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Nel tennis, come nella quasi totalità delle discipline sportive, gli squilibri muscolari sono piuttosto comuni e 
coinvolgono diverse sedi anatomiche. 
In questo articolo vorrei argomentare sul ruolo che questi squilibri possono recitare negli infortuni del tennista.  
In teoria, gli squilibri muscolari possono: 
-causare un calo della prestazione; 
-incrementare il rischio di infortuni dovuti a sovraccarico funzionale; 
-facilitare gli infortuni di natura traumatica (nei casi più gravi).  
 
E’ difficile provare che gli squilibri muscolari possano essere la causa principale di un infortunio o di un decremento 
prestativo, ma possiamo senza dubbio considerarlo un potenziale fattore di rischio. 
 
Gli squilibri muscolari nel tennis possono instaurarsi: 
-fra l’emiparte dominante e quella controlaterale; 
-fra i muscoli agonisti e quelli antagonisti; 
-fra la parte superiore e quella inferiore del corpo.  
 
Gli squilibri di forza della parte controlaterale sono molto comuni nel tennis, dato che si tratta di una disciplina 
tipicamente asimmetrica. Ma questi squilibri comportano un incremento del rischio di infortuni solo quando sono di 
una certa entità.  
La letteratura scientifica sembra concordare che l’infortunio è spesso dovuto ad un livello insufficiente di forza più 
che ad uno squilibrio di essa. 
 

I rischi più comuni per il giocatore di tennis 
Uno squilibrio di forza fra agonisti e antagonisti sembra essere maggiormente correlato con un incremento del rischio 
di infortuni nel tennista professionista.  
Di seguito analizziamo quali sono i principali squilibri muscolari che derivano da una pratica assidua del tennis. 
 
A) Squilibrio di forza fra i muscoli rotatori interni (agonisti) e i muscoli rotatori esterni (antagonisti) della spalla 
Lo squilibrio muscolare più comune nel tennista è quello che si realizza quando il gruppo dei rotatori interni della 
spalla diviene più forte rispetto al gruppo dei rotatori esterni.  
Questo problema si presenta, ad esempio, nella parte finale del movimento del servizio.  
La violenta accelerazione del braccio che si realizza in questo colpo è sostenuta prevalentemente dai muscoli rotatori 
interni, ma la decelerazione dello stesso deve essere assicurata dai rotatori esterni. Se questa funzione di 
decelerazione del braccio non può essere svolta con efficacia da questi muscoli, perchè troppo deboli, le forti 
sollecitazioni possono condurre ad un sovraccarico funzionale dell’articolazione della spalla, specie quando il 
movimento del servizio è ripetuto ad intensità molto elevate.  
 
Nel colpo del servizio le sollecitazioni intense riguardano dunque sia i muscoli rotatori interni (contrazione 
concentrica) sia i muscoli rotatori esterni (contrazione eccentrica). 
La maggior parte dei colpi del tennis (servizio e diritto) sollecitano e dunque rinforzano selettivamente i muscoli 
rotatori interni. Nei giocatori professionisti, che si allenano per molte ore al giorno, questo può condurre ad uno 
squilibrio muscolare fra agonisti e antagonisti.  
La soluzione non può che essere un appropriato programma di allenamento della forza. Uno degli errori più comuni 
che commette il giocatore è di rinforzare ulteriormente la rotazione interna della spalla per incrementare la velocità 
dei propri colpi.  
Molti programmi di forza da me personalmente visti prevedevano molti esercizi per migliorare questo aspetto, con il 
risultato di aggravare ulteriormente lo squilibrio muscolare. La somma delle sollecitazioni proposte in campo e in 
palestra determinerà uno sviluppo selettivo dei muscoli rotatori interni, con tutti i problemi che ne possono 
conseguire. Occorre perciò educare il giocatore all’importanza di sviluppare la forza dei muscoli rotatori esterni con 
un adeguato programma di esercizi.  
 
L’esercizio-base per rinforzare i muscoli rotatori sono le rotazioni interne ed esterne della spalla con gli elastici, i 
manubri o altri piccoli sovraccarichi.   



