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          Introduzione 
 

 
L’idea di questa tesi nasce da una grande passione per il tennis, sport al quale sono stata 

avvicinata dai miei genitori all’eta’ di 6 anni e che da allora ha sempre fatto parte della mia 

vita, prima sportiva in qualità di giocatrice, poi lavorativa in qualità di maestra federale. 

Il tennis è una combinazione di coordinazione, destrezza e velocità. 

Fisicamente risulta molto impegnativo sia a livello aerobico-anaerobico sia a livello muscolo-

scheletrico data la continua ricerca di forza da imprimere alla palla. 

 Le articolazioni più stressate risultano essere quelle a carico degli arti superiori e in 

particolar modo quella della spalla poiché la sua  anatomia complessa ne mette a dura prova 

la stabilità statica ma soprattutto dinamica.  Le patologie più frequenti sono quelle derivanti 

dalla continua ripetizione dei gesti tecnici: sindrome da “overuse”,in particolar modo quelli 

effettuati sopra il capo come il servizio e lo smash. 

 Il tennis rientra infatti  tra gli sport ”overhead” accumunati dal gesto tecnico del lancio 

come baseball, football, giavellotto, pallavolo, pallanuoto.  

La gran parte degli infortuni si registra nella fase di caricamento , quando il braccio viene 

sollevato dietro la testa  raggiungendo la massima abduzione e rotazione esterna e nella 

seguente fase di decelerazione (il proseguo del gesto).  

Le patologie più comuni per un’atleta overhead sono  le infiammazioni e/o lesioni ai tendini 

della cuffia dei rotatori, lesioni SLAP, conflitti articolari (sindrome da impingement). 

Questo quadro risulta ulteriormente aggravato dal fitto calendario di tornei ai quali un 

tennista deve partecipare in una stagione se vuole mantenere e/o migliorare la propria 

classifica. I più forti giocatori del mondo per costruire la loro classifica 

utilizzano 20/22 tornei e quindi giocano in una stagione 26-28 settimane (4 prove dello slam 

che durano 2 settimane + 18 tornei da una settimana + la Coppa Davis o la Federation Cup + 

il Master di fine anno). Tutti gli altri giocatori  avendo alti e bassi dovranno competere per 

almeno 32-35 settimane.  Diviene quindi fondamentale abbinare all’allenamento sul campo 

un programma di prevenzione in palestra che aiuti l’atleta a 

ridurre il rischio di infortunio così da potersi allenare e competere al meglio. 
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2. ANATOMIA DELLA SPALLA 
 
La spalla è costituita dall’unione di tre ossa: la scapola, l’omero, e la clavicola e rappresenta  

certamente “l’articolazione” del corpo umano capace dei movimenti di maggiore ampiezza. Questi 

scaturiscono dalla sinergia di  tre articolazioni: 

– Scapolo - omerale 

– Sterno -clavicolare 

– Acromion -clavicoare 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
               
                                                                                          

 
 

 
Contribuiscono alla mobilità della spalla anche lo spazio sottodeltoideo e la cosiddetta articolazione 

scapolo toracica che pur non presentando i caratteri morfologici di un’articolazione vera, ha 

un’importanza fondamentale nei movimenti del cingolo toracico. 

Questa struttura le conferisce un’ampia capacità di movimento. 

 

2.1 Articolazione scapolo omerale 

 

E’una diartrosi del tipo delle sferartrosi o enartrosi, quindi è un’articolazione a tre assi di 

movimento e tre gradi di libertà. A questa grande mobilità purtroppo non corrisponde altrettanta 

stabilità: la cavità articolare, data dalla superficie glenoidea della scapola ,(aumentata dalla 

Fig. 1 Articolazione gleno-omerale     
(www.ortopediaborgotaro.it) 

Fig. 2 I legamenti della spalla (da “ Anatomia 
dell’app.locomotore, Napoli, Edises 2008) 
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presenza di un anello cartilagineo: il cercine) risulta insufficiente a contenere la più grande 

superficie della testa omerale (la sfera). È un po’ come se pensassimo ad una pallina da golf sopra il 

suo sostegno, perennemente instabile, a rischio di caduta. La natura, per ovviare a questo 

problema, ha costituito del tessuto fibroso lungo tutto il perimetro della glena, che genera così una 

“spalletta”, aumentando la congruità articolare e permettendo alla glena di adattarsi meglio alla 

forma della testa dell’omero. A sostegno della componente ossea (glena) e cartilaginea (cercine) vi 

è anche un tessuto di unione tra scapola e testa omerale che viene denominata capsula articolare. 

La capsula è sottile e molto lassa, soprattutto inferiormente tanto da permettere un 

allontanamento da 2 a 3 cm delle superfici articolari. Si inserisce prossimalmente sul contorno della 

cavità glenoidea e sulla superficie del cercine, distalmente sul collo anatomico dell’omero e in 

avanti sul collo chirurgico. A livello del solco bicipitale passa a ponte dalla piccola alla grande 

tuberosità e si prolunga in basso tra le due creste chiudendo così un tragitto osteofibroso dove 

passa il tendine del capolungo del bicipite che fuoriesce dall’articolazione.  

La capsula ha dimensioni e caratteristiche variabili rispetto alla zona presa in esame, generalmente 

la parte posteriore è più sottile, mentre le parti inferiore, superiore e anteriore sono ispessite dai 

legamenti gleno-omerali (superiore, medio e inferiore). Essi sono importanti fattori di 

stabilizzazione dell’articolazione, la loro azione dipende dalla posizione assunta dal braccio nello 

spazio. Benché essi rimangano abbastanza lassi per gran parte del raggio di movimento della spalla, 

a gradi estremi di movimento essi sono in grado di prevenire eccessive rotazioni o traslazioni. Oltre 

ai legamenti gleno omerali altri fattori di rinforzo della capsula anteriore sono rappresentai dal 

legamento coraco omerale, origina dal margine laterale della radice del processo caracoideo e, 

portandosi in basso e lateralmente, si fonde con il tendine del muscolo sovra spinato e si inserisce 

sulla grande tuberosità dell’ ’omero e dall’ omerale trasverso,che teso tra la grande e la piccola 

tuberosità dell’omero,trasforma il solco bicipitale dell’omero in un canale nel quale decorre il capo 

lungo del muscolo bicipite brachiale. L’articolazione scapolo-omerale consente all’omero un’ampia 

libertà di movimenti di flessione, estensione, abduzione, adduzione, rotazione e circonduzione. 

I movimenti di flessione ed estensione sono piuttosto limitati e vengono resi più ampi dallo 

spostamento dell’intera cintura toracica; nell’abduzione, la testa omerale scorre al di sotto della 

volta coracoacromiale e si applica sul contorno inferiore della capsula, sporgendo nel cavo 
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ascellare. 

L’adduzione è limitata dalla parete del tronco. 

La rotazione può essere interna od esterna. 

Nella circonduzione il braccio descrive un cono la cui base volge in fuori, in basso e in avanti. 

 

2.2 Articolazione costo clavicolare 

Anatomicamente vera (a sella), mette in relazione l’estremità mediale della clavicola, la prima costa 

e lo sterno. Tale articolazione, connettendo il cingolo scapolare con lo sterno, rappresenta l’unico 

vincolo anatomico tra arto superiore e torace 

 

2.3 Articolazione acromion clavicolare 

L’articolazione acromion-clavicolare si stabilisce tra l’estremità laterale della clavicola e il margine 

mediale dell’acromion .Le faccette articolari sono pianeggianti; l’articolazione è pertanto una 

diartrosi del tipo delle artrodie e compie movimenti di scivolamento. Frequentemente tra le 

superfici articolari è interposto un disco fibrocartilagineo. L’articolazione è stabilizzata dalla capsula 

fibrosa, dal  legamento acromion-clavicolare e da un robusto legamento, il legamento coraco-

clavicolare che pur non essendo in rapporto con l’articolazione, stabilizza la clavicola mantenendola 

in contatto con l’acromion. Quest’ultimo è costituito da due parti :il legamento trapezoide laterale 

ed il legamento conoide mediale. La posizione di massima stabilità dell’articolazione si raggiunge in 

massima adduzione, quando l’angolo tra clavicola e scapola si avvicina a 90°  e il legamento conoide 

è in tensione. 

 

2.4  Articolazione sottodeltoidea 

 L'articolazione sotto-deltoidea non è un'articolazione in senso anatomico, ma lo è comunque in 

senso fisiologico perchè comprende 2 superfici di scivolamento. E' legata ai movimenti della 

scapolo-omerale: ogni movimento di questa provoca un movimento e un adattamento della 
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sottodeltoidea. L'articolazione sottodeltoidea è formata dalla cuffia dei rotatori, da una borsa 

sierosa e da un tetto osseo costituito dall'arco coraco-acromiale. 

