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 INTRODUZIONE 
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 Un mio recente viaggio ad Olimpia ha ispirato questa Tesi: respirare la magia di quel luogo e 

 l’emozione di correre nell’anfiteatro mi hanno suggerito di approfondire un argomento che 

 mi sta così a cuore a conclusione del mio percorso di Laurea. 

 Pratico la disciplina dell’atletica da parecchi anni e le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno 

 confermato la passione per questo sport, nonché la passione di tutto il popolo italiano che 

 riesce ad emergere anche nei periodi più bui come quelli recenti. 

 In Grecia nel 776 a.c., più precisamente ad Olimpia,  per la prima volta si svolgono le 

 Olimpiadi, giochi dedicati agli Dei, celebrazioni atletiche e religiose che esaltano la possanza 

 fisica e il prestigio delle città partecipanti. 

 Primo tra i valori dei Giochi olimpici è il rispetto della pace olimpica “ekeiria” simboleggiata 

 dalla bandiera con i 5 cerchi su sfondo bianco. 

 Così come nell’antichità i vari popoli si sfidavano in onore della propria città, ora i vari paesi 

 del mondo si contendono primati che non sono solo fini a se stessi, ma finalizzati alla gloria 

 della propria nazione. 

 Le Olimpiadi sono da sempre un argomento di studio e di ricerca scientifica per moltissimi 

 ricercatori in numerosi ambiti: economico, medico, psicologico e matematico. 
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 CAPITOLO I: I FATTORI CHE DETERMINANO IL SUCCESSO NELLO SPORT A 

 LIVELLO INTERNAZIONALE 

 Nonostante le Olimpiadi siano un evento caratterizzato dallo spirito di competizione 

 internazionale e dall’eccellenza atletica e sportiva globale, non tutti i paesi hanno le stesse 

 possibilità di partecipare ai Giochi, né hanno eguali probabilità di vincere medaglie. 

 E’ ormai consolidato che la dotazione e lo sviluppo delle risorse economiche ed umane sono 

 fattori decisivi nel determinare la prestazione Olimpica di una nazione. 

 La letteratura di settore stabilisce che i fattori che influiscono sul successo sono il livello di 

 benessere economico, espresso come PIL pro capite e la dimensione della popolazione, oltre 

 che la struttura politica ed economica di un paese e il fatto di essere la nazione organizzatrice 

 della manifestazione. 

 Considerata l’importanza ed il carattere internazionale dell’evento nel corso degli anni, il 

 numero dei partecipanti e delle discipline sportive che costituiscono le Olimpiadi è cresciuto 

 enormemente, così come la situazione socio economica mondiale si è nettamente modificata. 

 Per spiegare le prestazioni olimpiche di un paese, è necessario tenere conto di tutti gli altri 

 partecipanti ai Giochi e del periodo storico di riferimento. 

 La maggior parte degli studi calcola il "successo sportivo" sulla base del numero di medaglie 

 conquistate (variabile dipendente), che si associa alle variabili indipendenti demografiche, 

 culturali, economiche e geografiche. 

 Gli studi di settore considerati nella mia analisi riguardano prevalentemente i Giochi estivi, in 

 quanto le competizioni sportive invernali sono più ridotte in termini di partecipazione, di gare 

 e limitate da particolari condizioni climatiche. 

 Tra le prime ricerche riguardanti i fattori determinanti del successo, troviamo quella del 

 ricercatore canadese Donald W. Ball del 1972 intitolata “Olympic Games Competition: 

 Structural Correlates of National Success” e sempre nello stesso anno il lavoro di un altro 

 ricercatore N. Levine titolato “Why do Countries Win Olympic Medals? Some Structural 
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 Correlates of Olympic Games Success: 1972”, basato anch’esso sulla ricerca dei fattori che 

 determinano il successo di una nazione alle Olimpiadi. 

 Analizziamo ora i fattori vincenti nello sport al massimo livello. 
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 I.1 POPOLAZIONE E PIL 

 L’evoluzione delle due variabili segue una relazione reciproca tra economia e demografia: da 

 un lato la popolazione influenza la crescita economica, dall’altro la crescita della popolazione 

 è determinata dalla stessa. 

 E’ importante quindi analizzare in che modo questi fattori principali influenzino le probabilità 

 di successo alle Olimpiadi e gli studi a riguardo. 

 Secondo un rapporto pubblicato nel 2008 dalla società di ricerca Spliss intitolato “An 

 international comparative study sport policy factors leading to international sporting 

 success”, i fattori che determinano il successo nello sport a livello internazionale sono per il 

 34 per cento attribuiti al numero di abitanti, mentre il 17 per cento è dovuto al PIL pro capite. 

 Dunque la popolazione e le condizioni economiche determinano per il 50 per cento le 

 differenze dei risultati sportivi tra i paesi. 

 Secondo Spliss la nostra nazione, rispetto a paesi di dimensioni e condizioni economiche 

 simili, è una vera eccezione in quanto ha sempre superato ogni aspettativa in fatto di 

 medagliere e risultati sportivi, grazie all’ottima strategia di sviluppo nello sport, eccellendo 

 nel talento sportivo e nel controllo della fascia di variabili “meso” (ovvero le politiche 

 sportive che stanno a metà tra le “macro”, popolazione e PIL e le “micro”, singoli atleti e 

 allenatori). 

