
Ancora sui lavori lattacidi nel tennis 
di Davide Fantini, preparatore fisico di tennis di 2° grado 
 

Prendo spunto dall’intervento di un maestro di tennis che, letto il mio articolo sull’inutilità 
dei lavori lattacidi nel tennis, ha contribuito al dibattito ponendo alla mia attenzione un 
vecchio articolo di Arcelli.  
Innanzitutto lo ringrazio per il suo intervento e per la voglia dimostrata di confrontarsi con 
il sottoscritto su questi argomenti: ha dimostrato di avere la mente più aperta di molti 

suoi colleghi.  
Forse non sarò riuscito a convincerlo delle “mie” tesi e non ci riuscirò nemmeno oggi, ma qualche dubbio 
ora ce l’ha e questo mi basta...per ora! 
 
Tornando all’articolo di Arcelli, che vi allego qui sotto, purtroppo non sono riuscito a risalire all’anno in cui è 
stato scritto, ma considerando che il suo libro sul lattato è stato pubblicato nel 1993 e che la bibliografia 
indicata è piuttosto datata, presumo sia anch’esso degli anni ’90.  
Già questo fatto dovrebbe farci riflettere: il tennis maschile, in questi ultimi 15 anni, è cambiato 
notevolmente e le conoscenze scientifiche si sono evolute ed affinate... 
 
Considerazioni generali 
La prima considerazione che mi viene da fare è questa: il dott. Arcelli viene dall’atletica leggera, ambito in 
cui la sua professionalità non si discute, ma ha un grosso torto, quello di considerare i mezzi di allenamento 
dell’atletica come universali e applicabili in tutti gli ambiti possibili ed immaginabili.  
Questi potevano avere un senso 20-30 anni fa, quando la preparazione fisica ha fatto capolino anche nel 
calcio e nel tennis e dunque si usava quello che c’era: i mezzi dell’atletica, appunto...  
Oggi le conoscenze scientifiche, a volersi aggiornare, ci consentono di applicare mezzi e metodi specifici 
per ogni sport e se vogliamo che i nostri giocatori abbiano più chances di arrivare al professionismo, non 
possiamo permettere che si allenino come 20-30 anni fa, quando negli altri paesi (Francia e Spagna in 
primis) si allenano per il tennis di oggi se non per quello di domani. 
 
La seconda considerazione è questa: in realtà, alcune delle tesi sostenute da Arcelli nel suo articolo sono 
molto simili, per non dire coincidenti, con quanto ho affermato io nel mio contributo. 
La differenza sta nelle conclusioni, diametralmente opposte. 
 
Commento alle tesi di Arcelli 
Analizziamo ora quanto sostiene Arcelli, punto per punto1, e cerchiamo di capire quali sono le similitudini e 
le differenze con quello che ho sostenuto nel mio precedente intervento. 
 
1) “La concentrazione ematica del lattato (molto bassa) che si trova nei tennisti potrebbe non essere un 
indice di un intervento quasi nullo del meccanismo energetico lattacido” 
 
Sono assolutamente d’accordo.  
Infatti, non ho mai sostenuto che il meccanismo lattacido non interviene nel tennis. 
Mi sono limitato a riportare gli studi più recenti (tutti pubblicati fra il 2007 e il 2011) che dimostrano come 
le concentrazioni di lattato nel sangue siano molto contenute.  
Il lattato viene prodotto anche nel tennis ma in quantità molto limitate e che non giustificano in alcun 
modo un allenamento che provochi concentrazioni di 10-15 mM/l, come spesso si usa ancora sui nostri 
campi da tennis (e solo sui nostri....come dimostrano i risultati dei nostri giocatori e quelli di Francia e 
Spagna, che di fare queste cazzate non se lo sognano nemmeno!). 
 