 

 

2.5 Articolazione scapolo toracica 

 

Articolazione non vera in senso anatomico ma funzionale poiché favorisce lo scivolamento della 

superficie anteriore della scapola,ricoperta dal muscolo sottoscapolare, sulla superficie posteriore 

della gabbia toracica,ricoperta dal muscolo dentato anteriore. Insieme alle articolazioni acromion- 

clavicolare e sterno clavicolare, permette i movimenti della scapola sulla gabbia toracica e riveste 

quindi un ruolo importante nel funzionamento del complesso articolare spalla. 

 

Come visto fin ora la spalla risulta essere un’articolazione complessa, dotata di grande mobilità ma 

al tempo stesso tanto instabile poiché la testa omerale risulta essere più ampia della cavità 

glenoidea della scapola, deputata a contenerla. A tal proposito risulta di fondamentale importanza 

non solo l’attività di rinforzo svolta dagli stabilizzatori statici ( capsula articolare e legamenti ) ma in 

particolar modo quella degli stabilizzatori dinamici: i muscoli. 

Il gruppo muscolare che più degli altri garantisce stabilità e  centralità articolare alla testa omerale è 

quello della cuffia dei rotatori. 

Vi sono poi i muscoli motori dell’articolazione scapolo omerale che permettono di orientare l’arto 

superiore in tutte le direzioni possibili ed infine i muscoli del cingolo toracico che connettono l’arto 

superiore alla parete toracica e permettono i movimenti della scapola. 
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2.6 La cuffia dei rotatori 

 

E’ un complesso anatomico composto da 

4 muscoli distinti, i quali circondano la 

testa dell’omero e contraendosi la 

aiutano a rimanere all’interno della 

cavità glenoidea della scapola durante i 

movimenti,specialmente quelli sopra il 

capo, evitando lussazioni. 

 

                                                     

                                                                                               Fig.3“La cuffia dei rotatori”(www.bestsport.org/sport e medicina)                

 

Contribuiscono inoltre a neutralizzare le forze di trazione superiore della testa omerale nei 

movimenti di elevazione, esercitate dal muscolo deltoide, prevenendo possibili lesioni ai tessuti, 

lesioni ai tendini( il più a rischio e’ quello del sovra spinato),patologie da impingement. 

 

I muscoli della cuffia sono: 

1) sovra spinato: origina dalla fossa sovra spinata della scapola e si inserisce sul tubercolo maggiore 

dell’omero, abduttore ed extrarotatore 

2) infraspinato: origina dalla fossa sottospinata della scapola e si inserisce a livello del tubercolo 

maggiore dell’omero, extrarotatore 

3) piccolo rotondo: origina dal margine laterale della scapola e si inserisce sul tubercolo maggiore 

dell’omero, extrarotatore 

4) sottoscapolare: origina dalla fossa sottoscapolare per andare ad inserirsi a livello del tubercolo 

minore dell’omero, intrarotatore. 

 

Un ulteriore muscolo che concorre a stabilizzare la testa omerale è il capolungo del bicipite che, 

originando dalla fossa sovra glenoidea della scapola e passando all’interno del solco 

intratubercolare, abbraccia la testa dell’omero. 
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2.7   Muscoli motori dell’articolazione scapolo omerale 
 

     Tab.1  (da “ Anatomia dell’apparato locomotore”,Napoli ,Edises 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERIORI ANTERIORI POSTERIORI 

SOPRASPINATO 

DELTOIDE 

GRANDE PETTORALE 

CORACO BRACHIALE 

SOTTOSCAPOLARE 

DELTOIDE 

BICIPITE BRACHIALE 

DELTOIDE 

GRANDE DORSALE 

GRANDE ROTONDO 

INFRASPINATO 

PICCOLO ROTONDO 

CAPOLUNGO TRICIPITE BRACHIALE 
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AZIONE DEI MUSCOLI MOTORI MOTORI DELL’ARTICOLAZIONE SCAPOLO OMERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 (da “ Anatomia 
dell’apparato 
locomotore”,Napoli ,Edises 
2008) 

MOVIMENTO MUSCOLI MOTORI 

 

FLESSIONE  O ANTEPOSIZIONE 

DELTOIDE (fasci anteriori),  

GRANDE PETTORALE 

CORACO BRACHIALE  

CAPOLUNGO DEL BICIPITE BRACHIALE 

 

ESTENSIONE O RETROPOSIZIONE 

DELTOIDE (fasci posteriori) 

 GRANDE ROTONDO 

GRANDEDORSALE 

CAPOLUNGO DEL TRICIPITE BRACHIALE 

 

 

ADDUZIONE 

GRANDE DORSALE 

GRANDE ROTONDO 

GRANDE PETTORALE 

SOTTOSCAPOLARE CORACOBRACHIALE 

CAPOLUNGO TRICIPITE BRACHIALE 

CAPOLUNGO BICIPITE BRACHIALE 

 

ABDUZIONE 

DELTOIDE (fasci superiori) 

SOPRASPINATO 

 

ROTAZIONE ESTERNA 

FASCI POSTERIORI DELTOIDE 

INFRASPINATO 

PICCOLO ROTONDO 

 

ROTAZIONE INTERNA 

GRANDE DORSALE 

GRANDE PETTORALE 

DELTOIDE (fasci anteriori) 

GRANDE ROTONDO 

SOTTOSCAPOLARE 
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2.8  MUSCOLI MOTORI DEL CINGOLO TORACICO 

 

ELEVAZIONE:  la scapola si sposta verso l’alto 

DEPRESSIONE: la scapola si sposta verso il 
basso 

PROTRAZIONE O ABDUZIONE: la scapola si 
allontana dalla colonna vertebrale e scivola 
lateralmente sulla parete toracica 

RETRAZIONE O ADDUZIONE: la scapola si 
avvicina alla colonna vertebrale 

ROTAZIONE LATERALE: rivolge la cavità 
glenoidea  verso l’alto 

ROTAZIONE MEDIALE: rivolge la cavità 
glenoidea verso il basso 

 

 

  

                                                

                                                                                   Tab.3 (da “ Anatomia dell’apparato locomotore”,Napoli     ,Edises 
2008) 

 

 

 AZIONE MUSCOLI MOTORI  

DELLA SCAPOLA 

ELEVAZIONE 

 

ELEVATORE DELLA SCAPOLA 

 FASCI SUP.E MEDI TRAPEZIO 

DEPRESSIONE 

 

PICCOLO PETTORALE 

SUCCLAVIO 

FASCI INF.TRAPEZIO 

PROTRAZIONE DENTATO ANTERIORE 

PICCOLO PETTORALE 

RETRAZIONE ROMBOIDI 

FASCI INTERMEDI TRAPEZIO 

ROTAZIONE LATERALE FASCI SUP. E INF. DEL 
TRAPEZIO 

FASCI INF. DENTATO 
ANTERIORE 

ROTAZIONE MEDIALE PICCOLO PETTORALE 

FASCI SUP. DENTATO 
ANTERIORE 

ELEVATORE DELLA SCAPOLA 

ROMBOIDI 

ANTERIORI POSTERIORI 

SUCCLAVIO TRAPEZIO 

PICCOLO 
PETTORALE 

ELEVATORE 
DELLASCAPOLA 

DENTATO 
ANTERIORE 

ROMBOIDI 
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Un’ulteriore classificazione dei muscoli della spalla importante per il lavoro preventivo e riabilitativo 

è quella proposta da Jobe secondo cui questi si dividono in : 

 Protettori Gleno-Omerali: muscoli che collegano la scapola alla testa dell’omero 

(Sovraspinato, Sottospinoso, Piccolo Rotondo, Sottoscapolare) 

 Pivot della scapola: muscoli che collegano la scapola al tronco ( Trapezio, Romboidei, Gran 

Dentato, Elevatore della Scapola, Piccolo Pettorale) 

 Posizionatori dell’Omero: muscoli che collegano il tronco all’omero ( Deltoide, Gran 

Dorsale, Gran Pettorale) 

Altri muscoli importanti nella meccanica della spalla sono inoltre: il Bicipite Omerale, specialmente 

per quel che riguarda le patologie legate al suo Capo Lungo, ed il Tricipite Omerale. 
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3. Il TENNIS 