 Nel 2002 viene pubblicata la versione definitiva dello studio di Andrew B. Bernard e Meghan 

 R. Busse dal titolo “Who Wins the Olympic Games: Economic Resources and Medal Totals”, 

 diventato una pietra miliare dal quale prenderà  spunto la letteratura del XXI secolo sulle 

 previsioni delle medaglie alle Olimpiadi. 

 L’articolo esamina a livello internazionale le determinanti del successo Olimpico di un paese 

 e fornisce per la prima volta previsioni accurate su quante medaglie un paese dovrebbe 

 vincere. 

 I due ricercatori affermano che, nonostante la popolazione sia una variabile significativa del 

 successo, non è l’unica. 
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 Infatti paesi molto popolosi come Cina, India, Indonesia e Bangladesh, pur rappresentando il 

 43 per cento della popolazione mondiale, nel 1996 hanno vinto poco più del 6 per cento delle 

 medaglie disponibili. 

 In aggiunta alla popolazione, il PIL pro capite risulta apportare un significativo 

 miglioramento del modello ed essere il miglior previsore delle prestazioni Olimpiche di un 

 paese. 

 1.  La prima equazione: 
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 teorizza che la quota di medaglie prevista per un paese  dovrebbe essere  𝐸 ( 𝑚𝑒𝑑𝑎𝑙𝑠ℎ𝑎𝑟  𝑒 
 𝑖𝑡 

)

 pari alla sua quota della popolazione totale dei paesi partecipanti alle Olimpiadi. 

 Ma non funziona perfettamente per il fatto che: 

 -  prende ad ipotesi che gli atleti di talento siano equamente distribuiti tra tutti i paesi, 

 ma la formazione e l’allenamento degli atleti richiede investimenti in infrastrutture e 

 personale che non tutte le nazioni sono in grado di affrontare. Quindi i paesi più ricchi 

 e sviluppati sono avvantaggiati, 

 -  i paesi non possono inviare atleti alle Olimpiadi in proporzione alla propria 

 popolazione, ma il numero massimo viene concordato con il Comitato Internazionale 

 Olimpico (21 e un solo team a nazione negli sport di squadra) 

 2.  Si aggiunge allora un'altra variabile: la funzione di produzione per generare atleti di 

 talento si basa ora sulla popolazione (  ),  sul GDP (  ) e sull’abilità organizzativa  𝑁 
 𝑖𝑡 

 𝑌 
 𝑖𝑡 

 del paese (  ).     𝐴 
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 La quota di medaglie vinte ai Giochi  è  funzione di come viene sviluppato il talento  :  𝑀 
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 Il  modello iniziale  definito da Bernard e Busse utilizza: 
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 -  una funzione di produzione Cobb-Douglas per determinare la popolazione ed il PIL 

 -  una funzione logaritmica per determinare la quota di medaglie vinte 

 La variabile  è una variabile dummy e indica  l’anno per cogliere l’effetto di una variazione  𝑑 
 𝑡 

 del numero di atleti e nazioni partecipanti e del numero di medaglie disponibili. 

 𝑀 
 𝑖𝑡 
* =  𝐶 + α ·  𝑙𝑛  𝑁 

 𝑖𝑡 
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 𝑁 ) 𝑖𝑡 
+  𝑑 

 𝑡 
+  𝑒 

 𝑖𝑡 

 La variabile  è dummy e indica l’anno per cogliere  l’effetto di una variazione del numero di  𝑑 
 𝑡 

 atleti e nazioni partecipanti e del numero di medaglie disponibili. 

 L’analisi dei risultati mostra che vi è una similarità tra i coefficienti dei logaritmi della 

 popolazione e del PIL pro capite; questo significa che il vero determinante del successo 

 olimpico è il Prodotto Interno Lordo. 

 Il modello non risulta completo e presenta numerose imperfezioni in quanto: 

 -  non considera l’host effect: il fatto che il paese organizzatore gode del vantaggio di 

 giocare in casa 

 -  minimizza i costi di partecipazione 

 -  gode delle stesse condizioni sperimentate in allenamento e del supporto del pubblico. 

 Il successivo passaggio è stato quello di inserire due variabili dummy: una per coprire i paesi 

 sotto la sfera d'influenza sovietica e l’altra per gli altri paesi comunisti. 

 Per capire come mai, nonostante le determinanti economiche e sociali, i paesi di queste due 

 categorie vincano un numero di medaglie superiore rispetto alle previsioni basate sulle 

 determinanti. 

 Il  secondo modello  proposto mantiene popolazione e  GDP come determinanti significative e 

 diventa quindi: 

 𝑀 *
 𝑖𝑡 
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 -  l’effetto  di essere il paese ospitante è anch’esso positivo e significativo,  𝐻𝑜𝑠  𝑡 
 𝑖𝑡 

 l’incremento delle medaglie vinte derivante dall’ospitare un’Olimpiade non boicottata 

 supera i 2 punti percentuale. 

 -  la variabile  è positiva e significativa:  infatti i paesi sotto la sfera di influenza  𝑆𝑜𝑣𝑖𝑒  𝑡 
 𝑖𝑡 

 sovietica hanno quote di medaglie superiori di oltre 6,1 punti percentuali rispetto agli 

 altri paesi. 

 -  la variabile  è positiva e significativa: infatti anche gli Stati a pianificazione  𝑃𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒  𝑑 
 𝑖𝑡 

 economica centralizzata hanno quote che sono più alte di circa 1,6 punti percentuali. 

