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INTRODUZIONE

L’utilizzo di strumentazione per registrare le prestazioni in allenamenti e gare è ormai comune a
quasi tutti i ciclisti di qualsiasi livello, dall’amatore al professionista. Strumenti quali computer gps,
collegati a sensori di velocità, sensori di cadenza, cardiofrequenzimetri e misuratori di potenza,
hanno un mercato ormai vasto, offrendo precisione sempre più elevata e con prezzi nettamente
competitivi.
Dall’altro lato, c’è l’aspetto “social”, sempre più presente anche nel mondo dello sport: condividere
con amici e compagni di allenamento i propri risultati, percorsi e prestazioni gioca un ruolo
importante, e che va tenuto in considerazione.
Dall’unione di queste due componenti, sono nati diversi programmi e applicazioni che permettono di
fare un’analisi dei dati raccolti tramite strumentazione sulla bici e sull’atleta, e successivamente
condividerli e confrontarli. Questi programmi sono in molti casi semplici e intuitivi, e spesso,
quantomeno per le operazioni basilari, non è neanche necessario l’utilizzo di un pc, ma è sufficiente
uno smartphone e la connessione internet. Altro aspetto non meno importante, quasi tutti offrono un
pacchetto base gratuito, ed eventualmente pacchetti specifici a pagamento per diverse funzioni
aggiuntive (quali piani di allenamento “personalizzati”, classifiche, analisi della prestazione, ecc..).

SOFTWARE E APPLICAZIONI PER L’ANALISI DELLA PRESTAZIONE

Alcuni software e applicazioni per l’analisi dei dati sulla prestazione sono sviluppati direttamente
dalle case produttrici della strumentazione (sono ad esempio Garmin Connect, Suunto Movescount,
Tom Tom Sports, Polar Flow, SRM, ecc…). Buona parte degli strumenti in commercio permette una
sincronizzazione pressoché istantanea attraverso il download tramite bluetooth dallo strumento
(orologio, computer, …) al telefonino/pc. Già con questi software sono molteplici le funzioni di
raccolta dei dati, analisi della prestazione, possibilità di condivisione all’interno di una comunità più
o meno aperta.
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Esistono però anche molti altri software “terzi” su cui l’utente può caricare il file che intende
analizzare registrato con il proprio strumento, qualunque esso sia, con un procedimento spesso
automatico e che richiede una manciata di secondi. Uno dei più noti è certamente Strava, piattaforma
social gratuita con milioni di iscritti, dove gli sportivi praticanti qualunque disciplina possono
registrare, analizzare, condividere e confrontare le proprie prestazioni nel corso del tempo. La
piattaforma è gratuita, ma permette inoltre, nella sua versione a pagamento Summit (ex Strava
Premium), di ottenere ulteriori funzionalità come obiettivi e piani di allenamento, funzionalità per la
sicurezza e maggiori funzionalità nell’analisi della prestazione. La sua peculiarità è forse proprio il
suo aspetto social. Fulcro di questo software è infatti il confronto tra atleti sulle prestazioni, con la
possibilità di rendere ogni iscritto esso stesso protagonista nello scegliere i percorsi o tracciati su cui
confrontarsi con gli altri, non solo post allenamento ma anche in tempo reale.

Velo Hero è un’altra piattaforma gratuita, per l’analisi degli allenamenti e della performance offrendo
un monitoraggio delle prestazioni offrendo motivazione e supporto agli atleti per il raggiungimento
dei loro obiettivi. Sviluppato in Germania da Nils Knieling, il software è stato pensato specificamente
per i ciclisti, ma è ben utilizzabile anche per i runners e triatleti. Così come in Strava, anche Velo
Hero permette di importare automaticamente i files presenti su altre piattaforme (come Garmin
Connect, TrainingPeaks o RunKeeper). Anche qui, è disponibile una versione PRO con ulteriori
funzionalità per quanto concerne ad esempio il diario di allenamento. A differenza di Strava, manca
la parte di condivisione sui social, ed è quindi apprezzata da chi preferisce tenere private le proprie
prestazioni.