3.1 Cenni storici 

Il tennis affonda le sue radici nel periodo medievale. Tra il XV e il XVI secolo i sovrani francesi e 

inglesi si dilettarono in questo sport e successivamente nel XVII secolo il gioco divenne popolare 

anche in Italia e in Spagna. Si trattava però di un tennis simile alla forma moderna per l'uso di palla 

e racchetta ma non uguale per dimensioni del campo e per regolamento. Nel 1874 con il maggiore 

inglese Wingfield nacque il "tennis moderno" e da qui divenne ben presto popolare in tutto il 

mondo. Di qui a poco vennero istituiti i 4 tornei ancora oggi più importanti al mondo identificati 

come "Slam" :L' Australian Open, Il Roland Garros, l'US Open, il torneo di Wimbledon. Nei primi del 

99’ nacque la “Davis Cup”: un torneo che vedeva come sfidanti le rappresentative nazionali dei vari 

paesi e nel 1913 venne isituita la ITF: Intenational Tennis Federation. Nel 1972 venne poi istituita 

l’ATP : “Association for tennis Professionals”, una specie di sindacato di tutela dei diritti dei 

giocatori. I campioni più rappresentativi di questo periodo furono quattro Björn Borg, Jimmy 

Connors, John McEnroe e Ivan Lendl. A tutela delle tenniste professioniste invece fu fondata nel 

1973  la WTA: “Women’s Tennis Association” 

 

3.2 Il tennis moderno 

Nato come uno 

sport da nobili, da 

signorotti, da club 

esclusivo al giorno 

d’oggi il tennis è 

diventato uno 

sport di massa 

diventando uno 

delle discipline più seguite ed amate. Potremmo definirlo  uno sport veramente mondiale, con 

tornei che si disputano in ogni continente , giocatori provenienti dai quattro angoli del globo e piu’ 
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di 200 paesi affiliati alla Federazione Internazionale. E’ incluso tra gli sport professionali poiché ci 

sono in palio montepremi da milioni di dollari per giocatrici e giocatori che si aggiudicano i tornei. 

 

3.3  I colpi  fondamentali del  tennis  

 I colpi fondamentali sono tre: servizio, diritto e rovescio 

3.3.1 SERVIZIO 

E’ il colpo con il quale ha inizio il gioco. Viene eseguito colpendo con più forza possibile la pallina 

sopra il capo cercando di piazzarla nella metà campo avversaria. E’ sicuramente uno dei colpi più 

difficili da apprendere poiché costituito da una serie di movimenti che appartengono ad un'unica 

catena cinetica e permettono di produrre energia dai distretti inferiori del corpo per poi trasferirla 

al sistema braccio-racchetta. (Kibler et al.,2006) 

All’interno del movimento possiamo distinguere 5 fasi fondamentali da un punto di vista 

biomeccanico: 

 

 

 

 

Fig.4 “Le fasi del servizio”(da http://www.fisiobrain.com/web/2015/analisi-della-trasmissione-delle-forze-durante-il-

servizio-nel-tennis) 

da destra verso sinistra: 

a. -La fase di caricamento:(early cocking): ha inizio quando la palla viene lanciata dal tennista (BT: 

ball toss)) e si conclude nel momento della massima flessione di gomito (MEF: maximum elbow 

flection). Biomeccanicamente la spalla si abduce e il corpo comincia a muoversi in avanti 
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b. -La fase intermedia di caricamento (middle cocking): dal MEF al punto in cui la testa della 

racchetta si trova nel punto più basso (LRP: lowest racquet point). 

c. -La fase finale del caricamento (late cocking): dal LRP fino alla massima rotazione esterna della 

spalla (MER: maximum external rotation). La testa omerale si sposta anteriormente. Questa 

fase stressa particolarmente l’articolazione della spalla  

d. La fase di accelerazione (acceleration): ha inizio con la risalita della racchetta e  termina con 

l’impatto della palla (IMP: impact). La muscolatura prima in fase eccentrica ora si contrae con 

forza ,Il corpo si trasferisce progressivamente in avanti seguito dal braccio. La testa omerale 

torna al centro della cavità glenoidea per poi intraruotarsi e fornire cosi accelerazione alla palla. 

e. La fase finale di decelerazione e accompagnamento (FT: follow through):  inizia con l’uscita 

della palla dalle corde, prosegue con l’avanzamento del corpo e del braccio in avanti, prevede 

una graduale rallentamento del complesso braccio-racchetta della spalla Il corpo. Termina 

quando il movimento si è concluso. La rotazione interna della gleno-omerale è controbilanciata 

dalla contrazione eccentrica dei muscoli infraspinato e piccolo rotondo che si oppongono così 

alle forze distrattive generatesi a livello della spalla. 

La dinamica esecutiva  del servizio rappresenta un rischio per l’integrità della spalla. I momenti più 

traumatici circa gli infortuni degli arti superiori sono la fase finale del caricamento : late cocking, 

dove la racchetta raggiunge, grazie alla spinta delle gambe verso l’alto,il punto più basso (LRP) e la 

spalla si trova in massima abduzione -estensione -extrarotazione e la fase di accelerazione:  follow 

through, (Escamilia R.F,2009) dove l’articolazione scapolo omerale, prima extraruotata, intraruota 

velocemente per spingere con forza la palla. Affinchè lo sportivo possa servire infinite volte 

(pensiamo a quante battute esegue un tennista in tutta la sua carriera) senza infortunarsi ,è 

importante che ci sia  una buona trasmissione delle forze dagli arti inferiori agli arti superiori ( 

ginocchia, tronco, anca , spalla, gomito  e polso) e una buona stabilità delle strutture prossimali 

l’articolazione (stabilizzatori statici e dinamici) così da produrre  energia per colpire la palla a grandi  

velocità evitando carichi articolari nei segmenti distali e perciò sindromi da sovraccarico (“overuse”) 

.Nella letteratura scientifico-sportiva (il gesto tecnico del servizio è considerato l’equivalente di 

un’azione di lancio, tanto che un tennista a livello dell’articolazione della spalla può presentare  le 

stesse patologie di un giocatore di baseball, (Lee,1995,O’Keeffe, Harrison & Smith 2007,Wagner et 

al., 2014). 
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 Di fatti anche nel meccanismo di lancio l'obiettivo è quello di trasferire all'oggetto da lanciare la 

massima energia cinetica. La biomeccanica del gesto rappresenta un delicato equilibrio tra 

mobilità e stabilità gleno-omerale e sottopone l'articolazione  a un forte stress (extrarotazione 

in caricamento e successiva intrarotazione in  accelerazione e chiusura). 

 

3.3.2 IL DIRITTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7  “Le fasi del diritto”(stevegtennis.com) 

 

Il colpo principale del gioco del tennis è sicuramente il diritto. Giocato con diverse impugnature e 

stance ( posizioni del corpo), il diritto nel tennis è il colpo con il quale normalmente si realizzano più 

Fig. 5 “Le fasi del meccanismo di lancio”                             
(www.orthobullets.com/shoulder-and-elbow) 

Fig.6 “Le fasi del servizio” 
(https://www.alignbodyclinic.co.uk/serving-) 
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punti. Esistono  tre fasi principali di questo colpo, tutte e tre molto importanti per realizzare una 

buona esecuzione. 

 

a. la fase di preparazione : azione unita tronco-braccio racchetta: l’arretramento dell’assetto 

braccio racchetta è vincolato alla rotazione del tronco. La mano sinistra facilita 

l’arretramento dell’assetto braccio racchetta. Alla fine di questa fase la racchetta va a 

raggiungere il cosiddetto “HRP”  :highest racquet point” 

 

b. fase di accelerazione: dalla caduta verticale della testa della racchetta all’impatto. La spinta 

parte dal piede posteriore (destro per i destrorsi) ,prosegue con l’ estensione delle gambe, la 

rotazione delle anche per poi trasferirisi verso la parte superiore  sinistra secondo una linea 

obliqua permettendo la massima contrazione eccentrica dei rotatori interni della spalla. 

Durante il movimento a colpire avviene la rotazione interna del braccio intorno alla spalla 

circa (120 mms prima dell’impatto), la flessione orizzontale del braccio intorno alla spalla, la 

pronazione dell’avambraccio e flessione del polso. La spinta finale impressa alla palla è la 

somma dell’energia generata in serie da ogni singolo segmento. Come per il servizio un 

cattivo uso della catena cinetica porta l’atleta ad una mancanza di spinta tale da indurlo a 

forzare le articolazioni dell’arto superiore.(Kibler, 2006) 

c. Il movimento di chiusura del colpo (follow-through): è molto veloce, non bloccato e termina 

quando la racchetta raggiunge la schiena del giocatore.   

