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Il tennis è una disciplina sportiva che, al contrario della maggior parte delle altre, si gioca su 
superfici con caratteristiche anche molto diverse fra loro.  
Qualsiasi giocatore, anche di livello modesto, conosce almeno a grandi linee le differenze tecniche 
che intercorrono tra il giocare sulla terra e su una superficie più veloce, ma pochi adattano il loro 
allenamento alla superficie su cui si apprestano a giocare.  
Ho già avuto modo di esprimere il mio punto di vista sulla specificità della preparazione fisica nel 
tennis in un precedente post, in cui argomentavo sull’allenamento della resistenza. Ebbene, a 
parer mio l’argomento della specificità assume un’importanza ancor più rilevante quando di 
mezzo non c’è solo il rendimento tecnico, ma entra in gioco la salute dell’atleta.  
La prevenzione degli infortuni, per un preparatore, deve rivestire la stessa importanza dello 
sviluppo della prestazione, in quanto i due aspetti sono strettamente collegati. Se un giocatore 
s’infortuna non solo non può giocare (e se è un professionista guadagnare...), ma non può 
nemmeno allenarsi, per cui rischia di gettare al vento mesi di preparazione e dover faticare il 
doppio per ritrovare una condizione simile a quella precedente l’infortunio. 
A volte è sufficiente seguire qualche piccolo accorgimento e adattare alcuni meccanismi nel 
proprio programma di allenamento, per ridurre il rischio di incorrere in infortuni e problemi fisici 
al momento in cui si cambia la superficie di gioco.  
 
Le differenze fra le diverse superfici di gioco 
La differenza fondamentale fra la terra battuta e le altre superfici riguarda l’attrito, inteso come la 
resistenza allo scivolamento e allo scorrimento della calzatura sul terreno di gioco.  
I campi in terra battuta presentano minor attrito e permettono al giocatore di scivolare sulla 
superficie per arrestarsi.  
I campi duri, al contrario, hanno superfici con maggiore attrito e richiedono arresti rapidi, 
repentini cambi di direzione e continue riaccelerazioni. Di questo aspetto è necessario tenere 
conto quando si stila il programma di allenamento del mesociclo che precede una serie di impegni 
su questo tipo di superficie. 
Il secondo aspetto è legato alla durezza della superficie e conseguentemente alle sollecitazioni 
che essa trasmette al nostro corpo. I campi in erba, essendo quelli più morbidi, riducono la 
trasmissione delle sollecitazioni del 55%, quelli in terra battuta del 25% e quelli duri solo del  
5-10%.  
 
Gli infortuni in relazione alla superficie di gioco 
Gli infortuni nello sport sono classificabili in traumatici (fratture, distorsioni articolari) e da 
sovraccarico funzionale (stiramenti, tendinopatie...). 
Gli infortuni da sovraccarico sono causati da uno squilibrio fra le richieste fatte all’organismo e le 
proprie possibilità in quel momento. Questo tipo di infortuni sono in relazione alla superficie di 
gioco. 
Semplificando, gli infortuni alla schiena e agli arti inferiori occorrono più comunemente sui campi 
duri, mentre quelli agli arti superiori sono più frequenti sui campi in terra. Questo perchè sui 
campi in terra battuta gli arti inferiori sono maggiormente protetti dal minor attrito e dalla minore 



trasmissione delle sollecitazioni al corpo, mentre gli arti superiori devono mediamente sopportare 
scambi più lunghi. 
 
Le conseguenze pratiche sulla programmazione del lavoro 
L’attrito dei campi duri rappresenta la principale causa dei problemi agli arti inferiori. I repentini 
arresti e cambi di direzione sono causa di grande stress a carico del piede, della caviglia, del 
ginocchio, dell’anca e della schiena. Questo comporta che gli arti inferiori e la schiena devono 
essere in grado di sopportare forti sollecitazioni. 
Gli infortuni acuti e cronici a carico di piede, caviglia e arti inferiori sono molto comuni sui campi 
duri, per cui il lavoro dei piedi deve essere ottimizzato per il gioco su questo tipo di superfici. 
La preparazione specifica per il gioco sulle superfici dure deve essere focalizzata su un 
incremento delle capacità di forza e resistenza generali e prevedere un lavoro importante 
sull’agilità e la destrezza.  
 
