
leBugie
dellaverità INTRODUZIONE
ALLA INGEGNERIA DEL CALCIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO
multieventi sport domus
SALA CONVEGNI  1° piano

DA INVIARE PER FAX AL NUMERO 071 7938406

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. 
lgs196/2003 sulla privacy. I dati  non saranno nè diffusi, nè 
comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla 
prestazione dei servizi richiesti. Dichiaro di aver preso visione 
dell'informativa riportata in calce.

Data           Firma

Cognome

Nome

Tel. fax

E-mail:

Qualifica

Indirizzo

Città Prov

Cap

Programma

«Perché la lor vita non basta ad intender quella». Non siamo tutti 
uguali. Qualcuno riesce a vedere un ordine nelle cose, qualcun 
altro no. In genere ognuno di noi riesce a penetrare solo un 
numero limitato di eventi. La logica è ordine, tutto il resto è 
confusione, magia. Il fatto che un individuo non riesca a percepire 
l’armonia insita in un certo fenomeno non è la dimostrazione 
della illogicità del fenomeno stesso, più semplicemente 
l’individuo non è in grado di comprenderlo. Lo ha espresso 
chiaramente Leonardo Da Vinci, intendendo che non è colpa 
della pittura se i pittori non hanno saputo mostrare la sua dignità 
di scienza, rappresentando «al senso con più verità e certezza le 
opere di natura».

Perché Ronaldo è un attaccante e Cannavaro un difensore? Perché 
Ronaldinho riesce a compiere gesti tecnici che altri non riescono 
nemmeno a pensare? Qual è la miglior posizione in campo per 
Totti? E’ più significativo sostituire Del Piero con Cassano o 
Gattuso con Brocchi? I risultati delle partite suggeriscono il valore 
di un allenatore o ne determinano la fama? Le pagelle 
giornalistiche sono un effetto della libertà di stampa oppure esiste 
un’oggettività da cui il giornalista non dovrebbe discostarsi?

Matematica, anatomia, fisiologia, chimica, fisica, bioingegneria, 
psicologia, logica: anche questo è calcio. Senza una visione 
d’insieme non si può far altro che rimanere ancorati a risposte 
vaghe, prive di credibilità e tutt’altro che oggettive. Non è 
possibile affrontare in modo efficace alcuni problemi di tattica 
ignorando la geometria od indirizzare ed interpretare gli studi 
statistici e le ricerche di biomeccanica a prescindere dall’esperienza 
e dalla fisica.

Gran parte del lavoro consiste nello scegliere il problema che 
meriti di essere studiato. E’ più importante cercare la domanda 
giusta che trovare valide risposte a quella sbagliata. Non esistono 
risposte credibili che non abbraccino ogni angolo del sapere 
umano. Non esiste sapere laddove non vi siano occhi vivi. Caro 
Leonardo, avevi visto giusto.

  Mirko Marcolini
Responsabile

Soccer Engineering Project
FSGC

Il calcio: arte o scienza?

leBugie
dellaverità
INTRODUZIONE
ALLA INGEGNERIA DEL CALCIO

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

SALUTO DEL PRESIDENTE FSGC
Prof. Giorgio Crescentini

INTRODUZIONE
Prof. Emilio Cecchini
Responsabile area di formazione tecnica FSGC

Proiezione del dvd:
LE BUGIE DELLA VERITÀ
Introduzione alla Ingegneria del Calcio
Mirko Marcolini
Responsabile Soccer Engineering Project FSGC

SPORT E COMPUTER: 
ANALISI AUTOMATICA DELL'EVENTO
Prof. Alessandro Bevilacqua
Presidente Alma Vision Srl

TAVOLA ROTONDA
IL CALCIO: ARTE O SCIENZA?

MODERATORE
Francesco Cesarini
Giornalista

INTERVERRANNO:
Prof. Felice Accame
Docente settore tecnico Coverciano

Roberto Beccantini
Giornalista de “La Stampa”

Prof. Alessandro Bevilacqua
Presidente Alma Vision Srl

Michele Di Cesare
Direttore “Il Nuovo Calcio”

Giancarlo Padovan
Direttore “Tuttosport”

Alberto Zaccheroni
Allenatore

15.30La partecipazione al 
Convegno è gratuita.

E' necessario registrarsi in 
anticipo attraverso l'invio 
della scheda di iscrizione 
compilata, o iscrivendosi 

on-line sul sito 
www.events-

communication.com.
La Segreteria Organizzativa 

provvederà ad inviare ai 
partecipanti conferma in 

forma scritta.

Modalitàdi partecipazione

Multieventi Sport Domus
sala convegni 1° piano

via rancaglia n. 30
47899 Serravalle

San Marino

Sede del Convegno

16.00

16.15

16.30

17.10

17.20


