
La tecnologia nello sport

In tutti i campi, anche in quelli sportivi: dal tennis al calcio, dal rugby al nuoto,
ogni  disciplina sportiva si  è fusa con la  tecnologia e la ricerca, dando luce a
sistemi  tecnico-informatici  per  migliorare  ogni  prestazione  dell'atleta.  Cosa
comporterà questo? Sicuramente lo sport è più tutelato dal punto di vista della
sicurezza:  l'iniziativa  di  monitorare  gli  allenamenti  attraverso  l'utilizzo  di
cardiofrequenzimetri,  "tute  intelligenti",  scarpe  munite  di  microchip  e  altri
apparecchi  di  rilevazione dati,  assieme alla  messa  in  sicurezza degli  impianti
sportivi,  ad  esempio  circuiti  automobilistici,  fanno  in  modo  che  ogni  singolo
atleta possa praticare la propria attività con la massima sicurezza. Ognuno di noi
vuole la massima protezione, anche coloro che praticano sport estremi godono di
meccanismi che tutelano l'individuo. 
Questi  dispositivi  oltre  a  mettere  in  sicurezza  la  salute  di  chi  pratica  sport,
rendono anche più  efficienti  gli  allenamenti,  mettendo in  evidenza le  singole
mancanze di ogni atleta, permettendo così, di capire e studiare come organizzare
il training di ogni altleta. Inoltre, l'allenatore, può decidere su dati concreti chi
schierare in campo e premeditare la sua tattica di gioco.
Quest'evoluzione, ha portato senz'ombra di dubbio a dei miglioramenti, ma anche
a polemiche riguardo tutto ciò che rende discutibbile il risultato di un atleta, o di
una gara. E’ l'atleta che deve fare il risultato, non i suoi indumenti: ovvio che non
si  può pretendere che si  corra ancora con scarpe di  cuoio,  ma non possiamo
creare risultati falsati o “dopati di tecnologia”. 
Per quanto riguarda la moviola supponiamo che, non si possa fare di tutta l'erba
un fascio: ci sono sport e sport, con regolamenti diversi, con regole oggettive e
interpretabili. Quindi credo che non sia più il caso di chiederci perchè il tennis
abbia  dato  il  via  all’utilizzo  di  diverse  apparecchiature,  mentre  nel  calcio  è
ancora tutto in discussione. Inserire la moviola in campo da calcio per valutare un
fallo, non placherebbe le polemiche; le polemiche fanno parte del calcio.
Quindi è chiaro che molte delle tecnologie hanno migliorato il mondo dello sport,
ma  è  chiaro  anche  che  a  tutto  c'è  un  limite:  come  diciamo  no  al  doping
farmacologico crediamo che anche il doping tecnologico sia da abolire.