 I paesi che fanno parte di queste due categorie (  e  ) sono noti per vincere  𝑆𝑜𝑣𝑖𝑒  𝑡 
 𝑖𝑡 

 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒  𝑑 
 𝑖𝑡 

 un enorme numero di medaglie, più di quanto sarebbe prevedibile considerando le 

 determinanti economici e sociali. 

 Tuttavia anche questo modello risulta incompleto, in 

 quanto  tende a sottostimare il numero di medaglie per i 

 paesi che stanno alle estremità del range e a sovrastimarlo 

 per quelli che stanno nel mezzo. 

 figura: previsione del medagliere per i Giochi del 1996 

 Nel  terzo modello  Bernard e Busse iniziano a considerare  gli atleti come beni capitali 

 durevoli, essi infatti possono vincere medaglie in più Olimpiadi diverse. 

 Questa considerazione suggerisce che gli investimenti per un’Olimpiade possono aumentare 

 la probabilità di vincere medaglie in quelle successive. 

 Per catturare quest’effetto, fortemente significativo, i ricercatori aggiungono la variabile δ

 che indica il numero di medaglie vinte nei Giochi precedenti, che risulta essere fortemente 

 significativa facendo diventare l’equazione: 
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 𝑀 
 𝑖𝑡 

=  𝐶 + ( 1 − δ) ·  𝑀 
 𝑖𝑡 − 1 

+ α ·  𝑙𝑛  𝑁 
 𝑖𝑡 

+ β ·  𝑙𝑛 (  𝑌 
 𝑁 ) 𝑖𝑡 

+ δ
 𝑡 

 Osservando i risultati dell’analisi si nota che anche in questo caso la popolazione ed il reddito 

 pro capite mantengono un effetto positivo e significativo. 

 Possiamo quindi concludere che il reddito pro capite ovvero le risorse economiche rimangono 

 fondamentali nel produrre medaglie olimpiche ed il PIL totale di un paese è determinante 

 nella produzione degli atleti olimpici. 

 Questo implica che due paesi con lo stesso PIL vinceranno probabilmente lo stesso numero di 

 medaglie, anche se uno è relativamente popoloso con un reddito pro capite più basso e l'altro 

 è più piccolo con un PIL pro capite più alto. 

 Anche Daniel K.N. Johnson e Aufer Ali nel 2004 esaminano le Olimpiadi dopo la seconda 

 guerra mondiale, indagando i fattori del successo ai giochi olimpici con il lavoro: “A Tale of 

 Two Seasons: Participation and Medal Counts at the Summer and Winter Olympic Games”. 

 Johnson e Ali sviluppano un modello di regressione lineare per stimare i fattori economici e 

 politici che determinano la partecipazione di un paese alle Olimpiadi: 

 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜  𝑛 
 1 

= α + β
 1 
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 2 

·  𝐺𝐷  𝑃  2 + β
 3 

·  𝑁 + β
 4 
 𝑁  2 + β

 5 
 𝐻𝑜𝑠𝑡 

+ β
 6 
 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 +

 𝑗 = 1 

 10 

∑ + β
 𝑗 

·  𝑁 
 𝑗 

+ β
 11 

 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 +

+ β
 12 

 𝑙𝑛 ( 𝑁 ) + β
 13 

 𝑙𝑛 ( 𝑀 ) +  𝑒 

 Dove  è la nazione ospitante e  i paesi confinanti con essa.  𝐻𝑜𝑠𝑡  𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 

 I risultati ottenuti dalla loro ricerca confermano che il PIL procapite è un fattore decisivo per 

 una partecipazione Olimpica di successo in quanto associato ad una migliore qualità di 

 allenamento e ad una maggiore possibilità da parte del paese di sostenere le spese per 

 mandare gli atleti ai Giochi. 

 Infatti le nazioni ad alto reddito riescono ad avere un vantaggio maggiore nelle gare di sport 

 che dipendono da attrezzature o strutture costose. 
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 Il periodo analizzato permette di affermare che la partecipazione globale alla manifestazione 

 è un fenomeno recente, prima della Seconda Guerra mondiale era invece riservata a pochi e 

 abbienti paesi. 

 Le analisi hanno evidenziato come la nazione Host gode di un enorme vantaggio vincendo in 

 media 25 medaglie in più del previsto, di cui 12 d’oro, oltre che ribadire l’importanza del PIL 

 pro capite e della popolazione. 

 L’effetto positivo influirà anche sulle performance i paesi confinanti, seppur con minore 

 intensità, aggiudicandosi in media un extra di 3,5 medaglie. 

 L’analisi si conclude evidenziando che nei Giochi estivi il PIL pro capite ha pesato 

 maggiormente negli sport ad alta intensità di capitale, come l’equitazione, la vela ed il 

 pentathlon, che richiedono costose infrastrutture appositamente dedicate per la pratica e 

 l’allenamento, rimanendo del tutto insignificante negli sport di squadra. 

 Di contro, la dimensione della popolazione è stata significativa e positiva in tutte le gare delle 

 Olimpiadi estive, ma con un impatto relativo molto maggiore negli sport ad alta intensità di 

 lavoro, come la boxe, la lotta, il judo, la maratona e l’atletica, ed in quelli di squadra. 

 Nel 2002 i tre ricercatori Robert Hoffmann, Lee Chew Ging e Bala Ramasamy pubblicano lo 

 studio intitolato “Public Policy and Olympic Success”, volto alla valutazione della portata di 

 politiche sportive nazionali basate sui fattori testati. 

 I risultati mostrano che i fattori di natura demografica ed economica hanno un effetto positivo 

 significativo. 

