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A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

La visione guida del movimento 
corporeo: dall’organizzazione 
neurale all’allenamento 
visuo-motorio con metodo S.V.T.A.
Analisi di un allenamento visuo-motorio 
con valutazione dei dati raccolti.
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KEYWORD
Sport vision training - Metodo S.V.T.A. - Tempi di reazione 
-  Miglioramento efficienza visiva.

INTRODUZIONE
La visione è il senso primario responsabile di una buona 
prestazione sportiva in quanto, essa è il segnale che dirige il 
corpo. Il cervello acquisisce l’80% delle informazioni e degli 
stimoli dal sistema visivo (Kandel, 2015) i quali, subiscono 
una profonda elaborazione a livello cerebrale. Più questa 
lavorazione è rapida ed efficiente, più i comandi saranno 
trasmessi velocemente e precisamente al sistema motorio. 
L’atleta deve compiere velocemente e in modo 
coordinato diverse e complesse azioni motorie, 
adeguandole continuamente al mutare delle 
situazioni di gioco. Perfezionando le abilità visive si 
migliora e velocizza l’elaborazione dei dati in entrata 
ottimizzando infine, anche la risposta neuro-motoria.                                                                    
Ogni specifico sport richiede l’utilizzo di un insieme di 
abilità visive e proprio dal loro potenziamento ne scaturisce 
il miglioramento delle prestazioni sportive. 
Considerando tale affermazione e i risultati di numerose 
ricerche, le quali sostengono la possibilità di allenare 
e migliorare varie capacità visive attraverso il Vision 
Training, è stata condotta una sperimentazione per 
indagare sull’efficacia dei programmi di allenamento 
visuo-motorio svolti con metodo Science Vision Training 
Academy (S.V.T.A.).

ABSTRACT
Scopo: allenamento visuo-motorio condotto con finalità di 
allenare specifiche abilità visive, utilizzate nello sport della 
pallavolo, in modo tale da incrementare l’efficienza e la 
performance visiva per ricavarne, infine, benefici visivi utili 
alla performance sportiva. 
Metodi: metodo di confronto tra gruppo sperimentale 
(trained) e gruppo controllo (untrained).                                                                                                                             
Metodo S.V.T.A.: vision training effettuato attraverso 
circuiti di esercizi costituiti da pannelli/banner di varie 
dimensioni forniti dal kit S.V.T.A.
Risultati: Effetti generali riscontrati sui tempi di reazione 
e sull’acutezza di rilevazione visiva degli atleti.    
Effetti specifici riscontrati sulla flessibilità accomodativa e 
di vergenza, sulla capacità di focalizzazione a due distanze, 
sulla coordinazione occhio-piede e sulla qualità e rapidità 
dei movimenti saccadici.  
Discussione: il gruppo sperimentale, sottoposto al training 
visuo-motorio, ha riportato miglioramenti visivi e motori 
maggiori rispetto al gruppo controllo, in tutti i test base al 
quale entrambi i gruppi sono stati sottoposti, prima e dopo 
il programma di training. Tali miglioramenti sono stati 
inoltre confermati soggettivamente dalle atlete le quali sono 
state sottoposte ad un questionario anamnestico finale. 
Conclusione: la visione è una funzione appresa nel tempo 
e quindi, plasmabile. Essa è una funzione allenabile, 
potenziabile, migliorabile nel tempo, attraverso l’utilizzo di 
specifici e adeguati training visuo-motori.
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Test base: 
• Flessibilità accomodativa e di vergenza: cicli 

al minuto con Flipper accomodativi +/- 2.00D e di 
vergenza 8BI/12BE con test da lettura 1,00 M/J 7, a 40 
cm di distanza e in condizione visiva abituale. 

• Facchin Card: misurazione delle eteroforie nelle sei 
posizioni di sguardo, a 40 cm di distanza.

