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Sui campi da tennis è sempre più comune assistere a sedute di allenamento del servizio e dei colpi a 
rimbalzo in combinazione con serie di lanci con palle zavorrate.  
Nell’intenzione dei tecnici questo metodo, noto come “complex training”, dovrebbe perseguire due 
tipi di obiettivi: 
-migliorare la forza (ma sarebbe più corretto parlare di un’espressione di potenza) dei gruppi 
muscolari coinvolti nel gesto tecnico attraverso i lanci con il sovraccarico, per poi “trasformare” 
immediatamente questa acquisizione attraverso l’esecuzione alla massima intensità del gesto 
stesso; 
-durante il riscaldamento pre-partita, sfruttare il meccanismo della post-activation potentiation 
(PAP) per ottenere un immediato incremento della velocità del colpo (un po’ come avviene per i 
velocisti dell’atletica leggera). 
 
Questa tecnica è spesso utilizzata anche con soggetti molto giovani, soprattutto per l’allenamento 
del servizio. 
Si tratta di una tecnica realmente efficace?  
E’ possibile utilizzarla anche con soggetti giovanissimi o va riservata ad atleti evoluti? 
E quale dovrebbe essere l’entità del carico da utilizzare per i lanci? 
Per rispondere ad alcune di queste domande vi propongo uno studio di qualche anno fa di due noti 
coach e ricercatori: Alexander Ferrauti e Kenneth Bastiaens. Lo studio si è concentrato sugli effetti 
immediati di questo tipo di metodica. 
 
Lo studio è stato da me riassunto, tradotto e rielaborato per renderlo non solo fruibile ai 
preparatori fisici ma anche più facilmente comprensibile ai tecnici. Vi allego in ogni caso anche il 
link allo studio originale, disponibile su PubMed sia in formato abstract sia in full-text, in modo che 
chi lo desidera possa approfondire un argomento di estrema attualità e interesse. 
 
Se avete domande o chiarimenti non esitate a postare un commento: vi risponderò nel tempo più 
breve possibile. Buona lettura! 

 

Effetti immediati della somministrazione di carichi leggeri e elevati sulla velocità e 
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Una metodica molto in voga secondo le moderne concezioni dell’allenamento è quella del 
cosiddetto “complex training” 1, 2 (che potremmo tradurre in italiano con l’espressione 
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“allenamento complesso” o anche “complesso allenante”): si tratta, per farla semplice, 
dell’accoppiata di movimenti di forza e di potenza. Volendo essere più esaustivi e precisi, si tratta 
di un allenamento che prevede l’effettuazione di un esercizio di forza seguito da un esercizio 
pliometrico specifico della disciplina praticata (spesso un vero e proprio gesto specifico o 
un’imitazione dello stesso).  
Miglioramenti a breve termine della rapidità dei movimenti e della stiffness muscolare sono stati 
osservati in seguito ad allenamenti di questo tipo, attribuibili al meccanismo noto come PAP (Post 
Activation Potentiation) 3.  
La PAP è il fenomeno per cui l’espressione acuta della forza di un muscolo aumenta come effetto 
delle precedenti contrazioni muscolari ed è il presupposto su cui si basa il metodo del complex 
training. 
E’ stato ipotizzato che i movimenti esplosivi possano migliorare la loro efficacia se preceduti da 
esercizi di forza con carichi elevati 1, 4.  
Il fenomeno si spiegherebbe attraverso un “eccitamento del sistema neuromuscolare” in termini 
di “maggior efficacia della trasmissione dello stimolo nelle giunzioni sinaptiche” 5.  
Vi sono comunque due teorie contrastanti riguardo al carico ottimale da utilizzare per 
l’incremento della potenza meccanica e della rapidità dei movimenti 6,7. Mentre carichi elevati 
consentono un maggior reclutamento delle fibre veloci di tipo II 8, i carichi leggeri sono più adatti 
per consentire l’assimilazione di movimenti di elevata rapidità e dunque per massimizzare 
l’espressione della potenza meccanica 9. 
 