 L’effetto positivo del PIL pro capite è comunque inferiore a quello della popolazione, che 

 costituisce il bacino in cui cresce e si sviluppa il talento. 

 Infatti i paesi più popolosi hanno una maggiore probabilità di contenere dei potenziali 

 campioni sportivi di livello internazionale. 

 In ogni caso, lo sviluppo delle abilità degli atleti di un paese dipende fortemente dalle 

 infrastrutture e attrezzature sportive, coaching e talent scouting: fattori correlati al Pil pro 

 capite. 
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 Le variabili considerate nello studio, come il PIL pro capite o la popolazione, sono 

 modificabili solamente sul lungo periodo. A breve termine invece, per ottenere degli effetti 

 positivi sulle vittorie Olimpiche, lo studio afferma che un Governo dovrebbe investire sulle 

 infrastrutture e sull’organizzazione di importanti eventi sportivi nazionali ed internazionali. 

 Un elevato PIL pro capite permette dunque di fornire in primis un livello di allenamento e di 

 attrezzature superiore e poi di sostenere i costi necessari ad inviare gli atleti alla 

 manifestazione 

 E’ necessario quindi tenere in considerazione che parametri economici e demografici 

 cambiano molto lentamente nel tempo e risultano quasi sempre impercettibili nello 

 scostamento di quattro anni, salvo fattori incidentali che intervengono come guerre e 

 pandemie. 

 Questo ci porta ragionevolmente a pensare che PIL e popolazione non sono i soli 

 responsabili, ma parte del successo di un paese ai Giochi Olimpici è dovuto a numerosi altri 

 fattori. 
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 I.2 HOST EFFECT 

 Ospitare un evento sportivo internazionale di questo tipo è di certo un impegno enorme per il 

 Governo di una nazione: infatti la maggior parte dei paesi in via di sviluppo, come i paesi 

 africani, non sono nemmeno in grado di partecipare ai Giochi a causa delle finanze 

 inadeguate e di certo non riuscirebbero a finanziarne l’organizzazione. 

 La ricerca dal titolo “Home advantage in the Olympic” condotta da Stephen Clarke, 

 Professore di Scienze matematiche della Swinburne University of Technology di Melbourne, 

 nel 2000, ha cercato di quantificare l’entità del vantaggio dato dall’essere il paese ospitante 

 dei Giochi Olimpici rispetto agli altri. 

 La ricerca di Clarke mira a comparare e valutare le differenze tra le performances casalinghe 

 e quelle in trasferta dei vari paesi, basandosi sull’analisi della percentuale delle medaglie 

 disponibili vinte dai diciassette paesi che hanno ospitato le Olimpiadi estive dal 1896 al 2000. 

 Dall’analisi risulta che il 50 per cento dei paesi organizzatori ha vinto un numero di medaglie 

 superiore a 3,5 volte la propria media storica di medaglie vinte per Olimpiadi. 

 Il motivo dell'over-performance del paese ospitante nelle Olimpiadi di casa può essere 

 spiegato dal vantaggio che gli atleti hanno in termini di: 

 -  costi 

 -  familiarità con le infrastrutture e impianti sportivi 

 -  beneficio del sostegno del proprio pubblico 

 -  maggior numero di atleti partecipanti in più competizioni 

 Così come i paesi limitrofi a quello ospitante hanno: 

 -  minori costi di trasporto 

 -  il vantaggio di svolgere la preparazione nelle condizioni climatiche delle gare 

 di contro la squadra ospite deve subire un effetto negativo del: 

 -  cambio di fuso orario dovuto al viaggio 

 -  differenza climatica 

 -  mancanza di sostenitori 
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 Il vantaggio per il paese ospitante non riguarda solo il numero totale di medaglie vinte, ma 

 comporta un aumento della percentuale di medaglie d’oro sul totale delle medaglie vinte. 
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 I.3 INVESTIMENTI ECONOMICI 

 Nell’immaginario comune con “Economia dello sport” si identifica subito lo   sport di élite a 

 più alto impatto mediatico, come le Olimpiadi, i Mondiali di calcio, i Campionati di 

 Formula1, ma rappresenta in realtà anche tutte le attività economiche legate allo sport 

 semiprofessionistico e all'attività amatoriale, fondamentali per lo sviluppo e altamente 

 correlate tra loro. 

 Nel 2000 viene per la prima volta teorizzata, con l’articolo: “The price of Olympic Gold” 

 pubblicato sul Journal of Science and Medicine in Sport, la relazione lineare tra medaglie 

 sportive e investimenti economici. 

 La ricerca di Hogan K. e Norton K. ha analizzato i risultati in termini di medaglie conquistate 

 nelle Olimpiadi dall’Australia dal 1976 al 1996,  con lo scopo di quantificare gli obiettivi 

 raggiunti dagli investimenti profusi dall’Australian Institute of Sport (AIS) per sostenere gli 

 atleti d’élite al fine di eccellere nelle competizioni sportive. 

 Gli autori evidenziano una significativa correlazione tra gli investimenti fatti e le medaglie 

 conquistate: dato il budget investito, il totale complessivo ha superato le previsioni (62 

 medaglie (+/- 7) previste 58 medaglie conquistate). 

 Nel 2002 i ricercatori Robert Hoffmann, Lee Chew Ging e Bala Ramasamy pubblicano lo 

 studio “Public Policy and Olympic Success”, che ha l’intento di trovare altri fattori 

 determinanti le performance di un paese alle Olimpiadi oltre a quelli economici e politici: 

 considerare politiche sportive nazionali. 

