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TAEKWONDO
 Il Taekwondo è un’arte marziale coreana praticata in tutto il mondo. La World Taekwondo (WT) è la federazione sportiva internazionale
ufficialmente responsabile delle competizioni olimpiche e dei campionati mondiali; la WT comprende attualmente 210 associazioni
nazionali con milioni di praticanti (1).
 Le competizioni della WT sono regolarmente organizzate a livello regionale, nazionale ed internazionale e gli atleti sono divisi per sesso
(maschio e femmina), età (cadetti, junior, senior e master), peso e grado della cintura (bianca, gialla, verde, blu, rossa e nera) (2).
 Il Taekwondo, dopo la partecipazione ai Giochi Olimpici di Seoul 1988 e ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992 come sport dimostrativo, è
diventato sport olimpico ufficiale ai Giochi Olimpici di Sydney 2000. Il Taekwondo ha guadagnato popolarità nel tempo e la conferma come
uno dei 25 core sports per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (1).

 I match sono in genere strutturati in tre round da 2 minuti con un intervallo di 1 minuto che separa ciascun round. L'obiettivo di un match è
quello di superare un avversario ottenendo una maggiore quantità di punti con l'esecuzione di tecniche di calci e pugni nelle aree di
punteggio consentite o realizzando un knockout tecnico. Agli atleti è richiesto di competere in più match durante una giornata per
raggiungere la finale (2).
 I match possono essere disputati in una forma quadrata e/o ottagonale non inferiore a 10 x 10 metri e non più grande di 12 x 12 metri (2).
 In eventi regionali, nazionali, ed internazionali, gli atleti senior di sesso maschile (-54kg, -58kg, -63kg, -68kg, -74kg, -80kg, -87kg e +87
kg) e femminile (-46kg, -49kg, -53kg, -57kg, -62kg, -67kg, -73kg e +73kg) competono in otto diverse categorie di peso. Nei Giochi
Olimpici, gli atleti maschi (-58kg, -68kg, -80kg e +80kg) e femmine (-49kg, -57kg, -67kg e +67kg) competono in quattro diverse categorie
di peso (2).

 Il combattimento di Taekwondo è classificato come una attività di natura intermittente con azioni ad alta intensità ed azioni o pause a bassa
intensità (rapporto sforzo/pausa: 1:7 – 1:2). Queste attività suscitano risposte quasi massime della frequenza cardiaca (>90% FCmax) ed alte
concentrazioni di lattato (5 - 14 mmol·l-1) (3-4).
 Dagli studi del contributo relativo dei sistemi energetici, è emerso che gli atleti utilizzano diverse proporzioni di substrati energetici
durante il combattimento: aerobico: 58-66%, ATP-PCr: 26-30%, glicolitico 4-5% (5).
 L’ipotesi è che il sistema ATP-CPr sia la principale fonte di energia per le tipiche e varie azioni ad alta intensità (calci, pugni e spostamenti)
e che il sistema aerobico svolga un ruolo centrale nella risintesi dell'adenosintrifosfato (ATP) durante le azioni e pausa a bassa intensità (5).
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INTRODUZIONE
 Da diversi anni i ricercatori sottolineano l’importanza di
comprendere i processi di sviluppo del talento, piuttosto
che l'identificazione e la selezione, in quanto reclutare
atleti che si distinguono in determinati parametri in un dato
momento, non è la metodologia più produttiva e
sostenibile (1-6).
 Diversi studi hanno dimostrato che ciò è illusorio a causa
della complessità nell’attuarlo in particolar modo nei
periodi di crescita prepuberale o puberale (7-10).
 I ricercatori hanno rivolto la loro attenzione alla
comprensione delle caratteristiche ambientali di uno
sviluppo efficace in quanto l'ambiente, e il modo in cui si
configura e supporta lo sviluppo del talento, è considerato
un fattore determinante per il successo sportivo (11-16).
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Sviluppo ed evoluzione del TDEQ
 Martindale et al. (17) sulla base di interviste ad atleti, allenatori, psicologi dello sport, hanno sviluppato il Talent Development
Environment Questionnaire (TDEQ) ovvero un questionario psicometrico su scala Likert per quantificare e comprendere la
percezione degli atleti circa la qualità degli ambienti di sviluppo, con l’obiettivo di monitorare e rinforzare le pratiche di sviluppo.
 Il questionario è costituito da 59 item raggruppati in 7 fattori che includono: “Focus sullo sviluppo a lungo termine”; “Preparazione di
qualità”; “Comunicazione”; “Comprensione dell'atleta”; “Rete di supporto”; “Ambiente stimolante e solidale”; “Fondamenti di
sviluppo a lungo termine”.

