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CERVIA- "Inforcare": gli appassionati di Alberto Tomba cono
scono molto bene questa .parola, che al loro beniamino è costata
alcune gare importanti. Molti però non sanno che l'Albertone na
zionale frequenta il Centro Operativo di Sports Vision a Cervia
proprio per "vedere" meglio i paletti snodabili. Ed alle Olimpiadi
invernali di Lillehammer in Norvegia lo sciatore bolognese troverà
alcuni esperti del Centro Cervese sulle piste di gara. Come del re
sto avvenne già ad Albertville e Barcellona la commissione medi
co-sportiva olimpionica ha affidato allo Sports Vision il compito di
seguire gli atleti di tutte le nazionalità durante il periodo la com
petizione. Uno staff di 14 persone altamente qualificate opererà 14
ore al giorno nel villaggio olimpico. Responsabile della trasferta
sarà il direttore tecnico della sede cervese Vittorio Roncagli. "II
servizio oculistico fornito agli atleti - ci spiega - terrà conto di tre
distinti livelli.Nel primo si misurerà l'efficienza visiva, nel secondo
la sensibilità di messa a fuoco, velocità di coordinazione, percezio
ne distanze ed altro, nel terzo un'assistenza permanente che con
sentirà anche il pronto soccorso per le infiammazioni da lenti a
contatto, smarrimento o rottura di queste utlime con eventuali
contusioni. Si tratta di un servizio coerente con il lavoro svolto nel
Centro di Cervia, dove già da tempo èin atto un rapporto di colla
borazione con la Federazione Sport invernali del CONI".
L"'Olympic Vision Center" quindi è frutto di un notevole sforzo
organizzativo, possibile anche grazie alla sponsorizzazione della
Bausch&Lomb, azienda leader nel settore delle lenti a contattò di
cui sono portatori il 22% degli atleti. n centro cervese è nato nel
1989seguito poi dalle sedi di Imola, Milano, Roma e Varese. In vi
sta dell'appuntamento olimpiadi, le visite dell'Albertone naziona
le si intensificheranno, e forse proprio questo particolare alIena
mento, fatto di attività visivo-motoria potrebbe consentirgli di
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