 Fermo restando l'importanza della natura demografica, reddito e fattori climatici, modificabili 

 solamente sul lungo periodo o non modificabili affatto, il modello evidenzia che i fattori 

 politici sono ancora più influenti sulla possibilità di vincere medaglie. 

 Le politiche pubbliche sportive dovrebbero investire sulle infrastrutture e sull’organizzazione 

 di eventi per migliorare le prestazioni sportive di tutto il paese. 

 Nel 2008 gli studiosi Ulrich Woitek e Alexander Rathke dell’Università di Zurigo pubblicano 

 la ricerca dal titolo “Economics and the Summer Olympics: an efficiency analysis”, dal quale 

 emerge un nuovo fattore finora mai considerato. 
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 L'importanza data allo sport all’interno della società, seppur difficile da quantificare, 

 influenza notevolmente la disponibilità degli enti finanziatori, come il Governo, a fornire il 

 denaro necessario per la formazione degli atleti e per le strutture di allenamento e la modalità 

 di utilizzo degli stessi. 

 Le performance sono dovute ad una differente allocazione delle risorse, alle diverse 

 tecnologie di allenamento oppure alla diversa considerazione dello sport nel paese. 

 Queste variabili si riflettono sia sul budget effettivo disponibile per la promozione 

 dell’attività sportiva, sia sul pool di atleti da inviare ai Giochi. 
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 I.4 IL LIVELLO DI SVILUPPO SPORTIVO E IL FENOMENO DELLA“FUGA DI 

 MUSCOLI” 

 Direttamente conseguente agli investimenti economici nel settore di riferimento, troviamo il 

 livello di sviluppo sportivo del paese. 

 Oggi i rapporti sempre più evidenti che esistono tra sport ed economia influenzano sempre più 

 positivamente la pratica sportiva, gli aspetti culturali, le abitudini e i comportamenti di tipo 

 sociale. 

 A tale proposito è doveroso citare lo studio del professore francese Wladimir Andreff 

 pubblicato nel 2001 che dimostra la correlazione tra il livello di sviluppo economico di un 

 paese ed il suo livello di sviluppo sportivo dal titolo “The Correlation between Economic 

 Underdevelopment and Sport”. 

 Anche questo lavoro conferma che l’economia è il motore dei successi sportivi: lo dimostra il 

 fatto che la crescita delle prestazioni nei paesi del “Terzo Mondo” dipende in gran parte dagli 

 aiuti dell’estero, dall'importazione di articoli e attrezzature sportive e dagli sponsor 

 multinazionali. 

 Il problema è all’origine: nei paesi meno sviluppati non si assicura la frequenza di lezioni di 

 educazione fisica alla scuola primaria o non si incentivano gli adolescenti a praticare attività 

 sportiva e i finanziamenti per impianti sportivi sono pressoché inesistenti e di conseguenza 

 pochi atleti eccellono. 

 Nei paesi sviluppati il rapporto netto di iscrizione, cioè il rapporto tra il numero di bambini 

 iscritti e l'intera fascia di età pertinente, è superiore al 95 per cento, in Cina addirittura arriva 

 al 100 per cento: la situazione è alquanto diversa nei paesi meno sviluppati dove il tasso di 

 iscrizione scende al 30 per cento in Eritrea, al 28 in Etiopia e Mali e al 25 in Niger. 

 Nei paesi in via di sviluppo le ore dedicate all'educazione fisica spesso non vengono mai 

 effettivamente svolte o per carenza di insegnanti o per il numero troppo elevato degli alunni o 

 per l’assenza di impianti ed attrezzature. 
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 Inoltre l'importo dei sussidi che un paese sovvenziona per le federazioni sportive è troppo 

 basso per garantire lo svolgimento delle attività e gli impianti risultano essere insufficienti e 

 obsoleti per ospitare competizioni sportive, talvolta addirittura assenti. 

 Di conseguenza avviene una “fuga” degli atleti di successo verso paesi più sviluppati in grado 

 di supportare le loro prestazioni sportive sotto diversi punti di vista, grazie ad un sistema 

 medico sanitario dedicato, a coaching mirati, a sponsorship e infrastrutture. 

 Un ulteriore approfondimento avviene successivamente nel 2008 con l’articolo dal titolo “Les 

 déterminants économiques de la performance olympiques: Prévision des médailles qui seront 

 gagnées aux Jeux de Pékin” di Wladimir Andreff, Madeleine Andreff e Sandrine Poupaux. 

 Vengono aggiunte nell’analisi ulteriori criteri, oltre quelli economici, come: i risultati 

 olimpici individuali per atleta, la cultura sportiva nelle diverse regioni del mondo, il doping e 

 le naturalizzazioni di atleti stranieri che potrebbero influenzare le medaglie olimpiche vinte. 

 Tradizioni e atteggiamenti riguardanti l'educazione fisica, la pratica sportiva, l'abitudine ad 

 assistere a manifestazioni sportive sono profondamente radicati nella cultura locale e di certo 

 influiscono positivamente sulla performance sportiva: in questo senso la variabile dummy 

 regionale  ha l’obiettivo di catturare  questa influenza culturale.  𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛  𝑒 
 𝑟 , 𝑠 

 Questa variabile può assumere nove valori diversi derivanti dalla classificazione economica 

 degli sport, ovvero la Nomenclatura delle Attività Fisiche e Sportive (NAPS): AFS per i paesi 

 situati nell'Africa subsahariana, AFN per i paesi del Nord Africa, NAM per quelli del Nord 

 America, LSA per l'America Latina ed il Sud America, EAST per i paesi dell'Europa 

 orientale, WEO per i paesi dell'Europa occidentale, OCE per l'Oceania, MNE per il Medio e 

 Vicino Oriente e ASI per gli altri paesi asiatici. 

