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Niente strappi... alle regole
SALUTE E SPORT

Lesioni muscolari. Guarire bene si può, ma attenzione all’ultimo bivio: costanza o recidiva
Posso guarire bene dopo 
uno strappo muscolare? La 
risposta è sì, ma solo se mi 
curo altrettanto bene! La 
premessa è che dal punto 
di vista biologico lo strappo 
muscolare cicatrizza spon-
taneamente, il dolore ten-
de a diminuire con il passa-
re dei giorni e si torna alla 
propria quotidianità sen-
za grosse limitazioni, ma 
ciò non significa affatto es-
sere guariti soprattutto se 
l’obiettivo è tornare a pra-
ticare sport. Quante volte, 
magari proprio all’ultimo 
scambio di una partita di 
tennis o durante uno scat-
to, vi è capitato di sentire 
un dolore forte, proprio lì, 
sulla coscia e avete cercato 
di resistere, ma senza poter 
più spingere al massimo.
 L’incidenza delle le-
sioni muscolari è varia-
bile nei diversi sport: 16-
40% nell’atletica leggera, 
18% nella pallacanestro, 
11% nel rugby. Nell’atle-
tica leggera l’incidenza è 
elevata soprattutto in di-
scipline come la velocità, 
i lanci e il salto. Nel rugby 
le lesioni ai muscoli flesso-
ri della coscia sono la cau-
sa più frequente di assen-
za dalle competizioni so-
prattutto per i “trequarti”, 

Prosegue il viaggio nei 
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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giocatori veloci e potenti 
mentre le lesioni al polpac-
cio sono più frequenti ne-
gli “avanti”, giocatori impe-
gnati nelle fasi di gioco più 
statiche, come la mischia e 
la touche. Uno studio epi-
demiologico su 6 stagioni 
consecutive degli Austra-
lian Open, in tennisti pro-
fessionisti, ha evidenzia-
to che gli infortuni più fre-
quenti sono proprio quelli 
muscolari, con maggior in-
cidenze nelle tenniste don-
ne. Nel calcio un recente 

studio condotto dalla Uefa 
rileva come tra i 31 infor-
tuni più comuni respon-
sabili del 78% dei giorni di 
assenza dagli allenamen-
ti nei primi 5 posti vi sia-
no gli infortuni muscolari. 
Proprio in questi giorni un 
atleta come Ibrahimovic è 
fermo perché mentre sta-
va per ultimare il program-
ma di recupero per l’infor-
tunio al bicipite femora-
le si è lesionato il muscolo 
soleo della stessa gamba. 
L’età sicuramente predi-

spone a questa tipologia 
di infortuni, in particola-
re a livello del tricipite su-
rale (polpaccio). Tali pa-
tologie diventano infat-
ti molto più frequenti dai 
40 anni in avanti, specie in 
quegli sport che richiedo-
no bruschi cambi di dire-
zione (squash, tennis, cal-
cio). Gli sportivi ci hanno 
abituato a recuperi lampo 
e spesso i pazienti che in-
corrono in questo infortu-
nio si chiedono come fac-
ciano. La risposta è tanto 

semplice quanto banale: 
si curano bene. Alla luce di 
questi dati quando si incor-
re in un infortunio musco-
lare il consiglio è di esegui-
re una diagnosi precisa ed 
iniziare subito una terapia 
adeguata.
 Per formulare una dia-
gnosi è necessario cono-
scere l’anamnesi del pa-
ziente, cioè raccogliere le 
informazioni sul meccani-
smo della lesione, visitarlo 
per individuare i potenzia-
li fattori predisponenti alla 
lesione e decidere quando 
e con quale periodicità ese-
guire gli esami strumenta-
li. Nella patologia musco-
lo-tendinea la diagnosti-
ca per immagini è diventa-
ta di primaria importanza, 
in particolar modo l’eco-
grafia, rappresenta l’esa-
me cardine per classificare, 
valutare l’entità del danno 
e monitorare il processo di 
guarigione, identificando 
precocemente l’eventua-
le insorgere di complican-
ze. In atleti professionisti o 
di alto livello la RMN può 
essere richiesta per confer-
mare o escludere infortuni 
strutturali minori quando 
clinica ed ecografia sono 
discordanti. Il trattamen-
to deve tener conto del gra-