Molti tecnici di tennis sostengono l’utilità del “complex training”, con carichi leggeri e pesanti, per 
indurre un immediato incremento della velocità del servizio e perciò combinano l’allenamento 
per il miglioramento tecnico con quello della potenza e della prestazione del colpo 10, 11.  
Tuttavia, gli effetti a breve e lungo termine di questo tipo di allenamento sull’efficacia della 
prestazione del servizio non sono ancora stati indagati.  
In questo studio sono stati verificati gli effetti dell’inserimento di una serie di lanci, con carichi 
leggeri e elevati, all’interno di una seduta di allenamento del servizio sulla prestazione di velocità e 
precisione del servizio stesso.  
 
Obiettivo 
Questo studio è stato condotto per valutare gli effetti acuti di una serie di lanci con carichi leggeri 
e elevati sulla velocità del servizio in giovani tennisti di alto livello.  
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Soggetti 
Hanno partecipato a questo studio 13 giovani tennisti di alto livello di età compresa fra gli 11 e i 13 
anni (7 maschi e 6 femmine).  
 
Protocollo sperimentale 
In tre sedute sperimentali, distanziate l’una dall’altra di 7 giorni, i giocatori hanno effettuato 4 
serie di 6 servizi l’una (per un totale di 24 servizi) con un recupero di 10 secondi fra le ripetizioni e 
di 2 minuti fra le serie.  
Ai giocatori è stato chiesto di servire da destra alla massima velocità in una “target zone” 
localizzata vicino alla “T” del rettangolo di battuta (sull’ipotetico rovescio dell’avversario).  
Nelle tre sedute sono state proposti diversi protocolli di lavoro, consistenti in una serie di 6 (nel 
recupero fra la prima e la seconda serie di servizi), 4 (nel recupero fra la seconda e la terza serie) e 
2 (fra la terza e quarta serie) lanci alla massima intensità con una pallina di 200 grammi (carico 
leggero, LI) o di 600 grammi (carico pesante, HI).  
Anche questi lanci andavano effettuati sopra la rete, nella target zone e dalla rispettiva zona di 
servizio.  
Nel primo giorno di sperimentazione non è stato previsto alcun protocollo di lanci nel recupero fra 
una serie e l’altra di servizi (nessun carico, NI).  
 
La scelta dell’entità dei due carichi (200 g e 600 g) è stata effettuata dopo una serie di valutazioni 
svolte insieme ai giocatori e tenendo conto che (1) il carico più pesante non doveva essere tanto 
elevato da impedire l’azione del lancio e tale da permettere a tutti i giocatori di lanciare la pallina 
dalla linea di fondo al di sopra della rete e (2) che il carico leggero doveva essere 
significativamente più basso del peso della racchetta (il peso medio delle racchette dei giocatori 
partecipanti a questo studio era di 292 g).  
 
Risultati 
La velocità del servizio è diminuita in modo significativo durante il protocollo con carico pesante 
(HI) confrontato con il protocollo senza carico (NI).  
Non sono state rilevate differenze fra il protocollo con carico leggero (LI) e quello senza carico (NI). 
In tutti e tre i protocolli, la velocità del servizio rimaneva costante fra una serie di lavoro e l’altra. 
Inoltre, la precisione del servizio non ha subito variazioni significative durante i tre giorni di studio.  
 
Discussione 
In questo studio sono stati verificati gli effetti acuti (immediati) dell’effettuazione di una serie di 
lanci sulla prestazione del servizio.  
In particolare, si è voluto confrontare gli effetti di un carico più leggero (underload) e di uno più 
pesante (overload) rispetto al peso dell’attrezzo di gioco, essendo entrambi i metodi raccomandati 
dai tecnici di tennis sulla base di diverse teorie 6, 7, 8, 9. 
 
Dai dati, non sono state riscontrate evidenze che dimostrino l’efficacia sport-specifica di questo 
metodo di allenamento nel tennis. 
 