In particolare deve includere: 
-esercizi coordinativi, in particolare sulla tecnica degli spostamenti. Migliore è la tecnica, in senso 
generale, minore è il rischio di incorrere in infortuni. Chi possiede un’ottima coordinazione 
(tecnica) non solo riesce a portare a termine un compito motorio con grande efficacia, ma lo fa 
spendendo il meno possibile. Non è un caso se Federer, dotato di una tecnica sopraffina che gli 
consente di far apparire tutto estremamente semplice e naturale, nel corso della sua carriera non 
ha mai avuto infortuni gravi, al contrario di altri giocatori il cui tennis è molto più dispendioso e 
che dunque sottopongono il loro fisico a sollecitazioni più intense; 
-esercizi di propriocettività; 
-esercizi di rafforzamento muscolare, in particolare per il tronco (core training) e gli arti inferiori 
(vedi anche post sugli squilibri muscolari nel tennis); 
-esercizi per lo sviluppo della potenza. Ricordiamoci che il tennis è uno sport di accelerazioni e, di 
conseguenza, anche di decelerazioni. La fase di decelerazione è spesso trascurata e non viene 
quasi mai allenata in forma specifica: in realtà, sollecitando i muscoli della coscia in forma 
eccentrica, è la più rischiosa in termini di infortuni muscolari. Al consueto allenamento di sprint 
training occorre aggiungere un lavoro specifico sulle decelerazioni e gli arresti in spazi brevi e 
esercizi di cadute eccentriche da rialzi che vanno da pochi centimetri fino ad un massimo di 40 cm, 
con arresto agli angoli specifici del tennis. Quest’ultimo lavoro va proposto con particolare 
attenzione e progressività crescente, soprattutto con i giovani: evitare di far saltare ragazzini di 13-
14 anni giù da tavolini del bar alti quasi un metro, per poi magari chiedere loro di saltare verso 
l’alto e sprintare per 10 metri (esercizio da me visto personalmente quest’inverno in un circolo 
tennis, peraltro piuttosto blasonato!!!).  
 
Un altro fattore da tenere presente, soprattutto quando si parla del gioco su superfici dure, è 
quello del recupero. E’ necessario programmare con molta attenzione gli impegni su questi tipi di 
superficie, assicurando un idoneo recupero tra una competizione e l’altra. Nel tennis moderno 
l’importanza di questo aspetto è ancora maggiore a causa dell’allungamento della stagione sui 
campi duri, che spesso comporta il dover giocare molti matchs senza riuscire a rispettare pause 
adeguate.  
 
La preparazione specifica per il gioco su terra si concentra in particolare su: 
-gli esercizi tecnico-coordinativi sulla scivolata; 
-le esercitazioni di rafforzamento muscolare degli arti superiori e di stabilizzazione articolare di 
polso e spalla. Insistere in modo particolare sui muscoli della cosiddetta cuffia dei rotatori; 



-esercitazioni di resistenza specifica che permettano al giocatore di affrontare scambi che, su 
questa superficie, sono mediamente più lunghi che su altre.  
Questo non deve indurre a sollecitare in modo importante il meccanismo lattacido in giocatori al 
di sotto dei 15-16 anni: questo lavoro è perfettamente inutile nei ragazzini e non fa che stancare 
senza produrre miglioramenti nel meccanismo anaerobico alattacido, l’obiettivo più importante in 
questa fascia d’età. Ricordiamoci che nel lavoro condizionale, al contrario di quello coordinativo, il 
riferimento non è il livello di qualificazione nè l’età biologica, ma che occorre tenere presente l’età 
biologica del soggetto. 
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