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PREMESSA 
 

Il presente documento è il frutto dell’esperienza che ho accumulato in questi anni in cui ho 
cercato di coltivare la mia passione per la fotografia e lo sport. 
Non ho la presunzione di insegnare nulla a nessuno, anche perché il primo a dover 
imparare ancora molto sono io, ma ho voluto redigere questa sorta di “manuale” per 
cercare di dare dei suggerimenti a chi si avvicina alla fotografia sportiva sperando che 
possa essere di aiuto per iniziare con il piede giusto e possa essere il primo passo per 
successivi approfondimenti che delego a chi ha più competenze di me. 
 
Che avesse dei suggerimenti o volesse collaborare a questo progetto in qualsiasi forma è 
il benvenuto e può contattarmi attraverso il sito www.sportinfoto.it o direttamente alla mia 
mail info@canoniero.com. 
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La Fotografia Sportiva 
 
 
Sport e fotografia due passioni che hanno conquistato il cuore di molte persone. Lo sport è 
uno dei soggetti più affascinanti da fotografare, ma allo stesso tempo è anche uno dei 
generi più impegnativi. 
Nella fotografia sportiva (a meno che non vi dedichiate a fotografare gli scacchi) nel 99% 
dei casi, i momenti importanti si svolgono in frazioni di secondo e il fotografo e la sua 
attrezzatura devono prevedere gli avvenimenti e, quando questi si presentano, avere 
tempi di reazione immediati. 
Questo si traduce non solo nella necessità di una ottima tecnica fotografica, ma anche 
nella necessità di possedere una attrezzatura che consenta di supportare il fotografo. Sia 
chiaro, è possibile fare ottimi scatti anche con attrezzatura non particolarmente costosa, 
ma avere obiettivi e macchine veloci e prestanti certamente aiuta con conseguenze 
deleterie per i nostri portafogli. 
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L’ATTREZZATURA 
 
Esistono pochi generi fotografici in grado di mettere sotto stress l’attrezzatura fotografica 
come la fotografia sportiva. I movimenti veloci e poco prevedibili degli atleti, la rapidità 
nello svolgimento dei momenti salienti fanno sì che per ottenere buoni risultati 
l’attrezzatura debba essere molto performante. Naturalmente esistono sport più o meno 
esigenti e in nessun caso avere attrezzatura modesta vi impedirà di togliervi grandi 
soddisfazioni, ma per ottenere scatti perfetti investire i propri soldi in attrezzatura di livello 
aiuterà certamente. 

 

Macchina fotografica 
 
 

 

 
 
Nonostante l’enorme passo in avanti fatto dalle “compatte”, le macchine reflex hanno 
praticamente il monopolio di questo genere fotografico, grazie alle velocità di scatto e a 
sistemi di auto focus sempre più evoluti. 
Ecco gli elementi da privilegiare nella scelta: 

• Velocità di scatto (la così detta raffica) che viene misurata in FPS (fotogrammi per 
secondo). Le macchine più veloci raggiungo anche i 10 fps assicurando quindi di 
cogliere l’attimo esatto voluto. 

• Velocità dell’Auto Focus, elemento essenziale per la buona riuscita dei nostri scatti. 
Benché le attuali reflex abbiamo autofocus molto efficienti esistono differenze 
anche marcate tra sistemi di messa a fuoco tra macchine di fascia medio-bassa e 
macchine destinate ai professionisti. 

• Milioni di pixell. Benché questo elemento sia decisamente meno importante rispetto 
ai precedenti avere qualche milione di pixell in più non fa mai male, sia in termini di 
qualità delle eventuali stampe sia perché non è insolito ricorrere alla tecnica del 
crop. 
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• Gestione del rumore: Spesso gli avvenimenti sportivi si tengono in luoghi chiusi o in 
notturna dove anche avendo a disposizione obiettivi luminosi i tempi di scatto sono 
sempre troppo lunghi per evitare foto mosse. La possibilità di alzare gli ISO 
consente di ottenere tempi più consoni alla sport, ma spesso alzando troppo il 
livello si ottengono foto rumorose e quindi brutte da vedere. Avere macchine che 
lavorano meglio con alti ISO può essere d’aiuto 

• Velocità del buffer e della scrittura sulle card: Personalmente ritengo questo 
parametro di secondaria importanza, con il tempo la mania di scattare a raffica e 
continuamente passa e subentra l’esperienza che porta a scattare si delle raffiche, 
ma solo nei momenti veramente importanti e per periodi di tempo limitato, per cui 
avere una macchina che consenta di memorizzare sul buffer numeri enormi di foto 
e velocità di scrittura sulla card (che varia anche a seconda della card che usate)  
può essere utile ma in modo limitato. 

 
 

Obiettivi 
 
 

  
 
 
Uno degli elementi in grado di fare enorme differenza è la qualità dell’obiettivo. Obiettivi 
di alto livello consentono non solo di operare in tutte le situazioni di luminosità ma di 
ottenere tempi di messa a fuoco decisamente migliori di obiettivi più economici. 
 

• Luminosità: gli obiettivi principi della fotografia sportiva sono quelli con 
diaframma 2.8 che consentono non solo una ottima luminosità anche in 
condizioni di luce scarsa, ma anche di ottenere un ottimo sfocato alle spalle 
dell’atleta. Inoltre obiettivi molto luminosi facendo entrare più luce aiutano l’AF 
della macchina e lo rendono più efficiente. 

• Velocità AF: solitamente obiettivi Canon e Nikon hanno un sistema di messa a 
fuoco decisamente superiore rispetto ad altre marche anche a parità di 
luminosità. Un obiettivo veloce consente di non perdere l’attimo e di ottenere 
scatti nitidi. 

• Lunghezza focale: Nella maggior parte degli sport si utilizzano obiettivi di medio 
lunga portata (da 200mm in su), poiché l’azione si svolge in zone distanti dal 
fotografo. A seconda dello sport si usano più spesso obiettivi zoom o obiettivi 
fissi, questi ultimi assicurano una qualità dell’immagine e una velocità di messa 
a fuoco superiore agli obiettivi zoom e per questo motivo vengono scelti dalla 
maggio parte dei  professionisti.  
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Altro materiale 
 

• Flash: nella maggior parte dei casi l’uso de flash vi sarà impedito per non infastidire 
gli atleti, ma a seconda dello sport e della situazione un flash potrà esservi utile non 
solo per sopperire alla mancanza di luce ma anche per creare effetti di luce che 
daranno alle vostre foto quel qualcosa in più. In questo senso occorre privilegiare 
flash potenti e veloci, che consentano di avere tempi di ricarica brevi. 

• Monopiede: Può essere uno strumento molto utile, sia per non far gravare sulle 
vostre braccia tutto il peso della macchina e dell’obiettivo (a volte notevole) sia per 
evitare il mosso che a mano libera può essere sempre in agguato. 

• Schede di memoria: Durante un evento sportivo si scatta moltissimo, per cui lo 
spazio non basta mai. Le attuali schede di memoria raggiungono anche gli 8 giga di 
spazio ma personalmente consiglio di privilegiare più schede di minore dimensione 
per evitare che in caso di problemi possiate perdere tutti gli scatti.  

