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PREVENZIONE INFORTUNI
LA LEADERSHIP CONTA

Negli ultimi 20 anni i dati 
scientifici medici raccolti nel 
calcio professionistico euro-
peo, in particolare dallo staff 
medico della UEFA, hanno 
dimostrato che gli infortuni 
non sono mediamente dimi-
nuiti, anzi gli infortuni mu-
scolari e quello ai legamenti 
del ginocchio hanno dimo-
strato un trend in crescita. 
Per questo motivo una “task 
force” medica della UEFA si 
è riunita nel 2016 per iden-
tificare “nuove” modalità di 
prevenzione degli infortu-
ni stessi. I responsabili degli 
staff medici di 33 delle più 
importanti squadre in Eu-
ropa hanno successivamen-
te definito 4 principali fatto-
ri che contribuiscono agli in-
fortuni nel calcio:
1) Il carico di lavoro imposto 
ai calciatori
2) Lo stato di salute e benes-
sere dei calciatori

3) La qualità della comuni-
cazione interna tra gli staff
4) Lo stile di leadership 
dell’allenatore
Nella precedente puntata di 
questo approfondimento ab-
biamo concentrato latten-
zione sui primi due fattori. 
Ora ci concentreremo sugli 
ultimi due.
 Il terzo principale fatto-
re che contribuisce positiva-
mente o negativamente sulla 
frequenza e gravità degli in-
fortuni nel calcio è la qualità 
della comunicazione inter-
na tra gli staff. E’ stato prova-
to che le squadre con buona 
comunicazione interna tra 
gli staff hanno meno infor-
tuni e quindi una maggio-
re disponibilità dei giocato-
ri; le squadre con bassa co-
municazione interna tra gli 
staff hanno il 4-5% di ridot-
ta disponibilità del calciato-
ri sia negli allenamenti che 
in partita. 
 Il quarto e ultimo prin-
cipale fattore che è stato di-
mostrato contribuire posi-
tivamente o negativamen-
te sulla frequenza e gravità 
degli infortuni nel calcio è Massimiliano Allegri mentre dirige un allenamento della Juve

Tra i 4 fattori che contribuiscono a ridurre il numero dei ko c’è anche la comunicazione tra staff

Prosegue il nostro 
viaggio nel mondo 
sportivo osservato da 
un punto di vista me-
dico. Il dottor Fabrizio 
Tencone - uno dei più 
esperti traumatologi 
dello sport - è diretto-
re di Isokinetic Torino 
ed è stato medico del-
la Juventus dal 1995 al 
2002 (oltre 400 “pre-
senze”, tra cui la fina-
le di Champions vinta 
nel 1996), poi coordi-
natore dell’intero set-
tore medico bianco-
nero dal 2010 al 2016. 
Ci aiuta settimanal-
mente - assieme ad 
altri esperti - a capi-
re le dinamiche me-
diche dell’attività ago-
nistica fornendoci an-
che le chiavi di lettura 
più “basiche”, tradotte 
in consigli pratici per 
tutti gli sportivi e ap-
passionati.
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lo stile di leadership dell’al-
lenatore. Si è visto che gli al-
lenatori di calcio sviluppano 
principalmente 3 diverse ti-
pologie di leadership: 1) la 
leadership transformaziona-
le, democratica-partecipati-
va (motivare e ispirare per il 
bene comune); 2) la leader-
ship transazionale, autorita-
ria-direttiva (disciplinare e ri-
compensare in base a vittorie 
e sconfitte) e 3) lo stile lais-
sez-faire, la cosiddetta non 
leaderaship. Le analisi scien-
tifiche della UEFA hanno di-
mostrato che quando l’alle-
natore comunica ai giocato-
ri una chiara e positiva visio-
ne del futuro diminuiscono 
gli infortuni più gravi, si è vi-
sto che supportare e incorag-
giare il proprio staff determi-
na un aumento del 4% di di-
sponibilità dei giocatori in al-
lenamento e diminuisce del 
33% gli infortuni gravi ed in-
fine è stato dimostrato che il 
carisma dell’allenatore, cioè 
il prestigio o il fascino, non 
ha impatto positivo sulla fre-
quenza degli infortuni e sul-
la disponibilità dei calciatori.
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