 Queste tradizioni nel modello sono esemplificate da variabili come il numero di ore di 

 copertura televisiva, l'importanza data nelle colonne dedicate nei quotidiani, il budget della 

 federazione sportiva destinato alla pratica professionale, il numero di atleti di alto livello ed il 

 tipo di attrezzatura sportiva. 

 Adreff presenta un modello matematico composto da due equazioni. 
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 La prima analizza i fattori che determinano la probabilità che un atleta partecipi ad 

 una finale olimpica:  : 

 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 
 𝑗 , 𝑖 , 𝑡 

=  𝑐 + α ·  𝑙𝑛  𝑁 
 𝑖 , 𝑡 

+ β · (  𝑌 
 𝑁 ) 𝑖 , 𝑡 − 4 

+ γ 𝐻𝑜𝑠𝑡 
 𝑖 , 𝑡 

+
 𝑃 
∑ δ

 𝑃 
 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒     𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐  𝑜 

 𝑝 , 𝑖 
+

+
 𝑟 
∑  𝑃 

 𝑟 
 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛  𝑒 

 𝑟 , 𝑠 
+

 𝑠 
∑ λ

 𝑠 
 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡 

 La variabile dipendente può assumere quindi solo due valori, zero se l'atleta non partecipa ad 

 una finale e 1 se si qualifica per una finale. 

 Le discipline olimpiche sono state raggruppate in classi al fine di stimare se le possibilità di 

 ottenere una medaglia siano significativamente diverse da una classe all'altra per gli atleti 

 partecipanti ai Giochi. 

 La seconda equazione, invece, considera quei fattori che determinano la probabilità 

 che un atleta vinca una medaglia: 

 𝑃 
 𝑗 , 𝑖 , 𝑡 

=  𝑐 + α ·  𝑙𝑛  𝑁 
 𝑖 , 𝑡 − 4 

+ β · (  𝑌 
 𝑁 ) 𝑖 , 𝑡 − 4 

+ γ 𝐻𝑜𝑠𝑡 
 𝑖 , 𝑡 

+
 𝑃 
∑ δ

 𝑃 
 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒     𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐  𝑜 

 𝑝 , 𝑖 
+ θ 𝑀 

 𝑖 , 𝑡 − 4 
+  𝑒 

 La variabile dipendente assume quindi il valore zero se l'atleta non vince nessuna medaglia e 

 1 se lo fa. Tutti i coefficienti sono positivi e significativi. 

 In linea con i risultati di Bernard e Busse, il numero di medaglie vinte è determinato dal GDP 

 pro capite della nazione partecipante, dalla sua popolazione e dalla variabile  : il  𝐻𝑜𝑠𝑡 
 𝑖 , 𝑡 

 paese che ospita i Giochi beneficia di un surplus di medaglie vinte. Il regime politico è una 

 variabile con un forte potere esplicativo nel caso dei paesi comunisti e nella transizione 

 post-comunista. 

 Il lavoro affronta poi il tema della “fuga di muscoli”, ovvero l’esodo gli atleti con valide 

 prestazioni e risultati sportivi che lasciano il loro paese per andare ad allenarsi in paesi più 

 sviluppati, che spiega in parte le scarse prestazioni dei paesi poco sviluppati o in via di 

 sviluppo negli eventi sportivi internazionali. 
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 Una prima soluzione per rallentare la “fuga di muscoli” è il recupero di quegli sport 

 considerati tradizionali della nazione o quelli che non prevedono sofisticati impianti sportivi 

 o equipaggiamenti costosi. 

 Una seconda soluzione è la costituzione di un circuito di gare per i giovani atleti che possa 

 favorire la cultura sportiva. 

 La terza è l’introduzione di una tassa, “Coubertin tax” su tutte le spese di trasferimento e sul 

 salario iniziale di ogni contratto firmato da atleti e giocatori con partner stranieri, che 

 disincentivi i giocatori professionisti e atleti a lasciare il paese di origine. I soldi raccolti 

 attraverso questa tassa andranno in un fondo per lo sviluppo sportivo utilizzato per finanziare 

 la costruzione e la manutenzione di impianti sportivi e i corsi di educazione fisica nelle 

 scuole. 

 Lo studio di Andreff conclude che è solo con una reale crescita economica lo sport possa 

 migliorare nei paesi in via di sviluppo, ma lo sport può comunque contribuire, anche se in 

 minima parte, allo sviluppo economico dello stesso. 

 In conclusione, le variabili analizzate negli articoli scientifici si possono raggruppare in 

 quattro macro categorie: variabili economiche, demografiche, sociali, educative e politiche. 

 Ma è doveroso considerare che nel corso degli ultimi 30 anni gli studi sulla letteratura dei 

 Giochi Olimpici hanno avuto modo di osservare anche altre variabili che influiscono sul 

 numero di medaglie vinte rispetto a quelle fin qui analizzate come: 

 -  il numero di atleti inviati da un paese alle Olimpiadi in funzione del livello di 

 sviluppo economico, della dimensione della popolazione, dell’essere la nazione 

 ospitante e della ricchezza dei cittadini. 