do, della sede della lesione 
e del tipo di paziente.
 L’atleta professionista è 
seguito da uno staff sani-
tario, i dilettanti, gli ama-
tori hanno verosimilmen-
te più difficoltà a gestire la 
fase immediatamente se-
guente al trauma e con alta 
probabilità trasformeran-
no l’ultima fase della riabi-
litazione in un ciclo ridot-
to e autogestito con conse-
guente allungamento del 
tempo di guarigione e au-
mentato rischio di recidi-
va. In termini di prevenzio-
ne e cura in ambito scien-
tifico il dibattito è ancora 
aperto, ma è chiaro che l’o-
biettivo primario è ridurre 
la probabilità di incorrere 
in un infortunio muscola-
re. Per tale motivo è oppor-
tuno proporre programmi 
individuali e personalizzati 
per il singolo atleta consi-
derando l’anamnesi, i pre-
gressi infortuni ed i fattori 
di rischio.
 Rispettando le regole 
sarà più semplice percor-
rere il bivio per un sicuro 
ritorno allo sport. 
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Zlatan 
Ibrahimovic, 
39 anni: un 
highlander, 

sopra la 
media da un 

punto di vista 
tecnico ma 

anche fisico. 
Ciò nonosante 

è reduce da 
una lesione 

al soleo 
rimediata 

mentre stava 
ultimando il 

programma di 
recupero per 

l’infortunio 
al bicipite 
femorale
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Durante il recente lock-
down lo sport business 
mondiale ha messo in 
evidenza la grave crisi 
degli sport tradiziona-
li, mentre ha conferma-
to la forte crescita degli 
eSports. 
 La tesi appena descrit-
ta emerge da un recen-
te report di PwC (società 
di consulenza strategica 
a livello internazionale), 
che ha evidenziato come 
gli sport giocati sulle con-
sole riescano a coinvol-
gere, più di altri (grazie 
soprattutto alle piatta-
forme streaming) milio-
ni di spettatori ogni anno 
in tutto il mondo. 
 Nel 2020, a causa del-
la pandemia, l’audien-
ce è aumentata in misu-
ra esponenziale, confer-
mando gli sport elettro-
nici come vero e proprio 
“bene rifugio” per le so-
cietà sportive in tempo 
di pandemia.
 A partire dalla prima 
settimana di marzo 2020 
(inizio della emergenza 
sanitaria in tutto il mon-
do), secondo i dati rac-

colti da PwC, gli “eSpor-
ts fantasy” e gli “sparatut-
to” (ad esempio League 
of Legends o ancora For-
tnite) hanno incrementa-
to il proprio pubblico del 
50%, mentre titoli come 
FIFA, NBA2K e Madden 
NFL (cosiddetti simula-
ted eSports”) hanno ad-
dirittura triplicato i loro 
numeri, raggiungendo le 
350 ore trasmesse in di-
retta su YouTube e Twi-
tch dai gamer professio-
nisti.
 Sempre secondo PwC, 
gli sport virtuali non solo 
migliorano l’interazione 
fra società e fan, ma pos-
sono anche attirare nuo-
vi partner commerciali ed 
aprire opportunità di bu-
siness, offrendo strategie 
di monetizzazione fino ad 
oggi inesplorate.

ARRIVA BECKHAM
Non è un caso che ex 
campioni sportivi e uo-
mini della finanza stia-
no decidendo di investire, 
in misura massiccia, su-
gli eSports. Uno dei pro-
getti più interessanti è il 
“Guild Esports Plc“, realtà 
operante nel settore degli 

E’ BOOM IN BORSA
di Guild Esports Plc, che 
ha incontrato l’interes-
se di molti investitori isti-
tuzionali (raggiungendo 
immediatamente il tar-
get di “raccolta” previsto), 
ha visto in campo anche 
Zeus Capital (banca d’af-
fari londinese con uffici 
anche a Manchester, Bir-

mingham e Edinburgh) e 
Mirabaud Securities, so-
cietà elvetica specializza-
ta in consulenza strategi-
ca, con presenza in ben 
dieci paesi inclusa anche 
l’Italia.

