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Uimportanza di un buon maestro
f aro Professore, sona un cinguantenne che ha r/alicato a livello
\, agonisdco i/gioco del basket Causa un brutto infoftùnio alla ca-
viglia, con rottura dei legamenti estefii del piede destro a suo tem-
po lui costretto a interrompere tale attività. A suo patete a distanza
dí anni, con unadeguata preparazione fisìca e affidandosi ad istruttori
federali crede che potrei iniziare a giocare a tennis pet potermi diver-
tke con gli amici? (D. c. - Arezzo)

Carissimo Lettore, sicuramente può riprendere qualsiasi attività spor-
tiva in quanto il suo infortunio è completamente risolto. Sono certo
che iltennis saprà darle grosse soddisfazioni. Afîdandosi a istruttori
qualificati potrà v;vere al meglio quesîo sport: impa.ère co.reflamen-
te;l gesto atleÌico potrà aiutarla a preveni'e fastidiod infortun:.

Qono una ragazza di 25 anni e gioco a tennis da dieci anni ogni
.J grcrno-unora sulla terra rcssa, pdrtecipando anche a tornei per
non classificati, Proprio durante i tornei sul cemento, dopo unora
di gioco accuso dolore èd enJambi italloni. Dooo lincontro. che
podo a rcrmine con difficoltà, il ghiaccio altevia il dotore che però
si riacutizza il giorno dopo. Pro:vo sollievo con antìnfiammatoi.
Che terapìa consiglia per risolvere il problema? (5.C. -Trapanj)

Gent'lissima lettrice, il problema descritto mífa ipotizzare un ca-
rìco aherato, quindi una postura non proprio cor.etta. l l  mro cor-
srglo e ot îarsr vatulare accuratanente con un esame podobaro
melr ico, da un posturologo e uaecografia atta a valutare ro stato
Inr ammatoío de a iascta planlare.

lgregio Prolessore le chiedo se posso iniziarc a giocare a ten-
t-nis lsatebbe la pima valta) pure avendo subiro ún'operazione
all'ernia del disco cinque mesi orsono e se posso esegulre ùna
terapia preventiva per eventuali dolori alla schiena. ( E. U. - po-
tenza)

Egregio lettore, può tranquil lamente iniziare a giocare a tennis.
Le consigl io d, iniziare con gradual; là. senza eccedere nel gesto
atlet ico e soprattutto, le consigl io di prat icare con costan/a lat.
t ivi tà fsica. l l  suo corpo, nel tempo, non potrà che beneficiare
dì questo att ivi tà.

î aro professore, mio figlio di 10 anni vuole giocarc a tennis. lo
\, e mÌo marito siamo contftri perchè al bèmbino è stata riscon-
ttata una lieve scoliosi. Ritiene anche lei iltennis poco adatto vista
la situazione o suggetisce di affiancarlo ad unalt;a aflività sportiva
ed eyentualmente quale? ( L P - Napoli)

Carissima lettr ice. capisco la sua perplessità, ma ì l tennis, contra-
Íamenle a quanto sicredeva annifa, è uno sport che può essere
praticato anche da coloro che soffrono di queste l ievi torme di
scol iosi.  l l  consigl io è quel lo di aff idarsi al le Scuole Tennis FlT, ove
al loro interno operano istruttori  qual i f icat i .  5uo f igl io non potrà
far altro che benefìciare di una corretta attività soortiva.
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