 Martindale et al. (18), studiando la validità ecologica del questionario, hanno rilevato che la “Preparazione di qualità” e la
“Comprensione dell'atleta” erano i principali fattori discriminanti dell'efficacia delle accademie sportive britanniche di nuoto e rugby
in termini di progressione dei giocatori a livello élite senior.
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 Altri studi si sono concentrati sulla riesamina della struttura fattoriale del TDEQ con l’obiettivo di migliorarne le proprietà
psicometriche in quanto il fattore “Focus sullo sviluppo a lungo termine” conteneva un gran numero di item e, inoltre, vi era una
sovrapposizione concettuale tra alcuni fattori.
 Dallo studio di Wang et al. (19) è emersa una struttura a 6 fattori con 36 item studiata, successivamente, da Li et al. (21) attraverso
l'analisi fattoriale esplorativa e confermativa in quanto si trattava di una scala relativamente nuova.

 L’analisi fattoriale esplorativa ha condotto ad una struttura a 5 fattori con 28 item ed una buona affidabilità, denominata Talent
Development Environment Questionnaire (TDEQ-5). I cinque fattori sono stati così etichettati: “Focus sullo sviluppo a lungo
termine”, “Allineamento delle aspettative”, “Comunicazione”, “Preparazione olistica di qualità” e “Rete di supporto”.
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Sviluppo internazionale del TDEQ
 L’importanza di uno strumento specifico per
valutare l’influenza dell'ambiente sui processi
di sviluppo del talento è stata evidenziata da
diversi ricercatori provenienti da più nazioni
che, allo stesso tempo, hanno sottolineato
l’assenza di un tale strumento per la propria
lingua.
 È stato ritenuto appropriato ed efficiente
adattare il TDEQ in quanto strumento noto,
valido e affidabile per valutare le principali
caratteristiche degli ambienti di sviluppo del
talento in contesti nazionali (22-27) .
 Ciò ha consentito confronti interculturali e di
esaminare ulteriormente le proprietà
psicometriche del questionario sia nella sua
forma originale (17) che nelle versioni
successive (19,21).
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Obiettivo

 Sviluppare una prima versione italiana del TDEQ-5
psicometriche.

(21)

per analizzarne le proprietà

 Studiare la percezione della qualità dei principali ambienti di sviluppo del talento,
nella popolazione elite di Taekwondo, in atleti appartenenti alla Squadra Nazionale
della Federazione Italiana Taekwondo (FITA) e ad alcune delle migliori
Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) nazionali.
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METODI

Partecipanti
Popolazione totale (N = 107)
Cinture nere; categorie Junior e Senior
Età: 19.66 ± 3.90; Età inizio pratica: 7.79 ± 4.41
Maschi = 59 (55.1%)
Femmine = 48 (44.9%)

Squadra Nazionale (N = 47)

ASD (N = 60)

Età: 19.98 ± 2.68; Età inizio pratica: 7.13 ± 2.82

Età: 19.46 ± 4.68; Età inizio pratica: 8.32 ± 4.90

Maschi = 26 (55.3%)

Maschi = 33 (55%)

Femmine = 21 (44.7%)

Femmine = 27 (45%)
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Misure

Talent Development Environment Questionnaire-5 (21)
FATTORI

DESCRIZIONE

Fattore 1 (6 item)
“Sviluppo a lungo termine”

La misura in cui i programmi di sviluppo sono specificamente progettati per
facilitare il successo a lungo termine degli atleti.

Fattore 2 (7 item)
“Preparazione olistica di qualità”

La misura in cui i programmi di intervento sono preparati sia all'interno che
all'esterno delle strutture sportive (tutti gli item sono formulati negativamente).