ALLEANZA MKERS-WSA
Per la prima volta, nella 

BECKHAM È 
COPROPRIETARIO 

DELLA GUILD 
ESPORTS PLC 

CHE OPERA NEL 
SETTORE ESPORTS

Il Fiba esports open 2020

storia dello sport italia-
no, un’agenzia di consu-
lenza sportiva ha aper-
to una divisione intera-
mente dedicata al ga-
ming competitivo. E’ la 
World Soccer Agency di 
Alessandro Lucci, atti-
vo nella gestione di cal-
ciatori professionisti del 
calibro di Leonardo Bo-
nucci, Alessandro Flo-
renzi, Juan Cuadrado, 
Joaquín Correa, Alek-
sandar Kolarov, Daniele 
De Rossi (quest’ultimo, 
insieme a Florenzi, è so-
cio di Mkers) e molti altri.
 La collaborazione tra 
le due realtà punta a sup-
portare il sistema eSport, 
offrendo ai club calcistici 
di tutto il mondo un ser-
vizio di recruitment pro-
fessionale di spessore e 
con esperienza decen-
nale maturata sul cam-
po. 
 Le due agenzie of-
friranno alle squadre 
supporto in attività di 
eSport scouting, assi-
stendo i pro-player nel 
loro percorso di crescita 
professionale (con focus 
sull’immagine personale 
e la comunicazione).

Solo la Spagna ci supera in Europa, mentre a livello 
mondiale il nostro paese si colloca al 24° posto

GLI ESPORTS 
ESPLODONO 
ANCHE IN ITALIA

MARCEL VULPIS

Secondo Nielsen Sport, società di 
consulenza e intelligence in ambi-
to sportivo, gli eSports (sport elettro-
nici competitivi) ed i combat sports 
(con le “Mixed Martial Arts” in pri-
ma fila) saranno il futuro dell’intrat-
tenimento sportivo. 
 A confermare queste previsio-
ni vi sono due dati: 495 milioni di 
utenti (il pubblico che ha seguito i 
videogame competitivi nel 2020) e 
+28% di crescita (trend annuo me-
dio dei ricavi dal 2015 ad oggi).

CRESCITA VERTIGINOSA 
Appena quattro anni fa le entrate 
collegate al mercato di eSports, a 
livello mondiale, erano pari a 532 
milioni di euro (2017). Già un anno 
dopo è stato superato il tetto dei 630 
milioni (2018). Una ulteriore cre-
scita (772 milioni) è stata registra-
ta nel 2019, prima di raggiungere 
quota 893 milioni nell’anno appe-
na passato (2020). 
 Un dato, quest’ultimo, ancora 
più importante, se si considera che 
il mercato ha dovuto rinunciare, a 
causa dell’emergenza sanitaria, a 
tutto il comparto degli eventi dal 
vivo. Il blocco dello sport (a partire 
dal calcio), a livello mondiale, ha di 
fatto “sdoganato” gli sport elettroni-
ci in ogni angolo del pianeta. 

ITALIA SECONDA IN EUROPA 
Una recente indagine (“Gaming ed 
eSports in Italia”) realizzata da “You-
Gov” (società internazionale britan-
nica di ricerche di mercato), e pre-
sentata all’interno dell’Osservato-

rio italiano eSports (OIES), ha misu-
rato e valorizzato i bacini di utenza 
degli sport elettronici a livello in-
ternazionale.

PIÙ DI 6 MILIONI 
Nel nostro paese gli eSports fan sono 
più di 6 milioni (il 37% è rappresen-
tato da donne). Solo la Spagna ci su-
pera in Europa. Più in generale, a li-
vello mondiale, l’Italia è al 24° posto 
in questa speciale classifica.