• Hard disk portatile: i costi di questi supporti sono scesi moltissimo, tanto che spesso 
conviene investire in un hard disk portatile piuttosto che comprare troppo schede. In 
questo modo non solo avrete un backup delle vostre foto sempre dietro, ma con 40 
– 80 e più giga di spazio, potrete scattare in assoluta libertà. 

 
 
 

Cosa portarsi nello zaino 
 

Quando si fotografa lo sport in luoghi aperti si può andare incontro a situazioni 
metereologiche differenti ed è quindi importante essere preparati. Ecco una lista di cose 
da non dimenticare: 
 

• Bottiglietta d’acqua (a volte fa molto caldo)  
• Qualcosa da mangiare (capita che si debba stare ore e ore fermi e non si abbia la 

possibilità di trovare un qualcosa da mettere sotto i denti) 
• K-way  
• Ombrello (in molte situazioni non si può usare, per cui fate attenzione) 
• Sacchetti di plastica e nastro adesivo da applicare a macchina e obiettivi in caso di 

pioggia 
• Panno in microfibra per pulire le lenti  
• Pompetta per pulire il sensore 
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Avvicinarsi alla fotografia sportiva 
 
Come ho già più volte detto lo sport è fatto di attimi e il fotografo non ha nella maggior 
parte dei casi tempo per ragionare su quali siano le scelte migliori da operare in quel 
frangente. Il segreto sta nel prevedere quanto accadrà e prepararsi affinché nel 
momento in cui le nostre previsioni si rivelano giuste si sia pronti a scattare. Per fare 
questo la cosa migliore da fare è conoscere lo sport che si andrà a fotografare, 
studiare gli atleti nei loro gesti, capire le regole e dare una occhiata alle foto di altri. Mi 
è capitato spesso di tornare a casa dopo una giornata passata a fotografare uno sport 
essere entusiasta dei miei scatti e poi scoprire qualche giorno dopo che, giudicate da 
chi conosceva lo sport, i momenti erano tutti sbagliati, troppo in anticipo, troppo in 
ritardo ecc. 
 

Rispettate le regole 
 
Può essere banale e forse un po’ moralistico, ma mi è capitato troppo spesso di vedere 
fotografi accreditati fregarsene delle regole non solo intralciando il lavoro dei colleghi o 
degli addetti alla sicurezza  ma mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella 
degli atleti. Specie per gli sport motoristici è d’obbligo la prudenza e il massimo rispetto 
delle regole, la propria incolumità non vale lo scatto più bello della storia (sempre che 
si sia in grado di farlo!!) 
 

Ottenere l’accesso alle manifestazioni sportive 
 
Il sogno di tutti è quello di andare a fotografare un gran premio di Formula 1 o una 
partita dei mondiali di calcio. Magari un giorno ci arriverete ma come ogni cosa è 
necessario partire dal basso. Per fare belle foto di calcio basta andare nel campetto 
vicino a casa, chiedere il permesso di stare a bordo campo, magari regalando o 
vendendo le foto ai calciatori. In questo modo non solo non avremo problemi di 
accesso, ma faremo molta pratica che ci consentirà di migliorare i nostri scatti e 
proporli poi a qualche giornale o agenzia che ci permetterà in futuro di accedere ai 
campi di serie A.  
Per quanto riguarda le manifestazioni di piccola/media portata la cosa migliore è 
contattare gli organizzatori, spiegando la propria posizione di appassionati e chiedendo 
la possibilità di accedere a postazioni privilegiate. Nella maggior parte dei casi se 
sarete gentili gli organizzatori saranno felici di vedere immortalato il proprio evento e 
non vi negheranno il permesso. 
 
Per le manifestazioni di più grande livello le cose si complicano in virtù del grande 
numero di richieste che pervengono agli organizzatori. Solitamente esiste un ufficio 
stampa che indica i requisiti necessari per riceve il pass da fotografo. 
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I requisiti più comuni che vengono richiesti sono: 
• Lavorare per qualche testata giornalistica (meglio carta stampata) che sia 

conosciuta o che sia pertinente all’evento (autosprint non potrà accreditarvi per i 
mondiali di calcio!) 

• Possedere la tessera dell’ordine dei giornalisti. In Italia è l’unica tessera che 
viene accettata negli eventi di grande livello e la si ottiene dopo aver lavorato 
come fotografo per alcuni anni e aver pubblicato un certo numero di foto. Per 
maggiori informazioni potete informarvi direttamente presso l’ordine dei 
giornalisti della vostra regione di residenza 

• Tessere di associazioni professionali (AIRF-TauVisual). Premettiamo che 
queste tessere non hanno alcun valore giuridico e spesso non sono riconosciute 
degli organizzatori. Il fatto di possederle può però essere utile per dimostrare la 
propria posizione e taluni organizzatori accreditarvi ugualmente. 

 
In ogni caso a patto di essere onesti e farlo con gentilezza chiedere non è reato e se al 
90% vi diranno di no rimane in 10% di possibilità che vi diano il tanto agognato pass, per 
cui tentar non nuoce. 
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Lavorare come fotografo sportivo 
Per chi ama la fotografia sportiva il sogno è quello di farne una professione. Anzitutto va 
detto che non è tutto oro quel che luccica, anzi. Spesso il fotografo che segue eventi 
sportivi subisce forti stress, costretto a girare da un posto all’altro rispettando tempi spesso 
brevissimi senza margini di errore e non sempre (quasi mai) i tanti sforzi vengono ripagati 
sul piano economico. 
Conosco molte persone che facendo questo lavoro hanno perso l’amore verso la 
fotografia, per cui se volete intraprendere questa carriera preparatevi a tanti, tanti sacrifici. 
Come tutte le professioni non si nasce “esperti” e scordatevi di poter accedere da subito a 
grandi eventi. Davanti a voi troverete professionisti che lavorano da anni e hanno 
accumulato una grande esperienza e sono molto più bravi di voi. 
Il mio consiglio è quello di essere umili, di iniziare a fotografare qualche evento minore, 
acquisire esperienza e crearsi un book fotografico da sottoporre a qualche esperto. 
Solo così saprete se avete o meno il talento per andare avanti e a quel punto se vale la 
pena di proporsi a qualche agenzia o testata giornalistica. 
Anche qui non puntate subito alle mega riviste mondiali, trovatevi il giornale locale e 
cominciate con loro una collaborazione (fatevi però sempre pagare, poco magari, ma 
fatevi pagare!!). 
In questo modo farete esperienze, comincerete a capire le logiche del fotogiornalismo e 
comincerete a pubblicare le prime foto. Con il tempo diventerete sempre più bravi ed 
esperti e potrete puntare magari a fare la richiesta per entrare nell’ordine dei giornalisti o 
per farvi assumere da qualche agenzia o giornale. 
Quando vi proponete ad una agenzia / testata il consiglio è quello di spedire il vostro CV 
con allegato un cd dei vostri scatti migliori che parlerà per voi. Non è necessario che le 
foto siano di grandi eventi, ma che siano foto tecnicamente buone meglio se diverse dalla 
massa, da cui traspaia un po’ della vostra inventiva. 
Non mandata centinaia di foto, una ventina di foto bastano, ma è soprattutto importante 
che le foto che mandate siano tutte buone, non vi siano errori formali e siano tutte 
commentate (attraverso gli info file) e siano scatti vari, inutile spedire 20 foto di panning. 
Dopo qualche giorno può essere utile fare una telefonata informando sulla avvenuta 
ricezione del materiale spedito e chiedendone magari una valutazione. Non siate 
insistenti, ma una telefonata gentile può essere utile per avviare il rapporto. 
Occorre avere una partita iva? La risposta è no, almeno all’inizio. Premesso che qualsiasi 
collaborazione che avvierete dovrà essere ricompensata economicamente, naturalmente 
rapportata alle vostre competenze e alla mole di lavoro, potete ricevere sino a 5000 euro 
di compenso annuale facendo semplicemente ricevute per prestazione di lavoro 
occasionale. Se superate questa soglia o avete intenzioni serie allora potete aprire partita 
iva, registrarvi alla camera di commercio e avviare la vostra professione di fotoreporter. 
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Tecnica fotografica 
 