Fattore 3 (6 item)
“Rete di supporto”

La misura in cui una rete di supporto coerente, accessibile, e ad ampio raggio è
disponibile per l’atleta in tutte le aree.

Fattore 4 (4 item)
“Comunicazione”

La misura in cui l'allenatore comunica in maniera efficace con l'atleta in contesti
sia formali che informali.

Fattore 5 (5 item)
“Allineamento delle aspettative”

La misura in cui gli obiettivi per lo sviluppo sportivo sono coerentemente fissati
ed allineati.

Scala Likert a 6 punti: 1 = "molto in disaccordo", 6 = "molto d'accordo".

 Processo di traduzione ed adattamento culturale:
1. Traduzione inglese → italiano: discussione fra gli autori circa alcuni termini e concetti per produrre una
singola versione.
2. Traduzione italiano → inglese: creare un confronto con la versione originale e rilevare eventuali
imprecisioni (22).
3. Intervista cognitiva: colloquio con 10 soggetti per verificare la comprensibilità della versione italiana (29).
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Procedure
Squadra Nazionale (N = 47)
Dicembre 2018 – Gennaio 2019
Quattro raduni collegiali
Centro di Preparazione Olimpica «Giulio Onesti»

ASD (N = 60)
Dicembre 2018 – Gennaio 2019
«Moduli Google»
Presso le rispettive strutture sportive
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Analisi statistica

 Analisi Fattoriale Esplorativa con metodo di estrazione Analisi in Componenti Principali sulla
popolazione complessiva (N = 107) per trovare i fattori latenti nel complesso degli item proposti
(N = 28) (30) .
 Analisi dell’affidabilità, condotta attraverso il calcolo dell’Alfa di Cronbach (α), per valutare
l’affidabilità dei singoli fattori e dell’intera scala.
 Correlazione di Pearson calcolata per determinare la relazione tra i singoli fattori.
 Statistiche descrittive (Media ± Deviazione Standard) calcolate per tutti i singoli punteggi degli
item (gli item formulati negativamente sono stati conteggiati al contrario) e per ciascun fattore.
 t-Test per campioni indipendenti per identificare possibili differenze tra i due ambienti di
sviluppo analizzati. La d di Cohen è stata utilizzata per quantificare l’effect size delle differenze.
 Significatività statistica accettata con p < 0,05.
 I dati sono stati elaborati tramite l’utilizzo del software IBM SPSS 25.0.
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RISULTATI E DISCUSSIONE
Analisi delle Componenti Principali
 Dall’Analisi delle Componenti Principali sono emersi sette fattori
che spiegavano il 67.99% della varianza con saturazioni non
inferiori a 0.38;

Analisi delle Componenti Principali: matrice del modello.

 Tuttavia, dalla matrice delle saturazioni è stata individuata una
forte rappresentatività della struttura originale del TDEQ-5
all’interno dei primi quattro fattori che spiegavano la maggior parte
della varianza (56.68%).
Analisi delle Componenti Principali: varianza spiegata.
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Versione italiana del TDEQ
FATTORI

DESCRIZIONE

Fattore 1 (11 item)
“Sviluppo a lungo termine”

Unisce in un un’unica dimensione i due fattori “Sviluppo a lungo termine” e “Comunicazione” e comprende undici item relativi alla misura
in cui l’allenatore e lo staff progettano specificamente i programmi di sviluppo e comunicano in maniera efficace per facilitare il successo a
lungo termine degli atleti (due item formulati negativamente).

Fattore 2 (8 item)
“Preparazione olistica di qualità”

Comprende quattro item della “Preparazione olistica di qualità” con un totale di otto item relativi alla misura in cui i programmi di
intervento sono preparati sia all'interno che all'esterno delle strutture sportive (quattro item formulati negativamente).

Fattore 3 (5 item)
“Allineamento delle aspettative”

Include tre item del fattore “Allineamento delle aspettative” con un totale di cinque item relativi alla misura in cui gli obiettivi per lo
sviluppo sportivo sono coerentemente fissati ed allineati.