IL TOP: CALCIO E MOTORI
Il target di riferimento degli sport 
elettronici competitivi si conferma 
molto attento, tra l’altro, ai cosiddetti 
“sport tradizionali”. Oltre al calcio e 
ai motori (Formula Uno, MotoGp e 
Superbike) risultano, tra le più get-
tonate, anche discipline o fenomeni 
di nicchia come la Formula E (22%), 
il rugby (18%) e il wrestling (11%).

ABITUDINI DEI GIOCATORI 
Tra le abitudini di consumo gli ap-
passionati di eSports ordinano cibo 
d’asporto (il 35% contro una me-
dia nazionale del 17%) e mangia-
no spesso snack e merendine (46%). 
Oltre a ciò mostrano un atteggia-
mento molto positivo nei confron-
ti della pubblicità: il 50% del cam-
pione intervistato dichiara di ap-
prezzarla soprattutto quando sono 
coinvolti personaggi riconosciuti 
dalla community dei “videoludici”.

TRATTI DISTINTIVI
La profilazione di YouGov conse-
gna, agli addetti ai lavori, anche la 
lista dei tratti distintivi dei videolu-
dici più impegnati (i cosiddetti “har-

dcore gamers”). Sono in maggio-
ranza maschi giovani (61%) e gio-
cano più di ventuno ore a settimana 
(abitualmente con un reddito fami-
liare basso). Si segnalano però ele-
menti di pigrizia e insicurezza (mol-
ti di questi fan si sentono persi sen-
za un partner) probabilmente det-
tati dalla giovane età. Hanno infine 
un vasto e intenso consumo media-
le e, pur non essendo degli “sporti-
vi” (nel senso letterale del termine), 
guardano, per molte ore, i program-
mi di sport. 

BASKET, BOXE, ARTI MARZIALI
Sono queste le tre discipline più se-
guite (sopra la media) dagli hardco-
re gamers. La pallacanestro raggiun-
ge il tetto del 20% dei consensi, se-
guita dal pugilato (15%), dalle arti 
marziali/combat sports (10%) e dal 
football americano (9%). Più in ge-
nerale si presentano come dei veri 
e propri “sport addicted”, nel con-
fronto con la media della popola-
zione italiana di età superiore ai di-
ciotto anni.

VERI SUPER FAN 
Nell’analisi dei nove più importan-
ti campionati sportivi gli hardcore 
gamers si presentano infine come 
veri e propri super fan. Nel 40% dei 
casi (rispetto al 29% della media na-
zionale) per quanto riguarda “Se-
rie A” e “Formula Uno”. Si scende 
al 33%, se si analizza il format del-
la Uefa Champions League (con-
tro il 23% della media nazionale), 
per arrivare al 7% della UFC (con-
tro il 2%), ultima property sportiva 
oggetto di questa analisi. 

UNA COMMUNITY IN FORTE CRESCITA CHE ASPETTA LA NASCITA DI UN MAGGIOR NUMERO 
DI GAMING HOUSE, TEAM E POSTI DI AGGREGAZIONE, OLTRE CHE DELLE ARENE MULTIMEDIALI

IL 2021 PUÒ DIVENTARE L’ANNO DELLA DEFINITIVA ESPLOSIONE DEGLI ESPORTS ANCHE SUL MERCATO ITALIANO

La ricerca di YouGov (con-
dotta in 24 paesi nel mon-
do, con campioni di alme-
no 1.000 intervistati per na-
zione) ha evidenziato come 
l’Italia sia al primo posto in 
Europa per consumo di vi-
deogiochi da mobile (è la 
modalità di gioco del 58% 
di questo campione) e al 
terzo per utilizzo di conso-
le per videogiochi (il 24%). 
Tra le piattaforme di strea-
ming più utilizzate domina 
Twitch (anche se gli italiani 
sono al terzo posto in Euro-
pa per consumo), Youtube 
Gaming (con il nostro pae-
se al primo posto nel conti-