A questa fase viene collegata una  precisa tipologia : il conflitto sottocoracoideo  e la lesione 

del tendine del sottoscapolare poiché la testa dell’omero può andare ad urtare il processo 

caracoideo della scapola. 
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3.3.3 IL ROVESCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fig 8 “ Le fasi del rovescio”  ( ubitennis.com) 

 

 

Ai fini dello studio delle patologie di spalla in relazione ai fondamentali del tennis ed in questo caso 

specifico al rovescio, prenderemo in esame solo la variante ad una mano dove, in fase di 

preparazione,  vi è un importante grado di arretramento della racchetta (270° circa)e di 

conseguenza un possibile conflitto tra l’omero e la scapola. Inoltre si ha un coinvolgimento 

maggiore della muscolatura della spalla poiché rispetto al rovescio bimane si utilizza una 

componente di spinta in meno: il tronco 

Possiamo suddividere questo colpo in 3 fasi principali: 

 

a. Fase di preparazione: Inizia con l’arretramento della racchetta e si conclude quando  

questa ha raggiunto il “FRP”: “ furthest racquet point”. Andando a colpire la palla dal 

lato non dominate del corpo c’e’ bisogno di generare spinta attraverso un 

movimento molto ampio ottenuto allontanando il più possibile la racchetta dal 

busto. Il peso del corpo risulta distribuito su entrambe le gambe o leggermente 

sbilanciato in avanti  

 

b. Fase di accelerazione: prevede il massimo allontanamento del braccio dal corpo e il 

rilascio di tutta l’energia accumulata con il movimento di preparazione. 

 



20 

 

c. Fase di chiusura: Dopo l’impatto la racchetta continua a muoversi in  avanti e a salire 

progressivamente fino a creare quasi un angolo retto tra braccio e busto. Nel finale il 

tronco compie una rotazione aggiuntiva e porta le spalle ad assumere una posizione 

quasi parallela rispetto alla rete.  
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4.  INFORTUNI E PATOLOGIE DEL TENNISTA  

 

Il tennis, sia giocato a livello amatoriale, sia professionistico, è causa di infortuni. 

Alcuni sono dovuti ai movimenti ripetuti dell’arto superiore al di sopra della testa e riguardano 

principalmente la spalla, altri sono legati alla specificità dei gesti tecnici e riguardano per gli arti 

superiori: gomito, polso e mano, per il distretto toraco-addominale:  anca , addome , inguine e  

rachide lombare, per gli arti inferiori  principalmente ginocchio e caviglia, (Pluim et al., 2006) 

 

La gran parte delle patologie di cui soffre un tennista risulta essere di tipo cronico, derivante cioè 

dal sovraccarico funzionale (patologie da “overuse”) che si viene a creare sulle strutture muscolo 

tendinee e articolari a seguito della continua ripetizione dei movimenti : tendiniti, borsiti,fratture 

da stress, instabilità articolare. I piu’ colpiti da questo genere di infortuni sono gli arti superiori. 

Meno frequenti e per lo più a carico degli arti inferiori risultano invece essere le lesioni di tipo acuto 

(legate ad un incidente traumatico) come ad esempio le lesioni muscolari (tipica quella a carico del 

tricipite della coscia) oppure le distorsioni a carico di caviglia e ginocchio. 

(Jayanthi et al., 2006) 

Gli infortuni alla spalla che più colpiscono il tennista sono rappresentati dalle infiammazioni e/o 

lesioni alla cuffia dei rotatori e dai conflitti articolari: sindrome da impingement,i quali possono 

causare la lesione dei tendini nei loro punti di inserzione o addirittura dei tessuti molli. 

 

4.1  Infiammazioni e/o lesioni alla cuffia dei rotatori:  

 

 

 

 

 

                                             Fig.9 “Lesione alla cuffia dei rotatori”   (www.ortopedia.it) 
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Le infiammazioni dei tendini sono dovute per lo più a carichi eccessivi  e ad allenamenti intensi con 

scarsi tempi di recupero. Le strutture che dovrebbero conferire alla spalla stabilità quali capsula 

articolare e legamenti si indeboliscono per via delle numerose sollecitazioni a seguito dei colpi e 

non svolgono appropriatamente il loro lavoro. A questo punto intervengono in loro aiuto gli 

stabilizzatori dinamici ( i muscoli della cuffia) , i quali per mantenere centrata la testa omerale 

durante i movimenti che avvengono sopra il capo sono costretti ad un lavoro eccessivo e di 

conseguenza a situazioni patologiche. La tendinite alla cuffia dei rotatori è una condizione molto 

comune nei tennisti e viene caratterizzata da dolore, sia in movimento che a riposo e da limitazione 

funzionale. I tendini indeboliti e sottoposti a ulteriore stress possono nel tempo lesionarsi.(Kibler, 

2006) 

 

4.2   Sindrome da impingement: 

Indica genericamente una condizione di conflitto tra una struttura anatomica e le due contigue. 

Nello specifico, relativamente ai movimenti  del tennis (servizio in particolare)dove la spalla compie 

movimenti in extrarotazione seguiti da repentine accelerazioni in intrarotazione, si riferisce al 

pinzettamento dei tessuti molli e dei tendini della cuffia tra la testa omerale ed il cercine glenoideo: 

impingment interno postero superiore e  impigment interno antero superiore  o tra la testa 

omerale e le strutture scapolari: impingment esterno subacromiale ( tra l’omero e l’acromion)e 

impingment  esterno coracoideo (tra l’omero e il processo caracoideo). I conflitti interni  sono 

quelli che più strettamente risultano dall’attività dinamica specifica mentre quelli esterni possono 

essere  il risultato di una combinazione di fattori: anomalie anatomo-funzionali dell’atleta aggravate 

dall’ attrito delle strutture articolari dovute al sovrautilizzo della spalla. (Chague S. et al., 2016) 

 

4.2.1 IMPINGEMENT INTERNO POSTERO SUPERIORE 

Per impingment interno si intende una patologia da “overuse” che comporta  la compressione dei 

tendini del sovraspinato e infraspinato tra la grande tuberosità dell’omero e il labbro postero 

superiore della cavità glenoidea nel movimento di caricamento del servizio. Viene messo in 

relazione alla fase finale del caricamento del servizio poiché in questa fase specifica l’arto superiore 

si trova in massima abduzione -rotazione esterna -estensione  e la testa omerale subisce una 
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traslazione in avanti allentando così progressivamente la tenuta della capsula anteriore (instabilità 

anteriore).  La capsula posteriore al contrario si ispessisce e si accorcia come meccanismo di difesa. 

A seguito di ciò i tennisti presentano spesso dal lato dominante un decremento nella rotazione 

interna dell’arto superiore (GIRD) a favore di un incremento nella rotazione esterna. L’atleta, 

qualora non si ponga rimedio a tale situazione tramite un adeguato stretching per la capsula 

posteriore e un programma di rinforzo per i muscoli  stabilizzatori della capsula anteriore rischia 

lesioni tendinee e tissutali : cercine,labbro glenoideo. (Burkhart, et al., 2000; Jobe et al.,1989) 

Le possibili lesioni associate all’impingment interno: 

 -Lesione sovraspinato: 

Nella posizione di braccio abdotto ed extra ruotato ( tipica del caricamento del servizio) uno 

squilibrio tra stabilizzatori della spalla anteriori e posteriori predispone facilmente a lesioni del 

tendine. Un’instabilità anteriore della capsula e un eccessiva contrazione posteriore fanno si che il 

tendine venga maggiormente leso nel momento in cui la grande tuberosità omerale ( suo punto di 

inserzione) si schiaccia contro la glena. 

-Lesione Slap posteriore: (Superior  Labrum Anterior  to Posterior)  

Letteralmente significa spostamento della parte superiore del cercine dall’avanti all’indietro e 

comprende lesioni di vario grado del tendine del capolungo del muscolo bicipite nella zona di 

inserzione sul cercine glenoideo. Si verifica in fase di 

caricamento quando il braccio è in massima 

abduzione extrarotazione estensione, uno stato di  

eccessiva contrattura della capsula posteriore con 

conseguente perdita di rotazione interna ed eccessiva 

traslazione della testa omerale la quale va a lacerare il 

labbro nel  punto in cui si inserisce il tendine. Viene 

definita posteriore poiché si verifica nel punto di attacco posteriore del tendine al cercine. I sintomi 

tipici di questo infortunio sono: dolore, sensazione di instabilità e riduzione della mobilità. Puo’ 

accompagnarsi a lesioni della cuffia dei rotatori. (Burkhart et al., 2000) 

 

Fig.10 “Lesione slap” (da www.ortopedia.it) 
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4.2.2  IMPINGEMENT INTERNO ANTERO SUPERIORE: 

Questa patologia prevede lo schiacciamento della testa omerale contro la cavità glenoidea nella 

situazione di braccio elevato addotto e intraruotato come avviene nella fase finale del servizio, nella 

fase di decelerazione del dritto e nella fase finale di preparazione del rovescio. 

