
COME SCEGLIERE LA SCUOLA TENNIS PER I VOSTRI FIGLI 
 
di Davide Fantini, preparatore fisico di tennis e calcio  
 
 

 
L’estate sta finendo, come cantavano i Righeira qualche anno fa, e oltre a quelle vere e proprie riaprono i 
battenti anche le Scuole Tennis.  
Come orientarsi fra la giungla di scuole presenti in ogni angolo del Paese? Quali devono essere i criteri di cui 
tener conto al momento della scelta?  
Innanzitutto ricordiamoci che noi genitori affidiamo alle società sportive i nostri figli, per cui la valutazione 
più importante riguarda le persone.  
Maestri, istruttori, preparatori e anche dirigenti devono essere persone responsabili e affidabili, sorrette da 
valori sportivi sani e non spinti da interessi personali. Nella scuola tennis si deve respirare un’aria di sano 
agonismo, non di arrivismo. 
  
Cari genitori, i consigli che mi sento di darvi, in base alla mia esperienza, sono i seguenti: 
 
1) Non fermatevi alla prima scuola che incontrate e non limitate la scelta a quella più vicina a casa.  
Visitatene almeno 3 o 4 e parlate direttamente con il Maestro responsabile della scuola. Fatevi illustrare 
l’attività nei dettagli e non lesinate le domande. E’ una scelta importante, perchè come dicevo poc’anzi 
affidiamo a queste persone i nostri figli che forse non diventeranno campioni, ma hanno il diritto di 
imparare divertendosi e in un luogo dove si respirano valori sani. 
Se cercano di convincervi ponendo l’accento solo sui risultati sportivi ottenuti dagli allievi del circolo o 
vantando la presenza di maestri con un importante passato agonistico lasciate perdere!  
Se poi vi promettono che vostro figlio in 3-4 anni diventerà un fenomeno scappate a gambe levate! 
La scuola tennis è una scuola...e io come genitore voglio capire come e cosa insegnerete a mio figlio.  
Meglio fare 20 km in più ma iscriverlo ad una scuola come si deve. 
 
2) Valutate la qualità dell’offerta formativa 
Dopo aver valutato le persone fatevi descrivere l’offerta formativa della scuola.  
Innanzitutto cercate di conoscere in prima persona il maestro o l’istruttore di vostro figlio e verificate che 
tutti i maestri e gli istruttori siano in possesso della qualifica FIT. Poi prendete informazioni sul numero di 
bambini per campo e sul rapporto numerico maestro/allievi.  
Anche le strutture hanno la loro importanza. Privilegiate una scuola che abbia un buon numero di campi, 
anche in sintetico: i bambini, sopratutto se piccoli, devono poter rotolare, strisciare e fare ginnastica, cosa 
difficile su un campo in terra rossa! Non lasciatevi distrarre dal bar super fornito, la club house, la tv 
maxischermo, la piscina o amenità del genere: concentratevi sulle strutture deputate all’insegnamento: 
campi, attrezzature, spogliatoi etc. 
Un’altro parametro decisivo è la presenza o meno di un preparatore fisico-coordinativo che si occupi dello 
sviluppo della motricità di base e specifica e, con gli agonisti, delle qualità fisiche condizionali.  
Almeno un 30% del tempo (ad esempio 1 ora su 3) deve essere dedicato a questi aspetti, anche in 
considerazione del fatto che i nostri bambini non fanno educazione motoria a scuola (mi riferisco alla scuola 
primaria) e dunque il loro livello di abilità motorie è mediamente molto basso.  
 
Dall’ottobre di quest’anno la FIT ha reso obbligatoria la presenza di un preparatore fisico laureato in ogni 
scuola tennis affiliata, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta formativa (uno dei pochi interventi 
utili per la crescita del movimento...), ma come spesso avviene in Italia molti circoli stanno facendo finta di 
niente per risparmiare (loro, non noi genitori...).  
Non limitatevi a chiedere se è prevista l’attività motoria, ma privilegiate le scuole che si affidano ad un 
preparatore laureato in Scienze Motorie (o diplomato ISEF) ed in possesso della qualifica FIT, perchè 
significa che oltre al guadagno pensano anche alla qualità dell’offerta.  



Meglio investire 10 € in più al mese ma essere sicuri che i nostri bambini siano nelle mani di gente che 
conosce la fisiologia dello sviluppo e non causi danni alla loro salute.  
Se la scuola che state valutando non è in regola con la presenza di questo tipo di figura, è meglio optare per 
una scelta diversa, o al limite evitate di far fare preparazione fisica a vostro figlio se chi si improvvisa 
preparatore è un maestro o chiunque altro non possegga le dovute competenze.  
 
3) Prendete informazioni da chi ci è già passato 
Una buona regola è quella di chiedere informazioni sulla scuola tennis a chi è già iscritto da qualche anno. 
Chiedete loro come si trovano, quali sono i punti di forza e i limiti e le lamentele più ricorrenti.  
Parlate, ovviamente, con persone obiettive. 
 
4) Verificate la possibilità di partecipare all’attività agonistica 
Una volta che il nostro pargolo ha acquisito i rudimenti per poter giocare deve essergli data la possibilità di 
partecipare a competizioni individuali e a squadre.  
Verificate che tale partecipazione non sia riservata solo ai più bravi e se è così cambiate scuola!  
Tutti hanno il diritto di competere, anche perchè i livelli sono tanti e c’è sempre la possibilità di far giocare 
mio figlio con un altro del suo livello....basta aver voglia di organizzare!  
La scuola ideale è quella che riserva la stessa attenzione al talento e al  bambino meno bravo: la selezione la 
fa il campo, non il maestro! 
 
5) Ricordatevi che i bambini hanno soprattutto voglia di divertirsi 
In apparente contraddizione con quanto detto sopra, evitate di scegliere solo in base a parametri “tecnici”. 
Se vostro figlio ha l’amichetto nella scuola sotto casa, all’inizio è meglio assecondarlo anche se il livello 
dell’offerta non è la migliore possibile (purchè sia accettabile...).  
Non commettete l’errore di iscrivere il vostro figlioletto ad una scuola a 100 km da casa solo perchè lì ci 
sono i migliori maestri, per poi scoprire che manca il tempo per accompagnarlo, che il rendimento 
scolastico ne risente o che i costi lievitano oltre il previsto, con il rischio magari che il bambino si stanchi e 
decida di smettere dopo pochi mesi.  
All’inizio è meglio una scelta logisticamente più gestibile, poi se il bambino dimostra di essere 
particolarmente dotato allora si può optare per una scuola di livello più alto. 
 
6) Usate il buon senso e l’istinto di genitore 
Infine, fatevi guidare dal vostro istinto di genitore e usate il buon senso! 
 
Per correttezza non ho indicato in quali scuole lavorerò io. 
Se sceglierete seguendo i miei consigli avrete maggiori possibilità di essere soddisfatti e probabilmente 
avrete comunque scelto bene! 
 
Buon tennis a tutti. 
 
Davide Fantini 


