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Padel, uno sport intenso
da allenamento globale

Prosegue il nostro 
viaggio settimana-
le nel mondo del-
lo sport osservato 
da un punto di vi-
sta medico con il 
duplice obiettivodi 
capire le dinamiche 
dell’attività profes-
sionistica e ricavar-

ne al contempo consigli pratici per tutti gli 
sportivi. Ci avvaliamo in questa occasione 
della competenza del dottor Marco Gastal-
do, Medico Chirurgo specialista in Medi-
cina Fisica e Riabilitativa (Fisiatria). Pres-
so la clinica Isokinetic Torino si occupa di 
diagnosi e terapia per
patologie muscolo – scheletriche negli 
sportivi di ogni livello. Ecco la seconda par-
te dell’approfondimento sul padel.

Partiamo dai consigli per la pratica spor-
tiva del Padel.
 1) Non improvvisare. Il Padel non è uno 
sport banale e necessita di un’adeguata pre-
parazione tecnica e atletica. Non è pruden-
te passare da nessuna partita a 3-4 partite 
alla settimana senza un adeguato periodo 
di preparazione fisica e di apprendimento 
tecnico. È importante mantenere una rou-
tine di esercizio al di fuori della partita pro-
pedeutica alla pratica del Padel, per ridur-
re il rischio di infortuni. 
 2) Non sottovalutare i primi sintomi di 
sovraccarico o l’evento di un infortunio acu-
to. È importante sottoporre la situazione al 
medico specialista che effettuerà la diagno-
si e proporrà le più opportune strategie di 
gestione terapeutica, che non comporta-
no quasi mai il riposo assoluto ma spesso 
una rimodulazione dei carichi di lavoro.

La maggior parte degli infortuni nel Padel 
riguarda l’arto inferiore (53%). I cambi di 
direzione le decelerazioni sono parte del 
gioco e le distorsioni di caviglia sono l’in-
fortunio più frequente (possono condurre 
alla lesione di strutture legamentose come 
il legamento peroneo – astragalico anterio-
re). Anche i muscoli e i tendini dell’arto in-
feriore sono sottoposti a grandi sollecita-
zioni: sono frequenti le lesioni muscolari, 

soprattutto della muscolatura posteriore 
della coscia e della gamba (flessori del gi-
nocchio come il muscolo bicipite femora-
le o il semitendinoso; flessori plantari della 
caviglia come i gemelli o il soleo). Il tendine 
d’Achille è molto sollecitato dalle azioni di 
arresto e ripartenza improvvisa tipiche di 
questo sport: può sviluppare una tendino-
patia acuta o cronica e nei casi meno favo-
revoli si può andare incon-
tro alla rottura completa del 
tendine d’Achille. Le nume-
rose azioni di salto, atterrag-
gio e di sprint possono coin-
volgere anche muscoli e ten-
dini della coscia anteriore, 
come il muscolo quadrici-
pite (ad esempio, il retto fe-
morale) e il tendine rotuleo. 
L’elevata complessità del 
gioco del Padel con l’im-
prevedibilità della traietto-
ria della pallina può rappre-
sentare un rischio per i trau-
mi distorsivi al ginocchio, 
con infortuni da non contat-
to come la lesione del legamento crociato 
anteriore, la lesione del legamento collate-
rale mediale e le lesioni meniscali. I trau-
mi con lesione del legamento crociato an-
teriore sono stati associati alla presenza di 

“distrazioni cognitive” durante l’esecuzione 
di movimenti complessi (ad esempio, nel 
Padel, la rapida decelerazione su un arto 
mentre si osserva la traiettoria della palli-
na che rimbalza sulle barriere).
Anche gli infortuni dell’arto superiore sono 
frequenti (38%) e riguardano soprattutto la 
spalla e il gomito. Tendinopatia della cuffia 
dei rotatori, conflitto sub acromiale, borsi-

ti della spalla, epicondiliti ed 
epitrocleiti del gomito posso-
no frequentemente rallenta-
re l’attività di allenamento e e 
di competizione del giocato-
re di Padel. Rispetto al Ten-
nis, le dimensioni più con-
tenute del campo di gioco 
comportano un’aumentata 
frequenza dei colpi con un 
maggior carico funzionale 
per tutto il corpo e in partico-
lare per l’arto superiore. In-
fatti la spalla è maggiormen-
te coinvolta in movimenti di 
smash con la racchetta al di 
sopra della testa: in assenza 

di un’adeguata forza e coordinazione del-
la muscolatura della spalla e di una buona 
tecnica di gioco le strutture di quest’area sa-
ranno facilmente sovraccaricate e potranno 
andare incontro a infortuni cronici o acuti.

I consigli: aumentare in modo graduale il numero di partite a settimana e mantenere 
una routine  di esercizi  specifici; non sottovalutare i primi sintomi di sovraccarico 
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