Un altro software gratuito pensato per ciclisti e triatleti interessati a monitorare ed analizzare il proprio
allenamento è Golden Ceetah. Similmente a Velo Hero tralascia l’aspetto social a favore di una
grafica nettamente più “spartana”, ma permette di lavorare in modo abbastanza approfondito su files
con diverse estensioni (.tcx, .fit, .gpx, ecc..) ed analizzare i dati registrati come la potenza, frequenza
cardiaca, ecc..
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Questi sono naturalmente solo alcuni, ma ne esistono tantissimi come ad esempio TrainingPeaks,
Cycling Analytics, Athlete Forward, SelfLoops, BikeJournal, SRM2Strava, VeloViewer,
CyclingPowerLab, e molti altri. Citarli tutti sarebbe impossibile e non è questo lo scopo di questa
tesina. Andremo invece a vedere alcuni esempi dei tre software di analisi dati citati nelle pagine
precedenti ovvero Strava, Velo Hero e Golden Cheetah.

CONFRONTO TRA I SOFTWARE STRAVA, VELO HERO E GOLDEN CHEETAH

Come visto, ogni software/app offre simili prestazioni, puntando ognuna più su un aspetto piuttosto
che su un altro. Proverò quindi a cercar di confrontare i tre software visti nel capitolo precedente,
nelle loro funzioni base, con l’intento di darne una panoramica. Verrà utilizzato lo stesso file acquisito
durante un’uscita in bicicletta su strada con un computer da polso Garmin Fenix 3HR. Tuttavia,
ritengo importante specificare che l’analisi sarà solo parziale per questioni di praticità (esplorare tutte
le funzionalità di tutti e tre i software sarebbe un lavoro che va ben oltre l’intento di questa tesina) e
anche perché tra i dati di allenamento utilizzati per questo confronto non vi erano dati relativi alla
potenza ma solo quelli di velocità, cadenza e frequenza cardiaca. Non verranno inoltre considerate
le funzionalità riguardo la possibilità di strutturare attraverso il software un allenamento
personalizzato, in quanto funzionalità aggiuntive a pagamento e non di primario interesse per chi lo
fa di mestiere (pur riconoscendone naturalmente l’utilità per il vasto pubblico fruitore di questi
software).

STRAVA
Fornisce
statistiche
settimanali,
mensili
o
annuali,
personalizzabili,
riguardo
i
volumi
di
allenamento in termini di ore
e km percorsi, numero di
attività e tipologia (ha
un’ampia scelta di attività
possibili che vanno ben oltre
la bici, corsa e nuoto, anche
se queste tre sono quelle
che
usufruiscono
delle
maggior funzionalità).

Prendendo in considerazione l’allenamento in bici oggetto dell’osservazione, in una prima schermata
visualizza i dati principali quali la distanza percorsa, il tempo in movimento, il dislivello, la potenza
media stimata e l’energia sviluppata. Subito sotto, prima ancora di visualizzare la cartina con il giro
percorso, è possibile già osservare i principali risultati sui segmenti percorsi quindi record personali,
piazzamento nella classifica, ecc. Questo è sicuramente un elemento che contraddistingue questa
piattaforma dalle altre due, in quanto dà molta importanza al confronto della prestazione tra atleti
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durante tutte le uscite (è importante però sottolineare che naturalmente è a discrezione dell’utente
scegliere se rendere pubblici i propri risultati, condividerli solo con i propri amici oppure renderli
privati così che nessuno possa vederli).

Subito sotto al percorso possiamo osservare l’altimetria e i tracciati di velocità, potenza stimata (un
dato interessante per chi non dispone di misuratore di potenza!), frequenza cardiaca, cadenza e
temperatura. Ulteriori analisi sono disponibili nella modalità a pagamento Summit, ma non le
approfondiremo in questa sede.
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VELO HERO
Similmente a Strava, anche Velo Hero offre la possibilità di visualizzare statistiche riguardo il numero
di allenamenti, distanze percorse, durata, curve massime della performance ecc.. in un dato
intervallo di tempo. Graficamente appagante ed intuitivo, con un click permette di avere una
panoramica ricca e completa.