• Velocità occhio-mano proattiva con Sanet 
Vision Integrator (SVI): attraverso uno monitor 
touch screen 50’’ è stata misurata la velocità di 
discriminazione di uno stimolo  e la velocità di 
coordinazione occhio-mano (Sanet, Boret; 2012).
• Tempo complessivo: completamento del 

programma di 50 stimoli;
• Tempo di reazione: media del tempo necessaria 

all’atleta per toccare il target dopo che esso è 
comparso sul monitor;

• Acutezza: Percentuale di colpi esatti eseguiti.

Test controllo 1 con kit S.V.T.A.: misurazione della 
flessibilità accomodativa e di vergenza, capacità di 
focalizzazione a due distanze, coordinazione occhio-piede.  
Uso di un pannello grande a 2 metri di distanza dall’atleta e 
di un pannello piccolo in mano; riferimenti colorati a terra. 
• Cambi al minuto (lettura di 3 riferimenti lontano e 

coordinazione con i piedi e lettura di 3 riferimenti vicino 
e coordinazione con i piedi corrispondono ad un ciclo);

• Acutezza dei movimenti omolaterali dei piedi (ottimo/
buono/scarso/insufficiente);

• Qualità dell’esercizio (media tra cicli ed errori).

 Test controllo 2 con kit S.V.T.A.: valutazione della 
rapidità dei movimenti saccadici in condizione di stress 
controllato. Uso di pannelli a strisce posti ad un metro e 
mezzo l’uno dall’altro e a 2 metri dall’atleta che, effettua il 
passaggio continuo della palla tra le mani, ad una distanza 
maggiore di quella delle spalle.
•  Tempo complessivo per completare l’esercizio 

saccadico
•  Errori e perdite di segno
•  Fluidità movimento oculare (buono/scarso)
• Qualità dell’esercizio (media tra il tempo complessivo 

ed errori).

Modalità di training, si basa su due regole fondamentali:                   
1. GRADUALITÀ: si inizia da livelli base, elementari 

e privi di elementi accessori e con il progredire delle 
abilità dell’atleta, si aumenta la difficoltà dell’esercizio 
attraverso l’incremento di compiti motori, uditivi o 
cinestetici e l’uso di vari elementi ausiliari.

2. DIFFERENZIAZIONE: si intende la variabilità con 
cui ogni allenamento deve essere svolto. L’utilizzo 
di pannelli differenti in ogni sessione permette un 

La sperimentazione ha coinvolto due squadre di pallavolo. 
Metà di ogni squadra ha preso parte al programma di 
training visuo-motorio, costituendo il gruppo sperimentale,  
l’altra metà invece, ha formato il gruppo controllo. 
È stato ipotizzato che i soggetti allenati avrebbero 
incrementato le loro abilità visive e l’efficienza visiva nel 
complesso, maggiormente rispetto al gruppo non allenato. 
Inoltre da tali miglioramenti, il gruppo sperimentale 
avrebbero ricavato benefici utili per la performance 
sportiva.  

METODO
Il metodo S.V.T.A. nasce e si sviluppa come training sia 
visivo che motorio, con lo scopo di allenare gli stimoli visivi, 
ma anche di collegarli direttamente agli stimoli motori.                                                                                                                                          
Il metodo consiste nell’esecuzione di un programma di 
allenamenti visuo-motori svolto con un kit di lavoro, 
composto da diversi pannelli/banner, di varie dimensioni, 
ognuno specifico per ciascuna delle capacità visive da 
perfezionare (Cagno A; 2013):
I partecipanti: la sperimentazione ha coinvolto 26 atlete di 
sesso femminile facenti parte di  due squadre di pallavolo, 
una di seconda divisione e una under 16. 
I soggetti sono stati divisi in due gruppi. Il gruppo 
sperimentale costituito da 13 atlete (età media 18,7 ± 1,5 
anni) e il gruppo controllo formato dalle rimanenti 13 
ragazze (età media 18 ± 1,2 anni).
I partecipanti non hanno preso parte ad alcuna attività che 
potrebbe influenzare i risultati di questo studio e non sono 
affetti da alcuna patologia oculare.
Prima della sperimentazione, i soggetti sono stati sottoposti 
ad un’accurata analisi optometrica, in modo da poter avere 
un quadro generale sulla condizione visiva di ogni atleta 
e creare così, due gruppi omogenei e privi di significative 
differenze visive.
Si informa che, tali pre test sono stati effettuati nel mese 
di agosto e quindi, dopo un periodo di latenza dall’attività 
sportiva per tutte le ragazze. 