Fattore 4 (4 item)
“Rete di supporto”

Contiene tre item della “Rete di supporto” del questionario originale con un totale di quattro item relativi alla misura in cui una rete di
supporto coerente, accessibile e ad ampio raggio è disponibile per l’atleta (un item formulato negativamente).

Scala Likert a 6 punti: 1 = "molto in disaccordo", 6 = "molto d'accordo".
Analisi di affidabilità e coefficienti di correlazione della versione italiana del TDEQ.

* p < 0.05, ** p < 0.01.
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Statistiche descrittive

 Le statistiche descrittive sono state calcolate per tutti i singoli
punteggi degli item e per ciascun fattore (31-33) data la
raccomandazione di utilizzare i punteggi degli item insieme
ai punteggi dei fattori nelle applicazioni pratiche del TDEQ
(17-18) .
 Gli item con un punteggio pari a cinque o superiore sono
stati classificati come punti di forza dell'ambiente di sviluppo
mentre gli item con un punteggio pari a quattro o inferiore
sono stati classificati come aree di miglioramento
dell’ambiente di sviluppo.
 Il punteggio totale di ogni fattore è stato calcolato sommando
i gradi di accordo di ogni item.
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Fattore 1
(Sviluppo a lungo termine)

Popolazione totale (N = 107)

0

6
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30

36

42

48

54

60

66

42

48

54

60

66

Squadra Nazionale (N = 47)

 Componente più performante degli
ambienti di sviluppo nella popolazione
complessiva.

ASD (N = 60) (+)

0

6

12

18

24

30

36

t = 4.08 p = 0.0001** d = 0.81

 Questo fattore è emerso come il punto di
forza dell'ambiente ASD con punteggi
medi di cinque o più in nove di undici
item.
 Al contrario, l'ambiente nazionale
fornisce un efficace sviluppo a lungo
termine, seppur con alcune aree di
possibile miglioramento.

(+): Punto di forza; (^): Area di miglioramento; * p < 0.05, ** p < 0.01.
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Fattore 2
(Preparazione olistica di qualità)
Popolazione totale (N = 107)
0

6

12
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24

30

36

42

48

Squadra Nazionale (N = 47) (^)
ASD (N = 60)

0

6

12

18

24

30

36

42

t = 4.10 p = 0.0001** d = 0.82

(+): Punto di forza; (^): Area di miglioramento; * p < 0.05, ** p < 0.01.

48

 Componente meno performante degli
ambienti di sviluppo nella popolazione
complessiva.
 Questa situazione è particolarmente
evidente
nell'ambiente
nazionale,
rappresentandone il punto più debole.
Questo fattore è emerso come area di
miglioramento nell'ambiente nazionale
con punteggi medi pari o inferiori a
quattro in tre su otto item.
 Sebbene il punteggio totale del fattore sia
inferiore agli altri tre fattori, è
complessivamente accettabile ed in linea
con i risultati di altri studi (27,31).
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Fattore 3
(Allineamento delle aspettative)
Popolazione totale (N = 107)
0

6

12

18

24

30

18

24

30

Squadra Nazionale (N = 47)

 Componente degli ambienti di sviluppo
che ha funzionato adeguatamente nella
popolazione complessiva.

ASD (N = 60)

0

6

12

t = 3.23 p = 0.002** d = 0.62

 Questi
risultati
evidenziano
l’importanza attribuita dall’allenatore
e dallo staff ad una comunicazione
efficace per facilitare il successo a
lungo termine degli atleti e
l’importanza di fissare ed allineare gli
obiettivi per lo sviluppo sportivo. (14-16,
37-38)

(+): Punto di forza; (^): Area di miglioramento; * p < 0.05, ** p < 0.01.
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Fattore 4
(Rete di supporto)
Popolazione totale (N = 107)
0

6

12

18

24

Squadra Nazionale (N = 47)
ASD (N = 60)

0

6

12

18

t = -0.39 p = 0.969 d = -0.006

(+): Punto di forza; (^): Area di miglioramento; * p < 0.05, ** p < 0.01.

