Grafici 2D
Panoramica sul Prodotto
Il modo, unico nel suo genere, in cui Opta raccoglie i dati ci
permette di creare dei grafici di approfondimento su tutto ciò che
riguarda una partita di calcio. Utili per approfondire l’analisi tattica

e per evidenziare un particolare aspetto di gioco, i nostri campetti
ravvivano la vostra trattazione con una vasta gamma di soluzioni
grafiche.

• The dashed lines are not
straight - the dashes don’t follow
the same path.
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Is this because of the different
directions the player runs in or a
fault in the system?
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• Some of the arrows appeared
slightly different from each other pointed corners instead of square
I think this might be because
Nanietc.
of the fill and stroke somehow.
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Could we somehow display the
direction of the play as well?

Can weScholes
use them without Fletcher
a
stroke like the ones featured
here?
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I would also use the same format
here for the “Attempt - Save”
graphic rather than using different
colours. We could use a different
colour for “Goal”....?
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I grafici includono:
• Posizioni medie e tocchi palla dei giocatori

• Zone d’attacco

• Grafico con i passaggi effettuati da un giocatore o una squadra

• Possesso palla per zone

• Reti e giocate offensive, inclusa la ricostruzione completa dell’azione

Caratteristiche & Vantaggi
Questi grafici possono essere disponibili durante il match o nel dopo-gara
e sono adatti per diversi tipi di media, dalla carta stampata ai siti web. I
dati grezzi possono essere anche presentati come tabelle o in altri formati
per analisi più approfondite.

Per Ulteriori Informazioni
Per vedere alcuni esempi contattateci al seguente indirizzo email– info@optasports.com
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t : +34 915 36 38 38

Milan
t : +39 02 620 227 234
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Inner: 20yds

Van der Sar

Dettaglio

London
Bassano
t : +44 (0)20 7902 0600 t : +39 (0424) 219 528

Could we use a heat map
system here to display the
data?
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