
L'Accademia Europea di Sport Vision in attività da luglio a Cervia.

Tra le iniziative che hanno caratterizzato l'avvio del
la stagione turistica '89 a Cervia ha destato notevole
interesse la conferenza di presentazione dell'Acca
demia Europea di Sport Vision promossa il 15 Aprile
nella "sala convegni» del Grand Hotel.
La denominazione della nuova organizzazione scatu
risce dal riferimento ad una disciplina scientifica,
che viene applicata in modo particolare alle attività
sportive.
"La scienza della visione al servizio dello sport» , in
queste parole è sintetizzato l'obiettivo di migliorare
le prestazioni, le abilità sportive, sia in campo spor
tivo che dilettantistico, affinando le capacità vlsuo
motorie degli atleti.
Agli sportivi viene offerta una gamma completa di
servizi, dalla fase diagnostica, ad un insieme di tec
niche preventive, di educazione e igiene visiva, a'
veri e propri programmi di «visual training» .
La nuova disciplina ha avuto un'ampia diffusione ne
gli Stati Uniti nel corso degli ultimi anni ed ha este
so il campo di applicazione anche ad altri settori
della vita civile (ad es. per piloti di aereoplani, auti-
sti, operatori informatici, ecc.) .
Peraltro va sottolineato come in occasione della pre
sentazione dell'Accademia Europea di Sport Vision
sia stato aperto a Cervia un centro all'avanguardia
nell'applicazione della nuova scienza medica, dotato
delle più moderne attrezzature. Si tratta sicuramen
te di un'esperienza d'avanguardia in campo naziona
le ed europeo .
L'iniziativa si è inserita a pieno titolo in una strate
gia progettuale , che coinvolge a Cervia l'Ente10cale,
l'associazionismo e gli operatori privati, finalizzata a
valorizzare i binomi turismo-sport e turismo-salute.

I Questo rappresenta per Cervia una grossa carta da
giocare per qualificare ulteriormente un'offerta turi 
stica , che deve essere in grado di cogliere il «nuo
vo» che viene amergendo e di rispondere alle esi
genze di una domanda turistica sempre più comples
sa e differenziata per vari segmenti di interesse .
Si sono create le condizioni per costruire dei pac
chetti di offerte, legati ad un soggiorno a Cervia che
prevede l'applicazione delle tecniche di sport vision ,
in grado di coinvolgere un numero crescente di atle
ti, ma anche di cittadini, cui sta a cuore la cura della
persona e la crescita delle proprie abilità visuo
motorie.
La conjerenza di presentazione dell'Accademia di
Sport Vision ha offerto particolari motivi di in
teresse.
L'incontro ha permesso di approfondire diversi
aspetti leqatl all'applicazione delle nuove tecniche.
Di particolare interesse è stato l'intervento dell'ame
ricano Graig Farnsworth, presidente onorario del
l'Accademia, che ha riportato una propria esperien
za con gli atleti degli Stati Uniti, partecipanti alle
Olimpiadi di SeuI.
Sono poi intervenuti come relatori Vittorio Roncagli,
cui spetta il compito di coordinamento scientifico
della nuova Accademia, Abraham Bai, Maurizio Flam
mini , Italo Cantera, Franco Verzel/a.
A nome dell 'Amministrazione Comunale di Cervia
sono intervenuti il sindaco Massimo Medri, il vice
sindaco Gastone Missiroli e l'assessore allo sport
Roberto Lucchi.
Va infine sottolineato il ruolo organizzativo svolto
dal Segretario generale dell'Accademia Europea di
Sport Vision, Pietro Dal Pozzo.
L'iniziativa ha destato un certo interesse tra gli orga 
ni di stampa e di informazione, a riprova del fatto
che si tratta di una novità significativa, in grado di
avere interessantì sviluppi, nell'immediato futuro.
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