I test hanno incluso: 
• ANAMNESI 
• DOMINANZA OCULARE (motoria e sensoriale)
• MOTILITÀ OCULARE (nelle sei posizioni di sguardo)
• ACUITÀ VISIVA (con lettere di Sloan)
• SOGGETTIVO (metodo OEP) 
• STEREOSPEED (locale e globale).

Le misure: tutte le 26 atlete hanno inoltre preso parte ad 
alcuni test controllo base all’inizio e alla fine del training 
visuo-motorio, così da poter confrontare, alla fine delle 
settimane di allenamento, i due gruppi (sperimentale e 
controllo) l’uno con l’altro ed eventuali cambiamenti insiti 
in ciascun gruppo.



  

maggior sviluppo della base cognitiva. 
Dal punto di vista delle condizioni di somministrazione 
degli esercizi invece, le modalità di svolgimento del 
programma sono sempre rimaste invariate. Gli esercizi 
sono stati svolti tutti nella stessa palestra perciò, nelle 

medesime condizioni di illuminazione
Il programma di training comprende un totale di 10 
sessioni, svolte due volte alla settimana per un totale di 5 
settimane. Ogni sessione è composta da 5 esercizi svolti in 
condizione di visione abituale, per 2 minuti con 15 secondi 
di recupero tra un esercizio e l’altro. Ogni sessione di 
allenamento comprende il training di cinque abilità visive:

1. FISSAZIONI
Utili per ricavare dall’ambiente solo informazioni rilevanti 
al fine di scegliere la miglior tattica di gioco  e permettere 
una corretta conformazione dei muscoli corporei al 
cambiamento degli stimoli visivi.
• Apparato: pannelli per velocità di riconoscimento a 

due o quattro stimoli 
• Stimolo: palline a due impulsi ROSSO/BLU oppure 

IN/OUT, palline a quattro impulsi/posizioni: 1, 2,3,4 
oppure GIALLO, ROSSO, BLU, VERDE oppure con                                                    
sfondo di un colore e scritta di un altro

• Compito: fissazione e lettura degli impulsi eseguendo 
contemporaneamente il gesto motorio coordinato alla 
visione

•  Variazioni: 
• Pannelli bassa difficoltà a due impulsi (Fig. 2);
• Pannelli media difficoltà a quattro impulsi (Fig. 3);
• Pannelli elevata difficoltà a quattro 

impulsi (Fig. 4), uso del metronomo.

2. MOVIMENTI OCULARI SACCADICI
Utili per una rapida scansione dello spazio circostante e per 
una continua e veloce intercettazione della palla; l’allenamento 
permette maggior precisione nell’azione e riduzione del tempo 
di latenza provocato dalla “soppressione saccadica”.
• Apparato: pannelli a strisce per movimenti veloci “a 

salto degli occhi”, con attenzione visiva
• Stimolo: palline a due impulsi ROSSO/BLU oppure                                                 

IN/OUT, palline a quattro impulsi/posizioni: 1, 2,3,4                                                                 
o GIALLO, ROSSO, BLU, VERDE

• Compito: movimenti degli occhi da una striscia 
all’altra leggendo lo stimolo ed eseguendo 
contemporaneamente il gesto motorio
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Fig. 3

Fig. 2 

Fig. 5
Sessione di training per i movimenti 
oculari saccadici.Fig. 4

Fig. 1  
Sessione di training per le fissazioni.
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• Variazioni      
• Pannelli bassa difficoltà a due impulsi (Fig. 6) 

posti alla stessa altezza e alla distanza di 2 metri, 
a 2 metri dal soggetto;

• Pannelli media difficoltà a quattro impulsi (Fig. 7) 
posti alla stessa altezza, distanza di 1 metro e 
mezzo tra i pannelli e ad un metro dal soggetto;

• Pannelli elevata difficoltà a quattro impulsi 
(Fig. 8), strisce ad altezza diversa e a distanza 
uguale o minore di un metro. Utilizzo del 
metronomo per velocizzare l’esercizio. 

