
Sport e videogiochi. Un accoppiamento vin-
cente, stando alle vendite: se i simulatori di calcio (Fifa
di EA Sports, Pro Evolution Soccer di Konami) sono da
anni in cima alle classifiche, anche altri “mondi sporti-
vi” vanno per la maggiore, come quelli che mettono in
pista automobili (qualche esempio fra tanti: F1 di
Codemasters, Gran Turismo di Sony Computer
Entertainment, Need for Speed di EA Sports, Forza
Motorsport di Microsoft Game Studios, GT Evolution di
Blackbean, Sega Rally di Sega) e motociclette (MotoGP
di Capcom). C’è poi il variegato mondo dei giochi per
Wii Nintendo, una console che deve la sua diffusione
anche all’allegato Wii Sports, recentemente rilanciato in
una nuova versione, Wii Sports Resort.
Non c’è sport al mondo che non possa essere simulato.
Certe simulazioni sono così perfezionate e verosimili da
superare il confine del gioco: piloti militari e di linea si
addestrano dentro cabine di pilotaggio virtuali dove al
posto del parabrezza c’è uno schermo che riproduce un
mondo fittizio analogo a quello reale e con identiche
regole di comportamento. Chi vuol provare l’ebbrezza
del pilotare si procuri il classicissimo Flight Simulator
(Microsoft Games Studios, per pc): è un perfetto tutor
con le ali (virtuali).
Esistono belle simulazioni di tennis: EA Sports Grand
Slam Tennis è l’ultimo grido per chi vuol giocare sulla
Wii, perché grazie a un accessorio che s’innesta sul “tele-
comando” (Wii Motion Plus), la simulazione della rac-
chetta si fa raffinata e reagisce anche a piccoli movimenti
per dare effetto, top spin e via giocando, indirizzando la
palla con precisione e confrontandosi con assi quali

Nadal, Federer eccetera.
Cercando tra i giochi messi in commercio, in questo set-
tore se ne trovano di tutti i tipi: golf, bocce, bowling,
rugby, pesca sportiva, nuoto, gare ciclistiche, tiro, atletica,
sport invernali. Ci sono perfino simulatori di giochi
“sportivi”, come il subbuteo.
Non tutte le simulazioni di sport inseguono lo stesso
obiettivo. In alcuni casi sarebbe difficile, se non impos-
sibile, riprodurre le condizioni dell’atto sportivo: è il
caso di tutti i giochi di squadra. In quel caso “simulare”
non significa tanto riprodurre i movimenti di un singolo
giocatore sul campo, bensì dargli modo di governare
l’insieme del gioco come se lui stesso fosse “tutta la squa-
dra”. È il caso del calcio, del basket, del baseball, che per
questa ragione assomigliano più a partite viste in tv che
a partite giocate dal campo. Anche l’uso dei comandi
genera situazioni che stanno a metà tra la partecipazione
e il tifo dagli spalti: chi gioca decide quando fare un
movimento col controller, ma è l’atleta rappresentato
sullo schermo (il computer per lui) che eseguirà un
movimento concreto da cui dipende come sarà e dove
finirà il colpo di testa, il tiro, il contrasto. Questo tipo
di evoluzione è molto interessante, sia perché ci raccon-
ta di una grande sapienza nell’elaborare immagini e
situazioni gradevoli e a prima vista simili, benché
sostanzialmente diverse rispetto all’esperienza del gioco,
sia perché chiama in causa capacità strategiche, tattiche
che si avvicinano a quelle di un allenatore e richiedono
prontezza di spirito e visione d’insieme. Non per nulla
prosperano anche “simulazioni strategiche” in cui più
che la partita giocata contano le scelte gestionali:
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nel modo più opportuno. In quel caso gli altri compo-
nenti della squadra e gli avversari saranno guidati dal
computer oppure impersonati da altri giocatori. È, que-
st’ultima, l’evoluzione più interessante ed emozionante
del calcio via computer: sfidare altre persone via inter-
net, in modalità giocatore o in modalità squadra.
Connettendosi ai server sulla rete si partecipa a tornei o
fide singole, al livello di difficoltà desiderato, ed è
un’esperienza assolutamente diversa rispetto al gioco
solitario, dal momento che nessuna simulazione riesce a
imitare la varietà di comportamenti delle persone.
Provate per credere.
In questi scenari già complessi s’inserisce l’evoluzione
delle console di gioco, di cui abbiamo già parlato: simu-
lare uno sport con mouse e joystick è diverso che farlo
immersi in uno spazio virtuale in cui vengono rilevati
tutti i nostri movimenti, come propongono due sistemi
appena annunciati, Microsoft Kinetics (già chiamato
“Project Natal”) e Sony Playstation Move.
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Football Manager, di Sega, mette nei panni di un presi-
dente, di un direttore sportivo, di un allenatore, che
devono occuparsi di tutti gli aspetti di una squadra di
calcio, compresi gli stipendi, le sponsorizzazioni, gli
acquisi e le vendite, la gestione dello stadio e i prezzi dei
biglietti. A dimostrazione del fatto che, sì, è la squadra
che va in campo, ma qualcuno ce la deve pur mettere.
Le simulazioni di calcio offrono a volte la modalità “sin-
golo giocatore”, facendo sì che ci si possa immedesimare
in un giovanotto a inizio carriera, che crescerà e diven-
terà un campione se verrà guidato, consigliato, allenato
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