
Dall'America all'Europa

Il Centro Sports Vision di Cervia

L'Accademia Europea di Sports Vision
è stata ufficialmente presentata alla
stampa nazionale ed estera a Cervia.
La scelta della cittadina romagnola
non è stata casuale: uno dei co
fondatori dell'Accademia è infatti un
cervese, Pietro Dal Pozzo, che, insie
me al noto optometrista-contattologo
Vittorio Roncagli, si è impegnato per
portare lo Sports Vision in Europa.
Lo Sports Vision si occupa dello stu
dio e del miglioramento delle funzioni
visive, principalmente degli atleti, e di
conseguenza delle loro prestazioni
sportive.
Questa disciplina plurispecialistica tro
va, inoltre, applicazione ed estende
i suoi benefici a vari settori della vita
civile, ad esempio per professionisti
e lavoratori che impegnano partico
larmente la loro vista: piloti, autisti,
operatori di video terminali e comun
que persone alle quali preme il mi
glioramento delle proprie prestazio
ni visive e per le quali la funzione vi
siva è determinante ai fini del risulta
to qualitativo della propria attività.
Le tecniche applicate non hanno con
troindicazioni e per questo motivo so
no consigliate anche e soprattutto per
i bambini per correggere eventuali di
fetti refrattivi e migliorare la coor
dinazione corporea e l'equilibrio vi
sivo.
L'Accademia Europea di Sports Vision
ha sede a Roma, mentre a Cervia è
stato attrezzato il primo ambulatorio
europeo esclusivamente dedicato a
questa disciplina. Un centro dotato di
attrezzature direttamente importate
dagli Stati Uniti, in cui è. possibile ef
fettuare diagnosi ed allenamenti alle
persone che praticano e non attività
sportiva.
I campi di azione dello Sports vision
sono infatti: effettuare analisi visive e
valutazioni comportamentali per de
terminare il livello di integrazione sen
soriale, coordinazione corporea ed
equilibrio; effettuare programmi per
sonalizzati per il miglioramento delle
abilità visive e per ridurre i difetti re
frattivi; insegnare infine tecniche di
concentrazione, rilassamento e visua
lizzazione, per ottenere il massimo
stato di rendimento psicofisico, pre-
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abilità visive e per ridurre i difetti re-

visivo attraverso ausili protettivi e corsi
di igiene visiva.
Il centro cervese di Sports Vision si
trova in via Parini, ed oltre alla sua im
portanza prettamente medico
scientifica, costituisce per la città ele-
..mento di ulteriore qualificazione del
l'offerta turistica, soprattutto tenendo
conto del fatto che Cervia punta par
ticolarmente sulla carta «connubio
sport-turismo».
La struttura è stata portata nella cit
tadina rivierasca grazie all'interessa
mento di Pietro Dal Pozzo e Vittorio
Roncagli, entrambi soci Ascom, rispet
tivamente Segretario Generale- e ,Di
rettore Scientifico dell'Accademia Eu
ropea di Sports Visione
L'Accademia Europea di Sports Vision
si propone inoltre di attuare una pro
ficua collaborazione scientifica con gli
organismi internazionali che operano
nel settore e soprattutto con gli Stati >

Uniti, dove lo Sports Vision è una di
sciplina dall'esperienza trentennale
che ha ottenuto notevoli consensi e
successi. Ha coinvolto infatti atleti di
numerosi sports con ottimi risultati
nelle prestazioni, grazie alla partico
lare metodologia di allenamento ed
educazione sportiva adottata.

Nella foto, da sinistra:
prof. Craig Farnsworth, direttore am
bulatorio di Sports Vision al Centro
Olimpico di Colorado Spring; Pietro
Dal Pozzo, segretario generale del
l'Accademia; dotto Vittorio Roncagli.
direttore scientifico dell'Accademia;
dotto Franco Verzella, direttore del
Centro di microchirurgia oftalmica alla
clinica Villalba di Bologna; dotto Abra
ham Boli, specialista di Visual Training
e Sports Vision, (Olanda); dotto Robert
Pepper, specialista di Visual Training
(U.S.A.).

www.sportsvisionnetwork.it
www.sportsvisionnetwork.it
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