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Tennis sport per tutte le età

/^ a'o Don. Pa,a, ho una bèmbr'a di diec, dnn, che lè nùato da c,.
U que. D rerente, ̂ ia [igtid e andatè a vedere una s,ta compagna
di scuola che giaca a tennis ed è rimasta entusiasta. Mi ha chiesto di
voler provare a giocare ma da più parti leggo che, data I'età, nan è tra
gli spaft piit indicato. Casa mi cansiglia? (T.D. - Mascalucia C1)

Centi le Lettr ice, ì l tennìs è uno sport che si può praticare a tutte le
età: sÌa in quel le evolut ive che in que le involut ive. Pertanto credo
che possa accontentare tranquil lamente sua f igl ia, consigl iando
tale sport in senso ludico.

noFo, Par.a ho un bambr"o dr sene anni che ha eso.esso y'  desr
u detio digiocère a tennis- la votrei ptal:casse uno sporl piu ca-
pleto vista I'età, sebbene alclub dove lo iscriverei mi hanno assicura
to tre ore settimana/idi atlelica. Pensa che ilblnomia tennis e atletica
sia valido per un bambino al di sor'ta dei dieci anni? (G.E - Massa)

Gent.mo Lettore certamente se i  tennis è ben ìnsegnato ed as-

Super

socjato ad una buona at t iv i tà at  et ica è un ot t imo binomio per
suo f ig l io e per la sua età.  I  mio personale consigì io è quel lo d i
r ivolgers i  a centr i  e st rut ture rnol to preparate professionalmente,
qual i  le  nostre Federal ì .

lgrego ho{essor Parra sono una ,agazza di verri aan,. arra Ló5
t- pet 75 kg d; pesa Sona in cua da ún d:etataga per recúpetare
il mio peso forma, perso a causa di una cura armanale che mi ha
fafto ingrassare sensibilmente. Dowei anche alfiancare delt'attività
sportíva ed, essenda pigra avrei pensato altennis in quanto è l'unica
sport che mi piaccia da sempre e che ho praticato dai 10 ai 1ó anni.
Ritenga sia efficace una attività di tre ore e mezza settimanali per
perdere pesa?(R.L. San ciargio a Cremano NA)

Cent ie Let t r ice,  s i  faccia consig l iare da un medico sport ivo che
sia specia l izzato ìn d ieto logia appl icata.  Non è infat t isoLo i l r ipo di
at t iv i tà sport iva che e può far  perdere peso ma un buon equi l ibr io
tra attivitè r.otoria ed apporto ca orico.
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