
Muscoli d'acciaio, vista cristallina 
Nel rugby, chi piiJ vede, piiJ vince 
Da quando gli azzurri partecipano al Tomeo 6 Nalioni, il 
rugby italiano e sa lito agli onori delle lelecronache in 
diretta e il numero degli appassionali continua a salire. 
Cognomi come Parisse, La Cicero e Bergamasco hanno 
quasi raggiunto la fama dei caicialori. Vedere ent rare 
nel pralo verde del Millenium Stadium (Galles) 0 del 
Twikenham (Inghilterra) i noslri "Tir" colorali d'azzurro 
da una grande emozione. II rugby e un fantastico gloco 
di squadra dove i mU5coli del pacchetto di mischia 
interagiscono con i velaei "avanti". TanIa potenza e dina
mismo non servirebbero a nulla se gli alleli non avesse
re anche un'ottima qualita vis iva, visione periferica e 
acuila visiva dina mica (vedere perfettamenle bene in 
movimento). Per passare la palla ovale al compagno 
che sta dietro, mai avanti, ci vuole un rapido col po 
d'occhio. la percezione della profondita e delle distanze 
e indispensabile per percepire in modo rapido e preciso 
la posizione dei compagni di squadra da parte di chi e in 
possesso della palla ova Ie. l'organo della vista e cosl 
importante nel rugby che molti aliena tori inseriscono 
nel loro programma di potenziamento atletico anche 
alcuni esercizi per migliorare la visione peri ferica. 

or. 

Le le nti • cont.lto e 10 sport 
Nel rugby, come in genere in tutti gli sport, si e sempre 
pensato che un atleta, per emergere, dovesse sopraltul
to potenziare i muscoli. Da alcuni anni, pen), molti alleti 
professionisti, aliena tori e appassionati sportivi, hanno 
finalmente capito che allenare la Qualita visiva e un'alli 
vita altrellanto importante per raggiungere performan
ce migliori. Molte persone con di fetti visivi praticano 10 
sport senza nessuna correzione visiva, alcuni utilizzano 
gli occhiali, altri Ie lenti a contallo 0 si affidano alia chi
rurgia refraUiva. la necessita di avere una buona Quali ta 
visiva Quando viene svolta un'altivita sportiva e, piu in 
generale, durante la vita di tutti i giorni, e riconosciuta 
tondamentale dalla maggioranza delle persone. Eppure 
c'e poca attenzione nella prevenzione e nella correzione 
dei difetli visivi. 
Una visione non adeguata tende a sviluppare atteggia
menti posturali scorretti, cioe il corpo assume posizioni 
ed esegue movimenti innaturali per compensare Ie man
canze del sistema visivo. 

Gli Ottici e Optometristi (www.sportsvisonnetwork) che 
hanno approfondito Ie tematiche della visione nello 
sport evidenziano che Ie lenti a contatto possono perfe
zionare I'acutezza visiva, migl iorare la percezione di 
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profondita, la coordinazione occhio-mano, la sensibilita 
al contrasto e I'acutezza vis iva dinamica. Negli ultimi 
anni, tecnologie innovative hanno permesso di realizza
re lenti a contatto morbide speci fiche per 10 sport come 
Ie lenti filtranti NikeMaxSight™ by Bausch & l omb. 
Per chi pratica 10 sport e ama la vita dinamica trovera 
interessante I'ultima generazioni di lenti a contatto 
morbide giornaliere di Bausch & lomb: Ie Soflensl!l daily 
disposable. Grazie all'innovativo disegno della superficie 
ottica esterna, la qualita genera Ie della visione e miglio
rata, tanto che si parla di Visione ad Alta Oefinizione: 
contrasti precisi, nitidizza dei dettagli, brillantezza dei 
colori. Questi miglioramenti sono apprezzati soprattutto 
in presenza di condizioni ambientali non perfetle: luce 
crepuscolare, scarsa visibilita, bassa illuminazione. 
Volete mettere fare una meta in una partita notturna! 
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