Impermeabili, antiappannanti, anatomici,
colorati e economici: breve guida per non

devono crearne.
"Ma fino a una decina di anni fa — spiega Michele
Bechis, proprietario di una delle maggiori aziende
italiane produttrici di materiale per il nuoto — il
problema era proprio quello di studiare un paio
di occhialini che non si muovessero, cioè che non
facessero entrare l'acqua o addirittura che non
scappassero».
Nei ricordi ci sono anche nuotatori che durante
la gara, dopo il tuffo o la virata, si toglievano gli
occhialini, magari pieni d'acqua. "Poi — continua
Bechis — le evoluzioni tecniche, studiate insieme
con i nuotatori, hanno portato alla perfezione".

La principale caratteristica degli occhialini di
oggi è quella di essere anti-fog, cioè anti-nebbia,
e non si appannano. Anche questo un tempo era
un grande problema che si risolveva lavando gli
occhialini con un po' di saliva. Ora nella lente è
stata inserita una pellicola anti-appannante, la
stessa che viene usata per i vetri delle auto.

Le ultime generazioni di occhialini da nuoto consentono una visuale ampliata agli angoli (per questo molti li hanno smussati) e sino a tre metri di
fronte. Per i miopi esistono i graduati standard da
- 2 diottrie a + 6 con scarti dello 0,5.

È quel bordino che sta attorno all'occhialino. Un
tempo era fatto in gomma, ora è al silicone per
una tenuta a prova d'acqua, stagna. La novità nel
campo sono le guarnizioni anti-allergiche.

È il trionfo dei colori: verdi gialli, rossi, rosa,
blu, neri, grigi, a specchio. Non hanno nessuna
funzione particolare se non estetica. Dedicati ai
nuotatori all'aria aperta, sul mercato sono arrivati
anche gli occhialini dotati di un filtro speciale per
proteggersi dai raggi Uva del sole.

È la capacità delle due lenti di avvicinarsi o meno
fra di loro. E’ insomma quel pezzettino di laccio
che poggia sul naso e che nella maggior parte dei
modelli è regolabile. Ci sono anche modelli che
lo hanno fisso, ma sono meno adattabili a tutti i
volti.

Vanno dalle 8 mila lire in su. Ma per un buon paio
di occhialini è meglio partire dalle 12 mila lire.
L'importante è che siano anti-fog, con tenuta al
silicone.
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ra le prime domande di chi comincia a fare del
nuoto la propria attività sportiva, come correre
o giocare a tennis, è sempre la solita: «Come si fa
a non far entrare l'acqua negli occhialini?». Già,
bella domanda. Un nuotatore professionista in
risposta sorride: gli occhialini fanno parte di lui
come il costume e l'accappatoio. Neanche se lo
pone il problema, quasi ci fosse nato con quegli
affari sugli occhi. È un problema di abitudine, di
saperli usare. Non serve passare da un modello
all'altro, piuttosto è bene mettersi di santa pazienza e provare e riprovare finché la regolazione non
sia perfetta.
Così durante il tuffo, la virata o la nuotata gli
occhialini non devono essere un problema e non
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Diventano un’autentica tortura se lasciano passare l’acqua
o se si spostano durante i tuffi, le virate e le nuotate.
I modelli più recenti consentono una visuale ampliata e
hanno guarnizioni che poggiano all’occhio come ventose.
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