
L’informazione visiva nello
sport è cruciale nel gui-
dare l’azione e questo è
particolarmente vero negli
sport di racchetta. Gli atle-
ti usano tali informazioni in
maniera sempre più effi-
ciente al crescere delle lo-
ro prestazioni sportive. Dif-
ficoltà o carenze a livello di
abilità visive di base e d’in-
tegrazione cerebrale supe-
riore possono rappresen-
tare fattori di limitazione del-
la prestazione sportiva. 
Grazie alla mia decennale
esperienza nel mondo della
riabilitazione visiva degli ipo-
vedenti, e incoraggiato dai
notevoli miglioramenti otte-
nuti dai miei pazienti, ho ini-
ziato a impiegare alcune di
quelle tecniche per gli atleti,
integrandole con un training
visivo personalizzato in re-
lazione alle esigenze delle 
varie discipline sportive.
È noto che tutti gli sport ri-
chiedono potenziamen-
ti muscolari specifici, ma
tutti – nessuno escluso –
necessitano anche del po-
tenziamento delle funzioni
visive. La valutazione e il po-
tenziamento del sistema vi-
sivo non può prescindere
dall’allenamento della coor-
dinazione oculo-manuale,
in particolar modo nel ten-
nis. Esiste una stretta rela-

zione tra funzione visiva e
manualità e, infatti, un dan-
no alla fissazione produce
imprecisione del gesto atle-
tico e un aumento dei tem-
pi di reazione visuo-motoria.
Il miglioramento della fun-
zione visiva nei tennisti (l’uo-
mo sfrutta solo il 40/60%
delle sue capacità visive) sot-
tende un insieme di interven-
ti per lo sviluppo di tale fun-
zione al meglio delle proprie
possibilità mediante stimo-
lazioni ed esercizi. Gli even-
tuali segnali di una limitazio-
ne visiva in un tennista sono
spesso la ripetizione di erro-
ri durante le gare: la difficoltà

rando i movimenti di fissa-
zione, possiamo incremen-
tare la velocità dell’aggan-
cio visivo e allenare la coor-
dinazione oculo-manuale.
Il training visivo non è solo
oculare, ma soprattutto
neurosensoriale! 
Il presupposto neurofisiolo-
gico del miglioramento del-
la performance visiva è la pla-
sticità cerebrale che poten-
zia e facilita lo sviluppo di nuo-
ve strategie di fissazione,
creando nuove sinapsi e
rinforzando quelle già esi-
stenti. Chi si sottopone a 
questo tipo di Visual Training
impara a riconoscere la pro-
pria risposta corticale, quin-
di a controllarla e a incre-
mentarla migliorando funzioni
come l’acutezza visiva dina-
mica a tutte le distanze, la
percezione della profondità,
la sensibilità al contrasto, la
visione dei colori, la perce-
zione periferica, la concen-
trazione e la memoria visiva. 

L’Italia è in ritardo su tali
metodiche, che potrebbe-
ro aiutare i nostri agonisti
a ottenere il massimo dal-
le loro performance.

re. Dato che i due terzi del-
le informazioni che il cervel-
lo riceve provengono dal si-
stema visivo, è stato dimo-
strato che la velocità e la pre-
cisione dei movimenti di-
pendono dalla qualità della
percezione visiva. Alcuni de-
ficit refrattivi non corretti quali
miopia, ipermetropia, astig-
matismo o perdita del cam-
po visivo, possono infatti im-
pedire una perfetta coordi-
nazione occhio-mano. I pri-
mi a capire l’importanza del-
le tecniche di Visual Training
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nel giudicare la posizione
della palla, la perdita di con-
centrazione, fotofobia e un
lento recupero dopo l’espo-
sizione alla luce. In linea ge-
nerale, le funzioni visive da
valutare, correggere e po-
tenziare negli atleti sono: l’a-
cuità visiva, la sensibilità al
contrasto, la stereopsi, il sen-
so cromatico, l’abbaglia-
mento, la motilità oculare, la
dominanza oculare, le sac-
cadi e la visione binocula-

applicato allo sport (Sport 
Vision) furono le squadre
americane di baseball negli
Anni ‘60. Dal 1984, grazie al-
la nascita dell’International
Academy of Sports Vision,
queste tecniche sono state
utilizzate anche su duemila
atleti olimpici di varie disci-
pline. Il Visual Training tro-
va una particolare applica-
zione negli sport in cui è cen-
trale la velocità della palla.
Partendo dalla base di una
buona rifrazione, e miglio-
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