                                                
1 Riporto qui le parti più significative. Per coloro che volessero leggere l’articolo di Arcelli in versione integrale, trovate il link nella pagina di apertura dell’articolo 



2) “E’ possibile che nel tennis esistano le condizioni che permettono una rapida eliminazione del lattato 
mentre la competizione è in corso” 
 
Non mi sembra vi siano differenze sostanziali con quanto da me sostenuto nel mio precedente intervento e 
che vi riporto integralmente: 
 
“E’ vero che il tennista smaltisce l’acido lattico prodotto durante le pause: il tennis è uno sport 
intermittente, che prevede fasi di lavoro molto intenso alternate a periodi di recupero (stabiliti dal 
regolamento in 20-25 sec. a seconda dei tornei) e durante il recupero il poco acido lattico prodotto viene 
smaltito. Ma è proprio perché la quantità di lattato prodotta è molto contenuta che il giocatore riesce a 
smaltirla in pochi secondi!” 
 
3) “Anche in impegni di brevissima durata quali quelli del tennis è possibile la produzione di lattato”. 
“[...] nel sangue si rilevava un aumento di lattato al di sopra del basale già nell'impegno di 5 s, in 
contrasto con la convinzione, tutt’ora assai diffusa, secondo la quale sono necessari almeno 
8-10 s di lavoro muscolare molto intenso perché si possa verificare l'intervento del meccanismo energetico 
lattacido” 
 
Niente di nuovo in questa affermazione.  
Sono diversi anni che gli studi scientifici hanno dimostrato che anche per sforzi massimali, o comunque 
molto intensi, l’intervento del SAL si verifica dopo pochissimi secondi.  
Ribadisco che qui non si discute della produzione di lattato, ridotta ma presente, ma del suo accumulo.  
E’ l’accumulo del lattato che costringe a interrompere l’azione o a diminuirne l’intensità, non la sua 
produzione.  
Se produzione e smaltimento si equilibrano, posso continuare l’azione per un tempo indefinito, almeno fino 
a che avrò fonti energetiche per risintetizzare l’ATP o.....non dovrò dormire! 
 
4) “Può darsi che le brevi pause che caratterizzano alcune fasi del tennis non siano sufficienti per 
permettere la risintesi della fosfocreatina (PCr) e che ciò porti, nel caso di impegni intensi e ripetuti a brevi 
intervalli, a ricorrere al meccanismo energetico anaerobico lattacido” 
 
E qui cominciano le divergenze. 
Questa affermazione, alla luce delle attuali conoscenze sull’allenamento intermittente, è del tutto errata. 
 
Innanzitutto sappiamo che la risintesi della PCr segue un andamento esponenziale e che in 20 sec. noi 
recuperiamo circa il 50% della PCr effettivamente consumata2.  
Questo è vero se abbiamo portato il sistema all’esaurimento completo (quindi se abbiamo fatto uno sforzo 
massimale di 7/8”).  
I dati ci dicono che la durata media degli scambi sulla terra battuta è di 6,8 sec.3 e noi sappiamo che sulle 
superfici veloci essa si abbassa in modo drastico. 
Inoltre, l’intensità non è la sempre la stessa, perché la pallina rimane per un certo tempo dall’altra parte e 
l’intensità espressa nella fase di recupero della posizione è più bassa di quella espressa nelle fasi di ricerca 
della palla ed effettuazione del colpo. 
Per cui è chiaro che una buona fetta della PCr è sempre disponibile e come vedremo più avanti, se 
l’allenamento intermittente è strutturato come si deve, il contributo della PCr rimane costante.  
 
Facciamo un esempio specifico: si tratta di argomenti non semplici, me ne rendo conto, ma cercherò di 
renderli comprensibili per tutti. 
Consideriamo un’esercitazione intermittente di breve durata ed elevata intensità.  

