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Loris Capirossi, uno dei primi piloti a utilizzare lo
Sports Vision risultando sempre il migliore

Servizio di
Mario Mazzocchi

Quanto influiscono le capaci
tà visive sulle prestazioni di
un atleta? Occhi allenati più
specificamente possono mi
gliorare il rendimento? Per
rispondere a queste e a tante
altre domande sulle relazio
ni tra sistema visivo e sport
esiste addirittura un'orga
nizzazione scientifica inter
nazionale. l'Accademia Eu
ropea di Sports Vision. Nel
prossimo week - end a Rimi
ni si terrà un convegno di
«bìoteedback-, presso l'ho
tel Conti nental,
Il biofeedback è un campo
scientifico che si propone di
m!,~UrdViecf~{tJlllR 'PrbtffiHtrBi
misurare e valutare l' influen
za del nostro stato psicologi
co sulle funzioni fisiologiche.
L'atleta sottoposto agl i ·esa
mi di biofeedback può perciò
percepire in tempo reale e in
misura amplificata le conse
guenze fisiche di un determi
nato 'stato psicologico , per

riuscire (con un allenamento
studiato opportunamente) a
controllare meglio ed ottene
re una maggiore , efficenza
funzlonale. Per esempio esl- .
stono da oltre 15 anni appli
cazioni c liniche che riguar
dano il controllo istantaneo
di tensione .muscolare, tem
peratura cutanea , ritmo car
diaco , pressione arteriosa e
anche d i parte del cervello.
E' solamente una tecnica
educativa, non ha controin
dicazioni e fornisce indica
zioni valide a programmare
un metodo d~ allenamento
utile. ccSports Vislon» studia
in particolare le prestazioni
degli occhi e del sistema vi-
degli oéchi "e del sistema vi
sivo, fondamentali nella
maggior parte delle attività
sportive se si pensa che
1'83% delle informazion i ar
rivano all'uomo proprio tra
mite l'occhio. Allenando la
funzione visiva ad essere più
rapida e precisa si migliora-

no conseguentemente anche
~. velocità e preclslone della
gestual ltà sportiva. Alle
Olimpiadi di Barcellona '92
ci sarà un centro Sports Vi
sion per uno «screenlnç» vi- .
sivo accurato deg li atleti nel
v illaggio olimp ico . Lo scree
ning consis te in una serie di
test che va lutano le capacità
visive de ll 'esamina to . Loris
Capiross i, camp ione del
mondo di motoc icl ismo, si è
sottoposto ai test e all' alie
namento di Sports Vision e le
prestazioni fornite nello
sreening sono r isultate ecce
zionali , super iori a quelle di
tutti gli altri atleti esaminati.
Ma i programmi di allena
mento r~i~LY~~ ~ _~pqrts_\{i~~ !J_n

mento visivo di Sports Vision
sono stati utili anche ad altri
atlet i italian i, come la tenni
sta Sandra Cecchini , Edi
Oriol l (Parig i - Daka r), Fau
sto Gres ìni ed anche una
vecchia conosce nza del bas
ket r iminese , il pivo t Marco
Ricc i.
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