Ogni sport presenta caratteristiche diverse e una approccio diverso del fotografo. Qui di 
seguito cercherò di affrontare alcuni degli sport più fotografati. 
 

MOTORI 
 
Velocità è la parola chiave! Bolidi che sfrecciano a 300 km/h, moto che derapano, 
insomma tutto è adrenalina pura e scopo del fotografo è quello di cercare di trasmettere 
nei propri scatti tutto questo. 
Ma gli sport motoristici non sono solo auto e moto, ma anche meccanici ai box, paddock e 
tutto il mondo che vive attorno all’evento che sono spesso spunto per scatti interessanti. 
 
Ecco alcuni consigli per fotografare un’auto da corsa: 
 

Inquadratura laterale 
 

In questa inquadratura si vedranno le ruote e i raggi, per cui paradossalmente a differenza 
di quanto si possa pensare non potremo usare tempi troppo rapidi, pur essendo un 
soggetto capace di superare i 300 km orari. 
I tempi da usare sono da 1/650 in giù, tempi che eviteranno di avere una moto/macchina 
con le ruote completamente ferme che sa tanto di auto parcheggiata.  

 

 
Tempo 1/1000 – Il tempo troppo breve ha fermato i raggi e la moto sembra ferma 
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Con tempi via via più lunghi (da 1/250) potremmo già applicare la così detta tecnica del 
panning che consiste nell’avere il soggetto nitido e lo sfondo mosso. Per creare questo 
effetto occorre muovere la macchina nella stessa direzione di movimento del soggetto 
cercando di muoverci alla stessa velocità. Detta così sembrerebbe una impresa assai 
ardua, ma con un po’ di pratica sarete in grado di ottenere ottimi risultati e di gettare 
sempre meno scatti. 
 
 
Supponiamo che il vostro soggetto si muova da sinistra verso destra 
 
 

 
Al punto 1 agganciate il vostro soggetto con l’AF e premete in tasto della messa a fuoco. 
Se il vostro soggetto è a fuoco seguitelo attraverso il mirino senza scattare la foto sino al 
punto 2 quando sarà dritto davanti a voi. In quel momento scattate ma non fermate il 
vostro movimento orizzontale fino a quando il soggetto non sarà nella posizione n.3.  
Provate a usare tempi da 1/250 via via più brevi e l’effetto diventerà sempre più evidente e 
bello da vedere.  
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Tempo 1/125- f 5,6 – ISO 200 con Canon 20D e 70-200 F 2.8 Canon (Foto di Marco Canoniero / www.canoniero.com) 

 

 
Tempo 1/60- f 5,6 – ISO 200 con Canon 20D e 70-200 F 2.8 Canon (Foto di Marco Canoniero / www.canoniero.com) 
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Scatto Frontale 
 
Frontalmente il problema delle “ruote ferme” è molto meno evidente per cui si possono 
usare tempi decisamente più rapidi (anche 1/1000 o superiori). Con questo tipo di 
inquadratura sarà importante tenere conto del diaframma che, se troppo aperto rischia di 
sfocare una parte della nostra vettura. Per cui consiglio di usare sempre diaframmi da f8 o 
più chiusi per essere sicuri di avere tutta la lunghezza del soggetto a fuoco.  
 
 

 
Tempi: 1/1250 – f 8.0 – ISO 200 – Tutta la vettura risulta a fuoco  

(Foto di Marco Canoniero / www.canoniero.com) 
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Tempi: 1/1250 – f 2.8 – ISO 200 – Il musetto è a fuoco mentre le scritte dal casco in poi appaiono 

sfocate 
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Inquadratura e composizione 
 
La sensazione di movimento e dinamicità può essere accentuata scegliendo inquadrature 
più originali. Semplicemente inclinando verso l’alto la vostra macchina otterrete il soggetto 
in movimento verso il basso. Istintivamente la mente umana tende ad associare a 
qualcosa che si muove in discese l’idea delle velocità e questo aiuterà a dare più 
dinamicità allo scatto. 
Viceversa una inclinazione del fotogramma verso l’alto darà il senso del rallentamento, 
utile per dar la sensazione della frenata, anche se personalmente ritengo che questa 
scelta tolga un po’ di dinamicità allo scatto. 
Inclinare il fotogramma può essere anche utile per un frontale, anche solo per variare i 
nostri scatti. 
 
Lasciate spazio davanti al mezzo inquadrato, non solo per non soffocare il fotogramma ma 
anche per dare senso della direzionalità. 
 
 

 
Tempi: 1/125 – f 2.8 – ISO 400 – Lo spazio vuoto è alle spalle della vettura, la macchina sembra 

schiacciata sulla parete destra e sembra soffocata 
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Tempi: 1/60 – f 2.8 – ISO 400 –  Lo spazio davanti alla vettura aiuta a dare il senso della direzionalità e 

non soffoca il fotogramma 
 
Attenzione allo sfondo, anche foto tecnicamente perfette possono essere rovinate da uno 
sfondo troppo presente o che semplicemente distoglie lo sguardo dal soggetto principale 
 

 
Inevitabilmente lo sguardo tende ad andare verso l’ambulanza alle spalle distraendo dal pilota e dalla 

sua moto 
 
Cercate quindi degli sfondi il più possibile puliti e se proprio non è possibile cercare di 
aprire il più possibile il diaframma in modo da sfocare lo sfondo. 
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Cercate se possibile di inserire più di un mezzo all’interno dello scatto, per es. avere una 
vettura in primo piano con sullo sfondo un l’avversario alle spalle non solo riempie il 
fotogramma ma trasmette l’agonismo presente. 
 

