METODO PARAMETRICO O SCALARE: COME VENGONO ASSEGNATI I PUNTI DELLE GARE ?
Fin da quando è nato il sito www.garepodistiche.it ho sempre creduto che la corsa podistica dovesse essere per il
partecipante non solo un momento di divertimento ma soprattutto di agonismo individuale (non a caso, per partecipare, ogni singolo
atleta deve essere abile dal punto di vista sanitario alla pratica dell'agonismo). La prassi standard, che segue il cosiddetto metodo a Scalare,
vuole (o meglio “voleva”) che i punti di ogni atleta classificato vengano assegnati in base al numero di atleti che taglia il
traguardo e cioè attribuendo al primo nella graduatoria assoluta tanti punti quanti sono gli arrivati fino ad arrivare all'ultimo
che "guadagna" un solo punto.
Dal metodo “a Scalare” si genera anche la graduatoria di società salvo diversa indicazione della società organizzatrice.
I tempi però sono cambiati e, soprattutto con l'avvento del REALTIME (tempo reale della gara dal momento del transito di ogni
singolo atleta sul tappeto allo start), dal mio punto di vista, è grossolanamente errato attribuire i punti basandosi sulla
posizione in classifica degli avversari. Nell'assegnazione dei punti della classifica a scalare, in una gara di 300 atleti giunti al
traguardo, se il primo atleta impiega un tempo di 30:00 per coprire 10km ed il secondo classificato 40:00, al primo arrivato
verranno assegnati 300 punti ed al secondo 299 punti: nulla di più obsoleto ed errato (un solo punto non quantifica il distacco
di 10 minuti).
Questo è, a mio parere, il limite del metodo a scalare: dare una “mono dimensione” alla prestazione individuale, basandosi
sulla posizione in classifica degli avversari.
Questo è il ragionamento da cui sono partito quando, nel 2010, ho pensato di rivoluzionare il sistema di attribuzione punti
prendendo ad esempio ciò che avviene, da sempre, nella gare a concorso in pista( ad es. il decatlon moderno ) : assegnazione
dei punti in base alla prestazione individuale.
Ben conscio del fatto che i partecipanti delle gare podistiche sono maggiormente amatori ed appassionati e non professionisti,
ho ritenuto completo analizzare ogni singola prestazione attraverso lo studio di tre parametri: sesso, età, media/km in gara
(da qui il nome di METODO PARAMETRICO).
Prendendo spunto dalla lettura di questo testo ufficiale IAAF: (http://www.garepodistiche.com/archivio/IAAF_Scoring_Tables_of_Athletics_2011.pdf)
e poi dallo studio della WAVA‐AGE FACTOR (http://www.garepodistiche.com/archivio/wava-age-factor2010.zip) sono arrivato all'elaborazione di
tutta una serie di tabelle personalizzate ed applicabili a varie distanze standard per tutte le età e per tutte le
possibili prestazioni (http://archivio.garepodistiche.com/TABELLA_PUNTEGGI_2011.zip) e quindi, nel dettaglio, ricavando 5 tipologie di
misurazioni cui adeguare la media/km: 10km, 15km, 21,097km, 30km, 42km.
Come si potrà riscontrare dalle tabelle ed esempi di classifiche a seguire in questo documento, ci sono dei punti molto
importanti ed innovativi a cui prestare attenzione:
1) Due atleti di categorie e sesso differenti (categoria unica fino a 35 anni e poi suddivisi per fasce di età ogni 5 anni), che
ottengono lo stesso tempo in gara, hanno punteggi differenti: quanto più alta è la categoria, più elevato è il punteggio;
2) Le donne hanno generalmente punteggi più alti rispetto agli uomini di pari età;
3) Chi vuole portare punteggio elevato per la sua società deve ottenere una prestazione di rilievo a livello individuale: non
sono più validi i calcoli in base alla posizione in classifica dell'avversario e le classifiche non possono essere redatte “a tavolino”
in quanto arrivare 10 minuti prima o dopo cambia drasticamente la situazione;
4) Il metodo parametrico non influenza la classifica generale (anche se talvolta si potrebbe anche incrementare il metro di
giudizio con possibilità di premiare le migliori prestazioni tecniche della giornata in base ai punti ottenuti);
5) il punteggio viene attribuito in base al MEDIA REALTIME se è presente il servizio (anche se nella classifica generale viene per
regolamento riportato prioritariamente in tempo gara ed il REALTIME è visibile negli allegati documenti ad essa);

PS. IL METODO PARAMETRICO PER L'ATTRIBUZIONE PUNTI E CLASSIFICHE DI SOCIETA' NELLE GARE PODISTICHE E'
APPLICABILE SENZA PORTARE RALLENTAMENTI ALLA PREMIAZIONE IN QUANTO E' SOLO UN'ELABORAZIONE DI DATI
SECONDO DEI PARAMETRI PREIMPOSTATI NEL SOFTWARE CREATO DA PIZZANO PASQUALE AMMINISTRATORE DI
WWW.GAREPODISTICHE.IT E GESTIONE GARE DI PIZZANO PASQUALE. L'ELABORAZIONE DI CUI SOPRA E' GRATUITA.