nente) e Facebook Gaming. 
Tra i social più utilizzati ci 
sono Facebook, Instagram, 
Snapchat e TikTok. I blog 
sono una importante fon-
te di informazione, consul-
tati dal 78% degli hardco-
re gamers (stimati, nel no-
stro paese, in oltre 1,3 mi-
lioni di utenti). 
 Più in generale perde ri-
levanza, a livello di social 
media, il colosso Facebo-
ok. Gli appassionati di sport 
elettronici utilizzano mag-
giormente Instagram, Twit-
ter e Tik Tok (molto popola-
re tra i più giovani). Il pub-
blico dei videoludici poi 

paga volentieri per i ser-
vizi di streaming in abbo-
namento (35% contro una 
media nazionale del 25%). 
 Ci troviamo di fronte 
ad una community in for-
te crescita, che ha, in mol-
ti casi, “disintermediato” il 
mezzo televisivo, soprattut-
to se si esaminano le fasce 
più giovani, e che, duran-
ti i mesi del lockdown, ha 
scelto il mondo del video-
gaming per affrontare, in 
modo più spensierato, l’e-
mergenza sanitaria.
 Il 2021 può diventa-
re l’anno della definitiva 
esplosione degli eSports 

ECCO CHI SONO GLI HARDCORE GAMERS

Un e-sports point

anche sul mercato trico-
lore. Sta crescendo infat-
ti il numero e la qualità di 
pro-player/team professio-
nali impegnati su diversi ti-
toli di gioco. Vinta la pan-
demia, però, sarà impor-
tante attivare la “fase 2” 
di questo processo di svi-
luppo: nuovi sponsor ex-
tra settore, organizzazio-
ne di eventi con una forte 
fan engagement (al di fuo-
ri dalle tradizionali fiere di 
settore), oltre alla nascita 
di un maggior numero di 
gaming house, team e po-
sti di aggregazione. In atte-
sa delle prime arene multi-
mediali dedicate esclusiva-
mente alla organizzazione 
di eventi live. 

M.V.

David Beckham, 45 anni, ex del Manchester United

La crescita degli eSports anche grazie agli ex campioni e agli investimenti del mercato azionario

eSports Motogp Yamaha

Un pilota esport del team Mercedes

sport elettronici (lanciata 
sul mercato lo scorso 25 
giugno 2020), di cui Da-
vid Beckham, stella in-
dimenticata del football 
inglese, è, sin dall’inizio, 
co-proprietario. 
 Lo scorso 5 ottobre, 
tra l’altro, è stata lancia-
ta un’offerta pubblica ini-
ziale (IPO) sulla Borsa di 
Londra (LSE) per suppor-
tare la futura espansione 
nel mondo degli eSpor-
ts (Guild Esports è attiva 
con squadre impegnate 
su Rocket League, FIFA 
e Fortnite).

FUTURO AMBASCIATORE
Una IPO a pochi mesi 
dall’inizio della sua at-
tività, con l’obiettivo di 
raccogliere 22 milioni di 
euro (quotando circa il 
40% delle azioni socie-
tarie). La notizia è un’as-
soluta novità, perché è la 
prima volta che una realtà 
di sport elettronici si quo-
ta all’interno del London 
Stock Exchange (LSA). 
Nel futuro Beckham sarà 
l’ambasciatore del team e 
del marchio a livello in-
ternazionale. 
 La quotazione in Borsa 

FENOMENO eSPORTS
6 milioni *

i fan di eSports in Italia

1,3 milioni
gli “hardcore” gamers in Italia

63%
target uomini

37%
 target donne

+21
il numero di ore giocate su base settimanale

2°
posto in Europa per numero di appassionati

24°
posto nel mondo per numero di fan

495 milioni
il pubblico mondiale interessato a seguire gli eSports

+28%
la crescita annua dei ricavi collegati al mondo

degli sport elettronici

893 milioni
il valore economico del mercato mondiale

degli eSports (dato 2020)
* valori in euro * Elaborazione dati ricerca “YouGov” per OIES
 “Gaming ed eSports in Italia”