24

 Solido componente degli ambienti di sviluppo
nella popolazione complessiva.
 Questi risultati sono in disaccordo con quanto
emerso nei giovani atleti caraibici di atletica
leggera (26) dove questo fattore è stato
considerato il componente dell'ambiente che
funziona meno.
 Gli autori hanno affermato che questa
differenza sostanziale con altri contesti sportivi
d’elite potrebbe essere dovuta al fatto che in
nazioni sportive più avanzate lo sviluppo del
talento è condotto attraverso organizzazioni
specializzate a differenza di quanto avviene
nel contesto caraibico.
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 Questa elevata percezione degli ambienti di sviluppo da parte della popolazione elite di taekwondo
individuata nelle cinque dimensioni potrebbe essere giustificata dal fatto che il taekwondo è diventato
sport olimpico ufficiale solo due decenni fa, relativamente più tardi rispetto ad altri sport da
combattimento (39), aumentando negli ultimi anni l’interesse delle federazioni nazionali impegnate ai
massimi livelli nell’investire risorse in questa disciplina in quanto confermata come uno dei 25 core
sports per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (40).
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 In questa direzione, la FITA negli
ultimi anni ha avviato un
programma denominato “Search,
Selection
and
Preparation
(S.S.&P.)” con l’obiettivo di
selezionare atleti su cui investire
risorse federali al fine di
implementare
le
riscontrate
potenzialità fisiche e tecnicotattiche per competere ai massimi
livelli (41-42).
 Il punto di forza di questo
programma, in linea con la ricerca
attuale (7-10), è che l’identificazione
non garantisce l’avanzamento nel
processo se non supportato da un
costante lavoro di sviluppo e
monitoraggio dell’atleta da parte
delle ASD e della Nazionale (41-42).
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 I professionisti impegnati ai massimi livelli in questo
sport da combattimento sono incoraggiati a prestare
attenzione alle differenze significative riscontrate nei
valori di scala “Sviluppo a lungo termine”,
“Preparazione olistica di qualità” e “Allineamento delle
aspettative” tra l’ambiente ASD e l’ambiente Nazionale.
 Pertanto, assume una importanza rilevante e pratica la
pianificazione di interventi mirati per uniformare e
migliorare la percezione di questi specifici fattori
ambientali, monitorando l’impatto degli interventi nel
tempo attraverso l’utilizzo del TDEQ (33), con l’obiettivo
di facilitare la transizione degli atleti dall’ambiente ASD
all’ambiente Nazionale ed ottimizzare i programmi e le
risorse messe in campo per raggiungere l’eccellenza
sportiva.
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Limitazioni e ricerca futura
 Valutare ulteriormente la struttura fattoriale (ad es., analisi fattoriale confermativa) ed indagare altre proprietà
psicometriche (ad es., test-retest):
1. Il primo fattore non sembra discriminare fra le due sottoscale “Sviluppo a lungo termine” e “Comunicazione” del
questionario originale.
2. I fattori cinque, sei e sette comprendono un numero di item inferiore o uguale a due con conseguenti difficoltà
interpretative.

Apollaro, G., Pantanella, L., Esposito, M., & Ruscello, B. (2021). https://doi.org/10.23736/S0022-4707.21.12282-0

CONCLUSIONI
 I nostri risultati evidenziano i punti di forza e di
debolezza dei diversi ambienti di sviluppo indagati
permettendo così agli stakeholder che si trovano a
governare ambienti nazionali / internazionali e di club di
pianificare interventi mirati per ottimizzare i programmi
e le risorse messe in campo per raggiungere l'eccellenza
sportiva.
 Questi dati si aggiungono agli studi che hanno proposto
ed adattato il TDEQ in un numero sempre maggiore di
contesti culturali e sportivi (21-27) permettendo un
confronto su scala globale e sottolineando l'importanza
riservata alla cura dell'ambiente sportivo.
 In linea con quanto verificato anche da altri autori (11-17,
37-38), i risultati che abbiamo ottenuto ci fanno capire
come possiamo preoccuparci più vantaggiosamente
della gestione dell'ambiente, in quanto le strutture
formative sono soggette a gestione umana e, quindi,
perfezionabili e sempre migliorabili.
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