3. MOVIMENTI DI INSEGUIMENTO
Utili per mantenere la fissazione su un oggetto in 
movimento nell’area di campo visivo centrale. Maggior 
fluidità dei muscoli oculomotori, migliori  movimenti 
oculari, maggior controllo sulla palla.

• Apparato: pannelli con simbolo infinito
• Stimolo: simbolo dell’infinito, orizzontale o verticale,                                                         

costituito da palline numerate sfondo ROSSO/BLU
• Compito: in piedi di fronte al pannello, lettura rapida 

numeri o movimento veloce degli occhi da una pallina 
all’altra lungo il percorso,in senso orario e antiorario

• Variazioni:
• Bassa difficoltà posizionati a  2-3 metri di distanza 

dal soggetto;
• Media difficoltà a 75 cm di distanza;
• Elevata difficoltà a 50 cm dal soggetto  e uso 

di occhiali anaglifici per dissociare la visione 
simultanea. 

4. VISIONE PERIFERICA 
Possedere una maggior consapevolezza periferica permette 
una miglior valutazione dell’oggetto in movimento e una 
maggior velocità di reazione, con conseguente scelta di 
tattiche di gioco diverse.
•  Apparato: pannello per  allenamento percezione 

periferica 
• Stimolo: simboli in bianco e nero oppure con lettere 

ROSSE/BLU
• Compito: di fronte al pannello, mantenere la fissazione 

centrale ed elencare le lettere in periferia, eseguendo il 
gesto motorio

• Variazioni:
• Bassa difficoltà: pannello piccolo con simboli a 

50/75 cm dal soggetto, pannello grande con lettere 
posto a 150 cm; 

• Media difficoltà: pannello grande con lettere 
posto a 75 cm; 

• Elevata difficoltà: pannello grande con lettere a 50 
cm e utilizzo di occhiali anaglifici.

  
5. FLESSIBILITÀ ACCOMODATIVA  e DI VERGENZA 
Utile per eseguire rapidi cambi di focalizzazione e 
minimizzare rallentamenti ed esitazioni nell’esecuzione 
dell’azione. 
• Apparato: Pannello per  allenamento  flessibilità 

accomodativa - vergenza; grande lontano, piccolo vicino 

Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 
Sessione di training 
per i movimenti di inseguimento.

Fig. 10 Pannelli per movimenti saccadici 
orizzontali e verticali.



 

• Stimolo: Simboli di oggetti in bianco e nero
• Compito: Spostamento dello sguardo dal pannello 

grande (lontano) a quello piccolo (vicino) e viceversa 
elencando gli oggetti ed eseguendo il gesto motorio

• Variazioni: 
• Bassa difficoltà: distanza di lavoro 3 metri e 

lettura di UN simbolo lontano e UNO vicino;
• Media difficoltà: distanza di lavoro 4/5 metri e 

lettura di UN simbolo lontano e UNO vicino; 
• Elevata difficoltà: distanza di lavoro 5 metri e 

lettura di PIÙ simboli  lontano e PIÙ simboli 
vicino.

