
 

 

 

 



 

 

  SPRIGIONA IL TENNISTA CHE  E’ IN TE 

_______________________ 

 

Come migliorare il TUO Tennis                                      

in Soli 4 Semplici Passi anche se Pensi di            

Essere scarso e Perdi sempre con il                        

TUO Rivale Storico del Circolo  

 

 

Tutti i diritti riservati 

 

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma, elettronica o 

meccanica senza l’autorizzazione scritta dell’autore 

 

Note legali 

 

Le strategie riportate in questo manuale sono il frutto di anni di studi e di esperienza sul campo, 

quindi non è garantito il raggiungimento dei medesimi risultati. L’autore si riserva il diritto di 

aggiornare o modificarne il contenuto, in base a nuove condizioni. Questo documento ha solo ed 

esclusivamente scopo informativo, e l’autore non si assume nessuna responsabilità dell’uso 

improprio di queste informazioni. 
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Attenzione!  

Il tuo maestro NON vuole che tu legga questo Report Rapido 

(potrebbe farti migliorare troppo velocemente)  

 
In questo Report ‘Sprigiona il Tennista che è in TE’ del Pacchetto Forza 4 Tennis 

scoprirai un innovativo e potente Metodo di Allenamento specifico per appassionati 

(sia principianti che amatori) che ti consente sin da subito, di avere piena padronanza 

del TUO tennis a 360° anche se pensi di essere troppo vecchio per migliorare ancora 

o troppo scarso per vincere contro il tuo rivale storico del circolo. 

 

Questo vale sia se giochi solo per divertirti che se fai tornei amatoriali o ufficiali. 

 

Nello specifico ti mostrerò come incollare sui tuoi colpi il Metodo di Allenamento #1 

in Italia specifico per appassionati proprio come TE. 

 

Se hai già visto qualche mio video su internet, forse ti sarai già fatto un’idea di quello 

che è il Metodo di Allenamento Tennis Winner Game ® che ho ideato oppure, se non 

hai visto nulla, probabilmente ne avrai sentito parlare dai tuoi compagni di circolo e 

sei stato incuriosito da tutti quei semplici ‘trucchetti del mestiere’ che consentono di 

migliorare immediatamente e facilmente il livello di gioco di qualsiasi appassionato. 

 

Devi sapere che, ad oggi, dopo 4 anni di attività, il nostro Metodo di Allenamento ha 

permesso a 151 appassionati di passare 4.1 in meno di un anno partendo 

completamente da zero e ha migliorato il colpo debole di oltre 3000 appassionati che, 

proprio in questo momento, vincono più partite (anche contro avversari di gran lunga 

più forti) e si divertono con la loro passione più grande. 

 

E tutto questo può accadere anche a te appena ti consegnerò personalmente in mano, 

le chiavi per aprire la cassaforte del TUO tennis.  

 

Credimi, il mio compito non è quello di riempirti la testa di difficili e noiosissimi 

concetti tecnici, di angoli biomeccanici o di leve vantaggiose e svantaggiose ma di 

trasmetterti insegnamenti esperienziali, assolutamente pratici, attraverso espedienti e 

“trucchetti del mestiere” che riescono ad aumentare sin da subito potenza, 

profondità e precisione dei tuoi colpi senza stravolgere il TUO tennis. 
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Questo è ciò che, nel lungo termine, ti garantirà un aumento esponenziale del tuo 

livello di gioco, soprattutto se ti vuoi confrontare con avversari di gran lunga 

superiori al tuo attuale livello. 

 
 

                    

Qual è la caratteristica principale che accomuna Roger Federer a 

una…. Lamborghini? 
 

 

Quando faccio questa domanda durante la presentazione dei miei Eventi dal Vivo, 

alcuni appassionati azzardano d’istinto delle ipotesi e alla fine quasi tutti rimangono 

scioccati dalla risposta. 

  

‘Hanno in comune la potenza, la bellezza, la velocità….’ 

 

Sì, tutte cose giuste, ma c’è una caratteristica fondamentale che accomuna il 

giocatore svizzero al bolide made in Italy. 

 

Prova a pensarci anche solo per un attimo. 

Non ti viene ancora in mente nulla? 

 

Bene, facciamo così…. 

 

Immagina di essere alla guida di una Lamborghini in una soleggiata giornata 

primaverile quando, all’improvviso, ti si accende una spia.  

 

E’ la spia di un guasto meccanico.  

Che cosa ti indica la macchina in quel preciso istante?  

 

Sicuramente non ti indica in senso generico ‘guasto al veicolo’ ma identifica la 

componente specifica che si è rotta. Ad esempio freno, frizione, motore, pneumatici e 

così via…. 

 

Cosicchè il tuo meccanico di fiducia  riparerà solamente quella componente specifica 

senza andare a toccare le altre componenti della vettura, risparmiando il suo tempo e 

il TUO denaro. 

