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Nell’ultimo “editoriale” ho parlato della necessità di evolvere anche nel nostro paese 
verso una preparazione fisica specifica, che formi tennisti e non atleti generici.  
 
Ma cosa si intende con “preparazione specifica”? 

Per preparazione fisica specifica intendiamo l’allenamento, e dunque il conseguente miglioramento, delle 
capacità fisiche realmente determinanti la prestazione fisica dell’atleta, in questo caso di un tennista.  
 
Affinché una preparazione possa definirsi “specifica” è necessario: 
-conoscere il modello prestativo del tennis, cioè cosa succede da un punto di vista fisiologico durante una 
partita; 
-individuare quali capacità fisiche siano di primaria importanza e quali secondarie; 
-conoscere come si allenano queste capacità; 
-conoscere gli squilibri muscolari e le problematiche specifiche cui va incontro un giocatore agonista e 
come prevenirle o risolverle. 
 
Una volta compreso questo (e vi assicuro che non è poco...) il preparatore, in collaborazione con le altre 
figure dello staff tecnico, potrà redigere  una programmazione poliennale di sviluppo delle capacità fisiche, 
tenendo conto anche delle fasi sensibili (ma senza farsi ingabbiare da esse) e periodizzare anno per anno, 
mese per mese, settimana per settimana. 
 
Lo step successivo, non in ordine temporale ma solo metodologico, consiste nell’adattare la preparazione 
specifica per il tennista al singolo giocatore.  
La preparazione fisica è come un vestito che va tagliato e cucito su misura: ognuno di noi ha caratteristiche 
peculiari di cui è necessario tenere conto per sviluppare al massimo le potenzialità di ciascuno, operazione 
che comprende di per sè tutti gli aspetti preventivi degli infortuni e delle problematiche fisiche in generale. 
Se si parla di alto livello agonistico è indispensabile adattare la preparazione specifica secondo le risultanze 
di tutta una serie di valutazioni (muscolo-articolare, posturale, antropometrica, funzionale, etc.).  
Ma qui siamo già in un ambito molto professionale su cui, ahimè, da noi è prematuro disquisire: in Italia 
non si è ancora capito se il vestito debba essere un pantalone o una giacca, figuriamoci se siamo in grado di 
fare alta sartoria... 
 
Dunque, quando parliamo di specificità dobbiamo sempre partire dall’analisi della gara e dalle 
caratteristiche della disciplina. 
Allora poniamoci alcune domande... 
Se è vero che il tennis è fatto di continue accelerazione e decelerazioni, arresti e cambi di senso, perchè si 
insiste con la corsa a ritmo costante?  
Per quale motivo se il tennis è uno sport ad impegno intermittente, con alternanza di momenti di lavoro e 
di recupero, l’unico allenamento metabolico utilizzato è la corsa continua? 
I dati ci dicono che il 75% degli spostamenti durante la partita sono compiuti con andature laterali: 
qualcuno è in grado di spiegarmi il motivo per cui ci si allena, per un 90% del volume, con la corsa  in 
avanti? 
E ancora...che cazzo c’entrano i quintali di lavoro lattacido quando se il tennista raggiunge le 6 mM/l si 
accende un cero in chiesa?  
E le distensioni con 50 kg da disteso sulla panca piana che funzionalità hanno? Dopo la terra blu, il buon 
Tiriac sta forse teorizzando la possibilità di giocare un match in verticale, con un giocatore steso a terra e 
l’avversario sospeso nel vuoto? Forse a livello di audience... 
 
 
 



 
La preparazione specifica è il contrario di tutto quello che si continua a vedere sui campi da tennis nostrani. 
E’ ora di finirla con l’invasione e la comnistione dei compiti e delle competenze: se si vuole che la qualità 
della formazione agonistica si innalzi, anche in Italia, a livello di quella di altri paesi come Francia e Spagna, 
è necessario che gli allenatori allenino, i preparatori curino lo sviluppo delle capacità fisiche e i medici 
facciano il loro lavoro di medici. Altrimenti non se ne esce più dalle logiche che chi ha giocato vent’anni fa 
(di solito ad un livello appena discreto, perchè quello abbiamo dai tempi di Panatta...) si può arrogare il 
diritto di dire cazzate del tipo “noi ci allenavamo così, andavamo come treni e non ci facevamo mai male”. 
Io tutti ‘sti treni non li ho visti passare, ma chi diceva questo sosteneva anche che Omar Camporese è stato 
il miglior atleta nel nostro sport, per cui che possiamo pretendere... 
Sono stato un tifoso di Omar ed un grande estimatore del suo turbodritto, ma se il bolognese avesse avuto 
una preparazione fisica quantomeno discreta si sarebbe cavato ben altre soddisfazioni. 
 
