	
  
	
  
	
  

Progetto “Verso il Talento”
	
  
Introduzione e principi ispiratori
Il progetto prende spunto dall’esperienza di alcune Federazioni Nazionali che hanno
fortemente legato la ricerca e il perfezionamento del talento con il territorio.
Valorizzare il talento oggi è una delle criticità per ogni Federazione e associazione sportiva.
L’identificazione dei giovani atleti che possiedono le necessarie caratteristiche atletiche
rappresenta tuttavia solo il punto di partenza per la costruzione del futuro campione.
Lo sviluppo del “talento sportivo” è un processo di lenta e progressiva modificazione che,
attraverso un percorso organico e ben codificato, in funzione dei diversi periodi di crescita, mira a
sviluppare quelle qualità necessarie per raggiungere elevati livelli di prestazione nell’età evoluta.
Il percorso di crescita del “talento sportivo” inizia solitamente con l’avviamento all’attività
sportiva, passando attraverso una corretta maturazione psico-fisica, per terminare con il
raggiungimento di risultati di rilievo.
Facile è comprendere come per la riuscita di tale ambizioso progetto sia di fondamentale
importanza il contesto di lavoro e decisivo sia il ruolo di tutti i soggetti che fanno parte della
quotidianità dell’atleta (famiglia, società sportiva, scuola, ambiente sociale).
Partendo da questi principi ispiratori, l’obiettivo è la strutturazione di un progetto
innovativo volto a promuovere le discipline del Pentathlon Moderno (nuoto, corsa, tiro, scherma,
equitazione) tra i giovani e giovanissimi, con particolare riguardo all’area “storica” di Modena e
dell’Emilia, per accompagnarli con estrema attenzione dall’avviamento fino all’alta prestazione.
Fondamentale per la riuscita del progetto è il coinvolgimento oltre che della Federazione
Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), degli Enti Locali, dell’Accademia Militare di Modena, di altre
associazioni benemerite e del più ampio numero di associazioni sportive del territorio.

Mission
•
•
•

ricerca, promozione e sviluppo del talento
preparazione e strutturazione della performance di altissimo livello
radicamento del “modello sportivo” sul territorio

La scienza moderna applicata allo sport pone molta attenzione alle problematiche relative lo
studio del TALENTO. Un’attenta analisi del tema indica opportuno legare al termine Talento parole
chiave come:
Promozione – Organizzazione – Selezione – Screening – Valutazione – Attitudine – Sviluppo.
L’argomento si dimostra di grande vastità e ci impegnerà su molte discipline e scienze dello
sport: teoria dell’allenamento, fisiologia, psicologia, statistica, prevedrà inoltre un grande impegno
volto alla valorizzazione non solo di aspetti strettamente tecnici e scientifici ma anche organizzativi
e manageriali.
Punto cardine della programmazione sarà la costruzione di un processo temporale di
evoluzione dell’atleta pilota, nel rispetto delle fisiologiche tappe evolutive che caratterizzano il
soggetto nelle varie fasce d’età, dall’infanzia, all’adolescenza fino alla sua completa maturazione di
atleta d’elitè.

	
  

	
  

Di fondamentale importanza sarà la stesura di un dettagliato “Diario del Talento”, dove
verranno annotati tutti i processi di realizzazione del progetto, che servirà come spunto di analisi
per la realizzazione e l’implemento del Centro Studi e Ricerche Federale.
Nel “Diario del Talento” ogni singola tappa rimarrà “scritta” in una sorta di data base, dove
ogni analisi e/o valutazione saranno registrati, in modo da poter dare poi un puntuale profilo
dell’atleta, leggibile con chiarezza e base per la costruzione di ogni successiva azione futura.
Una serie di fotogrammi inerenti gli aspetti promozionali, logistici, organizzativi e
manageriali completeranno il processo per ottenere una visione d’insieme del progetto.

Tempistica attuativa del piano formativo ed agonistico
QUADRIENNIO 2013-2016
SFERA AGONISTICO-FORMATIVA
OBIETTIVI PRIMARI
OBIETTIVI SECONDARI
• Promozione e valorizzazione del talento
• Creazione di un data base di tipo
• Strutturazione del settore per conseguire
quantitativo e qualitativo, per mezzo del
con continuità risultati sportivi di vertice sia
quale avere un quadro preciso della
individuali che di squadra
situazione, sensibile alle variazioni degli
• Partecipazione ai Giochi Olimpici 2016
elementi oggetto di analisi
• Sperimentazioni di metodiche applicative
con Nicola Benedetti
• Redazione del “diario del Talento” allo
in campo tecnico ed atletico originali ed
scopo di avere un documento su cui
innovative, derivanti dall’analisi del gesto di
altissimo livello
studiare e ricercare una metodologia
dell’allenamento per il Pentathlon Moderno
SFERA TECNICO-GESTIONALE
OBIETTIVI PRIMARI
OBIETTIVI SECONDARI
• Formazione e aggiornamento di figure
• Capacità di aggiornarsi e di aggiornare i
professionali (tecniche e manageriali) che
propri collaboratori
acquisiscano, nel corso del tempo, le
• Sviluppo capacità di problem solving.
competenze necessarie e con essa
• Sviluppo della capacità di rapportarsi con
credibilità, carisma e fiducia, necessarie per
le figure che gravitano in un organismo
la performance degli atleti
sportivo contemporaneo per l’analisi della
• Collaborazioni e consulenze tecnicoprestazione
gestionali con partners del settore.