 -  il numero di articoli scientifici pubblicati in un anno dalla nazione considerata, 

 espressione sia della dimensione della popolazione, sia del benessere economico e del 

 livello di sviluppo del settore della ricerca e sviluppo, della medicina e 

 dell’avanzamento tecnologico. 

 -  il tasso di disoccupazione 

 -  la spesa sanitaria pro capite 

 -  aspettativa di vita 
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 -  tipologia di economia del paese: pianificazione centralizzata 

 -  regime politico 

 -  provenienza geografica in relazione sia alla differenza nella cultura che influenza la 

 pratica sportiva nelle diverse regioni del mondo, sia alle influenze sociali e religiose, 

 sanitarie e scientifiche sia alla distanza dal paese organizzatore. 

 -  valore della ricompensa in denaro per i successi olimpici (vedi dalla ricerca di 

 Shughart e Tollison nel lavoro “Going for the Gold: Property rights and Athletic 

 Effort in Transitional Economies”); 

 -  l’indice di parità dei sessi (gender gap economica, politica, sanitaria educativa tra i 

 sessi): una maggiore parità di genere, soprattutto a livello educativo ed accademico, 

 dicono Berdahl, Uhlmann e Bai, nel lavoro del 2015 “Gender equality probably does 

 not effect performance at the Olympic games: A comment”, permette di incrementare 

 le vittorie olimpiche sia degli atleti di sesso maschile che di quelli di sesso femminile; 

 -  ricerca medica in ambito sportivo ed efficacia degli studi scientifici sullo sport a 

 supporto della attività fisiche e tattiche degli atleti che secondo gli studiosi Şahin e 

 Şenduran riesce a spiegare il numero di medaglie vinte per il 55%, mentre il restante 

 45% può essere previsto tramite altri fattori come il PIL, la dimensione della 

 popolazione, il livello d'istruzione e gli investimenti in impianti sportivi e strutture per 

 l’allenamento. 
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 CAPITOLO II: PAESI A CONFRONTO 

 Il periodo storico analizzato parte dall’edizione della XXV Olimpiade di Barcellona 1992 

 fino ad arrivare alla XXXII edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che consente di 

 tener conto dei più recenti sviluppi macroeconomici senza però essere influenzata da grandi 

 cambiamenti del XX secolo. 

 La fonte primaria di dati per GDP (current US$) è la World Bank, mentre sono stati utilizzati 

 i database di Wikipedia per i dati relativi al numero di medaglie singolarmente vinte da ogni 

 paese per edizione di Olimpiade a cui ha partecipato. 
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 Il grafico a dispersione creato su excel rappresenta la dinamica della relazione tra PIL (asse 

 y) e numero di medaglie vinte (asse x) dai paesi vincitori di medaglie nelle otto edizioni delle 

 Olimpiadi considerate. 

 Il coefficiente della linea di tendenza risulta essere:  , i dati sono stati  𝑦 =  7 ·  10 − 12 +  6 ,  901 

 presi dalle tabelle nella sezione: “ALLEGATI”. 

 In rete sono solamente disponibili i dati relativi ai paesi partecipanti e vincitori di almeno una 

 medaglia per ciascun Olimpiade considerata, quindi non tutti i paesi partecipanti o che non 

 hanno vinto medaglie. Per questo motivo il campione studia i paesi per i quali entrambi i dati 

 (GDP e n. di medaglie) sono disponibili, in modo da avere un data set omogeneo. 

 Dalla linea di tendenza del grafico emerge chiaramente che i paesi ad alto reddito, come gli 

 Stati Uniti d’America e Cina, siano soliti vincere un numero di medaglie nettamente 

 superiore alla media. 

 Le grandi potenze mondiali sono infatti anche i paesi più estesi e con una popolazione che 

 supera di gran lunga quella della maggioranza dei grandi paesi europei. 

 22 



 Il quadrante in cui sono compresi ha dalle 80 alle 100 medaglie per un PIL tra 10000 miliardi 

 a  25000 di$. 

 A contendersi le prime dieci posizioni dei medaglieri sono i paesi del G8 e quelli in grande 

 crescita economica come la Cina. 

 Il caso degli Stati Uniti, dove gli atleti si formano nelle Università, è un esempio 

 emblematico dell'importanza della formazione e investimento nella competizione. 

 Il sistema scolastico statunitense garantisce agli atleti una formazione che conferisce loro, 

 oltre che capacità specifiche sportive, anche competenze che assicurano contro i rischi insiti 

 dell'attività sportiva e garantiscono agli atleti il match nel mercato del lavoro, sia nel caso in 

 cui non riescano a diventare dei professionisti, sia al termine della loro carriera sportiva. 

 Questo è uno dei motivi per il quale rafforzare i programmi di formazione per atleti riduce il 

 rischio dell'investimento nello sport agonistico e aumenta la propensione ad intraprendere la 

 carriera sportiva e fa eccellere gli Stati Uniti nelle competizioni sportive internazionali. 

 Rapportando però il numero di medaglie alla popolazione, la classifica risulta diversa: paesi 

 piccoli e benestanti, come l'Olanda, si ritroverebbero tra le nazioni vincitrici nel medagliere. 

 Seconda agli Stati Uniti, troviamo la Cina che si è ormai affermata come preminente potenza 

 economica mondiale con un numero di medaglie conquistate in crescita sin da Rio 2016. 