 

Mio caro appassionato ma perché ti sto dicendo tutto questo? 

 

Beh, il motivo è piuttosto semplice e te lo voglio riassumere con una frase presa in 

prestito dalla teoria Gestaltista, una corrente di pensiero psicologica nata e 

sviluppatasi all’inizio del XX secolo in Germania. 
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“Il tutto è più della somma delle singole parti” 

 

In pratica, con ciò ti voglio dire che il 99% delle persone quando guarda qualcosa, 

come, ad esempio, una macchina veloce come la Lamborghini, ne apprezza 

l’estetica…. ne apprezza ‘solamente’ la globalità della stessa (il tutto) dimenticandosi 

che è composta da tante, tantissime singole parti (grandi e piccole) 

 

La Lamborghini senza le sue singole parti sarebbe solamente un involucro 

meraviglioso ma completamente vuoto che non è in grado nemmeno di spostarsi di 

un metro. 

 

E vuoi sapere qual è la morale della favola? 

 

Che la maggior parte delle persone rimane in superficie (e si accontenta di rimanerci) 

e non si addentra mai nello specifico…. in tutto ciò che è realmente importante e che 

permette il funzionamento ottimale di un bolide che supera i 350 km/h. 

 

Ecco qual è la vera differenza! 

 

Proprio come la Lamborghini ha, al suo interno, una svariata moltitudine di 

componenti che ne permettono il funzionamento, così il dritto di Federer è composto 

da una serie di elementi che, messi insieme fanno di quel colpo uno dei migliori del 

circuito professionistico. 

 

Capisci ora cosa intendo? 

 

E’ bello vedere il dritto di Federer ma analizzarne le singole componenti e 

comprendere quali di queste possono essere di beneficio anche al tuo gioco, lo è 

ancora di più. 

 

Credimi. 

 

E ti ho fatto questo esempio proprio perché, purtroppo, ogni giorno sento 

appassionati lamentarsi delle loro continue e deludenti prestazioni; li vedo in campo 

giocare completamente a caso, con una tecnica scorretta e un Metodo di Allenamento 

inadeguato e in alcuni casi completamente inesistente. 

 

Ma così non funziona, non funziona affatto! 

 

Per riuscire a migliorare il tuo livello di gioco hai bisogno assolutamente di conoscere 

quali sono quelle componenti che ti permettono di migliorare velocemente  il tuo 

gioco senza fare troppa fatica. 
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Ma torniamo al Metodo di Allenamento #1 specifico per appassionati che ho ideato e 

messo in pratica sul campo con risultati straordinari…. 

 

Proprio perché, come tu ben sai, il tennis è formato da una serie di componenti che a 

me piace definire ‘aree’ che, opportunamente integrate tra di loro, permettono a 

qualsiasi appassionato di raggiungere risultati inimmaginabili, a qualsiasi età e livello 

di gioco. 

 

E l’insieme di queste ‘aree’ le ho racchiuse in un innovativo Metodo di Allenamento 

così da poter avere una linea guida, un ‘sentiero’ da percorrere passo dopo passo e 

giorno dopo giorno. 

 

Ricordi la frase della teoria Gestaltista? 

“Il tutto è più della somma delle singole parti” ed è proprio così che funziona. 

 

Per chiarire il concetto permettimi di farti un altro esempio…. 

 

Immagina di giocare una partita di torneo contro una delle categorie di giocatori più 

odiate dal circuito amatoriale: ‘il pallettaro’. 

 

Magari sei più forte di lui dal punto di vista tecnico ma non riesci a imporre il tuo 

ritmo di gioco e finisci per generare una ‘valanga’ di errori gratuiti, consegnando la 

partita nelle mani del tuo avversario. 

 

Secondo te, perché accade? 

Riprendendo l’esempio del pallettaro, questo fastidiosissimo prototipo di giocatore 

tende a batterti poiché ha un piano tattico-strategico ben definito. 

 

Ti stai chiedendo qual è questo piano? 

 

Semplicemente quello di giocare sempre altissimo sopra la rete, di non sbagliare mai 

e di lasciare completamente l’iniziativa all’avversario. 

Molto semplice vero? Talmente tanto semplice che potrebbe quasi apparirti banale 

ma, sai benissimo, che tanto banale non è. 

 

Ottimizzando col tempo questa tattica e strategia di gioco, il più delle volte, 

l’avversario ‘cade nella sua ragnatela’ e agisce in due modi differenti: 

- si ingolosisce dalle palle alte, lente e morbide e inizia a ‘sparare’ tutto sperando di 

fare tantissimi vincenti oppure 
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- si innervosisce e inizia a regalare punti come se fosse Natale! 