 

 
la seconda foto appare più dinamica per la presenza della vettura alle spalle (foto Marco Canoniero) 
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Ricercate inquadrature varie, scattate da accovacciati (attenzione a farlo in zone sicure 
altrimenti non avrete tempo di scappare!!) inserite elementi di contorno (specie nei rally si 
trovano bellissime ambientazioni) e soprattutto usate la fantasia. 
 
Non dimenticatevi che anche il contorno presenta ottimi spunti per belle foto. Per esempio 
fotografare i meccanici mentre lavorano nei box, aiutandosi magari con un grandangolo 
può produrre scatti originali a aiuta a costruire un reportage completo dell’avvenimento. 
Spesso i paddock sono anche fonte di ispirazione, tende degli sponsor, camion ultra-
colorati belle ragazze! 
 

 
 

 

 
Tempi: 1/1250 – f 5.6 – ISO 200 – Una inquadratura dall’alto può dare un tocco di originalità (foto 

Marco Canoniero) 
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Usate la fantasia anche un guard rail può essere sfruttato! (foto Marco Canoniero) 

 

 
Tempo 1/160 – Diaframma f4 - ISO 200 – Restringere l’inquadratura per mettere in evidenza il 

particolare che ci interessa come il cerchio incandescente (foto Marco Canoniero) 
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L’uso di un grandangolo anche esasperando può dare risultati particolari (foto Marco Canoniero) 

 

 
Concentratevi sui dettagli (foto Marco Canoniero) 
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Non è difficile trovare motivi geometrici da sfruttare (foto Marco Canoniero) 

 

 
  Non mancano anche gli spunti per sorridere (Foto Marco Canoniero) 
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 Non sempre il controluce e la pioggia sono nostri nemici (Foto Marco Canoniero) 

 

 
Anche una inquadrature del posteriore può essere interessante (Foto Marco Canoniero) 
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In pista non solo i posteriori delle macchine sono interessanti! (Foto Marco Canoniero) 

Entrare in pista 
L’accesso a bordo pista (o a bordo strada) è spesso problematico, soprattutto per 
questioni di sicurezza. L’unico modo di poter avere accesso è fare richiesta all’ufficio 
stampa dell’autodromo (o dell’evento) facendo richiesta come fotografo. Se avete alle 
spalle una testata giornalistica del settore sarà abbastanza facile ricevere il pass, ma 
anche come fotografo free-lance non sempre è così impossibile. Un fax seguito da una 
telefonata per richiesta informazioni non è tempo perso. Logicamente tanto più importante 
è l’evento tanto più sarà difficile ottenere il pass. Anche nei più famosi autodromi italiani 
(da Monza a Vallenga) si alternano eventi di carattere internazionale ad eventi minori che 
spesso possono rappresentare soggetti molto spettacolari e in questi ultimi non sarà 
impossibile ottenere l’accesso. Esistono poi tantissimi posti (piccoli autodromi, kartodromi, 
piste di cross) dove si può fare foto spettacolari avvicinandosi molto e senza stressarsi 
troppo con richieste e telefonate. In ogni caso riusciate ad avvicinarvi è d’obbligo la solita 
raccomandazione, prudenza!!! 
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Il CALCIO 
 
Lo sport più amato dagli italiani è un avversario ostico per noi fotografi. La rapidità e 
l’imprevedibilità degli avvenimenti comportano un lavoro notevole, ma le soddisfazioni 
possono essere tante. Se è vero che spesso si inseriscono molti elementi di disturbo, 
come ad esempio un giocatore che si piazza di schiena in mezzo alla nostra perfetta 
inquadratura, il calcio presenta sempre una molteplicità di situazioni che fotograficamente 
sono belle da immortalare. 
Un altro vantaggio del calcio è che praticamente tutti hanno un campo vicino a casa e 
l’accesso ai campi delle serie minori è tutto sommato semplice, il che ci permetterà di 
avvicinarci al campo e poter scattare belle foto. 
 
 

Prevedere l’azione 
 
Le azioni si svolgono ad rapidità a volte incredibile ed è quindi necessario cercare di 
anticipare quanto avverrà. Esistono momenti che lasciano presagire un momento 
fotograficamente interessante: 
 

• Pallone alto – Sarà facile vedere almeno 2 calciatori che salteranno per colpire di 
testa 

• Giocatore lanciato palla al piede – Arriverà un difensore che cercherà di togliere la 
palla all’avversario magari ricorrendo anche ad un fallo 

• Calci piazzati (es. corner) – Cerchiamo di prevedere dove finirà la palla, ci saranno 
spintoni e i giocatori lotteranno per arrivare al pallone. Sulle punizioni non 
dimentichiamoci il portiere, potrebbe compiere un bel balzo per arrivare alla palla. 

• Dopo il gol non smettiamo di scattare, ma cerchiamo le scene di gioia o 
disperazione dei giocatori 

• Cerchiamo di raccontare la partita anche un cartellino giallo o un allenatore che si 
sbraccia possono essere significativi 

 
Inizialmente potreste rimanere un po’ spiazzati ma dopo un paio di partite vedrete che non 
sarà poi così difficile portare a casa ottimi scatti. 
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Tempo 1/1250 – Iso 150 – Diaframma f4 – Quando il pallone è alto preparatevi a scattare e fatelo 

prima di vedere il pallone sulla testa, sarà già troppo tardi! (Foto Marco Canoniero) 
 

 
Tempo 1/1000 – Iso 150 – Diaframma f4 –Un attaccante con palla al piede difficilmente non verrà 

contrastato (Foto Marco Canoniero) 
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Tempo 1/1250 – Iso 150 – Diaframma f4 – Esistono anche i portieri e spesso compiono tuffi 

spettacolari (Foto Marco Canoniero) 
 
 
 
 

Modalità di scatto 
 
A meno che non decidiate di usare un mosso creativo il tempo minimo per avere un 
soggetto fermo e nitido è 1/500, ma tempi ancora più veloci sono assai consigliati. 
Per cercare di isolare il soggetto ed evitare di avere uno sfondo troppo presente che può 
distogliere l’attenzione dal calciatore, è meglio usare un diaframma molto aperto 2.8 o f4 
sono da consigliare. 
Se le condizioni di luce sono omogenee (quindi non si alternano zone di luce e ombra) è 
buona norma ricorrere alle impostazioni manuali, facendo qualche prova prima dell’inizio 
della partita e valutando il diagramma dell’esposizione. 
Scegliete sempre la messa a fuoco continua e impostate un unico punto di messa a fuoco 
(faciliterà il compito della macchina). 
Scegliamo una lettura dell’esposimetro centrale perché spesso sfondi scuri tendono a 
ingannare l’esposimetro e centriamola sul corpo del giocatore. 
Dotatevi di un monopiede per avere una maggiore stabilità. 
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Composizione 
 
Se state fotografando una azione non ci sarà molto tempo per comporre lo scatto. Fate 
attenzione ad avere all’interno del fotogramma il pallone e, se potete evitate, gambe e 
braccia tagliate. 
I primi piani dei visi possono riservare spesso piacevoli sorprese (le espressioni buffe o 
rabbiose rendono molto bene) e anche in azione un colpo di testa può essere un ottimo 
soggetto se ripreso dal collo in su. 
 

