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Il match analyst è un professionista con 
elevate abilità tattiche e competenze 
informatiche tali da poter lavorare con 
software specifici indispensabili per lo studio 
di una squadra o di una partita.

Il match analyst può far parte dello 
staff tecnico di una società calcistica ed 
avere rapporti diretti con la squadra, con 
l’allenatore e i tecnici, o può essere un 
collaboratore esterno, a supporto dello staff 
tecnico.

I compiti del match analyst vengono stabiliti 

dall’allenatore o dallo staff tecnico e 
possono essere:
• Video analisi tattica della propria

squadra;
• Video analisi tattica della squadra

avversaria;
• Raccolta e studio dei dati statistici sia

della propria squadra, sia delle squadre
avversarie;

• Analisi delle strategie utilizzate durante
gli allenamenti;

• Analisi di un singolo giocatore proprio o
avversario;

• Analisi specifica sul portiere;

CORSO ONLINE PER
MATCH ANALYST



studio del materiale didattico

Lezioni: dal 12/10/2020 al 14/12/2020

ogni lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 

16,30. L’ultimo giorno sarà dedicato 

all’esame di verifica delle competenze 

acquisite.

Realizzazione di 10 analisi tattiche 

valutate da match analyst 

professionisti e stage presso società di 

calcio su territorio nazionale (50 ore).

DIDATTICA

• Analisi del sistema di gioco;
• Analisi del possesso o non possesso di palla;
• Analisi dei calci piazzati e dei rigori;
• Condizione psicologica e fisica della squadra;
• Livello tecnico tattico della squadra.

La Match Analysis, ovvero lo studio e analisi delle partite, è una 
metodologia utilizzata per individuare le azioni più significative 
durante la partita, focalizzando l’attenzione non solo sulla 
propria squadra ma anche su quella avversaria, o anche su 
singoli giocatori.

Nel calcio moderno la cura dei dettagli riguardanti 
qualsiasi aspetto della prestazione di una squadra 
o di singoli calciatori sono diventati elementi
imprescindibili per l’allenatore o per uno staff
che vuole preparare al meglio il proprio team e
puntare ai massimi livelli.



PROGETTO 
FORMATIVO

1. Procedure di ammissione e di 
selezione

2. Studio del materiale didattico (libri 
di testo, tecnologia per match 
analysis) per prepararsi alla fase 

d’aula in full immersion
3. Accesso a 200 pagine del sistema 

InStat Scout, la piattaforma 
contenente materiale statistico 
e video delle squadre di calcio 

professioniste da tutto il mondo
4. Lezioni: dal 12/10/2020 al 

14/12/2020 ogni lunedì e 
mercoledì dalle 14,30 alle 16,30 
L’ultimo giorno sarà dedicato 
all’esame di verifica delle 

competenze acquisite
5. Incontro di orientamento 

professionale e realizzazione Video-
Cv.

6. Conseguimento attestato privato 
di frequenza al Corso rilasciato dal 
nostro Istituto a tutti i partecipanti

7. Iscrizione all’albo dei match 
analisti della Associazione Sportiva 
Internazionale

8. Rilascio tesserino di socio ordinario 
ASI

9. Realizzazione di 10 analisi 
tattiche valutate da match analyst 
professionisti e stage presso società 
di calcio su territorio nazionale (50 

ore)
10. Conseguimento attestato privato di 

stage
11. Rielaborazione, aggiornamento 

e divulgazione del CV presso le 
aziende del settore.