I tendini maggiormente compressi sono quelli dei muscoli sovraspinato, bicipite e del 

sottoscapolare, i quali nel tempo possono andare incontro a infiammazioni e lesioni , risulta 

sofferente anche il legamento gleno-omerale superiore. 

Le prinicipali lesioni ad esso associate sono: 

Slap anteriore: si verifica nel punto di attacco frontale del tendine del capo lungo del bicipite alla 

parte superiore del cercine 

Bankart anteriore: E’ il distacco antero- inferiore del cercine glenoideo dalla glena.  

(Bankhart et al., 2000) 

4.2.3 IMPINGMENT SUBACROMIALE: 

Indica il complesso di lesioni e alterazioni dei tendini della cuffia dei rotatori legate all’urto della 

testa omerale contro la parte anteriore e laterale dell’acromion scapolare nei movimenti del 

braccio al di sopra del capo. Patologia più rara e tardiva negli atleti. Nel servizio si ha 

principalmente nelle fasi di accelerazione e decelerazione( follow through) che prevedono una 

risalita maggiore della testa omerale . Questa patologia è favorita da alcuni fattori predisponenti 

che contribuiscono a restringere lo spazio subacromiale: 

 -morfologia dell'acromion: è dimostrata una correlazione tra diversi tipi di morfologia 

dell'acromion e la probabilità di tendinopatia da conflitto. La tipologia curvata e quella 

uncinata, in particolare, sono correlate a una maggiore incidenza di conflitto 

 -fisiologica mancanza di distanza tra omero e acromion  

 -eccessiva protrazione e mancanza di elevazione della scapola 

 -insufficienza o squilibrio dei muscoli della cuffia: 

Un deficit o un disequilibrio nella potenza dei muscoli della cuffia, e in particolare uno squilibrio 

tra il sovraspinato e il deltoide, può portare all'eccessiva elevazione del centro di rotazione della 
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testa dell'omero quando l'arto è elevato al di sopra della linea delle spalle. Il conseguente 

ulteriore restringimento dello spazio subacromiale determina il conflitto del tendine del 

sovraspinato con l'acromion, l'irritazione del tendine e della borsa . (Neer CS., 1983). 

 

4.2.4) IMPINGMENT  CARACOIDEO: 

E’causato dall’impatto del “tubercolo minore dell’omero”  contro il “processo coracoideo” (PC) Tale 

conflitto può verificarsi nella fase di decelerazione del diritto e al termine della fase di preparazione 

del rovescio ma può essere incentivato dalle alterazioni anatomiche di forma e/o posizione delle 

ossa . 

La genesi di questa patologia scaturisce per lo più da un ridotta distanza coraco-omerale  per cui si 

verrebbe a creare una condizione per cui la testa dell’omero, ricoperta nella sua porzione anteriore 

dal tendine sottoscapolare ,entra in conflitto con  la coracoide . La distanza coraco-omerale 

normale (a spalla addotta) è di 8,7 millimetri  . Se questa distanza decresce fino a 6,7 millimetri ciò 

significa un restringimento dello spazio ed un possibile sviluppo di patologia da impingement. Il 

sintomo principale è un dolore sordo nella faccia anteriore della spalla che spesso può irradiarsi 

nella zona superiore del braccio e dell'avambraccio ed è aggravato soprattutto quando si effettuano 

movimenti di estensione anteriore, adduzione e rotazione interna. 

 

4.3  Fattori di rischio  

Le principali cause di infortunio alla spalla sono rappresentate da: 

1.  Cattivo utilizzo catena cinetica (  spesso in associazione  con un gesto tecnico scorretto) 

2. GIRD ( Deficit di rotazione interna gleno-omerale da “overuse”) 

3.  Discinesia scapolare 

4.  Squilibrio muscolare 

5.  Instabilita’ articolare 
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1)Teoria della catena cinetica 

Durante il servizio la spalla è parte di una catena cinetica e il corpo è considerato come un sistema 

di segmenti collegati in cui ciascuna parte contribuisce alla produzione di energia da imprimere alla 

palla. 

Tutti i segmenti (gambe,anche,tronco, spalla, gomito, polso) devono lavorare in perfetto equilibrio 

e armonia affinchè sia prodotto un buon livello di energia e quindi una battuta offensiva. 

E’ stimato che il 54% della forza totale di un servizio viene generata a livello di gambe, anca e tronco 

che per questo possono essere definiti “power generators”. 

L’energia viene poi trasferita alla spalla e infine a braccio, gomito e polso che la scaricano sulla 

palla. Un punto di rottura negli stadi prossimali della catena comporta una maggiore richiesta di 

energia all’arto superiore, (“CATCH UP PHENOMENON”) esponendolo maggiormente al rischio di 

infortunio. (Kibler, 2006). 

2) “GIRD”: Deficit di rotazione interna gleno-omerale 

La perdita di rotazione interna scaturisce dalla rigidità capsulare postero-inferiore e 

dall’accorciamento della muscolatura posteriore che si possono verificare a seguito dell’azione 

ripetuta di lancio. Ricerche condotte riguardo tale aspetto hanno evidenziato un’altissima 

correlazione tra la GIRD e la possibilità di infortunio alla spalla. (Burkhart et al.,2003) 

3) Discinesia scapolare 

La scapola gioca un ruolo centrale per la funzionalità della spalla. Essa agisce come una base stabile 

per la testa omerale durante i movimenti “overhead”. I muscoli scapolari orientano la cavità 

glenoidea in modo che si possa verificare una perfetta congruenza tra questa e l’omero durante i 

movimenti dell’arto superiore. 

Con riferimento al servizio, nel passaggio dalla fase di caricamento a quella successiva di 

accelerazione e decelerazione la scapola si deve muovere correttamente attorno al torace passando 

da uno stato di scapola retratta (massima extrarotazione- fase di late coking) a uno di scapola 

protratta (intrarotazione- fase di follow through) e contemporaneamente verso l’alto in modo da 

liberare l’acromion dalla testa omerale. In caso di debolezza o disfunzione della muscolatura 

scapola l’atleta può incorrere in fastidi e lesioni gleno-omerali oltre a giocare un colpo poco 
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efficace. Nello specifico risulta iportante l’azione coordinata del trapezio e dentato anteriore (Kibler 

2006, ) per stabilizzarla scapola contro la parete toracica  e l’azione congiunta dei muscoli trapezio 

superiore, trapezio inferiore,dentato anteriore e romboide per una buona elevazione della scapola. 

 

In questo caso si parla di discinesia scapolare caratterizzata da: 

 rigidità nei movimenti 

 scarso tono muscolare 

 squilibrio muscolare  

Le principali tipologie di discinesia scapolare sono: 

 

 prominenza  del margine infero mediale. 

E’ spesso associata a tensione nella parte anteriore della spalla (stato di contrazione piccolo e 

grande pettorale) e debolezza del trapezio basso e dentato anteriore. 

Risulta evidente sin dalle prime fasi del caricamento (earlycoking) per poi essere responsabile del 

restringimento funzionale dello spazio subacromiale al termine del movimento (late coking) . 

Comporta dolore nei movimenti di abduzione extrarotazione 

 scapole alate 

 L’intero bordo mediale è sollevato rispetto al resto. 

Risulta maggiormente evidente nella fase di caricamento (coking position) e dopo ripetute 

elevazioni dell’arto superiore. E’ causata da  affaticamento e debolezza dei muscoli stabilizzatori 

della scapola, in particolare trapezio e romboidei. 

Entrambi i tipi di discinesia creano un’ anomala protrazione della scapola per cui nella fase di  

caricamento del servizio (late coking) la rotazione omerale non è seguita dal movimento di 

retrazione della scapola. Da ciò risulta una compressione dei tendini del sovraspinato e infraspinato 

tra la testa omerale e la rima postero-superiore della glenoide. 
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 prominenza del margine mediale superiore 

 

Nella maggior parte dei casi questa discinesia viene associata a impingment e infortuni alla cuffia 

dei rotatori. 

Nella gran parte dei tennisti vittime di infortuni alla spalla sono state riscontrate oltre a  situazioni 

di scapole protratte  anche scapole più basse. 

Anche un deficit nell’elevazione (causa di uno squilibrio muscolare tra trapezio alto e basso) può 

portare a una riduzione funzionale dello spazio subacromiale nella parte centrale del lancio con 

conseguente danno alla cuffia dei rotatori e impingment subacromiale. 