 
La foto è buona ma con il pallone sarebbe stata tutta un’altra foto 
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Gli scontri nel calcio non mancano mai! (foto Marco Canoniero) 

 
 
Se potete abbassate la vostra posizione di scatto sedendovi da qualche parte, il soggetto 
assumerà un maggiore impatto e la vostra foto ne guadagnerà molto. 
 
 
 

Entrare allo stadio 
 
Per quanto concerne la serie A e serie B l’accesso a bordo campo è assai problematico. 
Da questa stagione esiste un apposito regolamento della Lega Calcio che limita l’accesso 
ai soli fotografi professionisti (http://www.lega-
calcio.it/comun/0708/Regolamento_Fotografi_0708.pdf). 
Il vantaggio del calcio però che esistono praticamente ovunque campi da calcio dove 
cominciare a fare pratica. I calciatori saranno spesso felici di vedersi immortalare e potrete 
fare i vostri scatti in assoluta libertà. Resta in ogni caso da considerare che in tutte le 
partite anche dei campionati minori è necessario chiedere l’autorizzazione e informare 
l’arbitro della vostra presenza a bordo campo. 



Manuale di fotografia sportiva © Marco Canoniero 2007
 
 

  
E’ vietata la riproduzione anche parziale del presente documento 

www.sportinfoto.it 
30 
 

 

 

Consigli generali di fotografia sportiva 
 
Ogni sport ha le sue caratteristiche e un bravo fotografo è quello che riesce a trasmetterle 
a chi guarda la foto attraverso i gesti e i momenti più significativi. 
 

 
Tempo 1/1000 – Diaframma F4 – Iso 100 – La metà è il momento topico del rugby (foto Marco 

Canoniero) 
 

 
Tempo 1/800 – Diaframma F2.8 – Iso 800 – La stoccata nella scherma (foto Marco Canoniero) 
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Tempo 1/1000 – Diaframma F4 – Iso 200 (Foto Marco Canoniero) 

 
 

• Usate un singolo punto di messa a fuoco per facilitare il compito della macchina 
specie se la vostra macchina non ha un sistema di AF particolarmente veloce 

• Se dovete fotografare un soggetto in movimento ricordatevi di selezionare la messa 
a fuoco continua. 

• Attenzione al bilanciamento del bianco specie con luce artificiale 
• Quando potete selezionate la modalità manuale o scattate in priorità di diaframma 

(dando sempre un occhio ai tempi che siano quelli da voi voluti) salvo che non 
vogliate tempi particolari (per es. per il mosso) 

• Formattate le schede prima di partire. 
• Fotografare gli atleti durante il riscaldamento può essere molto utile per tarare la 

macchina, fate un po’ di scatti  e verificate il diagramma. 
• Se le condizioni ve lo permettono non dimenticate mai le regole della composizione 

(es. la regola dei terzi) renderà i vostri scatti ben bilanciati e belli da guardare. 
• Fate sempre attenzione allo sfondo, spesso capita che una foto bella venga 

rovinata per uno sfondo troppo presente 
• La luce è sempre FONDAMENTALE, controllate la posizione del sole e cercate di 

averlo alle vostre spalle o nella posizione migliore per illuminare gli atleti. 
Attenzione anche a fari o luci artificiali che possono dare molto fastidio. 
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Non dimenticate i tifosi, non solo permettono di raccontare l’evento ma sono spesso 
soggetti molto colorati per fare degli ottimi ritratti 
 

 
 

 
 
 

Usate la fantasia 
 
Guardare le foto fatte da altri fotografi è molto utile per imparare, ma poi ognuno deve 
cercare di usare la propria testa per fare foto belle e possibilmente originali. Quando 
potete non limitatevi a portare a termine il compitino, cercare di osare, sperimentare anche 
a costo di buttare via centinaia di foto. Può essere frustrante dopo ore di scatti non portare 
a casa nulla ma a volte i risultati possono essere sorprendenti a farvi differenziare dalla 
massa. 
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Tempo 1/500 – Diaframma F4 – Iso 800 – Il pattinaggio è dinamismo ma anche complicità tra la 

coppia (foto Marco Canoniero) 
 

 
Tempo 1/60 – Diaframma F2.8 – Iso 400 - Concentratevi anche sui particolari – (foto Marco 

Canoniero) 
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Il mosso 
 
Usare la tecnica del mosso è un ottimo strumento per dare molta dinamicità alle fotografie 
sportive. Per la difficoltà della sua realizzazione il rischio di combinare grossi pasticci è 
alto, per cui è importante ragionare bene su cosa vogliamo fare, quale effetto vogliamo 
ottenere e soprattutto studiare il soggetto che si vuole fotografare. 
 
La cosa migliore per iniziare a sperimentare con il mosso è focalizzare l’attenzione su un 
elemento che si muove più lentamente rispetto ad altri e cercare di far muovere tutto 
intorno ad esso. 
 

 
Tempo 1/60 – Diaframma F2.8 – Iso 400 – Il viso è fermo tutto il resto mosso – (foto Marco Canoniero) 
 
Nella foto di short track il viso dell’atleta era fisso mentre il resto del corpo si muoveva, ho 
impostato tempi lunghi sulla macchina e ho fissato la messa a fuoco sul viso cercando di 
tenere ferma la macchina fotografica. Il risultato è che il viso è rimasto nitido mentre tutto il 
resto è mosso. 
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Tempo 1/60 – Diaframma F2.8 – Iso 200 –– (foto Marco Canoniero) 

 
 
Altre tecnica molto utile per il mosso è l’utilizzo della flash impostato sulla seconda tendina 
che permette di creare il così detto effetto fantasma. 
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LA POSTPRODUZIONE 
 
Con l’affermarsi del digitale una buona parte del lavoro del fotografo è legata al lavoro di 
postproduzione al computer. 
 
Spesso la conoscenza approfondita dei programmi di fotoritocco permette di ottenere 
risultati straordinari anche da foto discrete, anche se è bene sapere sin da subito che in 
ogni caso il miglior modo di ottenere belle foto è quello di farle con la nostra reflex. 
 
Considerando le dimensioni sempre più ampie dei file prodotti vi consiglio di dotarvi di un 
computer con processore veloce e soprattutto con molta memoria RAM. Per quanto 
riguarda lo spazio su disco è bene avere dischi capienti ma con la diffusione degli hard 
disk USB potremmo sempre aggiungere altri dischi in futuro anche senza spendere cifre 
assurde. 
 
Ricordatevi sempre di fare delle copie di backup delle foto che considerate importanti, 
meglio se su hard disk differenti e su supporti estraibili (cd e dvd) in modo da poterne 
avere più copie. 
 
Cercate di essere sempre ordinati nella gestione delle foto (dopo poco tempo è facile che 
le foto diventino migliaia) magari usando uno dei tanti programmi di archiviazione delle 
foto. 
 
