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Attenti a imitare i camPlon l
ùot. 

parè gìaca a ten is da dutodidèflè- G,.tadando la t\ ha vtsto. î 
udrdo spesso il len.:s ir' t v, ch: piu ch me.a ludi t o ú impandrt;

l;t modo a; cotp,,e ̂ otto èttotaro del giocdtote spògîola Ràf.,el l:Tgiocatori hanno degt; inÍarlun:. tl giocdtare che è sempre p;i

Nada/, ho cercato di imitarlo per un ceio periodo m1 adesso mi immune è lo svizzero Roger Federer, a suo parere qual è il segreto?

trovo con un dolore costante s;a ln prossimità del polso sia al gomito (R N - Asco! PrcFNo)

casè mt constqltal ( c- z. - KtMtNt)

Égregio Lettore,
Le consig l Ìo d i
non imi tare mai
i  car .p loni ,  an

importanti ,
fondamental i  per

e per dÌvu gare
Lrn singolo sport.
Ciascuno però
deve giocare in
relazìone a le
proprie capacità
psichiche e fisi-

Caro Lettore, ll segreto di Roger Federer è quello di giocare a tennis
meglio ditutt i .  La sua abi l i tà tecnica e di conseguenza la perfezione
del suo gesto atletico lo preservano dala maggior parte degli inlor
tuni.  A questo sÌaggiunge, naturalraente una accurata preparazlone
atLetica eseguita sotto il controllo di professionisti e questo rnix è il
seqreto del suo Successo,

anzi

che, Posso con-
sigliarle di aflidarsi a lstruttori preparati e competenti, nel caso del
te;nis ad istruttori federali, che sapranno consig iarla affinché possa
praticare i suo sport preferìto nel miglior modo possibile

Dot. Pdffè, giocando a rennis .ono cèdvto, sú un campo in lPr
l- ra ,ossa, s;rra -ano dore :mpugnauo la taccheta l'1o dovvto
smettere di giocare per il dolore, ho fafta molte sedute di ghiaccio,
adesso i/polso non è più gonfio, ma continua a farmi male cosa mi
consiglia? (1. S. - NtcoLast, cT)

Carissimo Lettore, le consig ìo di sottoporsi Ìmmediatamente a una
serie di esami diagnostici  da una semplice radiografia ad una ecogra-
f ia pervalutarese hasubito un semplicetrauma da contusioneoppu-
re se sitratta di una patologia piL) importante Solo dopo tali esarni si
potrà programmare L'intervento terapeutico piu opportuno

Eq,eq'o P,olesso,e, dúrdnte u. ,iscdldamerto pr;mè di rna pèr1ila
E'a, ,é"",, 

"lt 
t""n na sentita únè ardn lúa dietro r" 

"osc;é. 
Na-

turalmente, non ha giocalo, ma nono-stante siano passati già venti
giórni dall'evento continua ad awertlre ancora un sensa di fastidia

alla gamba. Cosa mi consiglia? (P. c. - PoMPEt, NA)

Caro Lettore, sulla base della sua descrizione ritengo che vi sia stata

una Lesione muscolare pìùr o meno grave a1 bicìpìte fernora e Owia-

mente deve essere valutato il live lo de a lesione tram te una ecogra-

f ia per jmpostare aterapia p iù idonea. Ciòdeveesserefat to intempi
brevi per assicurarLe un pronto recupero daL'inloftunio.

super 19) Íennis