Beh, in entrambi i casi, il pallettaro vince giocando male mentre tu, con il tuo bel 

tennis tecnico, perdi ed esci dal campo incazzato nero. 

Come vedi, il tennis non è solo pura e semplice tecnica. 

Puoi giocare bene fin quanto ti pare ma, se il tuo avversario vede il campo meglio di 

te, trova i punti deboli prima di te e sbaglia meno di te, alla fine della giostra. Vince. 

E con questo non voglio dire, ovviamente, che la tecnica non serve a nulla nel tennis, 

sia chiaro. Ma voglio semplicemente dire che tecnica e tattica devono andare di pari 

passo se vuoi diventare un vero tennista di successo, giocare bene e vincere molte più 

partite rispetto da ora in poi. 

 

Bene, come puoi vedere, fino a questo momento abbiamo introdotto le prime due aree 

del power tennis moderno:  

 

1) Area Tecnica ovvero come spingere più forte i tuoi colpi, diminuire gli errori 

‘gratuiti’ e generare una ‘valanga’ di vincenti giocando sempre sciolto e in completa 

decontrazione muscolare 

 

2) Area Tattico-Strategica ovvero come ‘stanare’ il punto debole dell’avversario e 

‘picchiare’ duro su quell’angolo per vincere più partite in maniera intelligente e senza 

rischiare più di tanto 

 

Ma non è finita qui…. 

 

Perché il tennis non è solo tecnica e tattica ma è molto di più. 

Il tennis è anche saper gestire i momenti di nervosismo quando le tensioni si fanno 

elevate, essere concentrati e ‘freddi’ nei momenti più importanti della partita ed 

evitare l’insorgere del ‘braccino’ quando  arrivi al match point e la paura di vincere 

prende il sopravvento. 

 

Vedi, in tutto questo e a parità di livello tecnico, l’area mentale riveste un ruolo 

fondamentale nel tennis moderno. 

 

Fino a qualche decennio fa, si pensava che le abilità mentali come la concentrazione, 

la visualizzazione e il dialogo interiore fossero geneticamente innate…in altre parole 

si pensava che un giocatore nasceva già con delle caratteristiche mentali positive o 

negative. 
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Fortunatamente, oggi, gli studi hanno dimostrato che le abilità mentali possono essere 

allenate proprio come le abilità fisiche. 
 

Infatti, proprio come per allenare la resistenza aerobica ti allacci le scarpe e vai a 

correre tre volte a settimana, anche per allenare la concentrazione ci sono 

esercitazioni specifiche (dentro e fuori dal campo) che possono incrementare la tenuta 

mentale in partita. 

 

E alcune di queste esercitazioni le andremo a vedere all’interno di questo percorso e, 

soprattutto, all’interno del secondo video gratuito che ti consegnerò nei prossimi 

giorni. 

 

Bene, ora sei un giocatore tecnicamente completo, tatticamente solido e mentalmente 

forte ma la partita inizia a superare le due ore di gioco, i muscoli diventano pieni di 

acido lattico e il battito cardiaco aumenta colpo dopo colpo. 

 

Ops…. C’è qualcosa che non va, vero? 

 

Infatti puoi essere forte tecnicamente, tatticamente e mentalmente ma se non riesci ad 

essere ‘fresco come una rosa’ anche sul tre pari del terzo set e dopo due ore 

abbondanti di gioco, significa che hai allenato poco l’area fisica. 

 

Bada bene, per area fisica non intendo l’allenamento fatto di corse estenuanti al limite 

della maratona, test di Cooper o sprint sui cento metri. 

 

Intendo l’allenamento fisico specifico per il tennis fatto di accelerazioni e 

decelerazioni sul breve raggio anche con racchetta in mano. 

 

Devi sapere che esistono una infinità di esercitazioni per migliorare reattività, 

velocità e resistenza specifica da sviluppare sia in campo che fuori dal campo (basta 

anche una pista d’atletica o uno spiazzo di 10 metri x 10 metri). 

 

Inoltre, l’area fisica non è intesa solamente come incremento delle prestazioni ma 

anche (e soprattutto) come prevenzione da fastidiosissimi infortuni. 

 

Infatti, anche se hai un fisico possente e pensi di non farti mai male, devi sapere che 

entrare in campo e iniziare a colpire subito da freddo ‘a tutto gas’ non fa mai bene ai 

tuoi muscoli e alle tue articolazioni, soprattutto quando è inverno e il corpo (come si 

dice in gergo sportivo) non è entrato ‘in temperatura’. 
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So che pensi che non hai mai tempo da dedicare al riscaldamento e al defaticamento e 

che a mala pena riesci a presentarti in orario all’appuntamento ‘giusto in tempo’ per 

la tua oretta di tennis quotidiana. 

La famiglia, i figli, il lavoro sono le tue priorità, ti capisco. 