In conclusione, la discinesia scapolare pùo essere essa stessa causa primaria di infortunio ma  

potrebbe anche rivelarsi il risultato di una situazione di inibizione muscolare (ipotrofia) a seguito di 

dolori di spalla. 

 

4)   Squilibrio muscolare:   

Un inadeguato rinforzo dei muscoli  extra ed intra rotatori della spalla e dei muscoli stabilizzatori 

della scapola sul torace (dentato anteriore, romboidei, trapezio) comporta un malfunzionamento 

dell’intera articolazione della spalla la quale sottoposta a sforzi ripetuti e intensi va incontro a 

infiammazioni tendinee e lesioni a carico della cuffia,del tendine bicipitale e lesioni del cercine 

glenoideo. (Kibler, 2006) Tra i fattori di rischio più significativi circa  gli infortui alla spalla vi è una lo 

squilibrio tra forza eccentrica degli extrarotatori e concentrica degli intrarotatori a favore di 

quest’ultima e uno squilibrio di forza della muscolatura scapolo toracica.( Cools M. et al.,2014). 
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5) Instabilita’ articolare  

In letteratura viene definita “AIOS”: Acquired Instability Overuse Surgery” e sta ad indicare una 

microinstabilità acquisita in atleti dediti a sport overhead, origina da un traumatismo cronico delle 

strutture capsulari. 

La continua ripetizione dei gesti tipici del lancio, protratta nel tempo, può determinare un 

indebolimento delle strutture stabilizzatrici anteriori. Tale deficit favorisce la traslazione anteriore 

dell’omero durante il gesto di caricamento effettuato nella posizione di abduzione- extrarotazione-

estensione.  Ciò determina la compressione del tendine del sovra spinato tra l’omero e il margine 

postero-superiore della glena (conflitto postero-superiore). 

Inoltre una lassità legamentosa anteriore favorisce (sempre in fase di caricamento e con la testa 

omerale spinta anteriormente) lo  scivolamento del legamento gleno-omerale-inferiore (IGHL) sotto 

l’omero facendo slittare il centro di rotazione (omero-glenoide)in direzione postero-superiore .Ciò 

contribuisce a creare una situazione di impingment postero- superiore. 
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5 . PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

 

Gli sport overhead mettono a dura prova le strutture anatomiche interessate, attuare 

un programma di prevenzione efficace intervenendo su specifici aspetti della prestazione e 

della metodologia d’allenamento permette all’ atleta di  evitare infortuni che potrebbero 

allontanarlo per lungo tempo dall’attività. 

 

I principali obiettivi da perseguire con la  preparazione atletica sono: 

 

 1) Incremento della sensibilità propriocettiva   

 

 2) Potenziamento muscoli stabilizzatori dell’omero e della scapola e diminuzione del 

disequilibrio  

 

 3) Stretching dei muscoli retratti: bicipite brachiale, deltoide anteriore, sovra spinato, etc..  e 

della capsula posteriore  

 

 4) Assetto posturale corretto e rispetto della biomeccanica articolare nell’esecuzione del 

gesto allenante e sport specifico  

 

 

5.1 )  Incremento  della sensibilita’ propriocettiva: 

 

Il fine principale di questo allenamento è quello di rieducare i riflessi propriocettivi e migliorare il 

controllo neuro-muscolare del complesso articolare spalla. 

Oltre a ciò esso è un valido strumento per migliorare il  controllo del corpo durante il movimento, la 

tecnica del colpo e la coordinazione anche grazie al maggiore equilibrio trovato negli appoggi. 

Si consiglia di cominciare con esercizi a catena cinetica chiusa (CCC)per poi passare a quelli a catena 

cinetica integrata (CCI).(Cagnie B at al, 2011). 
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Esercizio a catena cinetica chiusa: 

 

A terra in quadrupedia con l’arto dominante 

appoggiato su un oggetto instabile (ball gym) 

ricercare una posizione di equilibrio ottmale 

per poi passare a disegnare delle piccole 

circonferenze con la palla. 

 

 

 

 

 

Esercizio a carattere pliometrico  

 

Afferrare la ball gym con 2 mani e portarla a fianco al corpo dal lato 

dell’arto da allenare. Effettuare un movimento di abduzione-

rotazione esterna (limitato dalla doppia presa)e tornare 

gradualmente alla posizione di partenza. 

 

 

 

 

L’incremento della propriocettività  dell’arto superiore può essere effettuato con l’ausilio di elastici, 

simulando il gesto tecnico specifico mentre: 

1. Si tengono gli occhi chiusi 

2. Si alternano i ritmi di esecuzione 

3. Si utlizzando video riprese 

4. Si utilizza uno specchio. 
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 L’allenamento propriocettivo per gli arti inferiori viene svolto con l’ausilio di una tavoletta tonda o quadrata. 

Con la prima si creano condizioni di instabilità multi direzionale, con la seconda di instabilità laterale. 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano alcuni esercizi: 

 

1) In piedi  con doppio appoggio – In piedi sulla tavoletta in 

appoggio bipodalico, mantenere una posizione d’equilibrio 

  

2) In piedi con singolo appoggio –in piedi sulla tavoletta con 

appoggio monopodalico, mantenere una posizione d’equilibrio 

 

 

Una volta acquisito maggior equilibrio e stabilità sulla tavoletta si possono inserire delle varianti al 

fine di sollecitare ulteriormente la sensibilità propriocettiva  come ad esempio: 

3) In piedi sulla tavoletta con appoggio bipodalico ed effettuare : 

 palleggi a terra (basket) 

 palleggi verso l’alto (pallavolo) 

 lanci contro il muro riprendendo la palla al volo (si può effettuare anche con due palloni, 

lanciandole uno per volta prima    con una mano poi con l’altra) 

 palleggio a terra e nello stesso momento con l’altro arto lancio la palla contro il  muro o ad 

un compagno 

 palleggio con entrambe le mani contemporaneamente- palleggio intorno al corpo 

cambiando le mani 
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5.2. Potenziamento stabilizzatori dell’omero  e della scapola 

Prima di passare all’analisi dettagliata degli esercizi da svolgere in palestra è opportuno chiarire 

come i muscoli dell’omero e della scapola collaborano nei movimenti specifici del tennis. 

 

1)Muscoli coinvolti nell’elevazione ed extrarotazione del braccio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.13 “Muscoli elevatori ed extrarotatori” (www.bestsport.org/sport e medicina) 
 
 
 

Fino all’orizzontale (90°) agiscono il Deltoide  e il Sopraspinato , oltre l’orizzontale, il Gran dentato 

(Gd) e il Trapezio (Tr) (fasci superiori e inferiori) che, ruotando esternamente la scapola portano il 

braccio a circa 150°. 

Per quanto riguarda la rotazione esterna essa viene effettuata dai 

muscoli infraspinato e piccolo rotondo , il bicipite flette il gomito, i 

muscoli gran dorsale, grande pettorale e tricipite ( in contrazione 

eccentrica) contribuiscono alla rotazione del tronco.    

Nella successiva fase  di decelerazione (dopo aver colpito la palla) 

Il piccolo rotondo e l’infraspinato in contrazione eccentrica in 

sinergia con l’attività del trapezio, dentato anteriore e romboide 

controllano la decelerazione delle estremità.  

 
                                           

Fig14. “Fase di caricamento del servizo” 
da (https:/besport.org/sport e medicina) 
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2) Alcune coppie di muscoli che  permettono  stabilità a omero e scapola: 

 

  Deltoide e sovraspinato: Insieme effettuano l’abduzione del braccio. E’opportuno che ci sia 

un grande equilibrio tra queste due forze poiché altrimenti (se  deltoide forte e un sovra 

spinato debole) verrebbe facilitata la risalita della testa omerale e di conseguenza  la 

compressione dello  spazio subacromiale 

 muscolo sottoscapolare e piccolo rotondo: coppia di forze che agisce su un piano trasversale, 

contribuisce alla stabilizzazione antero-posteriore dell’articolazione gleno-omerale.  

   gran dentato e trapezio: risultano fondamentali nel movimento di abduzione della spalla. Il 

trapezio sostiene la scapola mentre il dentato la fa aderire bene al torace. Entrambi  

contribuiscono a ruotare verso l’alto la cavità glenoidea garantendo una buona funzionalità  

delll’articolazione durante il sollevamento del braccio (preservano sufficiente spazio sub-

acromiale e impedendiscono lesioni tendinee e tissutali). 