                                                
2 Di Prampero nel 1985, come riportato anche da Arcelli, indicava come tempo di emirisintesi della PCr 30 sec. Studi più recenti hanno dimostrato che, attraverso un allenamento specifico, questo 
tempo può essere ridotto anche a 20 sec. 
3 G. Volturo, da Weber 2010 



La durata del lavoro è intorno ai 10 sec. (quindi mediamente superiore, e non di poco, a quello che succede 
anche nel più “spagnolo” degli incontri su terra battuta!), il recupero circa 20 sec. (all’incirca quello previsto 
dal regolamento, a seconda del tipo di torneo). 
 
 
Nel grafico riportato sotto4, sull’asse orizzontale sono indicati i secondi di durata dell’esercitazione; le 
colonnine rappresentano la fase attiva del lavoro (durata: 10 sec.) e lo spazio fra una colonnina e l’altra il 
recupero fra le ripetizioni (durata: 20 sec.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Fig. 1: andamento del VO2 durante il lavoro 

 
 
L’altezza delle colonnine indica la quantità di energia totale necessaria per portare a termine il lavoro in 
ciascuna ripetuta. 
 
L’esercitazione prevede dunque lo svolgimento di 6 ripetute della durata di 10 sec. l’una. 
 
Analizziamo la cinetica dei tre sistemi di risintesi dell’energia: sistema aerobico (SA), sistema anaerobico 
alattacido (SAA) e sistema anaerobico lattacido (SAL), cioè quanto ognuno di essi contribuisce in rapporto 
all’energia totale richiesta.  
 
Iniziamo con l’analisi del comportamento del nostro sistema aerobico (SA). 
Nella fig. 1, l’andamento del consumo di ossigeno (VO2) durante il lavoro è indicato con la linea continua di 
colore verde: all’inizio supponiamo esso parta da zero.  
Data l’elevata intensità del lavoro, già dopo 10 sec. il nostro SA si innalza, raggiungendo una capacità  
intorno probabilmente al 50-60% del suo max.  
 
Durante il recupero, l’elevato consumo di ossigeno consente una risintesi quasi completa del PCr 
(ricordiamo che in 20 sec. si recupera circa il 50% di quanto effettivamente consumato). 
 
Quando il soggetto, dopo circa 30 sec., parte per la seconda ripetuta, notiamo che: 
-il VO2 (consumo di ossigeno) non riparte più da zero, ma da un livello più elevato.  

                                                
4 Riportato da Colli R. e tratto da Di Prampero, seminario sull’allenamento intermittente, Roma, 2004 
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La conseguenza è che il PCr non dovrà soddisfare la stessa quantità di energia della prima ripetizione, ma 
una percentuale più bassa!  
Inferiore di quanto? Di una quantità direttamente proporzionale al contributo quantitativo del SA.  
-La stessa cosa avviene per quanto concerne il SAL: il suo contributo sarà più basso perché in parte 
sostituito da quello del SA. 
 
Nel successivo recupero, la quantità di ossigeno utilizzato aumenta ancora: in sostanza, man mano che il 
lavoro prosegue il sistema aerobico innalza la sua capacità di risintetizzare ATP e dunque di fornire energia, 
fino a raggiungere, intorno alla 4^-5^ ripetizione, il suo valore massimo.   
A questo punto, l’intervento del SAL quasi scompare, essendo il SA e il SAA sufficienti a garantire l’energia 
richiesta, per divenire nulla a partire dalla quarta-quinta ripetuta in poi.  
 
Dalla rappresentazione grafica sottostante, notiamo che la quantità di energia prodotta attraverso il SAA è 
pressoché sempre costante, quella del SA aumenta col proseguire dell’esercizio (fino a raggiungere circa il 
35% del contributo totale) e quella del SAL diminuisce fino a divenire quasi trascurabile. 
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Questa rappresentazione è ovviamente valida, a questa intensità, per una durata della fase attiva pari a  
10 sec. 
Se l’esercizio durasse 15 sec. le cose sarebbero diverse, ma questo non riguarda il tennis, perché la media 
della durata degli scambi su terra è meno della metà e quella sulle superfici veloci ancora più bassa. 
 
