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Il ruolo della integrazione tra visione e 

movimento negli sport di racchetta. 

 

 

 

• Quali fattori di limitazione visiva alla prestazione 

 
• L’importanza dell’informazione visiva 

 

 

• Come  si acquisisce l’informazione visiva 



Percezione e Azione:  

un connubio indissolubile 
 

 

Cognitiva: comprendere il mondo 

  e il nostro corpo 

 

(Spinelli e Zoccolotti , 2002) 

 

Percezione  

 

 

 

 

Motoria:  indirizzata all’azione 

 

 



Percezione e Azione:  

un connubio indissolubile 
 

 

what 

where 

da Kandel et al, 2003 

what 

where 



Una corretta percezione 

motoria che dà successo 

all’azione dipende da: 

-Informazioni relative al mondo circostante 
(visive, acustiche etc) 

 

-Informazioni relative al proprio corpo 
(propriocettive, vestibolari, visive etc) 

 



Nello sport l’80 % dell’input percettivo è visivo* : 

dominanza visiva sugli altri sensi* * . 

Informazioni  relative alla 

posizione, al movimento e 

alle caratteristiche 

dell’oggetto/i. 

 
Informazioni relative alla 

posizione, al movimento e 

alle caratteristiche del 

proprio corpo attraverso il 

flusso ottico. 

*Arian, 2006 

**Schmidt e Wrisberg, 2006 



L’importanza dell’informazione visiva:  

c’è sport e sport. 



L’importanza dell’informazione visiva:  

c’è sport e sport. 



Gli sport di racchetta: grandezza del target 



Le grandezze angolari in gioco: 

 la battuta nel tennis 

≈24 m 

8,46’ 

1,18/10; 20/170  
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Le grandezze angolari in gioco:  

lo smash nel tennis tavolo 

480 cm 

28,6’ 

0,4/10; 20/570  









Gli sport di racchetta: velocità del target 



Ivo Karlovic 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Ivo_Karlovi%C4%87.JPG


Fu Haifeng 332 km/h (2010) 

Ivo Karlovic 251 km/h (2011) 

Cameron Pilley 280 km/h (2011) 

Lark Brandt  112 km/h (2003) 

Gli sport di racchetta: velocità 
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Adair, 2002 



Diamo un’occhiata ai tempi in gioco: la 

battuta nel tennis 
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Meccanismi 
Percettivi 

Detezione e 
Selezione dell’input 

appropriato 

Meccanismi 
Decisionali 

Formazione della 
Strategia e 

formazione della 
risposta 

Meccanismi 
Effettori 

Organizzazione 
della risposta e 

controllo del 
movimento in 

corso 

Circa 25 ms 

Necessari circa 175 mmsec per la risposta 
motoria 

Disponibili Circa 175 mmsec per i meccanismi 
sensoriali, percettivi e decisionali. 

Tempo impiegato dal punto di battuta alla linea di fondo: 350 ms 

Battuta Record 
di 250 Km/h 

Elab. visiva: 75 ms  (Erikson, 2007) 
Elab. retinica: ≈25ms 
Conduzione alla corteccia: ≈20 ms 
Elab. Corteccia Primaria: ≈30 ms 

OUTPUT:Oscillazione 
Mazza Baseball circa 
150 ms (Adair, 2002). 
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Battuta Media 
seconda palla 
Professionisti 
uomini 180 Km/h 

Circa 25 ms 

Tempo impiegato dal punto di battuta alla linea di fondo: 495 ms 

Diamo un’occhiata ai tempi in gioco: il tennis 

Disponibili Circa 320 mmsec per i meccanismi 
sensoriali percettivi e decisionali. 

Necessari circa 175 mmsec per la risposta 
motoria 
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Diamo un’occhiata ai tempi in gioco: il tennis 

Dov’è la pallina nel momento dell’inizio della risposta? 

249 Km/h   12.12m 

180 Km/h     8,75m 

 

 

Record di velocità 

(≈250 Km/h) 
Velocità media seconda palla 

uomini professionisti 180 km/h 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Tennis_court_metric.svg
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Velocità media 
(87,8 km/h ≈ 24 
m/s) pallina con 
record del mondo 
di velocità allo 
smash  

Tempo impiegato dalla pallina per compiere 4,80m (2,74m+2m): circa 200ms 

I tempi in gioco:  

lo smash nel tennis tavolo 

Disponibili Circa  100 ms per i meccanismi 
sensoriali percettivi e decisionali. 

