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Il problema della specificità della preparazione fisica nello sport, e dunque anche nel tennis, è uno di quegli argomenti 
che accendono fervide discussioni fra gli addetti ai lavori.  
Avrò modo di esprimere il mio punto di vista in proposito in un post che spero di pubblicare a breve. 
In questo contributo vorrei far riflettere su un aspetto specifico dell’allenamento, quello dello sviluppo della capacità 
di resistenza.  
Di per sè la parola “resistenza” vuol dire ben poco: fa riferimento, secondo una delle definizioni più diffuse, alla 
capacità di protrarre una prestazione nel tempo. Ma nulla dice sul tipo di prestazione, sulla sua durata, sulla sua 
intensità e sulle sue caratteristiche. Già questo dovrebbe farci riflettere sul fatto che non può esistere una sola 
resistenza, ma che è più opportuno parlare di diverse espressioni della resistenza, così come vi sono diversi modi 
attraverso cui si esprime la forza muscolare. In particolare, ogni disciplina sportiva ha la sua resistenza specifica, e 
l’obiettivo di un buon programma di preparazione fisica dovrebbe puntare proprio allo sviluppo di questa. Che poi la 
resistenza specifica debba basarsi e possa trarre giovamento dallo sviluppo di qualità di resistenza più generali, la 
cosiddetta resistenza di base o generica, questa è un’altra questione.  
 
Dunque, quale resistenza? 
Il tennis può essere definito come un’attività ad impegno aerobico-anaerobico alternato o, se si preferisce, 
intermittente. 
Dando per assodato che qualunque atleta di qualsiasi disciplina debba possedere delle qualità di resistenza di base, 
così da potersi almeno allenare con continuità senza essere costantemente in affanno, per capire quali caratteristiche 
possiede la resistenza specifica per il tennis occorre analizzare quali sono le richieste della partita.  
 
Il giocatore di tennis affronta partite che si protraggono spesso oltre le due ore di gioco e che prevedono l’alternarsi di 
momenti di lavoro ad elevata intensità e di breve durata con momenti di recupero incompleti. I momenti di lavoro 
prevedono il coinvolgimento di molti gruppi muscolari e il rapporto lavoro/recupero (work:rest, w:r) è fortemente 
variabile. Per queste ragioni, l’allenamento per il tennis è molto complesso, così come per tutte le discipline ad 
impegno intermittente.  
 
Occorre quindi disporre di un preciso quadro sui sistemi energetici coinvolti nel tennis, basato sulle più recenti 
acquisizioni scientifiche in materia di richieste energetiche della partita. 
 
Un problema di non facile soluzione, nella preparazione del tennis, è stabilire come la resistenza specifica e le 
capacità aerobiche debbano essere sviluppate. 
Quasi tutti i programmi prevedono sedute di allenamento aerobico di bassa intensità e di Interval Training (I.T.). Alcuni 
esempi sono le ripetute sui 400 metri di sprint e le ripetute aerobiche su distanze più lunghe, 1000-1500 metri, per 
migliorare le capacità aerobiche o incrementare la tolleranza al lattato. 
 
Ma la domanda cui occorre rispondere è questa: quanto è specifico per il tennis questo tipo di lavoro? 
Sebbene le esercitazioni di corsa continua su lunga distanza, ad esempio fra i 30 e 60 minuti di corsa, sviluppino le 
capacità aerobiche, questo metodo di allenamento potrebbe non essere il più appropriato per i giocatori di tennis, in 
quanto non soddisfa le richieste fisiologiche specifiche di un incontro di tennis.  
E’ mia opinione che un allenamento, per potersi definire specifico, debba avvicinarsi alla situazione che si crea in 
partita, in modo particolare nel rapporto w:r. Questo è possibile, ad esempio, con gli I.T. basati su sprint brevi o 
attraverso metodi come l’Intermittente Scandinavo.  
 
Occorre però evitare di confondere la preparazione specifica con la copia della partita: se queste coincidessero, la 
preparazione più specifica, e dunque la migliore, consisterebbe nel far giocare più partite possibili.  
Fine di ogni problema di determinazione di intensità, volumi e recuperi.  
Per preparazione specifica si deve intendere una preparazione che sviluppi le capacità specifiche della disciplina, non 
la copia della gara!  
Questo è un errore che commettono anche molti preparatori che, ad esempio nel calcio, non fanno eseguire mai 
sprint di 40-50 metri perchè durante la partita la distanza massima di tali sprint non supera i 20-25 metri. Credo che in 
questo caso non si sia capito bene cos’è la preparazione specifica.  