E so anche che per la tua più grande passione riesci a ritagliarti a fatica 2-3 orette a 

settimana ‘sgomitando’ tra le cose più importanti da fare, ma ascoltami 

attentamente…. 

Se entri in campo senza un minimo di riscaldamento ed esci dal campo senza un 

minimo di defaticamento (bastano anche 10 minuti), rischi seriamente di 

compromettere la tua carriera tennistica nel lungo periodo. 

E ciò che è peggio rischi di stare fermo per infortuni che ti costringono anche a non 

svolgere le normale attività quotidiane.  

 

E’ una cosa seria, non sto scherzando.  

Dopo tutto si parla della tua salute.  

Pensaci bene! 

Quindi, ricapitolando, in questa parte introduttiva hai compreso fondamentalmente 

che, se vuoi migliorare il tuo tennis a 360° hai bisogno di implementare 

necessariamente le 4 aree del power tennis moderno, aree che allenano costantemente 

tutti i più grandi giocatori del circuito Atp e che puoi allenare anche TU per  

diventare (finalmente) un vero tennista di successo e divertirti con la tua passione. 

 

1) Area Tecnica  

Come spingere più forte i tuoi colpi, diminuire gli errori ‘gratuiti’ e generare una 

‘valanga’ di vincenti giocando sempre sciolto e in completa decontrazione muscolare 

 

2) Area Tattico-Strategica 

Come ‘stanare’ il punto debole dell’avversario e ‘picchiare’ duro su quell’angolo per 

vincere più partite in maniera intelligente e senza rischiare più di tanto 

 

3) Area Fisica 

Come rimanere ‘fresco come una rosa’ ed essere più veloce e reattivo anche sul tre 

pari del terzo set quando le gambe diventano stanche e il cuore batte sempre più forte 

 

4) Area Mentale  

Come tenere ‘i nervi saldi’ ed essere più concentrato nei momenti ‘caldi’ della partita 

senza arrabbiarti furiosamente ad ogni dritto tirato in rete                                                                                                                                   
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Quindi ‘bando alle ciance’!   

Entriamo nel vivo di questo Report per analizzare una ad una le quattro aree 

fondamentali del power tennis moderno e scoprire i ‘trucchetti del mestiere’ di 

ognuna. 

 

Tutto quello che ti consiglio di fare ORA, in questo preciso momento, è prendere un 

bel respiro profondo, immergerti nella lettura di questo Super Report e applicare ogni 

giorno i consigli che troverai al suo interno perché questa volta (finalmente) riuscirai 

a dare definitivamente una svolta al TUO tennis….ne sono sicuro. 

 

Parola di Tiziano 
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1° Passo – Area Tecnica 

Come Giocare un Tennis più Potente, Preciso e Regolare                                  

e ridurre dell’89,7% il Rischio Infortuni                                                              

senza avere il talento di Federer o la forza fisica di Nadal 

 

Il primo passo per riuscire a giocare un tennis migliore rispetto a quello che giochi 

ora è quello di apprendere la corretta tecnica dei movimenti. 

 

Infatti, se non conosci le basi e non sai come impugnare la racchetta o come colpire 

correttamente un dritto, un rovescio o un servizio è inutile parlare di come riuscire a 

vincere più partite o essere mentalmente più concentrato. 

 

Tutto questo non avrebbe alcun senso poiché non ti porterebbe nessun beneficio. 

 

Così come per costruire una casa bisogna partire dalle fondamenta… anche per 

costruire un tennis solido e performante bisogna partire dalla tecnica. 

 

Se ci pensi bene, è così in tutti gli sport appunto perché la tecnica rappresenta la 

base di tutto. Senza conoscerla e sapere come applicarla sul TUO gioco, qualsiasi 

strategia sarà completamente inutile. 

 

E se ciò che ti ho appena detto può sembrarti banale o addirittura scontato, devi 

sapere che il 99% degli appassionati che alleno durante i nostri Eventi dal Vivo (che 

svolgiamo nelle migliori location d’Italia) iniziano il corso senza conoscere 

minimamente che cosa voglia dire giocare con una tecnica corretta e in completa 

decontrazione muscolare e appena entrano in campo si vede (…si vede eccome!) 

 

Per meglio dire, arrivano in campo e giocano un tennis rigido e impacciato. 

 

Ed è proprio questo il problema della maggior parte degli appassionati giocatori 

principianti amatori proprio come TE. 

 

Molto spesso si tratta di appassionati che  iniziano a giocare a tennis da auto didatti 

oppure che prendono ( o hanno preso) lezioni dal maestro ma, per un motivo o per 

un altro, colpiscono quell’oggetto giallo con tutta la forza che hanno nel corpo,  
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con le vene che si ingrossano sul collo e le pupille dilatate come se dovessero 

spingere un masso di 90 kg. su per un monte. 