 La cuffia dei rotatori è coadiuvata nella sua azione di stabilizzazione della testa dell’omero 

dai muscoli grande pettorale e grande dorsale che agiscono come depressori dell’omero. 
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5.2.1   Esercizi   per i muscoli protettori gleno – omerali 

           (Rotatori esterni: Sovraspinato, infraspinato, piccolo rotondo,  

            Rotatori interni:       sottoscapolare,grande rotondo;  

            bicipite, tricipite) 

 

E’ importante allenare questi muscoli raggiungendo un buon equilibrio tra intra ed extra rotatori 

poiché tra i principali fattori di rischio delle patologie di spalla del tennista vi è proprio lo  squilibrio  

tra l’attività eccentrica degli extrarotatori e quella  concentrica degli intrarotatori, a favore di 

quest’ultima   

 

Iniziare la seduta di allenamento con esercizi di coordinazione e stabilizzazione dell’articolazione 

per poi passare al rinforzo specifico (prima con elastici poi con pesetti)  

 

Sovraspinato 

Impugnare l’elastico con entrambe le mani mantenendo l’arto non da 

allenare vicino al corpo. 

Abdurre verticalmente e diagonalmente l’arto superiore intraruotato 

(pollice verso il basso) e anteposto di 30°.  

Il movimento termina poco sotto l’altezza della spalla. 

Si deve muovere il braccio in una direzione a metà tra il piano frontale 

quello laterale (vedere figura in alto). Lentamente ritornare alla 

posizione iniziale . (20 ripetizioni per 3 serie) 

 

 

Infraspinato 

Fissare l’elastico ad un punto e impugnarlo con l’arto da allenare. 

Con il gomito e il braccio piegati a 90° bisogna cercare di allontanare il 

più possibile la mano dal fianco ruotando verso l’esterno il braccio e 

tornare gradualmente alla situazione di partenza.  (20 ripetizioni per 3 

serie) 
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Sottoscapolare 

Dopo aver fissato l’elastico ad un punto fisso all’altezza del tronco 

impugnare la banda elastica (così da farla risultare in tensione all’esterno 

delcorpo) , flettere il gomito a 90° accostandolo al corpo e avvicinare 

progressivamente la mano al ventre.  

Ritornare gradualmente alla situazione di partenza 

(20 ripetizioni per 3 serie) 

 
 

Bicipite con elastico 

Dopo aver legato l’elastico attorno al piede e mantenendo l’arto 

interessato disteso a contatto con il corpo piegare il gomito (tenendo il 

braccio bloccato) fino a che la mano no raggiunge la spalla. 

 Gradualmente la mano ritorna alla posizione di partenza. 

(20 ripetizioni per 3 serie) 

 

 

Tricipite con elastico 

Impugnare l’elastico all’altezza del torace con la mano dell’arto non da 

allenare e tenere  l’altro capo della banda con l’altra mano più in basso e 

con il gomito flessoa90°. 

 Procedere distendendo il gomito finché la mano non raggiunge il lato 

del corpo e gradualmente tornare alla posizione di partenza. Eseguire 20 

ripetizioni per 3 serie 
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ESERCIZI LIBERI CON PESO 

Scegliere un peso modesto che consenta di effettuare  8 - 10 ripetizioni per  tre serie. 

 

Sovraspinoso 

Stessa esecuzione dell’esercizio con elastico 

 

 

 

Infraspinato 

Sdraiati su un fianco con il manubrio nella mano del braccio 

interessato accostare il braccio alla pancia con il gomito piegato a 

90°. Allontanare progressivamente la mano dall’addome 

mantenendo la scapola addotta al torace. 

 Abbassare lentamente la mano e ripetere . 

  

Sottoscapolare 

Sdraiati supini impugnare il manubrio con lamano dell’arto 

interessato e flettere il gomito a 90° portando la mano in alto con 

il braccio al lato del corpo.  

Scendere lentamente con la mano fino a terra (verso l’esterno del 

corpo) e successivamente spingere con il braccio per tornare alla 

posizione di partenza. 
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Bicipite 

Afferrare il peso con la mano dell’arto interessato e tenere il 

braccio disteso lungo il corpo 

con il palmo della mano  rivolto in avanti.  Portare  la mano sino 

alla spalla tenendo il braccio appoggiato al busto. Lentamente 

scendere.   

 

 

Tricipite 

Sdraiati supini, impugnare il peso con la mano dell’arto da 

allenare e distendere il braccio verso l’alto, con l’altra mano 

sostenere il braccio interessato poco sotto il gomito. 

Piegare il gomito fino a che l’avambraccio non sia parallelo 

all’addome e risalire fino alla posizione di partenza. 
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5.2.2 Esercizi per i muscoli pivot della scapola 

I muscoli che collegano la scapola al tronco e la stabilizzano: Trapezio, Romboidi, Gran Dentato, 

Elevatore della Scapola, Piccolo Pettorale 

ESERCIZIO PER TRAPEZIO MEDIO 

Prono a terra con la testa appoggiata su un asciugamano, 

portare ambedue le braccia a 90°con il corpo e impugnare i pesi 

con le dita rivolte in avanti. 

Allontanare da terra le braccia pochi centimetri contraendo 

energicamente i muscoli adduttori delle scapole 

 Ritornare lentamente alla posizione di partenza. 

 

 

 ROTATORI SCAPOLARI CON ELASTICO 

 ( Romboidi) 

Impugnare l’elastico con entrambe le mani mantendo i gomiti 

piegati e  vicini al corpo,addure  le scapole allontanando 

progressivamente gli avambracci dal corpo. 

Gradualmente ritornare alla posizione di partenza.  

Eseguire 20 ripetizioni per 3 serie  

 

 

  

FLESSIONI DELLE BRACCIA  SU PANCA ORIZZONTALE (Rowing) 

(trapezio, romboidi gran dorsale) 

Con manubri: partenza braccia penzoloni sollevare i gomiti 

cercando di avvicinare 

Il più possibile le scapole alla colonna. 

Afferrando i manubri con il pollice rivolto verso 

 l’interno (braccio intraruotato)e teminando 

 l’esercizio con i pollici rivolti in avanti vengono sollecitati 

maggiormente i muscoli deltoide posteriore, piccolo rotondo e 

infraspinato.  
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TRAZIONI DELLE BRACCIA ALLA SBARRA ALTA 

(trapezio alto, dorsali) 

 

Varianti: (a) sbarra avanti al petto (b)barra dietro la nuca (c) con 

le maniglie. 

La variante che più sollecita la retro posizione della spalla è 

quella con la barra dietro la nuca e i pollici con un impugnatura 

a pollici verso fuori 

 

 

SLANCI DEGLI ARTI SUPERIORI DA AVANTI IN FUORI 

(trapezio, romboidi,deltoide posteriore, dorsali) 

 Varianti: da prono su una panca orizzontale , da busto inclinato 

, da ginocchio a terra, o da stazione eretta. 

Nella versione a busto inclinato è consigliato appoggiare la testa 

su un rialzo al fine di non scaricare il peso sulla colonna 

vertebrale 

 

 

SOLLEVAMENTO DELLE SPALLE DA STAZIONE ERETTA 

( Gran dentato, trapezio , deltoide, sovra spinato,elevatore 

della scapola.) 

La distanza tra le due impugnature media o larga accentua 

l’intervento dei muscoli che mobilizzano il braccio e la spalla, 

mentre quella ravvicinata accentua l’impegno dei muscoli che 

mobilizzano l’avambraccio.  
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5.2.3  Esercizi per i muscoli posizionatori dell’omero 

Vengono così definiti i muscoli che collegano il tronco all’omero: Gran Dorsale, Gran Pettorale, 

Deltoide 

PIEGAMENTI DELLE BRACCIA DA PRONO (push up) 

grande pettorale (fasci inferiori del pettorale), tricipite e capo 

anteriore del deltoide 

Varianti: (a)con le mani su un rialzo, (b)con le mani e i piedi al 

suolo ,(c)con le mani su due panche,(d) con i piedi poggiati sopra 

la linea delle mani a vari gradi di altezza. Possono essere eseguiti 

a carico naturale, con l’ausilio di una cintura zavorrata o un disco 

di ferro 

Eseguire i piegamenti cercando di mantenere il corpo allineato 

sfruttando come fissatori i muscoli del tronco e delle cosce. La 

variante con distacco delle mani dal suolo allenna maggiormente 

la forza esplosiva mentre la variante con le mani sui due appoggi 

permette una maggiore escursione articolare. 

 

DISTENSIONI DELLE BRACCIA SU PANCA ORIZZONTALE (bench 

press) 

Gran pettorale, Deltoide anteriore, coracobrachiale, piccolo 

pettorale, gran dentato 

Appoggiare la schiena sulla panca in modo tale da aderire bene 

senza inarcare il dorso e tenere le cosce semipiegate. Cominciare 

l’esercizio tenendo i pesi o il bilanciere all’altezza del petto, 

successivaente portarli all’altezza delle spalle e staccare 

verticalmente fino ad arrivare perpendicolari alle spalle stesse. 