Questo esperimento dimostra che, in un allenamento intermittente opportunamente dosato in termini di 
intensità, durata della fase attiva e entità del recupero, è il sistema aerobico e non quello lattacido che 
supporta il sistema della PCr! 
 
Se poi l’esercitazione intermittente inizia con il SA già attivo il soggetto ridurrà ulteriormente la quantità 
di acido lattico prodotta. 
Questo è un altro motivo per cui di lattacido, nel tennis, c’è poco o nulla: il giocatore, durante l’incontro, 
non parte mai con il sistema aerobico a zero, nemmeno dopo i 90 sec. di pausa fra un set e l’altro. 
 



Come ammette lo stesso Arcelli, è dunque la struttura della competizione tennistica che favorisce 
l’eliminazione del poco lattato prodotto impedendone l’accumulo.  
 
5) Può darsi che a produrre lattato siano soprattutto le fibre veloci glicolitiche, sottoposte a impegni ripetuti 
a brevi intervalli l’uno dall’altro. [...] Per le primissime contrazioni esse utilizzano l'ATP di tipo alattacido; se 
possono fruire di lunghi intervalli di recupero, hanno la possibilità di pagare il debito alattacido e di 
utilizzare nuovamente, nei successivi interventi, l'energia che deriva dal fosfageno; se invece devono 
lavorare a brevi intervalli, tali da non consentire di pagare che una ridotta parte del debito alattacido, 
ricorreranno necessariamente al meccanismo lattacido” 
 
E’ sicuro che a produrre lattato siano soprattutto le fibre veloci, così come è corretto affermare che nei 
primi secondi di lavoro esse utilizzano il meccanismo alattacido. 
Per quanto detto al commento al punto numero 4 e per i bassi livelli riscontrati nel sangue, è da escludere 
che per il supporto alla PCr si ricorra al meccanismo lattacido. 
Se l’intensità è elevata (e sfido chiunque a dimostrare che il tennis moderno difetti in intensità...) e il lavoro 
non si protrae per una durata eccessiva, è il meccanismo aerobico e non quello lattacido che interviene a 
supporto del SAA. 
Ora, nel tennis la durata media degli scambi è di pochissimi secondi e il recupero fra un punto e l’altro è 
previsto dal regolamento in 20-25 sec.  
Quindi mettiamoci il cuore in pace: al di sotto dei 20 sec. tra un punto e l’altro non si va mai!  
Il fatto di conoscere già il recupero fra uno sforzo e l’altro rende la strutturazione di un intermittente 
specifico molto più semplice e lineare di quanto non accada nel calcio, dove le situazioni variano molto di 
più di partita in partita e anche di ruolo in ruolo. 
Sarà sufficiente determinare il valore medio di potenza metabolica espressa dal giocatore durante un 
incontro e utilizzare questo parametro, leggermente incrementato per favorire un adattamento più 
prestativo, per creare una serie di esercitazioni a carattere intermittente con e senza l’utilizzo dell’attrezzo. 
 
“Saper dosare intensità e durata dell’esercitazione è la chiave di volta per un allenamento intermittente! “ 
(R. Colli) 
 
6) “Può darsi che paradossalmente (???) nel tennis esistano le condizioni per le quali è più facile 
l’eliminazione del lattato che non il pagamento del debito alattacido” 
 
Per un commento a questo sesto punto vi invito a leggere le argomentazioni (se così vogliamo 
considerarle...) che Arcelli porta a sostegno di questa tesi nel suo articolo: non c’è bisogno di alcuna 
spiegazione per comprendere che ci si sta arrampicando sugli specchi, quando noi preparatori fisici (non 
atletici, grazie!) abbiamo il dovere di basarci su solidi dati scientifici. 
I dubbi sulla bontà di quello che proponiamo al nostro giocatore debbono venire esclusivamente dal 
campo, dall’analisi del rendimento del giocatore stesso e dal numero di infortuni e problemi fisici 
verificatisi, non certo da supposizioni astratte. 
In realtà sembra non esserne convinto troppo neppure lui, visto che spende il terzo “può darsi che” dopo 
averci già intrattenuto con due “è possibile” (ma anche no...) e aggiunge anche uno strepitoso 
“paradossalmente”, che non significa un c....o se non che lui stesso ammette che le sue tesi sono 
paradossali... 
 