 

E parlando con loro, tantissimi appassionati si confessano dicendomi che il maestro 

non corregge abbastanza bene i colpi e preferisce palleggiare senza dire nulla 

aspettando che finisca l’ora di lezione. 

 

Altri, al contrario, ammettono di aver scoperto il gioco del tennis in ritardo, in età 

avanzata, e di aver cominciato da soli apprendendo in qua e in là qualche 

informazione da chi giocava prima di loro o guardando video su internet. 

 

Ma a prescindere dalla causa scatenante, il problema rimane sempre lo stesso…. 

Fare troppa fatica per veder partire la palla lenta oppure fortissima ma quasi sempre 

fuori dal campo. 

 

E tutto questo dipende dalla rigidità muscolare. 

 

In pratica, durante l’esecuzione di un gesto tecnico, si reclutano più fibre muscolari 

rispetto a quelle che servono realmente, producendo un maggior dispendio di 

energia e un incremento dello sforzo per ogni colpo. 

 

Ti ricordi quando avevi il foglio rosa e guidavi la macchina le prime volte di fianco ai 

tuoi genitori? 

 

La tua attenzione era a mille, il sudore scendeva dalla tua fronte e la maglia si faceva 

sempre più bagnata nel tentativo di tenere sotto controllo tutto ciò che serviva per 

guidare nella maniera corretta: freno, frizione, cambio, acceleratore e così via…. 

 

E’ stato davvero faticoso, vero? 

 

Bene, se ci ripensi adesso, dopo anni di esperienza alla guida, ti scappa da 

ridere….non è così? 

Prima di automatizzare un compito motorio (qualunque esso sia) l’essere umano 

passa tramite l’apprendimento di tre stadi principali: 
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1) Stadio della coordinazione grezza  

Dove vengono reclutate più fibre muscolari del necessario ed i movimenti sono 

rigidi, goffi ed impacciati 

 

2) Stadio della coordinazione fine 

Dove la coordinazione inter e intra muscolare inizia a farsi sempre più specifica e la 

padronanza tecnica in condizioni di stabilità è stata raggiunta 

 

3) Stadio della disponibilità variabile 

Dove l’atleta ha piena padronanza della tecnica di gioco e riesce a compiere gesti 

balistici anche in situazioni di instabilità (scarso equilibrio, deviazioni improvvise 

della pallina, vento a sfavore e così via….) 

 

Molto spesso, l’apprendimento tramite questi tre stadi viene completamente 

ignorato dal 99% degli appassionati che preferisce giocare continue partite sperando 

di migliorare colpendo dritti e rovesci completamente a caso. 

 

E questo provoca, con l’andar del tempo, la ripetizione continua di un gesto tecnico 

scorretto, la ‘stasi tennistica’ e, quel che è peggio, l’insorgere di fastidiosissimi e 

dolorosissimi infortuni che li costringono a rimanere lontano dai campi per molte 

settimane, a volte mesi o, in certi casi, addirittura anni  rischiando di appendere 

definitivamente ‘la racchetta al chiodo’. 

 

Bada bene, non è colpa loro.  

 

Molti di questi appassionati giocano un tennis tecnicamente ‘spuntato’ perché, 

come ti raccontavo poche righe fa, mi raccontano di essere allenati ‘un tanto al 

braccio’ dal proprio maestro di fiducia… 

mentre altri  hanno ripreso la racchetta in mano dopo tanto tempo e si sono accorti 

che il tennis moderno è completamente cambiato rispetto a quello di una volta 

quando si giocava con le racchette di legno e i gesti tecnici erano più lineari. 

L’unica cosa che può davvero salvarli da questa situazione è                                     

riprendere un allenamento mirato che parta da solide basi tecnico e biomeccaniche 

di tutti i colpi del tennis moderno.                                                                                                                             
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Proprio come ha fatto Cristina, una giornalista di Milano ex C.2 che ho avuto il 

piacere di conoscere e di allenare all’Evento dal Vivo che io e il mio Team di Tennis 

Winner Game abbiamo svolto al Circolo Tennis Fano. 

 

Durante la prima ora di presentazione iniziale, Cristina ha ammesso di sentirsi 

letteralmente un ‘pesce fuor d’acqua’ con il tennis di nuova generazione e non 

riusciva a comprendere le dinamiche di queste nuove tecniche di gioco. 

 

Era ferma, incollata su quello stesso livello di gioco da anni nonostante in passato 

avesse avuto una classifica degna di nota e, nel presente, stesse andando ogni 

settimana a lezione dal maestro per tentare di trovare una soluzione a quel 

problema che la attanagliava ormai da troppo tempo.  

 

Il punto era che i movimenti di Cristina, soprattutto sul dritto, erano principalmente 

lineari, con impatto di fianco (o addirittura dietro al corpo) ed una impugnatura che 

si avvicinava alla continental. 