Tenedo i gomiti più vivini al corpo alleno maggiormente i muscoli 

dell’avambraccio, con i gomiti più lontani quelli del braccio e 

della spalla. 
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DISTENSIONI DELLE BRACCIA IN AVANTI 

Gran pettorale, deltoide anteriore, tricipite 

Eseguire l’esercizio cercando di tenere il busto il più diritto 

possibile grazie alla contrazione dei muscoli dl tronco. Partire con 

i gomiti flessi a 90° e spingere con forza in avanti fino a 

distendere completamente le braccia. Con i gomiti un pochino 

distanti dal corpo si allenano maggiormente i muscoli pettorali. 

 

DISTENSIONI DELLE BRACCIA IN ALTO DA SEDUTO SU PANCA 

INCLINATA A 40°-45° 

Grande pettorale, deltoide anteriore, coracobrachiale, bicipite  
brachiale  

– Mantieni il dorso e la regione lombare aderenti alla panca. 

– Nella posizione di bilanciere al petto e nella prima fase del 

movimento tieni i gomiti sollevati verso avanti, oltre la 

perpendicolare del bilanciere. 

– Se utilizzi i supporti fissi sulla panca o mobili (cavalletti) fai 

attenzione che questi siano situati ad una distanza adeguata dalle 

spalle in modo da facilitare sia lo stacco che il movimento e la 

successiva posa del bilanciere. La posizione di gomiti aderenti al 

corpo impegna maggiormente i muscoli che mobilizzano 

l’avambraccio. Con i gomiti distanti dal corpo poni l’accento sui 

muscoli che mobilizzano il braccio e la spalla. 

 

SLANCI DELLE BRACCIA DALL’ALTO IN AVANTI DA SUPINO SU 

PANCA  

(con manubrio o bilanciere, a braccia tese o a braccia flesse a 90°) 

Tricipite, piccolo pettorale, dentato anteriore, trapezio inferiore 

Appoggiare completamente la schiena alla panca cercando di non 

inarcare il dorso e piegare le gambe. Nella variante a braccia 

distese flettere un pochino i gomiti e spingere verso l’alto fino a 
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portare il manubrio perpendicolare al petto. Nella variante a 

braccia flesse si allena maggiormente il tricipite brachiale. 

 

SLANCI DELLE BRACCIA DA AVANTI IN FUORI DA SUPINO SU 

PANCA ORIZZONTALE (fly) 

(con cinturini zavorrati o manubri)  

Deltoide (fasci posteriori), gran dorsale, grande rotondo, piccolo 

rotondo, sottospinato, romboide e trapezio  

Distendersi supini sulla panca senza inarcare la schiena e tenere 

le gambe piegate. Estendere lateralmente le braccia mantenendo 

i gomiti un pochino piegati così da non impegnare troppo il 

muscolo bicipite. Spingere le braccia verso l’alto fino ad 

avvicinare i manubri e tornare gradualmente alla posizione 

iniziale. 

 

ESERCIZIO IN DIAGONALE  

(Deltoide, sopraspinato, gran dentato, trapezio ,fasci 

superiori e inferiori, grande dorsale).  

 

Afferrare il peso con la mano dell’arto da allenare e tenere il 

braccio disteso lungo il corpo con il gomito leggermente piegato 

e la mano adiacente all’anca opposta. 

Sollevare completamente tutto il braccio verso alto e fuori  

terminando il movimento con il pollice rivolto verso dietro. 
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DELTOIDE ANTERIORE 

 

In posizione eretta con il manubrio in mano, portare il pugno 

vicino alla spalla flettendo il gomito quasi a 90°.  

Spingere in avanti con il pugno finchè il braccio non risulta 

completamente 

disteso e tornare alla posizione di partenza. 

 

TRAZIONI DELLE BRACCIA ALLA SBARRA BASSA 

Gran dorsale, grande rotondo, deltoide posteriore. Trapezio 

 
Mani alla sbarra piedi in appoggio a terra, portare Il petto il più 

possibile vicino alla sbarra cercando di mantenere il corpo 

allineato. Variando l’altezza di appoggio dei piedi è possibile 

variare il carico. 
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5.3  Stretching di muscoli retratti 

 

 

5.3.1 Esercizi di allungamento  per i muscoli scapolo-omerali 

 

Portarsi nella posizione di 

allungamento massimo fermandosi 

al primo dolore e mantenere la 

posizione per 20 - 30 secondi, 

allungare ulteriormente e 

mantenere ancora la posizione per 

20- 30 secondi. Continuare la 

procedura finchè non  si sente la 

muscolatura allungata e rilassata.             
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5.3.2  Stretching per la capsula posteriore 

Esercizio di auto-stretching per allungare la parte posteriore inferiore della spalla. 

Molto importante ai fini della prevenzione delle patologie di spalla negli atleti overhead 

(Shitara et al.,2017) 

 

Sdraiati su un fianco con 

l’arto dominante a 

contatto con il lettino, 

spalla e gomito  flessi a 

90° , afferrare con la 

mano dell’arto non 

dominante l’avambraccio 

opposto circa a livello del 

polso. Facendo ben attenzione a mantenere la scapola retratta e a contatto con il lettino, ruotare 

internamente la spalla dominante fino alla fine del suo massimo range di movimento. 

 

.5.4) Assetto posturale corretto e correzione del gesto tecnico 

 Più un gesto è compiuto con efficienza, minore sarà il carico subito dall’atleta (oltre ad ottenere 

spesso un risultato agonistico migliore), minori saranno le probabilità di insorgenza di alterazioni e 

patologie a causa del gesto stesso. 

Ripetere infinite volte un movimento poco efficiente può causare seri traumi alle articolazioni ed 

alla muscolatura. Bisogna inoltre considerare che oggi giorno i tennisti professionisti  sono 

sottoposti a stress fisici notevoli. Si gioca tanto, in condizioni di gioco non omogenee e senza poter 

programmare un vero piano annuale di allenamento, visto che più si vince e più si gioca . Un piano 

di potenziamento e di recupero fisico è fondamentale al fine della buona salute dell’atleta. 
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Conclusioni 

 

La ricerca bibliografica condotta circa le principali cause degli infortuni alla spalla negli atleti 

overhead  e in particolar modo nei tennisti ha messo in luce quanto sia importante affiancare 

all’allenamento specifico un programma di prevenzione  da svolgere in palestra. 

Tramite un intervento costante e mirato è fondamentale  crescere il giocatore non solo sotto il 

profilo tennistico dotandolo di una tecnica efficace perché rispettosa delle leggi biomeccaniche 

(cosi da ottenere il massimo rendimento nei colpi sollecitando al minimo le strutture osteo-

articolari) ma anche sotto quello strettamente fisico affinchè  abbia un buon assetto posturale , un 

buon equilibrio tra i vari gruppi muscolari e un ottimo controllo del proprio corpo durante 

l’esecuzione dei colpi. 

I principali fattori di rischio delle patologie sono infatti risultati essere: l’acquisizione di gesti tecnici 

scorretti (caratterizzati da un cattivo utilizzo della catena cinetica) e gli squilibri di forza e lunghezza  

dei muscoli dovuti alla ripetizione continua dei gesti, a schemi posturali non corretti e  a 

predisposizioni costituzionali quali lassità capulo-legamentose, alterazioni posturali (ad esempio un 

aumento della cifosi dorsale), insufficienza dei legamenti stabilizzatori della spalla (gleno omerali e 

scapolari). 

Il dovere di un buon allenatore è non accorgersi dei problemi quando  è troppo tardi, quando 

l’atleta si è ormai strutturato, ma intervenire in età giovane quando ancora il corpo è in fase di 

crescita e si sta formando,così da ottenere un giocatore sano a livello posturale e a livello 

biomeccanico e quindi efficace a livello tennistico. 

A conferma di ciò un recente studio ha  evidenziato che gli sportivi in grado di concludere almeno l’ 

80% del programma di lavoro pianificato per la stagione, hanno una probabilità di successo nelle 

loro competizioni sette volte più alto di chi per infortunio non riesce ad allenarsi con continuità ed 

intensità. Ciò significa che  il maestro ed il preparatori atletico  non devono essere due entità 

distinte ma  complementari, allo scopo di migliore le possibilità di successo del giocatore. (Babette 

M Pluim e Michael K Drew, British Journal of Sport and Medicine, 2016 ) . 
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