
Siete tennisti appassionati! In queste settimane, inizia il periodo dedicato ai tornei e alle 

competizioni a squadre. Volete rendere utile tutto il lavoro preparatorio che avete svolto 

nel periodo invernale? E soprattutto, cercate di svolgere una preparazione atletica mirata 

al mantenimento dei livelli di forza, di destrezza e di rapidità che avete conquistato nelle 

precedenti settimane? In questo articolo, vi proporrò un semplice ed efficace schema di 

allenamento misto, finalizzato alla preparazione atletica specifica e generale, da impiegare 

in quello che, in gergo, si chiama periodo competitivo.

Quanto tempo dovete dedicare? 

Questa tipologia di allenamento, più “flash”, la potete svolgere anche un paio di volte alla 

settimana, in base al tempo che avete a disposizione. Un paio di richiami settimanali 

saranno utili a mantenere la vostra condizione, senza interferire con il recupero e con la 

brillantezza, necessari per giocare al meglio i match, anche ravvicinati. Vi faccio un 

esempio. Se sapete che sarete impegnati, martedì sera per una partita di torneo, questa 

seduta di richiamo, potete svolgerla domenica, ad esempio. In questo modo avrete le ore 

necessarie per recuperare e i muscoli degli arti inferiori saranno sciolti e brillanti, per le 

richieste del match. Se poi la partita successiva, vi toccherà disputarla giovedì, avete due 

strade: se la partita del martedì non vi ha lasciato affaticati, potete fare un richiamo 

atletico anche mercoledì; nel caso in cui invece il match del martedì vi avesse creato 

particolari insidie e avete faticato più del previsto, è preferibile riposare, e quindi svolgere 

un richiamo più avanti, dopo la conclusione del torneo. Anche perché, in molte situazioni, 

dato l’alto numero di iscritti e il limitato numero di campi, per i giocatori o le giocatrici che 

avanzano nel tabellone, c’è la seria possibilità di giocare più partite in un giorno: la 

conseguenza è uno scarso recupero. 

Come è strutturata la seduta? 

Come faccio svolgere questa forma di allenamento ai miei allievi? Intanto, come ogni 

seduta, di qualsiasi tipologia, dovete iniziare a svolgere un corretto riscaldamento e una 

buona attivazione generale: questa fase, vi occuperà un tempo intorno ai 10’. Quando 

siete pronti, potete iniziare! Si tratta di un circuito di esercizi, da ripetere più volte, fino a 

coprire un’ora intera di allenamento, riscaldamento compreso. Solitamente, scelgo di 

mescolare esercizi di preparazione atletica generale (la corsa, i piegamenti sulle braccia, gli 

squat, gli affondi, il potenziamento degli addominali), ed esercizi di preparazione atletica 

speciale (spostamenti laterali, corse a imitazione degli spostamenti in campo, simulazione 



colpi in avanzamento). La seduta deve contenere sempre elementi specifici, mirati. Questo 

accorgimento rende l’allenamento divertente e la persona che pratica tennis riesce ad 

immedesimarsi nella situazione che poi vivrà sul campo. Questa seduta di allenamento 

deve essere svolta sul campo da tennis? Sarebbe la soluzione ottimale: sul campo in terra, 

potete scivolare e spostarvi simulando gli spostamenti di gioco. Naturalmente, in caso di 

impossibilità a svolgerla sul campo, potrete sicuramente farla in palestra o su un campo 

con superficie più dura. Solitamente, il materiale occorrente, è ridotto al minimo: una palla 

medica, oppure una Fluiball (palla che contiene un fluido, di differente peso, che rende il 

movimento più “muscolare”), una decina di coppelle o cinesini e un cronometro al polso, il 

modello più semplice.

La seduta

Vi propongo un circuito misto, che ho strutturato seguendo questa logica: alternare un 

esercizio di preparazione atletica generale, con un esercizio di preparazione atletica 

specifica, anche con l’impiego della racchetta da tennis, per simulare qualche movimento a 

vuoto e per rendere più mirate alcune esercitazioni. Provate a svolgerla, eseguendo gli 8 

esercizi in sequenza, come ve li indico. Di ogni esercizio vi evidenzio i principali 

accorgimenti che dovete tenere per svolgerli al meglio.