 

Con questa impostazione tecnica il colpo partiva principalmente piatto, senza alcuna 

rotazione, e non appena la palla gli si alzava sopra al livello della spalla tendeva a 

‘schiacciare’ la stessa dall’alto verso il basso, giocando corto e, molto spesso, in rete. 

 

E, nonostante la ‘valanga’ di lezioni settimanali fatte con il suo maestro di fiducia, 

nulla sembrava muoversi e la sua tecnica rimaneva ‘incollata’ a quella di vent’anni 

fa. 

 

Mi sono bastati pochi sguardi con Cristina per capire, sin da subito, che dovevo fare 

qualcosa di concreto per tirarla fuori da questa brutta situazione nella quale, non 

per colpa sua, era finita. 

 

‘Cristina, sai che non sei troppo grande per migliorare ancora, vero? 

Tutto quello che faremo in campo in questi tre giorni ti aiuterà a giocare un tennis 

migliore e, soprattutto, moderno’. 

 

Questo è stato ciò che gli ho detto prima di varcare il cancello del campo 6 e iniziare 

il corso in quella torrida giornata di fine giugno. 
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Cristina è una giocatrice molto motivata e mentalmente forte e, sin dai primi colpi, 

la sua determinazione le si leggeva negli occhi. 

 

Voleva cambiare il suo dritto.  

E voleva farlo nel più breve tempo possibile. 

 

Ed ecco che cosa abbiamo fatto…. 

 

[Attenzione! Sto per spifferarti le tecniche segrete che ho utilizzato con Cristina e 

che gli hanno permesso di trasformare il suo dritto in sole 2 ore di lezione.  

Mi raccomando, fanne buon uso perché sono tecniche davvero potenti che possono 

aiutare immediatamente anche a TE a migliorare esponenzialmente il TUO livello di 

gioco!]  

 

1° SEGRETO: Fase di Preparazione: quando inizia l’apertura? 

 

Devi sapere che due forze imperiose controllano e dirigono tutto quello che fa il 

giocatore. 

 

Ogni movimento che compie è o per colpire la palla sempre davanti al corpo (timing 

relativo) oppure per avere il tempo di spingere il colpo con uno swing veloce e 

controllato dalla fase di preparazione a quella di finale (timing generale) 

 

Timing Generale e Timing Relativo presiedono ogni gesto tecnico che tutti i tennisti 

(di qualsiasi età e livello) eseguono. 

 

La tua Mission deve essere quella di sfruttare la corretta tecnica esecutiva dei tuoi 

colpi per ottenere sin da subito un minor dispendio energetico in ogni movimento 

così che tu possa far correre il tuo avversario ed affaticarti meno. 

 

Infatti, essere superiore tecnicamente significa giocare con un filo di gas e, inoltre, 

potrai permetterti il lusso di spostare a destra e a sinistra il tuo avversario 

prendendo rischi assolutamente calcolati per il tuo livello di gioco. 

 

C’è ben poco da fare, chi è limitato tecnicamente deve rincorrere e subire il gioco 

dell’avversario. 
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Può vincere, certo, ma con un enorme dispendio fisico e mettendo in campo doti 

che vanno oltre la mera capacità tecnica. 

Detto questo, è mio compito farti comprendere che la tecnica si può acquisire in 

modo facile e, soprattutto, automatizzare in modo semplice e veloce. 

 

Okey, so che stai pensando alla tecnica impeccabile di Roger Federer in questo 

momento ma, per favore, lasciamola da parte per un momento e immagina di 

essere un ‘giocatore standard’ come ne esistono a migliaia in questo mondo. 

 

Bene, il ‘giocatore standard’ ha due possibilità: 

 

- arrivare sulla palla e al momento del rimbalzo preparare il colpo 

                                                         oppure 

- aprire prima possibile e anticipare la situazione di gioco dell’avversario. 

 

Ora dimmi la verità. TU cosa scegli di fare? 

 

Scommetto senza alcun dubbio che ti piacerebbe aprire prima e anticipare la 

situazione di gioco dell’avversario, non è così? 

 

Dopo tutto, nella realtà dei fatti, hai proprio tutte le ragioni di questo mondo per 

pensarla in questo modo.  

 

E, allora, vuoi sapere perchè mi capita di vedere spesso gli appassionati aprire in 

ritardo e colpire inevitabilmente la palla 9 volte su 10 dietro al corpo? 

 

Semplicemente perché nessuno ha mai detto loro che la fase di preparazione si 

divide in due movimenti principali: 

 

1° Movimento collegato alla Unit Turn (Azione Unita) 

2° Movimento riguardante la Massima Ampiezza  

 

Bene, non vedo l’ora di spiegarti la differenza tra questi due movimenti e di entrare 

nello specifico di quello che hai appena letto per aiutarti a salire di livello e far 

esplodere sempre di più i tuoi colpi.                                                                                                
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1° Movimento: la Unit Turn 

 

Questa è la parte principale del tuo dritto e del tuo rovescio. 

