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Uimportanza
di un buonmaestro
aro Professore,sonaun cinguantennecheha r/alicato a livello
f
\, agonisdcoi/gioco del basket Causaun brutto infoftùnioallacaviglia, con rottura dei legamenti estefii del piede destro a suo tempo lui costretto a interrompere tale attività. A suo patete a distanza
dí anni, con unadeguata preparazionefisìcae affidandosi ad istruttori
federali crede che potrei iniziarea giocare a tennis pet potermi divertke con gli amici? (D. c. - Arezzo)

Qono una ragazzadi 25 annie gioco a tennisda dieci anni ogni
.J grcrno-unorasullaterra rcssa,pdrtecipando anchea tornei per
non classificati,Proprio durantei tornei sul cemento,dopo unora
di gioco accusodolore èd enJambi italloni. Dooo lincontro. che
podo a rcrmine con difficoltà, il ghiaccioalteviail dotore che però
si riacutizzail giorno dopo. Pro:vosollievo con antìnfiammatoi.
Che terapìaconsigliaper risolvereil problema?(5.C. -Trapanj)
Gent'lissimalettrice, il problema descritto mífa ipotizzareun carìcoaherato,quindi una posturanon propriocor.etta.ll mro corsrglo e ot îarsrvatulareaccuratanentecon un esamepodobaro
melrico,da un posturologoe uaecografia
atta a valutarero stato
Inrammatoío de a iasctaplanlare.
lgregio Prolessorele chiedo se posso iniziarca giocarea tent-nis lsatebbe la pima valta)pure avendo subiro ún'operazione
all'erniadel disco cinque mesi orsono e se posso esegulre ùna
terapia preventivaper eventuali dolori alla schiena.( E. U. - potenza)
Egregiolettore,può tranquillamente
iniziarea giocarea tennis.
Le consigliod, iniziarecon gradual;là.senzaeccederenel gesto
atleticoe soprattutto,le consigliodi praticarecon costan/alat.
tività fsica. ll suo corpo, nel tempo, non potrà che beneficiare
dì questoattività.
aro professore,mio figlio di 10 annivuole giocarca tennis.lo
î
\, e mÌo marito siamo contftri perchèal bèmbino è stata risconttata una lieve scoliosi.Ritieneanchelei iltennis poco adatto vista
la situazioneo suggetiscedi affiancarload unalt;a aflività sportiva
ed eyentualmentequale?( L P - Napoli)

CarissimoLettore,sicuramentepuò riprenderequalsiasiattivitàsportiva in quanto il suo infortunioè completamenterisolto.Sono certo
che iltennis sapràdarlegrossesoddisfazioni.
Afîdandosi a istruttori
qualificatipotràv;vereal meglioquesîosport:impa.èreco.reflamente;l gesto atleÌicopotrà aiutarlaa preveni'efastidiodinfortun:.

Carissima
lettrice.capiscola sua perplessità,
ma ìltennis,contraÍamenle a quantosicredevaannifa,è uno sport che può essere
praticatoancheda coloro che soffronodi questelievi torme di
scoliosi.ll consiglioè quellodi affidarsialleScuoleTennisFlT,ove
al loro internooperanoistruttoriqualificati.
5uo figlio non potrà
far altro che benefìciaredi una corretta attività soortiva.
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