RISULTATI
Concluso il programma di training visuo – motorio, sono 
stati ripetuti i test base - somministrati all’inizio della 
sperimentazione - alle 26 atlete appartenenti ai  gruppi 
sperimentale e controllo. 
I risultati di questi test ci suggeriscono che l’allenamento 
visuo-motorio, svolto con metodo S.V.T.A., ha prodotto degli 
effetti positivi e generali sulla prestazione visuo-motoria 
dell’atleta, i quali sono stati il prodotto di un intenso lavoro 
e miglioramento di aspetti primari e specifici. 
Nei grafici sotto riportati, il gruppo sperimentale sarà 
nominato GRUPPO A o Trained, il gruppo controllo invece, 
GRUPPO B o Untrained. 
Gli effetti generali ottenuti nella prestazione complessiva 
dell’atleta, sono conseguenza indiretta dell’allenamento 
specifico di alcune aree visive. Essi sono stati misurati 
e calcolati sperimentalmente attraverso la funzione di 
rilevazione della velocità occhio – mano proattiva del Sanet 
Vision Integrator (SVI). I dati finali sono stati elaborati e 
confrontati con quelli iniziali e da essi ne sono scaturiti due 
principali effetti:                                            
1. Effetti sui tempi di reazione
2. Effetti sull’acutezza di rilevazione visiva.

1. Effetti sui tempi di reazione
 L’allenamento visuo-motorio, e in questo particolare 
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Fig. 13 
Pannello con lettere rosse e blu.

Fig. 12 
Pannello con simboli in bianco e nero.

Fig. 14
Sessione di training relativo 
alla flessibilità di vergenza.

Fig. 15 Pannello grande posizionato lontano, pannello piccolo in mano. Grafico 1 Tempi di reazione del GRUPPO A.

Fig. 11 
Sessione di training per la visione periferica.



caso, il lavoro svolto attraverso gli esercizi di fissazione 
e coordinazione visuo-motoria (occhio - mano/piede) 
sembrerebbe aver prodotto i risultati positivi, qui sotto 
riportati. 
Il tempo di reazione è la media del tempo necessario 
all’atleta per toccare i target dopo che essi sono apparsi sul 
monitor.
Il grafico 1 riporta in BLU la media dei secondi necessari 
alle atlete del gruppo sperimentale, per localizzare e toccare 
i target prima che prendessero parte al training; in ROSSO 
i tempi di reazione delle stesse atlete dopo aver seguito gli 
allenamenti. Come è possibile constatare, nella fase pre - 
training il tempo di reazione utile era molto diversificato 
all’interno del gruppo e la media di esso si aggirava attorno 
ai 2,13 ± 0,5 secondi. Nella fase finale invece, la disposizione 
dei dati assume un aspetto decisamente più omogeneo e, 
riducendosi il tempo medio di reazione (1,04 ± 0,0 secondi), 
la configurazione subisce un notevole abbassamento.
Tutto ciò sembrerebbe confermare la diminuzione dei tempi 
di reazione del gruppo sperimentale, dopo aver seguito e 
concluso le settimane di training.

2. Effetti sull’acutezza di rilevazione visiva
Per acutezza di rivelazione visiva, in questo specifico caso, 
si intende la percentuale dei colpi esatti eseguiti durante il 

test. Si osserva dal grafico che la percentuale dell’acutezza, 
nella fase anticipatoria del training, ha un livello minore 
rispetto alla percentuale post training. Ciò significa che tale 
abilità, dopo il programma, ha subito un incremento nella 
maggior parte dei casi; mediamente il miglioramento è 
stato del 14,61 ± 0,7 %. 
È possibile quindi pensare che, le atlete percepiscono 
e localizzano i target in modo più veloce e più accurato 
rispetto alla fase pre-training (Grafico 2). 
In entrambi i casi - sia per i tempi di reazione che per 
l’acutezza di rilevazione  - anche nel gruppo controllo 
(B) si assiste ad un leggero miglioramento, sicuramente 
provocato dai benefici dell’allenamento motorio della 
pallavolo a cui le ragazze sono settimanalmente sottoposte. 
Si ricorda infatti, che i pre test sono stati somministrati 
alle atlete, prima dell’inizio della preparazione sportiva e 
quindi, dopo un periodo consistente di stallo fisico. 
Nel corso del training visuo-motorio si è lavorato per 
settimane su alcune abilita visive che, in questo caso 
saranno chiamate aspetti primari o specifici. 