	
  

	
  

STRUTTURA DIDATTICA
Piramide dei partecipanti

ATLETI
NAZIONALI

	
  
	
  
ATLETI
D’INTERESSE
NAZIONALE
16-19 anni

ATLETI CON POTENZIALITÁ
FEDERALI
14-17 anni
	
  

ATLETI ESORDIENTI
con inquadramento fornito dall’attività di club del territorio
11-15 anni

ATLETI OLIMPICI: Nicola Benedetti
ATLETI D’INTERESSE NAZIONALE: Alessandra Bertacchini, Gianpasquale Esposito, Lorenzo
Benedetti
ATLETI CON POTENZIALITÁ FEDERALI: Lisa Alpinoli, Elena Bosi, Yaroslav Kozak, Riccardo
Agazzotti, Maecello Masella
ATLETI ESORDIENTI: da identificare tra i club del territorio che operano nella FIPM e in
collaborazione con realtà sportive del territorio anche di altre discipline sportive

	
  

	
  

Scuola di Avviamento sportivo federale 7-11 anni: da creare in modo autonomo attraverso
una mirata promozione sportiva nel territorio

ORGANIGRAMMA
Il processo di identificazione del talento e del suo sviluppo psicofisico non può essere frutto
del caso o di improvvisazione, ma deve essere invece progettato e realizzato con estrema
competenza, con azioni organiche ed in stretta collaborazione fra molteplici soggetti coinvolti.
Si arriva così a comporre una struttura ben definita che può accompagnare il giovane a
partire dalle prime esperienze che esso compie:
Manager: Dott.ssa Federica Bondioli
Area Tecnica: responsabile Simone Cavicchioli, tecnici di settore Marco Gozzoli, Davide Alessandro;
(direttore metodologico, coordinatore tecnico, tecnici, preparatori atletici)
Area Medica: centro di valutazione funzionale, centro medico sportivo, fisioterapista e posturologo
Area psicologica: dott.ssa Francesca Scalise
Video-Analyst: studio Altraforma
Logistica: Prof. Pier Paolo Alessandro
Immagine e comunicazione: Francesco Varone studio Altraforma

LA RICADUTA DIRETTA SUL TERRITORIO
Avere una ricaduta diretta sul territorio modenese è uno degli obiettivi primari di questo
progetto che necessariamente deve essere a “più mani”.
Sarà in questo senso fondamentale, nella costruzione del progetto, confrontarsi
prioritariamente con tutte quelle realtà sportive del territorio di diverse discipline sportive che
hanno un significativo bacino d’utenza nella nostra Provincia e che esprimono giovani atleti di
livello.
Tale esperienza potrà così essere sfruttata proponendo percorsi simili a diverse Federazioni
Sportive, creando momenti di condivisione, incontro e crescita fra atleti accumunati dalle stesse
motivazioni.
Modena, con i suoi impianti e la sua cultura sportiva, rappresenta un fertile terreno su cui
seminare ambiziosi progetti.

Enti da coinvolgere:
• Federazione Italiana Pentathlon Moderno
• Comune di Modena
• Provincia di Modena
• Regione Emilia Romagna
• CONI Regionale
• Accademia Militare di Modena
• Panathlon Club Modena
• G.S. Forestale
• Università degli Studi di Modena e Reggio
• Asl Centro di medicina dello sport

	
  

	
  

Partner logistici:
• Asd Avia Pervia Modena
• Asd Pentathlon Modena
• Dogali srl
• Equipenta srl
• Accademia Militare di Modena
• Comune di Modena

Associazioni sportive attualmente coinvolte:
• asd Avia Pervia Modena
• G.S. Forestale
• asd Equiriders
• Pentamodena-scherma asd
• asd Team Nuoto Modena
• asd Audax Castelfranco
• asd Pronoto Modena 2012
• asd Nuoto Club Sassuolo
• asd Darsena Bomporto
Per la buona riuscita del progetto sarà necessario coinvolgere il maggior numero possibile di
associazioni sportive ed enti del territorio.
Coinvolgimento
F.I.P.M.

Comune di Modena

Accademia Militare di Modena
Pentathlon Modena
Università degli Studi di Modena e Reggio
Asl Centro di Medicina dello Sport
	
  
	
  

	
  

Patrocinio
Promozione
Supporto tecnico
Supporto finanziario
Patrocinio
Promozione
Supporto logistico
Supporto per la diffusione sul territorio
Supporto logistico
Sostegno progettuale
Promozione
Supporto logistico
Supporto analisi e valutazione
Supporto medico/fisioterapico