Attualmente quando si parla di post-produzione fotografica il programma di riferimento è 
per tutti Adobe Photoshop, un programma completissimo che permette un livello di post 
produzione molto alto. Prenderemo quindi questo programma come riferimento, ma 
esistono alternative sicuramente più economiche. In ogni caso i concetti sotto esposti 
possono essere utilizzati anche per altri programmi che bene o male si assomigliano 
almeno per le funzioni più comuni. 
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Raw e JPEG 
 
Tutte le moderne fotocamere reflex digitali oggi attualmente in commercio permettono di 
salvare le fotografie in due formati RAW (NEF per le Nikon) e JPEG. 
 
Il formato RAW (dall’inglese RAW = grezzo) rappresenta oggi il modo per salvare una 
fotografia alla miglior qualità possibile, questo perché salvando in RAW si è sicuri di 
mantenere tutte le informazioni (anche quelle inutili o sbagliate) che il sensore della nostra 
macchina fotografica ha catturato durante lo scatto; quindi possiamo paragonare il file 
RAW a quello che rimane impresso sul rullino estratto dalla macchina fotografica,  prima di 
essere tramutato dal laboratorio fotografico in una stampa o in una diapositiva; gli aspetti 
negativi del file RAW sono: 
 

• il maggior spazio occupato sulla nostra Memory Card da un singolo scatto (a 
seconda della quantità di megapixel del sensore un file raw può essere grande dai 
8 ai 16 megabyte) 

• la minor velocità e/o durata della raffica di scatti che è possibile scattare prima che 
la vostra macchina fotografica abbia riempito il buffer di scrittura e sia costretta a 
scaricarlo sulla memory card impedendoci però per alcuni istanti di scattare 
nuovamente; 

 
Il formato JPEG è invece un formato di salvataggio che unisce una buona qualità della 
fotografia (comunque editabile a vari livelli agendo direttamente sul menù della macchina 
fotografica), con uno spazio di occupazione della Memory Card più contenuto (a seconda 
della dimensione e qualità di salvataggio dagli 1,3 a 3,7 o 4,5 megabyte per singola foto), 
e quindi la possibilità di scattare un maggior numero di foto in sequenza prima di esaurire 
il buffer della macchina fotografica; di contro gli svantaggi di una foto salvata direttamente 
è che viene convertita da raw a jpeg direttamente dal software interno della macchina 
fotografica meno sofisticato di un software dedicato come Adobe Photoshop;  ricordiamo 
comunque che nei modelli più recenti delle reflex digitali in commercio è possibile agire su 
svariati parametri di salvataggio del JPEG finale agendo sul bilanciamento del bianco, 
nitidezza, contrasto, saturazione, alcuni modelli di fotocamere poi permettono di salvare 
direttamente in bianco e nero e addirittura offrono la possibilità di applicare alcuni tra i più 
diffusi filtri fotografici (i classici giallo , arancio e rosso nel bianco e nero piuttosto che il 
filtro seppia, blu o Magenta) utilizzando direttamente il software della fotocamera; i risultati 
dopo queste impostazioni sono sicuramente molto buoni nel 90% dei vostri scatti ma non 
permettono di mantenere il pieno controllo sulla fotografia che si avrebbe scattando in 
RAW e utilizzando poi successivamente PHOTOSHOP. 
 
Per ovvie ragioni nella fotografia sportiva si tende a privilegiare il jpeg per la sua 
leggerezze ma non dimentichiamo che in molti contesti può essere utilissimo ricorrere al 
raw. 
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I livelli 
 
La prima cosa che dobbiamo regolare in una foto sono i livelli. 
Si aprirà quindi una schermata come questa 
 
 

 
La finestra Levels mostra un istogramma dell'immagine, tre controlli (A,B,C,) e alcuni altri 
strumenti . 
 
Come funziona? 
E' abbastanza semplice: avete tre controlli, che rispettivamente corrispondono al nero (A), 
tono medio (B) e bianco (C). Come già sapete, un'immagine 8 bit ha 256 livelli di 
luminosità; inizialmente A è posto su 0, B su 128 e C su 255. 
 
Se muovete il nero (A) verso destra di, per esempio, 30 livelli di luminosità, tutti i dati tra 0 
e 30 saranno tagliati (cioè eliminati), ed il livello 30 diventa il nuovo nero (cioè tutti i pixel 
che hanno una luminosità di 30 vengono resi scuri a 0). 
 
Qual'è il vantaggio di tagliare dei dati? 
Se l'istogramma della foto raggiunge già il nero e il bianco, non bisognerebbe tagliare, 
altrimenti si perdono dati significativi. 
Spesso, invece, l'istogramma non raggiunge gli estremi della scala di luminosità: finisce 
alcuni livelli prima, lasciando alcune aree "piatte" sul grafico. Queste aree non contengono 
dati, ma tolgono spazio che altrimenti potrebbe essere usato per l'immagine. 
 
Tagliare le aree piatte dagli estremi dell'istogramma è come liberare un fossile dalla roccia 
che lo imprigiona: in entrambi i casi, si otterrà un visione più chiara del soggetto. 
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Ecco un esempio di diagramma non perfetto: 
 

 
Cliccate sul controllo del nero e trascinatelo fino all'estremità sinistra dell'istogramma; 
quindi trascinate il controllo del bianco sull'estremità destra. 
 

 
 

Mancano i neri 



Manuale di fotografia sportiva © Marco Canoniero 2007
 
 

  
E’ vietata la riproduzione anche parziale del presente documento 

www.sportinfoto.it 
40 
 

 

Da questo diagramma si nota la mancanza sia del nero sulla parte sinistra del diagramma 
sia la mancanza del bianco sulla sinistra. 
 

 
 
Modificando il livello la foto migliora decisamente 
 
 

 
Prima   
 

 
Dopo 
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Bilanciamento del bianco 
 

Può capitare che a causa di luci artificiali le nostre foto vengano con un bilanciamento del 
bianco errato 
 
Attraverso la funzione Bilanciamento colori (sotto immagine – aggiustamenti) sarà 
possibile intervenire rimuovendo eventuali dominanti. 
 

 
 
Questo foto presenta una netta dominante gialla. 
 

 
 
Ecco che il giallo è sparito 
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La saturazione 
 
 
La saturazione è un altro elemento chiave per ottenere buone immagini, anche se deve 
essere usata con attenzione: un errore comune di molti fotografi è di saturare 
eccessivamente le foto, creando colori innaturali, tipo evidenziatore. 
 

 
 
 
Cos'è la saturazione, e perché è così importante? 
 
La saturazione definisce il livello di purezza del colore. Tutti i colori derivano da una 
miscela dei tre colori primari - rosso, giallo e blu (oppure Rosso, Verde e Blue nel comune 
spazio colore RGB). Più un colore è saturo, più è "vicino" ad uno dei tre colori primari: in 
teoria, se aumentate la saturazione al limite massimo la foto sarebbe composta solo da 
rosso, verde e blu. 
 
La saturazione è importante perché viene generalmente percepita come "piacevole" 
dall'occhio umano: se confrontate un'immagine con saturazione bassa e un'immagine con 
saturazione più alta, la seconda ha un aspetto più attraente, i colori sono vividi e brillanti. 
 