Effetti sulla flessibilità accomodativa e di vergenza, 
sulla capacità di focalizzazione a due distanze e sulla 
coordinazione occhio-piede.
Queste abilità sono state valutate nel loro insieme, 
attraverso il Primo Test Controllo (Grafici 3 e 4). 
Osservando i grafici e confrontando attentamente le 
distribuzioni più scure (pre training) con quelle più 
chiare (post training), è possibile notare che nel grafico 
rappresentante il gruppo A, in quasi tutti i casi tranne in 
due, la qualità dell’esercizio è migliorata. Le atlete svolgono 
il test più rapidamente e commettendo minor numero di 
errori. Tutto ciò è prodotto da un’insieme di contributi: 
miglior coordinazione occhio-piede, maggior fluidità e 
velocità nel passaggio della visione da vicino a lontano e 
viceversa, miglior capacità mnemonica.
Il grafico sottostante raffigura le tendenze del gruppo 
B. Nella maggioranza dei casi le due distribuzioni si 
sovrappongono, ciò è sinonimo di mancanza di sostanziali 
differenze con il passare del tempo.
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Grafico 3 Qualità Test controllo 1 del Gruppo sperimentale.

Grafico 2 Acutezza di rilevazione visiva, espressa in percentuale, del GRUPPO A.

Grafico 4 Qualità Test controllo 1 del Gruppo controllo.



Effetti sulla qualità dei movimenti saccadici 
Il Test controllo numero 2 ha valutato la rapidità, fluidità e 
accuratezza del movimenti saccadici. I dati sono riportati 
nei grafici  5 e 6. A prima vista ciò che si nota è una profonda 
diversità tra i due grafici per alcuni aspetti; essi riportano le 
misure prese prima e dopo il training.
L’aspetto primario che si osserva è la differenza sostanziale 
tra le due distribuzioni, nel primo caso le distribuzioni si 
sovrappongono solamente in un punto, nel secondo invece, 
sono sovrapposte per quasi tutta la loro lunghezza.
Un ulteriore aspetto evidente è la diversità dei dati misurati 
nella fase pre training (colore scuro). Nel gruppo A 
quest’ultimi sono maggiormente concentrati tra gli 8 e i 12 
punti, hanno valore massimo di 13 e minimo addirittura di 
1 punto. I dati del gruppo B invece, sono più omogenei e si 
aggirano con maggiore frequenza tra i 14 e i 10 punti, non 
scendendo mai al di sotto dei 7 punti. 
Questa situazione suggerisce un livello base più elevato 
delle atlete Untrained rispetto alle Trained. Dopo le 
settimane di training però, il livello delle prime è rimasto 
costante, mentre il livello del gruppo sperimentale si è 
fortemente modificato, conformandosi e innalzandosi in 
media di 4 punti.

DISCUSSIONE
Finora sono stati riportati i grafici rappresentanti le 
distribuzioni dei dati misurati prima e dopo il training 
visuo-motorio, ora verranno rivelati i miglioramenti 
avvenuti per questi specifici aspetti, in una tabella.
In base ai dati riportati nella tabella 1, è possibile pensare 
che:
• nel primo Test controllo, il gruppo A è migliorato 

di ben due punti rispetto al gruppo B, eseguendo 
l’esercizio con una qualità molto maggiore rispetto alla 
fase pre training;

• nel secondo Test controllo, la qualità e la fluidità dei 
movimenti saccadici è stata nettamente maggiore 
nel gruppo sperimentale (A), il quale, ha subito 
un incremento di ben quattro punti totali. Inoltre 
concentrandosi sulla rapidità di esecuzione di questo 
Test, si nota una riduzione del tempo complessivo di 
ben otto secondi circa; 

• i risultati dei Flipper, sia di accomodazione che di 
vergenza, sono di supporto al miglioramento avvenuto 
nel Test controllo 1 il quale, valuta anche la flessibilità 
accomodativa e di vergenza.  Le atlete del gruppo A, al 
test dei Flipper eseguono mediamente circa tre cicli 
al minuto in più, rispetto al periodo che ha preceduto 
l’allenamento (Tab. 1).  