Necessari circa 100 mmsec per la risposta 
motoria 



Il ruolo della integrazione tra visione e 

movimento negli sport di racchetta. 

 
• L’importanza dell’informazione visiva per la 

prestazione motoria  
 

 

• Come  si acquisisce l’informazione visiva 





… non VISTA, ma VISIONE. 

Come si acquisisce l’informazione visiva 

Atleti: Sistema visivo 

superiore o uso migliore delle 

informazioni visive? 



Calcolo del tempo di collisione 

•Tau (τ) theory: il tempo di collisione è stabilito con a variazione 

dell’espansione dell’immagine retinica (Lee, 1976): la velocità di 

espansione è proporzionale al tempo che rimane prima del contatto.   

 

•Anche il cambiamento della disparità retinica informa sul tempo di 

collisione. 

 

•L’accuratezza del tempo di contatto può  essere compresa tra 2 e 9 ms 

(Lee et al, 1983;  Bootsma e van Wieringen, 1990)  

  

x 
v 
→ 

τ =  x/v 



Keep your eyes on the ball! 

La partita è molto combattuta perché le due squadre

tentano di vincere fino all'ultimo minuto. Era l'ultima

giornata del campionato e il risultato

era molto importante per la classifica finale.

Yarbus (1967)  

De Luca (2005) 



Keep your eyes on the ball! 

•gli occhi non rimangano sulla palla in 

maniera continua attraverso dei movimenti 

oculari lenti d’inseguimento (pursuit) che 

garantiscono un flusso continuo 

d’informazioni, ma fissano solo alcuni 

momenti del flusso d’informazioni visive 

passando dall’uno all’altro con rapidi scatti 

(saccadi)  

 

•La latenza saccadica è minore negli atleti 

(Fremion et al, 1986; Hughes et al, 1993; 

Land et al, 2000) 

 

•L’”adattamento” saccadico è migliore negli 

atleti (Babu et al, 1995).  



Keep your eyes on the ball! 



Keep your eyes on the ball! 

Altri atleti 

mostrano una 

minore consistenza 

della fissazione 

durante il colpo. 

Fissazione  nella 

“fog zone”  

Alcuni atleti d’elitè  

al momento del colpo 

fissano e mantengono la 

fissazione nella “Impact  

zone” con forte  coerenza. 

Lafont, 2007 



Il controllo della posizione oculare:   

differenze tra atlet i (Tiratori) e controlli 

Di Russo F, Pitzalis S, Spinelli D (2003) 

Eye Position in Shooters With & Without Peripheral Visual Distractors 



Abilità temporali migliori di quelle 

attenzionali 

•A livello percettivo (visuo-motorio) i tennisti 

hanno prestazioni migliori di triatleti o 

controlli in compiti e abilità in cui la stima del 

tempo è cruciale. Non ci sono differenze in 

abilità attentive “generiche”. 



Il ruolo della integrazione tra visione e 

movimento negli sport di racchetta. 

 

 

 

• Quali fattori di limitazione visiva alla prestazione 

 
• L’importanza dell’informazione visiva 

 

 

• Come  si acquisisce l’informazione visiva 



Possibili segnali di una limitazione visiva 

• Scarsa Performance 

• Ripetizione degli stessi errori 
durante le competizioni 

• Diff icoltà nel giudicare la 
posizione della palla 

• Perdita di concentrazione 

• Fotofobia 

• Lento recupero dopo 
esposizione alla luce 

 

 



Quali abilità visive possono rappresentare 

maggiormente una limitazione?  