Se sbagli qui ci saranno una serie di errori che, proprio come un effetto domino, ti 

trascinerai fino alla fase di impatto e nelle successive fasi finali del movimento. 

Infatti, non c’è cosa migliore che preparare la racchetta subito dopo aver eseguito lo 

Split e il Pivot Step.  

Il principio fondamentale di tutto questo discorso ruota sul fatto di portare subito 

dietro al corpo la racchetta prima di muovere i piedi verso la palla. 

 

È proprio così che funziona! 

 

La maggior parte dei giocatori non sa come e in che modo preparare sia di dritto che 

di rovescio e si incasina letteralmente tra fase di spostamento e fase di preparazione 

mandando all’aria anche la più semplice capacità coordinativa. 

 

In realtà è tutto molto più semplice di ciò che si possa pensare. 

 

L’avversario colpisce la palla e, appena si individua la direzione del colpo si ruotano 

tronco e spalle tramite un’azione unita (Unit Turn) prima di spostarsi verso la palla. 

In questo modo si viene a creare una differenza di angolo di separazione tra i 10° 

(rovescio bimane) e i 30° (dritto e rovescio a una mano) tra spalle e anche che si 

traduce in una maggiore energia scaricata al momento dell’impatto sulla palla. 

 

Devi sapere che questo movimento viene eseguito in una frazione di secondo e, con 

un po’ di pratica, ti servirà per arrivare sulla palla con i tempi giusti, carico e pronto 

per esplodere tutta la tua potenza sul colpo. 

 

2° Movimento: Massima Ampiezza 

Se hai eseguito al meglio la tecnica del 1° Movimento (Unit Turn) il 2° Movimento 

sarà una semplice conseguenza. 

 

Infatti, dopo aver raggiunto l’angolo di separazione ideale tra spalle e anche, non ti 

resta che “staccare” la mano dell’arto non dominante dal cuore della racchetta 

portandola in avanti e verso la direzione della palla.                                                                                    
©Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione anche parziale 
 



 

 

Durante questa fase, l’arto non dominante svolge un ruolo di stabilità e di equilibrio 

e si prepara all’accelerazione dello swing. 

Ed è proprio in questo preciso momento che la palla rimbalza sulla tua metà campo 

e la racchetta raggiunge la massima ampiezza dietro al corpo. 

Suddividere la fase di preparazione in questi due movimenti ti servirà per dare più 

ordine al tuo gesto tecnico che prenderà una ritmica di riferimento più dinamica e, 

quindi, più facile da automatizzare. 

 

2° SEGRETO: Come giocare decontratti? 

 

Sicuramente lo avrai intuito da ciò che ti ho scritto all’inizio: giocare rigido, contratto 

e con i movimenti completamente “bloccati” è il problema principale degli 

appassionati sia principianti che amatori. 

 

E non è tanto un problema tecnico e di gioco ma soprattutto fisico. 

 

Sfido chiunque giocatore di questo mondo a colpire ogni palla come se dovesse 

spostare una montagna anziché una pallina da tennis! 

 

E’ normale! In questo modo anche il professionista più allenato andrebbe incontro a 

fastidiosissime epicondiliti che, nel tempo, sembrano non sparire mai! 

(pensa quegli appassionati che prendono la racchetta in mano due o tre volte a 

settimana) 

 

La verità è che se giochi applicando una forza dieci volte superiore a quella che serve 

per spostare una palla dal peso di qualche grammo i risultati saranno disastrosi sia in 

termini tecnici che di salute fisica. 

 

Ecco perché ho deciso di indicarti in questa sezione, 3 Drills che puoi fare sia in 

campo che fuori (simulando il colpo) per giocare sin da subito più sciolto e sentire la 

leggerezza nei tuoi movimenti proprio come fanno i giocatori professionisti 
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1° Drill: Trasferisci la racchetta da una mano all’altra 

 

In allenamento ma soprattutto in partita mi capita di vedere le tecniche più 

disparate. Tra le tante, quella più comune è sicuramente la “tecnica del finale 

nascosto” 

La dinamica è appunto un colpo “strozzato” appena dopo l’impatto con la racchetta 

che si blocca e cade immediatamente verso il basso con il braccio completamente 

attaccato al tronco. 

Il tutto si traduce in un colpo pieno di rotazione ma completamente scarico, che 

attraversa la rete e cade a malapena all’interno della metà campo avversaria. 

 

E  prova ad indovinare perché accade tutto questo? 

Proprio perché la contrazione muscolare blocca il riuso elastico nella fase finale del 

movimento. 