Un parametro importante: il rapporto lavoro/recupero (w:r) 
Un buon metodo per determinare in modo non invasivo le richieste fisiologiche di un incontro di tennis è quello di 
analizzare il rapporto temporale tra lavoro e recupero (work:rest; w:r). 
I risultati di recenti studi che hanno analizzato il rapporto w:r dimostrano che tale rapporto è fortemente condizionato 
dalla superficie di gioco, il livello di qualificazione dei giocatori e il sesso. 
Nella maggior parte degli studi la lunghezza media di un punto è inferiore ai 15 secondi (Chandler, 1991; Deutsch, 
Deutsch & Douglas, 1988; Elliot, Dawson & Pyke, 1985; Konig et al. 2001; Kovacs et al. 2004; Richers, 1995). 
Un’analisi condotta dal gruppo di ricerca dell’Università dell’Alabama ha confrontato la finale di singolo maschile degli 
US Open del 1988 con quella del 2003. E’ interessante notare che in questi 15 anni la lunghezza media di un punto si è 
ridotta di oltre il 50%. Il tempo di lavoro per ciascun punto è diminuito dai 12.2 secondi del 1988 ai 5.99 secondi del 
2003. Inoltre, anche il tempo medio di riposo tra un punto e l’altro è a sua volta diminuito di circa il 50%, risultando di 
15.18 secondi nel 2003. Un dato molto importante è che il 93% di tutti i punti duravano meno di 15 secondi (Kovacs et 
al., 2004). 
Per sviluppare un programma di resistenza specifica per il tennis odierno è necessario basarsi su questi nuovi dati, e 
non su quelli vecchi di venti e più anni. I programmi vecchi, basati su dati vecchi, sono inefficaci per sviluppare le 
capacità di resistenza necessarie nel tennis attuale.  
I più recenti dati pubblicati rivelano che durante il gioco, per ogni secondo di lavoro, il recupero si aggira tra i 2,3 e i 
3,27 secondi (Chandler, 1991; Yoneyama, Watanabe & Oda, 1999). Perciò, se un punto dura 5 secondi il tempo di 
recupero è mediamente di circa 15 secondi. Dati pubblicati sul rapporto w:r in un intero incontro, che includono il 
recupero tra un gioco e l’altro e i cambi di campo, riportano tempi di recupero di 2,9-4,73 secondi per ogni secondo di 
lavoro (Elliot et al., 1985; Kovacs et al., 2004). 
 
Conseguenze  
Questi dati dimostrano quanto breve sia la durata di ciascun punto in un incontro di tennis odierno e la tendenza 
sembra portare verso un’ulteriore contrazione. Di queste conclusioni, sebbene importanti, si tiene raramente conto 
nella compilazione dei programmi di allenamento fisico dei tennisti.  
Fino ad oggi è stata data eccessiva importanza ai tradizionali metodi di condizionamento aerobico, come le corse 
lunghe (5-8 km) o gli Interval Training fortemente lattacidi (sprint di 1-2 minuti su distanze di 400-800 metri).  
Inoltre, è stato dimostrato che i livelli di lattato nel sangue non aumentano durante incontri di elevato livello 
(Bergeron et al., 1991), il che suggerisce che mezzi di allenamento che causano elevate produzioni di lattato (sprint di 
1-2 minuti) non sono utili e vanno sconsigliati per i giocatori di tennis. 
 
Questo non significa che le capacità aerobiche e quelle lattacide non vadano sviluppate! 
 
Infatti, bisogna anche considerare che: 
-la preparazione non può riguardare la singola partita (salvo che non si voglia formare un tennista che perda sempre di 
lunedì...), ma deve permettere di affrontare un torneo di una settimana e, spesso, più tornei che si susseguono gli uni 
agli altri; 
-gli studi effettuati sui livelli di lattato ematico nel tennis non mi hanno mai convinto in quanto a procedura 
metodologica: purtroppo oggi non è possibile, come invece lo è per la frequenza cardiaca, monitorare la produzione di 
lattato istante per istante. I prelievi sono fatti quando ormai, presumibilmente, buona parte del lattato prodotto è 
stato già smaltito, per cui se è vero che gli accumuli di lattato non sono probabilmente molto elevati, questo non 
significa che la sua produzione non sia rilevante. Se fosse possibile un rilevamento del lattato “in telemetria” come per 
la f.c., secondo me avremmo qualche sorpresa.  
 
La questione si traduce dunque non nell’opportunità o meno di sviluppare anche queste qualità, ma sul come farlo.  
Il meccanismo lattacido può essere sollecitato in molti modi: una volta si pensava che la produzione di lattato 
riguardasse solo prestazioni continue di intensità massimale, come ad esempio i 400 metri di corsa piana, mentre oggi 
gli studi hanno dimostrato che tale meccanismo è coinvolto in maniera estremamente importante anche nel caso di 
sollecitazioni ripetute e intervallate da recuperi incompleti, come quelle che si verificano durante un incontro di 
tennis.  
   
Conclusioni 
I programmi di allenamento della resistenza nel tennis vanno dunque profondamente rivisitati, ma non nel senso della 
tipologia di capacità sviluppare quanto in quello di come sviluppare le diverse espressioni della resistenza.  
Affinchè un programma risulti efficace per formare un tennista in grado di giocare il tennis di oggi e non quello di venti 
anni fa, è necessario che i mezzi da noi scelti siano più specifici e vicini alle caratteristiche del gioco di oggi.  



Lo scopo di questo articolo non è dunque di suggerire di eliminare i vostri esercizi, ma di fornire delle idee su come 
inserire i vostri attuali esercizi in un programma di condizionamento fisico basato sulle moderne evidenze scientifiche 
e che risponda alle attuali richieste fisiologiche del gioco.  
 
I miei suggerimenti per la redazione di un programma di allenamento specifico sono i seguenti: 
-eseguire dei test per valutare le capacità dei vostri giocatori, su cui basare poi il calcolo delle intensità di lavoro; 
-mantenere l’intensità delle esercitazioni fisiche uguale o più elevata rispetto a quella richiesta dal gioco; 
-dare ampio spazio, soprattutto nei periodi di preparazione specifica, alle esercitazioni di durata intorno ai 15 secondi 
o inferiore; 
-la durata del lavoro non dovrebbe superare i 45 secondi continui; 
-il rapporto w:r dovrebbe essere simile a quello di gioco, cioè circa 2-4 secondi di recupero per ogni secondo di lavoro. 
Questo range, molto più ampio di quanto possa sembrare a prima vista, dato che 4” è il doppio di 2”, permette di 
allenare sia le componenti aerobiche sia quelle più marcatamente lattacide, purchè l’intensità sia adeguata; 
-dopo 10-15 ripetizioni dovrebbe essere osservato un recupero più lungo, per simulare il tempo di riposo tra un gioco 
e l’altro, ma non troppo lungo: ricordiamoci di allenare al gioco, non alle pause. 
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