Non bisogna comunque tralasciare lo sviluppo della forza dei muscoli agonisti, perchè come dimostra uno studio del 
2002 (Ellenbecker and Roetert)1, unicamente attraverso il gioco non è possibile incrementare la forza di questi gruppi 
muscolari (la causa risiede probabilmente nel basso peso dell’attrezzo di gioco, oggi sceso al di sotto dei 300 grammi). 
Il consiglio operativo che posso dare ad un giocatore, o al preparatore che ne cura lo sviluppo fisico, è di inserire nella 
scheda di lavoro due serie di rotazioni esterne per ogni serie di rotazioni interne. Così facendo si assicura lo sviluppo 
della forza dei muscoli agonisti e contemporaneamente si lavora per ridurre il gap dei muscoli antagonisti. 
Con i miei ragazzi seguo solitamente questa progressione: 
1) a partire dai 12-13 anni introduco gli esercizi con gli elastici, più che altro per insegnare ai ragazzi la corretta tecnica 
esecutiva e migliorare gli aspetti coordinativi. 
2) Quando lo sviluppo puberale è a buon punto, inizio un lavoro più specifico sulla forza utilizzando piccoli 
sovraccarichi (manubri, palline zavorrate etc.), mantenendo una velocità di esecuzione controllata e curando la 
tecnica. 
3) una volta che il giocatore ha sviluppato un sufficiente livello di forza, passo all’esecuzione degli stessi esercizi ad una 
velocità più elevata, dapprima con gli elastici poi con i sovraccarichi, fino ad arrivare ad un movimento molto rapido. 
4) Con gli atleti più evoluti, concludo la serie con una “trasformazione” con l’utilizzo dell’attrezzo. Generalmente, 
faccio eseguire una routine di 4-6 diritti, 4-6 rovesci e altrettanti servizi dalla linea di battuta. I colpi vengono giocati 
con un elevato impegno di forza (cercando comunque di mettere la palla in campo!) e su 4-6 palline lanciate in 
successione rapidissima. 
5) Se il giocatore non ha problemi di infortuni e/o dolori, si possono eseguire esercizi ad altre angolazioni, inclusi 
esercizi con il braccio sollevato sopra la testa. Il braccio sarà abdotto a 90° e il gomito flesso a circa 90°, per simulare il 
movimento del servizio. Questo esercizio va evitato se causa dolore o fastidio all’atleta. 
 
B) Squilibrio di forza tra i muscoli flessori del tronco e i muscoli estensori del tronco 
Gli squilibri muscolari del tennista non si limitano alla muscolatura della spalla. 
I flessori del tronco (addominali) nei giovani tennisti sono significativamente più forti degli estensori del tronco 
(lombari). Nella popolazione normale, il rapporto della forza fra questi due gruppi muscolari è generalmente invertito. 
Questo squilibrio può costituire un fattore di rischio per lo sviluppo delle lombalgie. I dati dell’ITF ci dicono che il mal 
di schiena è al primo posto fra i motivi di mancata partecipazione ad una competizione.  
Ancora una volta, la strategia migliore per correggere questo squilibrio è quella di svolgere due serie di esercizi per i 
muscoli più deboli per ogni serie dedicata ai muscoli più tonici.  
 
C) Gli squilibri di forza fra i muscoli della parte inferiore e quelli della parte superiore del corpo 
Squilibri muscolari possono instaurarsi anche tra la parte inferiore e quella superiore del corpo.  
Tali squilibri possono causare problemi alterando il normale pattern di reclutamento muscolare e dunque la corretta 
esecuzione dei colpi, con conseguente possibile sovraccarico funzionale. Inoltre, anche l’efficacia dei colpi può 
risentirne.  
A mio avviso, la migliore strategia è quella di redigere un programma di sviluppo della forza il più possibile completo e 
personalizzato sulle caratteristiche e mancanze del giocatore.  
 
Conclusioni 
Un buon programma di allenamento deve prevedere una serie di esercizi per la riduzione degli squilibri muscolari che 
vadano ad integrare il programma generale della forza.  
Questa considerazione può apparire scontata, ma in realtà sono pochissime le scuole di tennis dove si fa un buon 
lavoro preventivo e soprattutto funzionale alla pratica del tennis. Nella quasi totalità delle situazioni a me conosciute, i 
ragazzi svolgono sedute di allenamento con i pesi con esercizi mutuati dal body building, che ben poco hanno a che  
spartire con il tennis. 
E’ un vero peccato, perchè un programma di allenamento della forza ben congegnato potrebbe ridurre il rischio di 
infortuni per molti tennisti.  
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