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Il tennis è sport di antiche origini, ma il matrimonio fra tennis e preparazione fisica si 
consuma in tempi molto più recenti.  
I motivi?  
Cerchiamo di fare qualche passo a ritroso nel tempo per capire come si è giunti a questo 

“status”. 
Fino agli anni ottanta la preparazione fisica in discipline “di abilità e di destrezza” come tennis e calcio viene 
considerata non necessaria, se non addirittura dannosa. 
I sostenitori di questa teoria affermano che un eccessivo sviluppo muscolare potrebbe inficiare l’eleganza e 
la precisione dei movimenti e dunque l’unico allenamento consentito è quello atto a perfezionare la 
tecnica. 
Le origini “aristocratiche” del tennis contribuiscono a far sì che la preparazione fisica resti un tabù più a 
lungo rispetto ad altre discipline. 
 
Ma tutto evolve, anche se per la verità non sempre in meglio, e alcuni “pionieri innovatori” intuiscono che 
buone qualità di resistenza, forza e velocità possono aiutare il tennista ad esprimersi ad un livello di 
prestazione più elevato, senza comprometterne le qualità tecniche.  
 
Inizialmente la preparazione fisica si basa su metodi e mezzi propri di altre discipline, prima fra tutte 
l’atletica leggera, perché non vi sono conoscenze specifiche sul modello prestativo del tennis.  
La resistenza viene allenata attingendo dal mezzofondo, la forza con esercizi mutuati dal body-building e 
con il pre-atletismo. La rapidità degli spostamenti non è molto curata, perché gli attrezzi non consentono 
ancora di far viaggiare la pallina alle velocità di oggi: anzi, si tratta di attrezzi relativamente “pesanti” e gli 
scambi sono ancora piuttosto lunghi, per cui si intuisce che le qualità più importanti sono la forza e la 
resistenza organica e muscolare. 
 
In confronto ai tempi in cui la preparazione fisica applicata al tennis non esisteva, questo approccio è una 
vera e propria rivoluzione: sui campi cominciano a vedersi non solo giocatori dalla tecnica raffinata, ma 
anche atleti ben preparati. 
 
Nei primi anni 90 le ricerche scientifiche, che prima riguardavano quasi esclusivamente la fisiologia 
dell’allenamento, si concentrano sullo studio dei modelli prestativi dei vari sport.  
Si prende atto che l’atletica leggera ha ben poco in comune con il tennis e si inizia a teorizzare la necessità 
di una preparazione specifica anche per questa disciplina.  
 
La necessità di creare una preparazione specifica per il tennis è dunque un’acquisizione piuttosto recente e 
oggi, grazie alle sempre più numerose ricerche scientifiche disponibili sull’argomento, si sta andando nella 
direzione di creare “tennisti” e non semplici “giocatori con buone capacità atletiche”.  
 
E la situazione in Italia? 
In Italia la formazione agonistica è demandata prevalentemente ai circoli, cioè a strutture nate per il tennis 
ricreativo e che hanno poco interesse a portare avanti un discorso fortemente qualitativo.  
Formazione di qualità significa dedicare tante ore e attenzioni a pochi giocatori, situazione che fa lievitare i 
costi a carico del singolo, che spesso non può affrontarli. Molto più semplice puntare sui numeri elevati ad 
un costo più contenuto.  
Niente di male in tutto ciò: ma questo approccio è compatibile con l’insegnamento del tennis a livello 
ricreativo, non certo per la formazione dei giocatori d’elite. 
 



In Italia la preparazione fisica specifica non è mai arrivata, perché la formazione agonistica non è una 
priorità e a causa dell’ostruzionismo di chi, essendo stato giocatore 20-25 anni fa, non accetta nulla di 
diverso da quello che si faceva allora. 
Nei pochi circoli “virtuosi” in cui la preparazione fisica ha fatto il suo ingresso, si opera con programmi 
vecchi e basati su concetti ampiamente superati, spesso condotti dai maestri stessi, che così arrotondano.  
Frasi del tipo “noi 20 anni fa ci allenavamo così, andavamo come treni e non ci facevamo mai male” sono la 
carta di presentazione della maggior parte dei circoli.  
Dovremmo renderci conto che: 
-allenare i nostri ragazzi con i metodi e i mezzi di vent’anni fa significa essere vent’anni indietro; 
-nella migliore delle ipotesi, in questo modo si preparano i nostri ragazzi per il tennis di vent’anni fa, che era 
ben diverso da quello di oggi. 
 
Sempre più spesso si pontifica dell’importanza della preparazione fisica nel tennis moderno, ma poi nei fatti 
non si fa nulla perché ai circoli non interessa investire su un percorso irto di ostacoli e pieno di incertezze 
com’è quello che conduce al professionismo.  
A mio parere, non hanno tutti i torti: essi hanno funzioni e compiti importantissimi a livello ricreativo, di 
formazione di base e di promozione sociale. L’obiettivo dei circoli è concorrere alla promozione e alla 
formazione di base. 
L’agonismo di altissimo livello è altra cosa e spetta alla Federazione che, in quanto affiliata al Comitato 
Olimpico, deve occuparsi direttamente della formazione d’elite.  
 
Credo sia giunto il momento di cambiare anche da noi: è necessario che la FIT prenda in mano la gestione 
del tennis agonistico, sviluppando centri regionali che accolgano i ragazzini e le ragazzine più promettenti e 
permettano loro di allenarsi secondo i più aggiornati criteri scientifici e a costo zero (o ad un costo 
ragionevole...)  
Questi centri devono curare la formazione dei futuri giocatori in toto: preparazione tecnico-tattica, fisica e 
mentale devono integrarsi in un progetto complessivo ed esclusivo. Non è infatti pensabile, se non in una 
fase temporanea di transizione, che un soggetto selezionato si alleni in due posti e con due staff diversi. 
L’ottima iniziativa di rendere obbligatoria in tutte le scuole tennis la figura del preparatore fisico prosegue 
piuttosto lentamente: non conosco la situazione delle altre regioni, ma in Emilia Romagna la 
riclassificazione delle scuole tennis in base alla qualità dell’offerta formativa non è ancora a regime.  
Sono pochi i circoli ad essersi uniformati alle nuove normative e in buona parte delle situazioni tutto è 
rimasto come prima. Un vero peccato che i circoli non abbiano compreso la bontà dell’iniziativa: speriamo 
che la FIT decida di andare avanti ugualmente, nonostante le resistenze. 
Se la qualità dell’insegnamento tecnico ha ormai raggiunto anche da noi un livello molto alto, lo stesso, 
purtroppo, non si può dire per la preparazione fisica.  
I CPA, di cui ammetto non conoscere la qualità del lavoro, servono a poco se poi vi arrivano ragazzi di 11 
anni scoordinati, con muscolatura già accorciata e poco abituati alla fatica del lavoro fisico. 
E’ indispensabile sopperire, almeno in parte, alla mancanza dell’educazione motoria nella scuola primaria 
con una più elevata qualità formativa di base.  
In un prossimo “editoriale” elencherò quelle che secondo me sono le linee- guida da attuare per giungere 
ad una corretta programmazione dello sviluppo fisico-coordinativo dei nostri ragazzi. 
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