• Acuità Visiva Statica ad Alto Contrasto 

• Acuità Visiva Dinamica ad Alto contrasto 

• Acuità Visiva con Abbagliamento 

• Sensibilità al Contrasto 

• Motilità Oculare 

• Fusione Sensoriale 

• Fusione Motoria 

• Accomodazione 

• Percezione Profondità 

• Dominanza 

• Campo Visivo e Consapevolezza Periferica  

• Coordinazione Occhio-Mano, Occhio-Piede 

• Percezione Cromatica 

• Percezione Figura-Sfondo 

• Tempo di reazione visiva 

• Attenzione Visiva 



Elaborazione visiva 

(percezione AV 

dinamica, VRT…) 

Visione  

in ambiente 

Visione Binoculare 

sensoriale e motoria 

(vergenze, stereopsi) 

Abilità Visive di base (AV, SC…) 

Motilità Oculare, Refrazione 

Integrità anatomo-f isiologica 

dell’occhio e del sistema 

visivo 

• Immaginiamo la funzione visiva 
come una piramide (Scheimann e 
Wick, 2002) 

 

• I livelli più alti di funzionamento 
sono costituiti su quelli più bassi 

 

• Una base forte consente la 
costruzione di livelli superiori 
forti 

 

• L’assessment dovrebbe seguire 
verticalmente i vari livelli della 
piramide 

Come affrontare le limitazioni visive:  



Performance 

Elaborazione 

Efficienza 
visiva di base 

Integrità 

Elaborazione visiva 

(percezione…) 

Visione  

in ambiente 

Visione Binoculare 

sensoriale e motoria 

(vergenze, stereopsi) 

Abilità Visive di base (AV, SC…) 

Motilità Oculare, Refrazione 

Integrità anatomo-f isiologica 

dell’occhio e del sistema 

visivo 

Come affrontare le limitazioni visive: 

 assessment, correzione e il training/coaching  visivo  



Correzione Ottica 

Performance 

Elaborazione 

Efficienza visiva 

Abilità visive di base: 
Av, SC, fusione sensoriale e motoria, stereopsi migliorano 

con  la correzione ottica  (e.g Erikson, 2007) 

 

 
Abilità visive “superiori”: 
Migliorano indirettamente  grazie al miglioramento delle abilità di 

base  (e.g Erikson, 2007) 

Resilienza al blur nelle prestazioni motorie (Mann et al, 2010) 
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I difetti di Vista negli sportivi 

Junior Olympics study*  
• 31% usa occhiali abitualmente 

• 13 % usa lenti a contatto 

 

Giochi Olimpici 1992 e 1994@ 

• Circa il 50% degli atleti non era mai stato sottoposto a 
esame visivo 

 

Giochi Olimpici 1994§ 

• 19% usava occhiali ma solo il 3% nello sport 

• 94% di chi usava le lac lo faceva anche durante lo sport 
(negli anni ’80 il dato era del 80% #) 

 

 

 

 

* Beckerman e  Hitzeman, 2001;    @ http://www.easv.org/sports/sports.html 

§ http://www.pponline.co.uk/encyc/sports-vision.html      # Lieblein, 1986 

http://www.easv.org/sports/sports.html
http://www.pponline.co.uk/encyc/sports-vision.html
http://www.pponline.co.uk/encyc/sports-vision.html
http://www.pponline.co.uk/encyc/sports-vision.html




(Ritracciata da Burr e Ross, 1982) 

Sensibilità al Contrasto Temporale 



Sensibilità al contrasto e movimento 

il movimento del 

cerchio più chiaro è 

meno visibile 

Acuità visiva: misura adeguata dell’efficienza visiva? 2005 



Stereopsi e percezione del movimento  

Acuità visiva: misura adeguata dell’efficienza visiva? 2005 



Performance 

Elaborazione 

Efficienza visiva 

Abilità visive di base: 
non migliorano necessariamente con  il training (Westheimer, 

2001; Abernethy e Wood, 2001) 

 

Abilità superiori (percettive e cognitive): migliorano con il 

training (Long e Riggs, 1991; Farrow e Abernethy, 2002; 

Abernethy, et al 1994; Ward e William, 2003) 

Training Visivo/Coaching 
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Conclusioni 



Conclusioni 

•L’informazione visiva nello sport è cruciale per guidare l’azione. 

Questo è particolarmente vero negli sport di racchetta. 

 

•Gli atleti usano le informazioni visive in maniera sempre più 

efficiente al crescere delle loro prestazioni sportive. 

 

•Difficoltà o carenze a livello di abilità visive di base e 

d’integrazione superiore possono rappresentare fattori di 

limitazione della prestazione sportiva.  
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