 Un altro esempio positivo è l’Inghilterra, la quale ha ottenuto un numero sempre crescente di 

 medaglie (da Atlanta 1996 con 15 medaglie, Atene 2004 con 17, Tokyo con 108), diventando 

 la quarta potenza sportiva mondiale. L’attivazione di un programma denominato Athlete 

 Performance Awards, ha permesso al paese, a partire dalla fine degli anni Novanta, di 

 incentivare la pratica sportiva diffusa e sostenere l'emergere di atleti d'elite. 

 Già nel 2009 è stato pubblicato un articolo sul British Journal of Sports Medicine intitolato 

 “Why Great Britain’s success in Beijing could have been anticipated and why it should 

 continue beyond 2012” nel quale Alan Nevill, Nigel Balmer ed Edward Winter volevano 

 dimostrare come il paese ospitante godesse di un vantaggio in termini di surplus di medaglie 

 rispetto alle previsioni. 
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 Non è però così scontato che questo vantaggio sia esteso anche all’edizione immediatamente 

 precedente e successiva a quella “in casa”, infatti: l’aumento di finanziamenti a favore dello 

 sport in ambito scientifico e medico in Gran Bretagna della portata di circa 550 milioni di £, 

 ha contribuito alla vittoria di un numero superiore di medaglie anche nelle edizioni 

 successive. Questo effetto è chiamato post-hosting. 

 Per costruire una squadra olimpica competitiva è necessario un ingente investimento di tempo 

 e denaro che non ha effetto nell’immediato: ci vogliono anni per riunire i migliori atleti, 

 allenarli intensamente e prepararli psicologicamente per renderli competitivi ed efficienti 

 nelle competizioni sportive internazionali. 

 In più l’ospitare eventi sportivi di alto livello, come i Giochi del Commonwealth nel 2002, 

 ha permesso all’Inghilterra di sfruttare negli anni successivi nuove strutture sportive a 

 disposizione che hanno contribuito al successo anche nelle competizioni successive come i 

 campionati mondiali. 

 All’estremo opposto troviamo il caso dell’India, che sottolinea l’importanza di una cultura e 

 di programmi finalizzati allo sport per il successo alle Olimpiadi. Anche essendo la seconda 

 nazione più popolosa del mondo, nonché settima potenza economica, detiene il  peggior 

 record olimpico per abitante  . Pur partecipando ininterrottamente  ai Giochi Olimpici è salita 

 sul podio solo 28 volte. Il governo di Nuova Delhi infatti nel 2000 destinava allo sport meno 

 risorse di quante ne destinasse l’Italia nello stesso anno. 

 L’eccezione più eclatante al modello econometrico Pil-popolazione è rappresentata dal 

 Kenya, che pur essendo lo 0,5 per cento della popolazione mondiale con un reddito annuo pro 

 capite di 1600$, eccelle nelle competizioni di fondo e mezzofondo nella disciplina 

 dell’atletica. 

 La  supremazia keniota  nell’atle  tica è  da collegare  in gran parte all’”effetto panem”: gli 

 assegni corrisposti dai talent scout occidentali agli atleti vincitori rappresentano, oltre che un 

 valido riconoscimento, un'occasione di evincersi dall’indigenza. Per esempio il corrispettivo 

 del traguardo della Maratona di Roma 2012 è stato di 40.000 euro, corrispondente a 25 anni 

 di lavoro in un paese sottosviluppato. 
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 Come è stato messo in evidenza da Andreff nello studio già citato del 2001 “The Correlation 

 between Economic Underdevelopment and Sport”, le poche medaglie vinte dai paesi del 

 Terzo Mondo alle Olimpiadi dal 1896 in poi sono concentrate in sport che non richiedono 

 particolari investimenti per le attrezzature sportive, come l'atletica ed al pugilato. 

 Il fattore determinante per le prestazioni sportive è lo sviluppo economico, per questo motivo 

 i paesi in via di sviluppo vincono complessivamente molte meno medaglie rispetto alla 

 trentina di paesi più sviluppati, benché siano decisamente più numerosi. 
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 CONCLUSIONE 

 Le sole caratteristiche fisiche e tecniche degli atleti non si dimostrano sufficienti per spiegare 

 il successo ai Giochi Olimpici di una nazione, per questo motivo gli studi hanno indagato le 

 condizioni sociali ed economiche di ciascun paese arrivando alla conclusione che lo sviluppo 

 economico è il principale fattore determinante il successo sportivo. 

 Il medagliere olimpico quindi risulta un eccezionale prisma geo-economico e specchio della 

 globalizzazione : non solo rappresenta una cartina tornasole del grado di benessere 

 economico di un paese ma a sua volta influisce sulle sue future capacità di sviluppo. 

 La classifica dei podi finanziario-sportivo dei Giochi Olimpici è dominata dai paesi con più 

 alto Prodotto interno lordo: Cina, Stati Uniti e Giappone, subito dopo le grandi nazioni 

 europee come Gran Bretagna, Germania e Francia seguiti dai paesi più industrializzati 

 raccolti nel G20. 

 Eccezioni della regola  alcuni paesi come Sudafrica, India, Indonesia, Messico, Turchia e 

 Argentina che, nonostante siano stati ammessi al G-20, hanno conquistato solamente 3 

 medaglie d’oro nell’edizione 2020 di Tokyo. 

 Il medagliere di Tokyo 2020 rispecchia il fenomeno della globalizzazione con la diffusione 

 planetaria di discipline e tecnologie che consentono a un numero sempre più ampio di nazioni 

 di farsi largo. 
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