Tutti i Test base sopra descritti e somministrati prima 
e dopo il training, hanno riportato rilevanti variazioni, 
soprattutto per quanto riguarda il gruppo sperimentale.                                       
I progressi finora riportati sperimentalmente sono stati 
ulteriormente confermati dalle testimonianze dalle atlete. 
Fondamentale infatti, per la ricerca sono le sensazioni che 
le ragazze hanno provato nel corso del training, durante i 
loro allenamento e le loro partite.
Le atlete hanno riportato le loro testimonianze e i loro 
pareri in un questionario finale, dichiarando: maggior 
fluidità nei movimenti oculari, maggior concentrazione 
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Grafico 6 Qualità Test controllo 2 del Gruppo controllo.

Grafico 5 Qualità Test controllo 2 del Gruppo Sperimentale

Tabella 1  Confronto dei miglioramenti avvenuti nel GRUPPO A (sperimentale) 
e B (controllo).



e attenzione selettiva, aumento della capacità di svolgere 
con precisione più compiti contemporaneamente, minor 
distrazione provocata dai rumori esterni, incremento della 
memoria visiva, aumento della consapevolezza periferica 
con conseguente maggior coscienza della posizione delle 
compagne in campo, ed infine, maggior coordinazione e 
controllo del loro corpo nel complesso. 

CONCLUSIONI
Nel corso dell’intera programmazione le atlete che 
hanno preso parte al training visuo-motorio sono state 
scrupolosamente seguite, osservate, stimolate, spronate e 
corrette.
Dopo accurate osservazioni è possibile affermare che, le 
ragazze, durante queste cinque settimane, hanno svolto un 
percorso progressivo e diversificato l’una dall’altra, ma nel 
complesso comunque, assolutamente migliorativo.
Ogni individuo è diverso dall’altro, ha proprie 
caratteristiche, capacità e propri tempi. Lavorando con 
13 ragazze, diverse, ci si rende veramente conto di quanto 
valore abbia tutto questo. 
I progressi, con lo svolgimento e la ripetizione di un 
esercizio erano subito evidenti, ma era anche palese notare 
le differenze tra un’atleta e l’altra. 
Alcune erano più predisposte all’esecuzione di un esercizio 
e già alla seconda ripetizione non commettevano errori, 
altre dovevano lavorare molto più duramente per ottenere 
lo stesso risultato.
Basandoci solo su osservazioni, tralasciando calcoli di 
tempi ed errori, giunti alla metà degli allenamenti, si 
rileva che le atlete sono notevolmente più coordinate nei 
movimenti, più sicure e precise negli spostamenti corporei 
svolti durante gli esercizi e più rapide nella loro esecuzione. 
Dal punto di vista visivo, eseguono gli esercizi più 
velocemente, con meno numero di errori e con minor fatica.
Giunti agli ultimi allenamenti, le ragazze sono attente e 
concentrate sull’obbiettivo dell’esercizio, si rendono conto 
da sole di eventuali errori, riuscendo immediatamente ad 
auto correggersi. 
Sulla base dei risultati, delle osservazioni e delle 
testimonianze è possibile supporre che il programma 
di training visuo-motorio svolto con metodo S.V.T.A. ha 
prodotto importanti modifiche e miglioramenti sia nel 
sistema visivo che motorio delle atlete, sottoposte ad esso. 
Per ora, non è possibile affermare che il training abbia 
incrementato la prestazione sportiva delle ragazze poiché, 
per osservare oggettivamente un miglioramento sportivo il 
programma avrebbe dovuto avere una durata complessiva 
molto più lunga ed essere integrato nell’allenamento 
tecnico e specifico per tutta la durata della stagione 
sportiva. 

È importante però, sottolineare i benefici visivi ottenuti 
dalle ragazze partecipanti, che si sono inevitabilmente 
riversati anche nella loro vita sportiva e privata. Giorgia 
infatti, sostiene di essere più rapida ed avere maggiore 
memoria nella trascrizione dei numeri al lavoro e Anna 
afferma di ricopiare dalla lavagna al quaderno più 
velocemente a scuola. 
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