti).
 In presenza di un’alte-
rata conformazione, du-
rante il movimento della 
coscia si crea  attrito tra fe-

te la pubertà, in particolare 
tra i 14-17 anni per i ragaz-
zi e tra i 13-16 anni per le 
ragazze, periodo nel qua-
le il corpo è ancora in fase 
di sviluppo. Oltre alla cau-
sa sportiva si ipotizza un 
ruolo determinante per i 
fattori ereditidari.
 Dal punto di vista epide-
miologico il conflitto femo-
ro acetabolare è piuttosto 
frequente nel calcio e nel-
le arti marziali. Nel Judo, 
ad esempio, sono molte le 
tecniche che richiedono 

movimenti rapidi di fles-
sione, adduzione e intra-
rotazione dell’anca. Que-
sto movimento è proprio 
quello che in una persona 
con conflitto femoro aceta-
bolare può causare il dan-
no all’articolazione. Inol-
tre, chi fra i lettori avrà se-
guito i recenti campionati 
Europei di Judo avrà nota-
to che nella maggior parte 
delle tecniche si effettuano 
movimenti di torsione ra-
pida associati a flessione 
dell’anca sulla gamba d’ap-
poggio: questo è il motivo 
per cui entrambe le anche 
possono essere colpite dal 
problema. Nelle arti come 
il Karate, invece, è molto 
facile comprendere come i 
movimenti esasperati che 
si effettuano con l’anca, se 
associati a un conflitto fe-
moro acetabolare, possa-
no essere causa di danno 
articolare.
 In generale il dolore in-
guinale,è un problema fru-
stante per gli atleti. Le cau-
se possono essere molte-
plici e la diagnosi spesso è 
difficile: problemi musco-
lari, tendiniti, neuropatie, 
infiammazioni di borse, in-
fezioni, fratture traumati-
che o da stress, lacerazio-
ni di fasce addominali e/o 
ernie inguinali, patologie 

ginecologiche, patologie 
dell’articolazione dell’an-
ca tra cui come spesso ac-
cade negli sportivi, l’anca 
a scatto e la borsite trocan-
terica. Spesso i sintomi si 
manifestano tardivamen-
te anche per l’instaurar-
si di meccanismi di com-
penso che consentono di 
sopperire alla limitazione 
del movimento dell’artico-
lazione dell’anca con con-
seguente sovraccarico del 
tratto lombare della colon-
na vertebrale. Per tale ra-
gione, parlando di conflit-
to femoro-acetabolare, in 
realtà si preferisce definir-
lo come un problema del 
cingolo lombo-pelvico. La 
cura e la prevenzione pas-
sa attraverso una diagnosi 
precoce,una corretta stra-
tegia terapeutica che in al-
cuni cosi può essere an-
che chirurgica e un’atten-
ta analisi della gestuali-
tà sport specifica. La vera 
sfida per il medico è iden-
tificare il conflitto femo-
ro -acetabolare fra le 72 
cause di dolore inguina-
le presenti nella letteratu-
ra scientifica.

A CURA
DI FABIO RIVA

Luca Tomaello

more e acetabolo, con con-
seguente danneggiamento 
di una guarnizione (labbro 
acetabolare) che circonda 
il margine libero dell’ace-
tabolo  e comparsa di  do-
lore, impotenza funziona-
le e progressiva degenera-
zione della cartilagine. 
 Da un recente articolo 
pubblicato sul British Jour-
nal of Sports Medecine è 
emerso che la causa prin-
cipale del conflitto femo-
ro-acetabolare è l’attività 
sportiva in eccesso duran-


