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Secondo le stime di una società di analisi olandese, le
performance degli azzurri ai prossimi giochi saranno in calo
rispetto a Londra 2012
32 ad Atene, 27 a Pechino, 28 a Londra. Quante a Rio 2016? I giochi olimpici
brasiliani sono ancora di distanti (poco meno di un anno e mezzo) ma c’è qualcuno
che già comincia ad elaborare previsioni su quante medaglie vinceranno i vari Paesi
che parteciperanno alla competizione. E, a giudicare dalle prime proiezioni, per
l’Italia non butta esattamente bene.
Secondo il medagliere virtuale messo a punto da “Infostrada Sports”, società
specializzata in analisi di dati sullo sport, le performance degli atleti tricolori saranno
in calo rispetto all’edizione precedente: appena 25 medaglie, il gruzzolo più misero
messo assieme da Barcellona 1992 in avanti. Il bottino è comunque sufficiente per
restare nella Top 10, seppur all’ultimo posto disponibile. In calo, secondo l’azienda
olandese, anche il numero di vittorie azzurre, ovvero di ori: dagli 8 di Londra 2016
si dovrebbe scendere a 6. In generale, il modello vede rosa per gli Stati Uniti che

primeggiano sia nella classifica delle medaglie del metallo più prezioso (47) che nel
totale (97).
Dietro agli americani è un testa a testa tra Cina (28 e 76) e Russia (25 e 74).

Il medagliere virtuale di Infostrada Sports elabora sue le previsioni analizzando i
risultati dagli atleti delle varie discipline olimpiche nelle competizioni internazionali
e sarà aggiornato mano mano che ci si avvicina all’appuntamento brasiliano.
Insomma, qualche speranza di risalire un po’ la classifica delle aspettative gli azzurri
ce l’hanno, anche perché il sistema tiene conto solo di parametri sportivi.
Altri meccanismi di predizione prendono infatti in considerazioni anche (quando non
esclusivamente) indicatori sociali ed economici. Tra popolazione e ricchezza di una
nazione da una parte e prestazioni alle Olimpiadi c’è infatti una notevole
correlazione, come dimostrano i buoni risultati di questi modelli in occasione degli
ultimi giochi olimpici, soprattutto se si effettua una media delle varie stime.
Complessivamente, le tendenze socio-economiche non giocano a favore dell’Italia.
In particolare, come era stato notato prima di Londra 2012, l’invecchiamento della
popolazione e la crisi economica che incide anche sugli investimenti nello sport

portano a ipotizzare un progressivo declino azzurro ai giochi olimpici nel prossimo
futuro.
Ritornando a Rio 2016, secondo Infostrada Sports, le speranze italiane di medaglie
d’oro si appoggiano ai soliti noti: Clemente Russo nella boxe, Federica Pellegrini
nel nuoto, Arianna Errigo nella Scherma. A rimpinguare il medagliere ci penserà la
compagine del tiro a segno guidata da Niccolò Campriani che, nel complesso,
dovrebbe portare a casa ben 4 medaglie. Infine, dice sempre l’analisi, metà delle
medaglie saranno conquistate da donne.

