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fn oualo fondo pr€fodr€?
u Suando è possibíle la
letm lossa, perché meno
initaate per le afiicolazíoni,
come invece succeale con Ie
supedici srn fetrc.àe. ;
qùoidb si avanza nell'età
attenzioAe al fienisca-
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'àilÉnijs? Lopossotro gioca-
re tutti, ma con cefvello l suoi
infortulri sorc per ìo Più sub-
doli, perché nela Eaggiorar-
za dei casi Doú si madfestano
subito, ma nel teml'o. S?iega
iI dotto! Francesco Parr4 re'
sDonsabile saniîario delle
sAùadre azzune € del cetllro
feAerale di Tirrenia: "tl temis
è ùna diiciplha qúasi total-
ment€ anaerobica. cioè ìm im-
Demo muscolarc úassimale.
irteÌa grade maggioranza dei
casi i problemi fsici che ri 8e'
rerano sono la solnma (rr l]na
sdie di micaoEa@i_che ún
aw€tttamo al úolDento o a
c1d non diamo Peso,.

La srnlla tr settore d€l corpo di
ua temista pÍi1 soggefto ad ir_
fortuti è ia spala. *E la causa
principale è la bamrta - a8-
g nSe Parra-; iI Sesto è vio-
lento e sollecita particolame*
te lm legaEerto, il sorl:aspi[a-
to, che pa-rte dalla cuffia deiro-
taîori p€I insedrci sùll'omero.

ll polso Una patologia imttesa
è @ella a.ì polso, ^soPtatrutto
mi chi effeFua il rovescio a
aùe úad, norr ne['articolazio_
se dell arto che imPuS[a la

'racdìetta, bensì nella úatro ali
appoSAio, che è obblig€ta ad
ìma rolslone *rana. qÚ É par-
teDiù sollecitata è tul legeen_
to. il seEilùnarc. vicino all ul-

ll gon*to 
"f 

gomito del tenni-
sta ormai è raÉ fta i Plofe3sio-
nisti, P]lre qui le vittime sono i
todini che si inseriscono nel-
l'epicondilo. Ma ci sono púe
cause rndùette, srÎluaaofù cne
cr€aìo llna cotBplessione al
nervo ùltlarc di mn facile solu-
zion€. A livelo muscolare 8ii
ìúonutri soEo soprattutto al
bicipite femorale. quelo Posre
riore alla coscia, che si alÌunga
oùalldosi alla disDeraîa cac'
<ia ai urra patta". 

-

Prcvenzlone Tutti questi plo-
blemi si possono comlrllqu€
Drevenire, "Bisoma avere un
àtlomoro di base conside-
Élrdo che il temis è una disci-
Dlina asimmetdca- che fa lavo-
iarc ù!a parte del corpo più
dell'alùa. Poi, pdma di gioca-
F è necèssario lm buon riscal"
damento muscolale e 10
stretctringr.