La saturazione è uno strumento molto potente, e spesso è usata (e abusata) per 
promuovere un prodotto: le lattine rosse di Coca Cola, il logo rosso/giallo di Mac Donald, 
le confezioni verdi delle pellicole Fujifilm, sono solo pochi esempi di come colori molto 
saturi vengono usati per attrarre i consumatori. 
 
 
 
 



Manuale di fotografia sportiva © Marco Canoniero 2007
 
 

  
E’ vietata la riproduzione anche parziale del presente documento 

www.sportinfoto.it 
43 
 

 

 

 
 
 
La finestra Hue/Saturation permette anche di aumentare la saturazione di una gamma ben 
definita di colori, senza alterare l'intera immagine. 
 
Questa tecnica è molto utile quando l'immagine ha sia aree con bassa saturazione che 
aree con colori saturi, e volete migliorare le prime senza saturare eccessivamente i 
secondi, o quando volete dirigere l'attenzione dell'osservatore su un particolare colore. 
 
Per usare la saturazione selettiva, selezionate un colore tramite il menu "Edit". Potete 
rifinire la selezione usando il Color Picker, o movendo manualmente il controllo del colore 
che vedete nella parte bassa della finestra. 
 
Quando aumentare il valore della saturazione, noterete che essa viene aumentata solo nei 
colori che avete selezionato. Come sempre, fate attenzione e non saturare 
eccessivamente e cercate di ottenere colori piacevoli, ma non esagerati. 
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Nitidezza 
 
Esistono diversi modi di aumentare la nitidezza di una foto. Il metodo più semplice è 
ricorrere alla unsharp mask o maschere di contrasto che trovate sotto filtro – contrasta. 
Con photoshop CS3 trovate un ulteriore strumento chiamato Smart Sharpen che pur 
essendo molto simile permette di ottenere risultati leggermente migliori. 
 
Sostanzialmente gli elementi su cui agire sono Amount e il l’ampiezza del raggio. 
Aumentando questi valori aumenta la nitidezza della foto ma come rovescio della medagli 
avremo una aumento del rumore e oltre una certa soglia la foto diventa troppo artefatta. 
 
Con una foto di 8 milioni di pixel potete impostare un livello di raggio di circa 1,8 e 
aumentate il livello di amount cercando di trovare il giusto compromesso. 
 
Tenete selezionata l’opzione More Accurate per diminuire il rischio di troppi artefatti. 
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Il filtro Accentua Passaggio per aumentare la nitidezza 
 

Utilizzare i filtri come Contrasta Migliore porta ad modifica dei pixell in modo definitivo. 
Lavorando con i livelli possiamo invece tornare in ogni momento sui nostri passi. 
 
Partiamo duplicando la nostra immagine 
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Selezionate il secondo livello andate sotto Filtro/Altro/Accentua Passaggio 

 
 
 
Il filtro mette in evidenza le aree di immagine dove si ha una netta transizione di colore. Il 
parametro di regolazione è quello del raggio che funziona come nella maschera di 
contrasto. L’immagine che viene prodotta mette in evidenza i dettagli messi su uno sfondo 
più scuro o più chiaro. A questo punto occorre fondere i due livelli impostando il metodo di 
fusione andando sul livello 2 – tasto destro – opzione di fusione 
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Scegliete il metodo di fusione Luce soffusa (o luce intensa se volete accentuare 
maggiormente l’effetto) e controllate il risultato. 
 
Se il risultato non risulta ancora sufficiente può essere utile cambiare il metodo di fusione 
da luce soffusa a luce intesa per aumentare l’intensità. 
 
I passaggi possono anche essere duplicati per raggiungere un livello di nitidezza ancora 
maggiore e non dimentichiamoci che si può sempre ricorrere alla Layer Mask per lavorare 
su parti di foto. 
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Riduzione del rumore 
 
Quando ci si ritrova a fotografare la sera o in luoghi al chiuso con poca luce è inevitabile 
dover alzare la sensibilità ISO della macchina per non avere eccessivamente lunghi e di 
conseguenza foto mosse. Le alte sensibilità hanno però il difetto di produrre il così detto 
“rumore digitale” ossia quella fastidiosa grana che rende le nostre foto poco belle da 
vedere e ne diminuisce la nitidezza. 
 
Sotto Ps esiste una apposita funzione per la riduzione del rumore che trovare sotto la voce 
Filter-Noise-Reduce Noise. 
 

 
 
La prima voce consente di indicare l’ammontare della riduzione (da 0 min a max 10). La 
seconda voce – Preserve Detail consente di mantere una maggiore nitidezza della foto dei 
dettagli (è inversamente proporzionale alla prima voce). 
Le ultime due voci consentono invece di lavorare solo sul rumore colore, cioè quei pixell 
colorati su sfondi scuri. Anche le due voci in questioni sono inversamente proporzionali. 
 
Vi consiglio di attivare la voce Remove JPEG Artifact per evitare che la vostra foto diventi 
troppo “finta”, ma in ogni caso occorre sapere che la riduzione del rumore porta 
inevitabilmente ad appannamento della nostra foto per nascondere il difetto, con perdita 
dei dettaglio tanto maggiore quanto maggiore è il nostro livello di intervento. 
 
Può essere conveniente ricorrere alle layer mask per lavorare su porzioni diverse del 
fotogramma lasciando intatti i dettagli principali della foto e riducendo il rumore solo nelle 
restanti parti. 
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Oltre a photoshop esistono altri programmi appositamente studiati per la riduzione del 
rumore. I più famosi sono Noise Ninja e Neat Image che consentono elaborazioni anche 
molto complesse. 
 

Il Crop 
 
Molto spesso avrete sentito parlare di Crop. Di fatto è si tratta di effettuare un ritaglio della 
foto escludendo le parti che non interessano. 
L’operazione di crop può essere fatta per vari motivi: 

• Per modificare l’inquadratura  
• Per escludere elementi di disturbo 
• Per ovviare alla lontananza del soggetto 
 

Si tratta di una operazione molto comune che quasi tutti i fotografi fanno e non si tratta di 
un taroccamento della fotografia come alcuni sono portati a pensare. 
Va detto che è meglio non esagerare con l’operazione di crop perché la qualità della foto 
viene penalizzata in maniera tanto più evidente quanto maggiore sarà stato il vostro crop. 
 
Di solito l’operazione di ritaglio viene fatta mantenendo comunque la dimensioni originali 
del file, ma può essere anche fatto un semplice ritaglio mantenendo le dimensione ridotte. 
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Attraverso il crop è possibile “zoomare” sull’atleta e contemporaneamente correggere la 
foto che appare palesemente storta 
 
Selezionate lo strumento crop 
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Nella parte alta vi apparirà la seguente barra degli strumenti 
 

 
 
 
 
 
Se volete che vengano mantenute sia le proporzioni che le dimensioni originali prima di 
effettuare il crop cliccate sul tasto Front Image. 
 