Gli esercizi vanno svolti per un tempo pari a 15’’. Il recupero tra gli esercizi deve essere 

breve, al massimo di 5’’: quindi, dovete già predisporre gli oggetti e gli spazi in anticipo. Al 

termine della prima serie, recuperate 2’, in cui potete bere, rilassarvi e attendere di 

ripartire. 

Esercizio 1 (foto 1)



Disponete 4 cinesini a distanza 2 metri tra loro. Iniziate dal primo cinesino, disponendovi 

frontalmente agli altri cinesini. Se siete destri, partite a sinistra, se siete mancini, a destra. 

Andando avanti, simulate il diritto sul primo cinesino e su ogni riferimento, all’andata. Al 

ritorno, simulate il rovescio. Piegate le gambe, non fateli di fretta e ripartite sempre dalla 

posizione di attesa. 

Esercizio 2 (foto 2)

Disponete 2 cinesini a distanza 4 metri tra loro. Eseguite una corsa continua con traiettoria 

a 8, passando quindi sempre dietro al cono. Fate i passi lunghi, frenate prima del cono e 

ripartite con agilità.

Esercizio 3

Svolgete dei piegamenti sulle braccia. Le braccia devono posizionarsi ad una distanza di 

poco superiore a quella dell’ampiezza delle spalle. Se vedete che inarcate il bacino, 



appoggiate le ginocchia a terra e sarete più controllati. L’esecuzione deve essere regolare, 

senza momenti di pausa.

Esercizio 4 

Palla medica o Fluiball in mano. Disponete 2 cinesini a distanza 4 metri tra loro. Partite dal 

primo cinesino di destra ed effettuate degli spostamenti laterali a passi stretti, con la palla 

al petto. Quando arrivate al secondo cinesino, fate un passo lungo verso l’esterno, portate 

la palla in fuori, contraendo gli addominali e ruotando la testa verso l’interno. E ripartite 

verso il lato opposto.

Esercizio 5

Palla medica o Fluiball in mano. Disponete due coni a distanza 4 metri tra loro. Partite dal 

centro tra i due coni. Simulate il diritto, senza lanciare la palla, ritornate e simulate il 

rovescio, alternando le simulazioni. Non fate di fretta. Al termine della simulazione, 



scaricate il peso sulla gamba davanti e rimanete in posizione per un secondo, prima di 

rientrare.

Esercizio 6

Posizione di squat: ginocchia in fuori e piante dei piedi a contatto con il terreno. Palla 

medica o Fluiball in mano, con partenza dal petto. Quando estendete le ginocchia, portate 

la palla verso l’alto, quando flettete le ginocchia, la portate verso l’alto, contraendo gli 

addominali. Non svolgetelo di fretta: 2’’ a salire e 2’’ a scendere.

Esercizio 7 

Vi disponete con i piedi dietro alla riga di fondo, e precisamente con un piede avanti alla 

riga e l’altro piede dietro. Eseguendo uno skip rapido, scambiate i piedi continuamente, 

respirando rapidamente e tenendo le braccia in movimento. Attenzione, non sono dei balzi 

ma dei movimenti rapidi di piedi. 



Esercizio 8 (foto 9)

Racchetta in mano. Vi disponete dietro ad un cinesino e simulate, alternate, una volée di 

diritto e una volée di rovescio, senza fretta, scaricando correttamente il peso sulla gamba 

in avanti e rientrando sempre al centro.

Curate la tecnica esecutiva degli esercizi, rallentate se siete in difficoltà e aumentate i 

recuperi se vi sentite in eccessivo affanno. Nella prima serie, verificate gli esercizi, andate 

più lenti per ottimizzare l’esecuzione e poi, se avete energia, nelle serie successive, 

aumentate l’intensità. 

Conclusioni

In questo periodo, dedicato alle competizioni, ai tornei e ai match, mantenete sempre una 

costante attivazione atletica: scegliete di svolgere sedute di mantenimento, dinamiche e 

reattive. Sarete sempre allenati e potrete conservare tutto il lavoro che avete svolto nel 

periodo invernale. In questo articolo vi ho proposto uno schema chiaro che potete 

svolgere in totale autonomia, con pochi strumenti: vi basterà leggerlo, comprenderlo e 

tenere il tempo, da rispettare tra gli esercizi.


