
	

Per informazioni: Ufficio Stampa Ecopneus Hill+Knowlton Stategies, Alessandro Colantoni  
Tel: +39.06.97.79.97.03 – 335 1309390  E-mail: ufficiostampa@ecopneus.it  Web: www.ecopneus.it   

 
Bologna Fc 1909, Ecopneus e Limonta Sport: 

quando l’innovazione e lo sport  
si incontrano sul campo di calcio 

 
Milano, 11 ottobre 2017 

La	 gamba	 si	 avvicina	 lungo	 la	 linea	diagonale:	piede,	 caviglia,	 ginocchio,	 anca,	bacino,	 tronco,	 si	 coordinano	a	
catena	per	compiere	uno	dei	gesti	più	frequenti	e	all’apparenza	più	naturali	per	un	giocatore:	calciare	la	palla.	
Un	movimento	complesso	che	siamo	abituati	a	credere	si	risolva	tutto	nel	rapporto	tra	il	calciatore	e	il	pallone,	
come	se	fosse	ininfluente	dove	questo	avviene.	Invece	no.		
	
Bologna	Fc	1909,	Ecopneus,	e	Limonta	Sport	vogliono	dimostrare	che	il	campo	di	gioco	non	solo	conta,	ma	se	
realizzato	con	una	tecnologia	innovativa,	può	fare	davvero	la	differenza.		
A	questo	scopo	e	grazie	alla	loro	collaborazione	è	stato	installato	presso	il	centro	sportivo	del	Bologna	Fc	1909.	
il	campo	da	gioco	Duo	Shape	con	Geolastic,	un	intaso	prestazionale	composto	da	un	mix	di	gomma	riciclata	da	
Pneumatici	Fuori	Uso	e	materiale	organico.	Una	superficie	di	ultima	generazione	pensata	per	l’allenamento	ma	
anche	la	riabilitazione	di	calciatori	e	atleti,	che	fanno	del	loro	corpo	lo	strumento	cardine	delle	loro	prestazioni.		
	
La	capacità	di	visione	e	di	innovazione	dei	tre	partner	ha	reso	possibile	non	solo	la	realizzazione	del	progetto,	
ma	 anche	una	migliore	 conoscenza	 delle	 qualità	 performative	 del	 campo	e	 della	 sua	 interazione	 con	 le	 gesta	
degli	atleti.			
Se	infatti	le	nuove	superfici	di	gioco,	sintetiche	o	ibride,	tendono	ad	essere	sempre	più	diffuse	rispetto	a	quelle	in	
erba	naturale	–	per	minori	costi	di	manutenzione	e	per	resistenza	alle	condizioni	meteorologiche	e	all’usura	da	
attività	sportiva	–	è	pur	vero	che	in	Italia	le	esperienze	in	ambito	professionistico	sono	ancora	in	fase	di	sviluppo.	
	
Una	delle	principali	tematiche	di	discussione	all’interno	del	movimento	gioco	calcio	italiano	e	internazionale	è	–	
infatti	–	quella	relativa	all’utilizzo	delle	nuove	superfici	di	gioco,	artificiali	ed	ibride,	rispetto	alle	tradizionali	
superfici	in	erba	naturale.		
	
Ed	è	proprio	per	comprendere	meglio	la	relazione	che	si	instaura	tra	la	nuova	area	di	gioco	e	gli	atleti	che	è	stato	
avviato	presso	il	centro	del	Bologna	Fc	1909.	uno	studio	condotto	dall’equipe	del	prof.	Mauro	Testa	–	esperto	
internazionale	di	biomeccanica	-		in	collaborazione	con	la	società	Captiks,	per	analizzare	le	attività	sportive	dei	
calciatori	 su	due	diverse	 superfici	di	 gioco:	quella	del	 campo	Duoshape	 -	 l’innovativo	manto	 in	erba	 sintetica	
Limonta	composto	da	una	speciale	forma	con	due	sezioni	combinate	ma	non	ritorte	-	e	una	in	erba	naturale.	8	
giocatori	professionisti	sono	stati	analizzati	tramite	l’utilizzo	di	sensori	inerziali	sia	durante	una	serie	di	partite	5	
contro	 5	 di	 5	 minuti	 ciascuna	 con	 recupero	 di	 1	 minuto,	 che	 durante	 lo	 svolgimento	 di	 esercizi	 e	 giochi	 di	
posizione	 concordati	 con	 lo	 staff	 tecnico	 del	 Bologna	 con	 l’obiettivo	 di	 simulare	 il	 più	 possibile	 una	 reale	
esperienza	 di	 gioco	 (salto	 a	 piedi	 uniti	 di	 un	 ostacolo	 di	 50	 cm	 seguito	 da	 uno	 sprint	 di	 30	m	 con	 cambio	 di	
direzione	di	180°).	
	
