
Collisione a forte veloci
tà, a Boretto Po (R-eggio
Emilia) fra gli scafi del
partecipante ' sovietico al
campionato europeo tor
Emìniflra 'g lì "scafi"!àèl
partecipante sovietico al
campionato europeo for
mula 500 di rnotonautlca,
Boris Kliouchnikov e
quello dell'italiano Paolo
Boaretto . Dopo la coli i
sione , i pi loti sono stati
sbalzati in 'acqua, il so
vietico ricoverato in gra
vi condizion i e sottopo
sto 'poco dopo ad inter
vento chirurgico . I medi
ci si sono riservati la
proqnosl , mentre non
sono preoccupanti le

NAUTICA '
Grave
unpilota

performance , sotto press io
ne», «t'anello mancante», il
pezzo finale nel puzzle del
risultato . Le ricerche degli

su'ZaperceZI·on-e anni '60 presso la Columbia
I~ , f , Unlverslty 'furono fra le pri-

me ad evidenziare che -il 70-· fi '. . 80 per cento delle informa-In unZlone. zioni sensoriali che raggiun
99no il nostro cervelfo pro-

;del risultato vengono dal sistema vis ivo .
• I It, ' «Vedere» è una funzione

così ,abituale e spontanea
che viene spesso uti Iizzata
senza rendersene conto . Ep
pure -è così importante , ed a
volte determinante , per la
nostra vita , per iI nostro tem
po libero. Vedere è così im
portante anche per lo sport ,
raffi nata ed estrema espres
sione del rendimento uma
no.
Il gesto sportivo rappresenta
il prodotto finale di una cate
Da tncredlbtlrnente comples
sa d~ fenomeni che iniziano
con la percezione sensor iale
degli stimoli e cont inua con
l'azlone attraverso un rap ido
e continuo susseguirsi di fe
nomenl. Se la percezione vi
siva è lenta o imprecisa , una
muscolatura ben sviluppata
non può essere espressa al
meglio. Se, ad esemp io , si
·deve afferrare o colpire una
palla, effettuare un dribbling ,
eludere un avversario , tro
varsi nel posto giusto al mo
mento giusto, 'è la cosa più l

irnportante . ,
«Sports Vlslon- è frutto di un
approccio interdisc.iplinare
nei confronti della funzione
«Sports Vlslon» è frutto di un
approccio interdisc.iplinare
nei confronti della funzione
visiva per chi pratica attività
sportive. Gli occhi dirigono il
corpo! Perciò con ' una vista
buona e bene addestrata si

- può , ad esempio , staccare in
moto dieci metri prima degli
altri . colp ire giusto con una
mazza di basebal l, cent rare
megli o un canestro e avete
capito tutto il resto . «Sports
Vision» qu ind i può diventare
un elemento determ inante
Der chi vuole affermars i. Lo

che documentano il ruolo
della funzione visiva durante
le attività sportive, durante
gli affari, durante le attività
socìaìl e quelle accademi-

-,che. -sporte Vision» ha 'tra
dotto queste ricerche in un
approccio che può fare mi
'gl iorare progressivamente
chiunque sia interessato ad
accrescere la propria effi
cienza ,. e non solo l'esigua
schiera di pochi fortunati che
sono in vetta alla classifica .
«Sports Vlslon» è stato defi
nito «l'ultim 'a .tront lera della

Servizio di
Ezio Pirazzini
CERVIA ---:.Accademia Euro
pea di Sports Vision : appena ,
l'ho vista 'ne ho abbracciato
gli intenti e gli orientamenti'.
Non per nulla l'optometrista
che ne ha recepito g,Ii' evi
denti scopi umanitari , prove- .
nienti dall "America, è un pa
tito, meglio dire un 'vecchio
adepto del motociclismo, 
Pietro Dal Pozzo.un amico di

. Checco Costa e der grande
motociclismo ! soprattutto
quando ,aleggiava lungo la ,
riviera adriatica e aveva un
nome di base : la mototempo
rada, Lui orqantzzava la tap
pa ai Cervia - Milano Maritti
ma. Poi ha continuato sul
passo iniziato, portando ,il
suo vasto contributo sul pia- 
no federale come comrnlssa
rio _di gara ed estimatore di
tutto ciò che è il coraggio sul
le due ruote . ~

Giusto quindi che nella orça
nlzzazlonedelta impresa , il
cUI centrò studi è a Cervia ,
entrasse anche quello che è

, ritenutol'Ecclestone del mo
torismo, Maurizio Flammini ,
il «deus ex rnachlna» dell' in
tera Impalcatura del motoci
clismo in Italia e di buona
parte dett 'autornoblltsmo ,
formula tre , formula Ford e ,
via discorrendo. Per comple
tareIl bagaglio occorreva un
terzo uomo in senso tecnico,
uno dei più quotati professio
nisti in materia, il dottor Vit
torio Roncagli, accademico
inIbQlflr~ç§$U{~~~(~AAg§~Yj=
nisti in materia, il dottor Vit
torio , Roncagli, accademico
in America dove «Sports Vi
slon» è nato e prosperato ,
In poche parole il concetto è
questo: il talento non è, onon
è solamente , una dote di na
scita, ma può essere svilup
pato e valorizzato . Ciascuno

. di noi esprime un rendime n
to quotidiano al disotto delle
proprie effettive possib il ità.
Taf poss ibilità , spesso poco
esplorate , possono esse re
fatte emergere e rese acces- -

. ~ i h i li ~~nr~~~~ in mnrln ~ II-
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,Venni, vidi, 'vinsi
Comemigliorarelaperformancestudiandol'occhio
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