
“Preparazionetennis” a quota 10 000! 
di Davide Fantini, preparatore fisico di tennis di 2° grado 

 
Sabato15 settembre "Preparazionetennis" ha superato i 10 000 contatti: un successo 
notevole, per un blog che tratta di un argomento come la preparazione fisica nel tennis 
che in Italia non esiste. 
 

In 15 mesi, esattamente come prevedevo, non è cambiato nulla: la preparazione fisica nelle scuole tennis 
è esattamente allo stesso livello di prima, cioè inesistente. Del resto, quando la FIT fa una cosa buona, ci 
pensa il sistema dei circoli a vanificare tutto... 

 
In compenso, in quest’anno e mezzo, ho perso qualche amico fra i maestri di tennis: avevo nascosto loro 
che io ero un pf, un po’ come ai tempi del maccartismo quando i comunisti si nascondevano per timore di 
ritorsioni. 
Quando hanno saputo la triste notizia, alcuni di loro hanno smentito di conoscermi, altri hanno dichiarato 
“eppure sembrava una così brava persona!”, un po’ come quando si scopre che lo stupratore seriale era il 
vicino di casa e si viene intervistati dalla tv (nel nostro caso Supertennis). 
D’altronde in Italia il pf non è considerato un collaboratore dello staff tecnico, ma un losco e pericoloso 
figuro che si vuole fregare una fetta della torta: questo almeno da parte di chi considera il tennis un 
business, anziché un insegnamento cui votarsi soprattutto per passione.  
Alcune scuole tennis hanno appeso un cronometro coronato di aglio all’ingresso del proprio circolo: si era 
sparsa la notizia, poi smentita, che i pf fossero una nuova specie di vampiro succhiasangue creata nei 
laboratori dell’ISF. 
 
Tra i “sostenitori” del blog i maestri italiani si contano sulle dita di una mano (in realtà credo siano zero)....e 
anche qui mi sarei stupito del contrario.  
Fra i coach “di grido”, invece, c’è più fermento. Un paio di loro commenta con regolarità i miei post e a 
volte ne criticano i contenuti: peccato che anche loro siano tutti stranieri (indovinate di che paese?!?).  
Quello che preoccupa, ma non sorprende, è che anche fra i nostri tecnici che lavorano ad altissimo livello ci 
sia un interesse praticamente nullo sugli argomenti di preparazione fisica. 
Quello che preoccupa, ma anche in questo caso non sorprende, è che i risultati continuino a mancare: ma 
su questo domani mi arriveranno almeno 20 mail che sosterranno il contrario, portando ad esempio le 
ragazze (cresciute tutte in Spagna), il Quinzi (che si allena in Argentina con coach argentini e che al 
momento non è ancora un professionista affermato) e che elencheranno almeno 100 fenomeni tra i 10 
mesi e i 16 anni, cresciuti (a patatine e coca cola) nei nostri circoli, che secondo loro smentiranno molto 
presto quanto da me sostenuto. 
E io farò quello che faccio sempre: mettere questi elenchi da parte e depennare, di volta in volta, tutti quelli 
che si perdono per strada.....ho già ordinato una scatola di Bic. 
 
Grazie a chi mi segue.  
Buonanotte. 