 
 
Andate sull’immagine e effettuate il ritaglio e con il tasto testro selezionate Crop 
 



Manuale di fotografia sportiva © Marco Canoniero 2007
 
 

  
E’ vietata la riproduzione anche parziale del presente documento 

www.sportinfoto.it 
55 
 

 

Prima Dopo 
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Ritaglio senza ridimensionamento 
 
Se volete semplicemente ritagliare la vostra foto senza riportarla alle dimensioni originali 
ecco la procedura 
 

 
 
Selezionate lo strumento “selezione”. 
 

 
 
Nella apposita barra seleziona nello stile Fixed Ratio e selezionate il rapporto della vostra 
foto (es. 3-2) 
 
Effettuate la selezione 
 

 
 
 
Sotto il menu Immagine attivate la voce Crop e la vostra foto verrà ritagliata in base alle 
dimensioni da voi scelte nella selezione. 
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Gli info file questi sconosciuti 
 
Chi ha avuto a che fare con giornali o agenzia sa che spesso viene richiesta la 
compilazione degli info file. 
 
Si tratta di una scheda informativa sul file, sul quale vengono riportare tutte le informazioni 
relative alla foto. Alcuni dati vengono compilati in automatico (come i tempi di scatto, il 
diaframma usato, obiettivo e macchina ecc.) altri vanno compilati dal fotografo indicando il 
soggetto immortalato, il luogo, l’autore della foto ecc. 
 

 
 
 
Anche quando spedite un cd o delle foto a dei potenziali datori di lavoro ricordatevi di 
compilare i dati di ogni singola foto, in questo modo darete subito una buona impressione 
e aiuterete chi leggerà la vostra foto. 
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Adobe Lightroom 
 
Fotografare lo sport porta spesso ad avere una serie di esigenze, in particolare: 
 

• Gestire grandi quantità di foto 
• Archiviare, ritrovare foto con rapidità 
• Modificare le foto anche a gruppi in maniera veloce 

 
In questo senso Lightroom è un ottimo programma per tutte queste operazioni. 
 

Creare un archivio 
 
Quando le foto cominciano ad essere tante sorge la necessità di archiviare in maniera 
ordinata questa grande mole di file per poterli poi ritrovare in maniera rapida. 
La prima cosa da fare è quindi importare le nostre foto all’interno dell’archivio. 
 
Sotto la voce File cominciate a creare un vostro catalogo e importate le vostre foto 
all’interno dell’archivio. 
 
Si aprirà questa maschera 
 

 
 
Già in fase di importazione è possibile impostare dei settino di gestione delle foto (vi 
consiglio di scegliere Auto Tone) ma soprattutto di assegnare a tutte le vostre foto dei 
metadati (gli info file di ps) e delle keyword. In questo modo già in fase di importazione 
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sarà possibile compilare buona parte delle informazioni degli info file risparmiando 
parecchio tempo. 
 

 
 
Una volta completata l’importazione avrete le vostre foto sullo schermo 
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Sulla parte sinistra della schermata troverete la parte chiamata Navigator. Da qui è già 
possibile andare alla ricerca delle vostre foto con un potente motore di ricerca, attraverso 
una infinità di termini di ricerca, dalla data, all’obiettivo o macchina usata alle keyword. 
 

 
 
 
Sulla parte destra troverete invece la barra degli strumenti denominata Quick Develop che 
consente operazioni molto veloci sia su tutti gli aspetti visivi della foto (contrasto, 
luminosità, saturazione, nitidezza ecc.) sia sui metadati. 
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Il vantaggio di questo strumento è che è possibile selezionare anche molte fotografia 
insieme e applicare a tutte contemporaneamente lo stesso filtro. Pensate al vantaggio di 
applicare la maschera di contrasto, compilare gli info file (almeno i dati comuni a tutte le 
foto)  a 30 foto in contemporanea e poi spedire il tutto!! 
 
Una volta fatto il vostro lavoro sulle foto è possibile esportare il vostro archivio secondo le 
vostre esigenze  
 

 
 
Il pannello di esportazione è molto intuitivo. Quello che è importante è la possibilità di 
decidere la tipologia di esportazione (tiff, jpeg ecc) la qualità (se spedite le foto ad un 
quotidiano non vi servirà avere una qualità 100 ma piuttosto un file più piccolo per essere 
spedito velocemente). 
 
E’ possibile poi associare un profilo colore e una risoluzione nonché una dimensione 
predefinita della foto. 
 



Manuale di fotografia sportiva © Marco Canoniero 2007
 
 

  
E’ vietata la riproduzione anche parziale del presente documento 

www.sportinfoto.it 
62 
 

 

Molto utile può essere anche la voce “Add Copyright Watermark” che consente di 
generare dei provini con watermark da spedire a possibili clienti senza il rischio di farvi 
rubare le foto. 
 
Naturalmente in lightroom è possibile anche gestire una post produzione anche molto più 
sofisticata attraverso la funzione Develop, ma per queste funzioni, così come le funzioni di 
stampa e di web vi rimando alla guida curata da Marianna Santoni.  
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Risorse su internet 
 
La rete internet è una fonte inesauribile di risorse per il fotografo sportivo. I più grandi 
fotografi del mondo hanno il proprio sito ed è possibile vedere i loro scatti per imparare e 
prendere spunto da i veri e propri maestri. 
 
Attraverso le loro foto è possibile imparare a fotografare i diversi sport e vedere come i 
migliori fotografi si differenziano perché sono stati capaci di creare un proprio stile. Per cui 
guardiamo gli scatti degli altri, impariamo ma poi usiamo la nostra fantasia e cerchiamo di 
differenziarci. 
 
http://www.sportinfoto.it/ (il portale della fotografia sportiva) 
http://www.billfrakes.com/index2.php  (sport americani) 
http://www.bobmartin.com/ (sport vario) 
http://www.donaldmiralle.com (sport olimpici) 
http://www.kai-oliver-pfaffenbach.com/ (calcio e altro) 
http://www.massimobettiol.com (il più famoso fotografo di rally d’italia) 
http://www.rallyphoto.com/ (rally e pista) 
http://www.daveblackphotography.com (spor vari) 
http://www.robertbeckphotography.com (sport americani) 
http://www.chrisoconnell.com (sport invernali) 
http://www.marcotoniolo.com (mountain bike) 
http://www.mattiasfredriksson.com (sport invernali) 
http://www.damianolevati.com (sport vari) 
http://www.yoshimedia.com (sport invernali e altro) 
http://www.500mm.it (calcio e non solo) 
http://www.matteoganora.com (freestyle e non solo)  
http://www.robertlaberge.com (dai motori agli sport olimpici) 
http://www.albello.com (sport vario) 
http://www.simonbruty.com/index.html (spor vario) 
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Credits 
 

I testi e le foto presenti in questo documento sono di Marco Canoniero 
(www.canoniero.com) 
 
Ogni riproduzione anche parziale del presente documento non è consentita se non 
espressamente autorizzata. 
 
Per chi volesse contribuire all’ampliamento di questo guida o per ogni altra informazione 
potete scrivermi a info@canoniero.com  
 
 
 
 