I	 particolari	 corpetti	 e	 pantaloncini	 indossati	 dai	 giocatori	 hanno	 consentito	 di	 calcolare	 le	 loro	 prestazioni	
durante	sei	sessioni	di	 test	 -	 tre	sul	campo	naturale	e	tre	su	quello	sintetico	-	 in	diversi	periodi	della	stagione.	
Cinque	 i	 parametri	 presi	 in	 considerazione:	 costo	 attività	 (il	 carico	 esterno	 sviluppato	 dall’atleta	 durante	 la	
sessione	 di	 allenamento),	 shock	 impact	 (rileva	 la	 forza	 esercitata	 dal	 suolo	 sull’intero	 corpo	 con	 cui	 è	 in	
contatto),	 intensità	 (indica	 la	 percentuale	 di	 tempo	 in	 cui	 l’atleta	 ha	 svolto	 attività	 ad	 alta,	 media,	 bassa	 e	
bassissima	intensità),	indice	di	prestazione	(indica	il	livello	medio	di	intensità	tenuto	nella	sessione	analizzata),	e	
muscle	load	(indica	il	carico	muscolare	ed	è	rappresentativo	del	carico	interno	sviluppato	dall’atleta	diurante	la	
sessione	di	allenamento).	
	
I	 tanti	 dati	 raccolti	 grazie	 ad	 una	 metodologia	 altamente	 tecnologica	 hanno	 consentito	 di	 dimostrare	 che	 il	
campo	sintetico,	firmato	da	Limonta	Sport,		installato	presso	il	Bologna	Fc	1909	ha	la	stessa	resa	di	un	campo	in	
erba	naturale	professionale,	migliorando	ulteriormente	 i	 vantaggi	prestazionali	 ed	economici	di	 campi	 in	erba	
artificiale.			
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Il	Bologna	Fc	1909	ha	abbracciato	questo	progetto	di	ricerca	e	sperimentazione	nella	certezza	che	inseguire	l'equilibrio	
del	corpo	rappresenti	il	percorso	per	aumentare	l'efficienza	dell'atleta.	Per	questo	la	scelta	di	installare	presso	il	centro	
tecnico	 Niccolò	 Galli	 di	 Casteldebole,	 dove	 la	 squadra	 svolge	 quotidianamente	 gli	 allenamenti,	 un	 campo	 da	 Gioco	
Duoshape	con	Geolastic.	
	
Ecopneus	è	la	società	consortile	senza	scopo	di	lucro	costituita	dai	principali	produttori	di	pneumatici	operanti	in	Italia	
che	coordina	raccolta,	trasporto	e	trattamento	di	circa	il	70%	dei	Pneumatici	Fuori	Uso-PFU	generati	in	Italia:	250.000	
tonnellate	 di	 PFU	 raccolte	 mediamente	 ogni	 anno	 e	 trasformate	 in	 gomma	 riciclata	 per	superfici	 sportive,	 asfalti	
“silenziosi”	e	duraturi,	materiali	per	l’isolamento	acustico	e	molto	altro	ancora	e	in	energia.	
	
Dal	1979	Limonta	Sport	S.p.A.	sviluppa	e	produce	i	migliori	sistemi	sul	mercato	per	campi	in	erba	artificiale	di	calcio,	
rugby,	tennis,	hockey,	golf	e	superfici	in	PVC	per	basketball,	volleyball,	handball	e	badminton.	La	gamma	di	prodotti	in	
sintetico	si	è	andata	arricchendo	con	innovazioni	sostenibili,	eco	compatibili	e	sistemi	ibridi,	con	particolare	attenzione	
alle	performance	e	alla	sicurezza	degli	atleti.	Il	moderno	ed	efficiente	complesso	produttivo	in	Italia	e	le	branch	in	Cina,	
Paraguay,	Spagna	fanno	di	Limonta	Sport	una	delle	più	forti	ed	affidabili	realtà	industriali	a	livello	internazionale.	La	
validità	dei	sistemi	progettati	è	riconosciuta	sia	attraverso	le	certificazioni	ottenute	da	Federazioni	come	FIFA,	WORLD	
RUGBY	e	International	Hockey	Federation,	che	dalle	numerose	partnership	di	Limonta	Sport	con	i	più	importanti	Club	
nel	mondo	dello	sport.	(www.limontasport.com)	
	