Torniamo a noi per evidenziare un errore che secondo me alcuni miei colleghi preparatori hanno commesso 
nell’approccio alla preparazione fisica specifica, almeno in quelle discipline come pallavolo, basket e calcio 
in cui essa si è almeno affacciata.  
Premetto che sono più numerosi i casi in cui, anche in questi sport, si continua ad allenarsi con mezzi di 20 
anni fa, nel frattempo smentiti dall’evoluzione delle conoscenze, ma mi preme ricordare che ci sono stati 
anche casi di estremizzazione nel senso opposto, con il rifiuto di tutto ciò che si era fatto sino a quel 
momento. 
Quello che io penso è che la preparazione fisica specifica non è la copia della gara.  
Negli ultimi 10-15 anni la tecnologia ha messo a disposizione degli sport scientists (o presunti tali) tutta una 
serie di strumenti che consentono di analizzare in modo molto dettagliato ciò che succede durante una 
gara.  
Facciamo l’esempio del calcio: oggi esistono una marea di dati in letteratura su quanti metri percorre 
mediamente un calciatore in ciascun ruolo, a quale intensità, con che recuperi, quali sono i valori di 
frequenza cardiaca, di lattato ematico e molto altro ancora.  
Tralasciamo il fatto che molti di questi dati siano completamente sbagliati perché basati sulla rilevazione 
della velocità e della frequenza cardiaca, quando si dovrebbe parlare di potenza metabolica e accelerazione 
(su questi argomenti torneremo nei prossimi mesi, riportando le esperienze del prof. Colli e del Dott. Di 
Prampero e estrapolando ciò che può esserci utile nel tennis), e concentriamoci sull’interpretazione di 
questi dati. Quando si è visto che gli sprint del calciatore, in partita, non superavano praticamente mai i 20 
metri, si è messa al bando qualsiasi esercitazione che prevedesse uno sprint superiore a questa distanza. E 
se per caso un collega si permetteva di far scattare un suo giocatore per 25 metri, subito veniva additato 
come un ignorante se non addirittura come un appestato! 
Ebbene, questi colleghi non hanno ben compreso che la preparazione specifica non si fa copiando 
pedissequamente ciò che succede nella partita: se così fosse, la migliore preparazione (nonché la più 
specifica in assoluto) altro non sarebbe che....giocare il maggior numero di partite possibile! 
A quel punto il preparatore servirebbe a ben poco... 
Pensate ad altre discipline come la maratona: se le capacità specifiche si allenassero solo con il ritmo o la 
distanza di gara, per essere ben preparato un corridore dovrebbe partecipare a chissà quante competizioni, 
quando in realtà noi sappiamo che un maratoneta corre 3-4 gare in un anno (a volte anche meno...) pur 
macinando una quantità di chilometri molto elevata. 
Oppure pensiamo ad un nuotatore specialista dei 50 metri stile libero: secondo questa logica, dovrebbe 
allenarsi sempre ad intensità elevatissime e, di conseguenza, con volumi contenuti, ma tutti sappiamo che 
non è ciò che avviene.  
La preparazione fisica specifica è quella che individua ciò che serve e ci dice come allenarci di conseguenza: 
è dunque proiettata sempre alla gara, riflette le caratteristiche della gara stessa ma non può esserne la 
copia!  
Nel caso del tennis questo aspetto è ancora più rilevante: a che tipo di gara dobbiamo prepararci? E di che 
durata? Ma la preparazione deve essere finalizzata alla partita o piuttosto al torneo o meglio ancora ad una 
serie di tornei? E la superficie incide o meno sul tipo di preparazione? 
 



Spero che queste mie considerazioni siano sufficienti quanto meno a far riflettere chi si ostina a propinare 
una preparazione basata su concetti vecchi di vent’anni e del tutto avulsi dallo sport tennis: se vi fanno 
ancora fare i 400 metri lattacidi (magari prima di entrare in campo...), le ripetute sui 1000 metri stile Arcelli, 
la corsa continua e in avanti, la panca piana e altre cazzate come queste...fatevi venire qualche dubbio sulla 
specificità di quello che state facendo!  
Sempre che, nel frattempo, non abbiate speso una fortuna in fisioterapia per non ottenere nessun risultato 
in termini di miglioramento prestativo. 
Alla prossima. 
 
Davide Fantini 
 