In contrasto con la teoria della post-activation potentiation (PAP) indotta dal metodo del complex 
training, i risultati di questo studio non hanno rilevato alcun miglioramento nei due tipi di 
protocollo (HI e LI) rispetto al protocollo senza inserimento dei lanci (NI) sulla velocità e precisione 
del servizio.  
Questi risultati mettono in dubbio l’applicabilità della PAP nell’allenamento del servizio dei 
giovani tennisti di alto livello nelle condizioni oggetto di studio.  



Gli autori suggeriscono due possibilità per spiegare i risultati di questo studio: (1) la fatica dei 
muscoli coinvolti nel gesto e (2) una temporanea diminuzione della coordinazione intermuscolare. 
Gli effetti positivi del complex training sono stati rilevati soprattutto nei soggetti maschi durante 
l’esecuzione di esercizi di forza per gli arti inferiori 12. 
I miglioramenti della prestazione pliometrica degli arti superiori indotti dal complex training sono 
fortemente correlati con la forza massima degli atleti 12. 
La contrazione muscolare produce sempre fatica e PAP ed è il rapporto fra queste due condizioni 
che influenza l’espressione della potenza muscolare 3.  
In questo studio la condizione di fatica più intensa è stata causata dalla prima serie di 6 lanci con il 
carico più elevato.  
Inoltre, in questo protocollo, i soli 20-30 secondi di recupero fra i lanci e la successiva serie di 
servizi erano probabilmente insufficienti per indurre una PAP. 
I risultati di questi studi suggeriscono che il metodo del complex training con carichi elevati è da 
riservare ad atleti piuttosto evoluti e dotati di una buona forza di base e resistenza muscolare.  
Tuttavia questi dati non indicano una generale inefficacia del metodo del complex training 
nell’allenamento del servizio: occorre considerare età, sesso, forza muscolare e caratteristiche 
tecniche del servizio.  
Inoltre, bisogna distinguere gli adattamenti immediati e a breve termine da quelli a lungo termine.  
Uno studio ha evidenziato un significativo incremento della velocità del servizio dopo 6 settimane 
di allenamento con giovani tennisti di elevato livello, senza differenze rilevanti fra il gruppo di 
lavoro con carico elevato e quello con carico leggero (da 130 a 135 km/h) 13. 
Questi dati dimostrano dunque che anche in queste fasce d’età è possibile ottenere un rilevante 
incremento della velocità del servizio attraverso il metodo del complex training (abbinamento di 
allenamento tecnico con serie di lanci alla massima intensità), prediligendo carichi pari o inferiori a 
quello dell’attrezzo di gioco e destinando i carichi più elevati a soggetti di età più grande o 
comunque dotati di maggior forza.  
Con gli atleti più giovani sembra difficile riuscire a sfruttare il meccanismo della PAP per ottenere 
un immediato riscontro nella velocità del servizio (da sfruttare, ad esempio, come mezzo nel 
riscaldamento pre-partita), perché i loro muscoli sono facilmente affaticabili.  
 
Cosa emerge da questo studio 
a) I risultati del presente studio indicano che una serie di lanci effettuati con una pallina più 
pesante dell’attrezzo di gioco (600 g), simultaneamente all’allenamento tecnico, determina un 
lieve decremento della velocità del servizio in tennisti di 11-13 anni di elevato livello. 
b) Il protocollo di complex training utilizzato in questo studio, mirante ad attivare una post-
activation potentiation, non ha determinato benefici immediati in questa fascia di età ed in questo 
livello di qualificazione. 
c) Queste tecniche di allenamento dovrebbero essere dunque applicate con cautela, specialmente 
durante i periodi competitivi.  
 
Conclusioni 
I risultati di questo studio indicano che l’abbinamento dell’allenamento tecnico del servizio con 
serie di lanci alla massima intensità e carichi più elevati di quelli dell’attrezzo di gioco, determina 
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un immediato, lieve decremento della velocità del servizio in giocatori di 11-13 anni di elevato 
livello.  
I metodi di complex training utilizzati in questo studio e miranti a stimolare la PAP non hanno 
determinato effetti positivi negli atleti di questa fascia di età e livello di qualificazione, per cui 
devono essere proposti con cautela, specialmente nei periodi competitivi. 
 