PROGRAMMA
DIDATTICO
• Analisi tattica dell’avversario
• Analisi della fase offensiva
• Analisi della fase difensiva
• Analisi delle transizioni positive e negative
• Analisi delle palle inattive a favore
• Analisi delle palle inattive contrarie
• Post match analysis: analisi post partita
• Analisi statistica quantitativa della partita
• Analisi della propria squadra
• Tecniche di montaggio video
• Analisi dei diversi sistemi di gioco
• Analisi tecnico-tattica del singolo: studio della prestazione del portiere o giocatore di

movimento

CERTIFICAZIONI
• Attestato privato di frequenza al Corso rilasciato dal nostro Istituto
• Rilascio tesserino socio ordinario ASI
• Iscrizione all’albo dei Match Analyst della Associazione Sportiva Internazionale
• Attestato privato di stage

DESTINATARI
Appassionati di calcio e di analisi tattica.
Sono richiesti una conoscenza di base 
dell'informatica e il diploma di scuola superiore.



I DOCENTI DEI CORSI

DANILO SANCAMILLO

Attualmente lavora come Match Analyst Internazionale per il 
Dipartimento Analisi di InStat Scout svolgendo l’analisi dell’avversario 
(Next Opponent Scout Analysis) e Post Match Analysis in lingua italiana 
ed inglese per numerosi club professionistici e Rappresentative 
Nazionali (Roma, Genoa, Milan, Juventus, Sevilla, Dinamo Zagreb, 

PAOK Thessalonika, Hellas Verona, Lokomotiv Toshkent, Munchen 1860, Union Berlin, Milan, 
Atalanta, Benevento, Ternana, Al Ittihad, Al Hilal, Italia, Olanda, Ajax, Dinamo Tbilisi, Aberdeen, 
Chongqing Lifan, Beijing Gouan, Necaxa, Veracruz, Jaguares, Atlas, Club America, Tigres UNAL, 
Buriram United, Esteghlal Teheran, OPS, Eskilstuna, Wolverhampton, Huddersfield Town, Barton 
Albion, Cambodia, Slovenia, Svezia, Galles, Iran, Islanda alcune tra le più recenti squadre di club 
e Nazionali analizzate nel corso dell’attuale stagione calcistica).
Ha ottenuto la qualifica di Osservatore calcistico per società professionistiche presso Coverciano. 
Ha avuto collaborazioni con vari portali di informazione sportiva(GazzettaGialloRossa.it- 
AsRomaLive.it, GazzettaAltriSport.it) ed è iscritto all’Albo dei Giornalisti del Lazio in qualità di 
pubblicista. Oltre all’attività di redattore ha avuto alcune esperienze radiofoniche, partendo 
dalle web radio come conduttore di un contenitore sul calcio e la As Roma in particolare presso 
Radio Power Station.

MATTEO STRADI

Dal 2006 al 2011 ha svolto il ruolo di responsabile dipartimento analisi 
presso WyScout e ha inoltre contribuito al progetto di creazione dell’ 
Index da parte di WyScout in collaborazione con Fabio Capello.  Dopo l’ 
esperienza lavorativa presso WyScout ha intrapreso la carriera di match 
analyst in maniera indipendente. E’ stato quindi assunto dall’ U.S Lecce 

come match analyst dal 2011 al 2012.
Dal 2012 al 2013 è assunto dal A.C. Siena in qualità di match analyst.
Dopo il fallimento dell’ A.C Siena, è stato assunto la stagione successiva dal A.C. Cesena, sempre 
in qualità di match analyst.  Contemporaneamente all’esperienza come match analyst al 
Cesena, nel medesimo anno è stato integrato nello staff tecnico del Genoa C.F.C., supportando 
soprattutto Roberto Murgita, match analyst della squadra. 
Contemporaneamente alle esperienze come match analyst nel A.C Cesena e nel Genoa C.F.C., 
nel medesimo anno è stato contattato da InStat Scout, azienda allora emergente nel settore 
scouting e match analysis. E’ diventato quindi capo del reparto analisi con il compito di formare 
e dirigere tutto lo staff italiano. Durante la collaborazione con InStat Scout ha supportato 
diversi staff tecnici, tra cui quelli di Udinese, Lazio, Roma. Particolarmente proficua la stretta 
collaborazione con Jesse Fioranelli, prima alla Lazio e poi alla Roma. 
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