Considerazioni conclusive (di Arcelli) 
 
1) “nel tennis possono esistere le condizioni per una rapida eliminazione del lattato prodotto dai muscoli” 
 
2) “la produzione di lattato può avvenire anche nel tennis per impegni della durata di pochi secondi quando 
l'impegno stesso sia molto intenso, oppure come conseguenza del fatto che le brevi pause fra un impegno e 
l'altro, tipiche di tale sport, possono rendere difficile la risintesi della fosfocreatina prima dell'inizio di ogni 
successivo impegno” 



 
3) “il lattato prodotto dai muscoli può venire in gran parte eliminato a livello dei muscoli stessi che lo hanno 
prodotto e compare quindi nel sangue in quantità limitata; il lattato del sangue, in ogni caso, può venire 
quasi totalmente eliminato mentre la partita è in corso” 
 
Nel tennis le uniche condizioni che possono portare ad una rapida eliminazione del lattato risiedono nella 
sua scarsa produzione.  
Infatti, se la produzione fosse continua ed elevata, non si riuscirebbe mai ad ottenere uno smaltimento 
durante la gara così efficace da far registrare concentrazioni bassissime nel sangue! 
Tutti sanno, e lo ammette lo stesso Arcelli nel punto 6, che lo smaltimento di metà del lattato prodotto 
richiede diversi minuti!  
Ora, a meno di un’interruzione per pioggia, non esiste la possibilità che in partita si smaltiscano elevate 
quantità di acido lattico, per cui è evidente che è la produzione ad essere molto contenuta, anche se non 
del tutto assente. 
Se lo smaltimento è così veloce da impedire che il lattato si riversi nel flusso sanguigno, le quantità da 
smaltire sono per forza di cosa molto basse. 
 
Conclusioni personali 
L’allenamento della potenza e della capacità lattacida non ha senso nel nostro sport. 
Ribadisco che esercitazioni sugli spostamenti specifici, ad intensità di partita o lievemente superiore, svolte 
in campo e con un rapporto lavoro/recupero che favorisce l’accumulo di 4-5 mM/l di lattato, non possono 
essere considerate lavori lattacidi per quel poco di affaticamento che producono e vanno più che bene.  
Ovviamente è necessario rispettare i criteri di specificità: niente corse a ritmo costante e solo in avanti, ma 
prevalenza di corse laterali con continue variazioni di ritmo, accelerazioni, frenate, cambi di senso e 
direzione. 
 
I più attenti avranno senz’altro compreso come l’obiettivo dell’allenamento metabolico nel tennis debba 
essere quello di incrementare, a parità di potenza metabolica espressa, l’intervento del sistema aerobico 
nelle azioni di accelerazione, frenata e cambi di senso.  
 
Questa la teoria: su come si calcola la potenza metabolica media in un incontro di tennis e sulla 
conseguente strutturazione di un intermittente specifico, dedicheremo alcuni contributi prossimamente. 
 

Per chi volesse approfondire ulteriormente questo ed altri argomenti vi ricordo il blog 
“Laltrametodologia” del prof. Roberto Colli: il modo più intelligente per investire 20 €! 

Meno della metà del costo di un qualsiasi libro per avere a disposizione contenuti applicabili in campo e 
basati su una scienza rigorosa ma non fossilizzata 

 
 