Analizzando uno specifico allenamento, la pagina del diario ci propone, come per le statistiche sulle
attività svolte in un dato intervallo di tempo, un riassunto con le informazioni principali graficamente
molto chiare ed esaustive.
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Scorrendo verso il basso nella pagina visualizziamo la cartina con la traccia GPS, e sotto di essa un
grafico riportante l’altimetria ed i tracciati di cadenza, velocità e frequenza cardiaca.

Ancora più in basso si possono trovare i grafici rappresentanti la distribuzione della velocità, della
frequenza cardiaca e della cadenza e le curve massime della performance.
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GOLDEN CEETAH
Decisamente diverso l’approccio di Golden Cheetah, che propone una grafica più semplice, meno
appariscente e forse non sempre intuitiva, ma tuttavia con moltissime possibilità di visualizzare ed
analizzare i risultati. Anche questa piattaforma naturalmente prevede la visualizzazione dei trends
per diversi intervalli di tempo, un diario di allenamento e la visualizzazione ed analisi delle singole
attività.

Una serie di grafici nella sotto cartella “corsa in bici” ci mostrano la frequenza cardiaca, velocità
cadenza e altitudine con indicazione della pendenza della strada percorsa.

8

A seguire troviamo i dati sulla Critical Power (CP, non presenti in questo caso come già premesso)
e quelli sulla critical velocity (CV), due ottimi indicatori di performance con i quali potremmo
pianificare i tempi di gara.

Ancora, scorrendo in avanti il menu possiamo
trovare tre grafici riportanti i valori inerenti il tempo
di permanenza ai vari livelli di frequenza cardiaca,
velocità e cadenza.
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In ultimo, sulla destra del nostro menu, troviamo la voce “modifica”: questa sotto cartella fa accedere
a una griglia con tutti i dati grezzi, all’apparenza non particolarmente attraente. Tuttavia, con estrema
facilità da qui si possono esportare i dati raccolti, in parte o nel loro complesso, con un semplice
copia-incolla in una cartella Excel. Questa funzionalità risulta particolarmente utile quando serve
unire i dati di un allenamento registrati attraverso un computer come potrebbe esser un Garmin, e
quelli raccolti contemporaneamente da altri sistemi (misuratori di velocità/potenza esterni, altri
strumenti non compatibili con il computer in uso, apparecchiature mediche, ecc..) per poterli
elaborare insieme. Inoltre, in alcuni settori può esser interessante, e necessario, utilizzare i dati e
analizzarli con software di analisi statistica, e la possibilità di poter esportare rapidamente in un file
Excel quanto necessario è certamente un valore aggiunto.

10

CONCLUSIONI
Stabilire quale sia il software migliore o più conveniente da usare è un compito impossibile, così
come esplorare tutte le funzionalità di questi sistemi all’interno di un lavoro di lunghezza contenuta
come quello redatto per questa tesina. Naturalmente dipenderà dalle necessità di ognuno, dagli
strumenti a disposizione, dagli obiettivi e dall’interesse nell’investire del tempo per l’analisi dei dati
raccolti.
Nella mia esperienza, mi è capitato spesso di dover integrare dati raccolti da diversi strumenti per
elaborarli insieme: frequenza cardiaca da un computer gps da polso, celle di forza, sensori di velocità
esterni, metabolimetro, strumenti per la misurazione dell’ossigenazione tissutale, eccetera. Per
questo, poter esportare i dati nella loro totalità in una cartella Excel è certamente un valore aggiunto.
D’altronde, anche un’interfaccia “user friendly”, l’esistenza di app che permettano di accedere ai dati
nel giro di pochi secondi o grafiche ricche e belle, sono tutti innegabili vantaggi che spingono gli
utenti ad orientarsi verso un software o l’altro. Per gli usi più avanzati, pretendere che un solo
software faccia tutto è sicuramente limitante, e l’unica soluzione resta a mio parere l’utilizzo di più
piattaforme in base alle necessità del caso specifico.
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