 

Lo sai benissimo anche tu che l’unico modo per riuscire ad ottenere un dritto più 

pesante, profondo e potente, non è quello di strozzare il finale dello swing per la 

paura di sbagliare e di tirare fuori ma …. non riesci proprio a farne a meno. 

 

Quindi, ecco come liberare il tuo dritto e giocare sciolto una volta per tutte 

attraverso 3 semplici fasi…. 

 

Fase #1: Prepara con l’arto non dominante 

 

Senti la morbidezza della fase di preparazione ruotando le spalle e le anche e 

conduci la preparazione mantenendo il cuore della racchetta con la mano dell’arto 

non dominante (arto dominante completamente scarico) 

Fase #2: Impatto 

 

Quando la palla incontra le corde stringi la mano dell’arto dominante sul grip 

proprio come se tenessi un cristallo. La tensione muscolare prodotta non deve 

essere tale da far cadere il cristallo a terra ma nemmeno da romperlo nella mano 

stessa. Tutto sta nel trovare il giusto equilibrio. 
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Fase #3:  Trasferisci la racchetta 

 

Dopo aver attraversato la palla in 

avanti sulla prima fase di finale, 

nella seconda fase di finale 

trasferisci la racchetta dalla mano 

dell’arto dominante alla mano 

dell’arto non dominante e 

continua il movimento fino a 

“chiudere” la racchetta sopra la spalla opposta. 

 

Ho applicato questo Drill a centinaia e centinaia di appassionati e, credimi, 

solamente allenando questa Fase #3, guadagnerai un bel po’ di fluidità sul tuo dritto 

e comprenderai e soprattutto sentirai (finalmente) cosa significa giocare con il 

braccio sciolto e rilassato. 

 

Ti sono piaciuti questi ‘trucchetti del mestiere’? 

 

Beh, sono assolutamente certo e sicuro che come questi due segreti hanno aiutato 

Cristina a giocare un dritto più solido e moderno, possono aiutare anche te a fare la 

stessa cosa, anche se attualmente ti senti goffo, rigido e impacciato con questo tuo 

colpo. 

 

Come vedi, le basi tecniche sono importanti per mettere le fondamenta al tuo tennis 

ed innalzare i tuoi livelli di gioco, ogni giorno, sempre di più. 

A proposito, qui sotto ti propongo lo screen di quello che mi ha scritto Cristina al 

termine dell’Evento dal Vivo di Fano. 

 

Ho deciso di inserirlo in questo Report perché è fondamentale che tu sappia che 

queste non sono solamente  belle parole al vento, ma fatti concreti di trasformazioni 

avvenute davanti ai miei occhi all’interno del rettangolo di gioco  
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Quindi se in questo momento non hai una tecnica di gioco corretta e pensi di non 

avere il talento o non sai proprio da dove iniziare… 

Beh! Inizia a mettere in pratica da oggi questi due segreti. 

 

Probabilmente dovrai fare qualche ripetizione prima di prendere il giusto timing ed 

avere la giusta sensazione di decontrazione muscolare ma quando capirai come fare, 

il tuo dritto partirà forte, preciso e senza fare fatica. 

 

Lanciati, credici e mettici tutto te stesso perché sono certo che potrebbe succederti 

la stessa magia che è accaduta a Cristina qualche mese fa. 

 

2° Passo – Area Tattico-Strategica 

Troppi errori gratuiti? Gioca un tennis più sicuro con un sorprendente 

esercizio sulla regolarità a pagina 25  

Ma prima di continuare a leggere, mi auguro tu abbia seguito e messo in pratica i 

segreti del 1° passo. 

 

E’ vero (come ho scritto all’inizio del Report) che per diventare un vero e proprio 

tennista di successo hai bisogno di eseguirli tutti e 4 i passi.  Tuttavia, senza le 

fondamenta, anche la fortezza più resistente del mondo crollerebbe al primo colpo 

di cannone. 
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Leggendo questo 2° passo, probabilmente capirai il motivo principale per cui chi 

gioca bene tecnicamente perde anche contro avversari di gran lunga più scarsi 

come, ad esempio, il fastidiosissimo ‘pallettaro’. 

 

Hai mai conosciuto appassionati che, nonostante tanta passione, tanta dedizione, 

tanto impegno e tanto allenamento sembravano non riuscire mai a raggiungere il 

risultato sperato?  

 

Sì, come se mancasse loro sempre qualcosa per andare in orbita. Io personalmente 

ne ho incontrati molti di appassionati così. 

 

Sono coloro che, per quanto si sforzino di riuscire nel proprio intento, sembra 

sempre che manchi loro quel qualcosa  che gli consenta  di compiere il passo 

decisivo. 

 

E questo accade, molto spesso, quando ci si focalizza troppo sulla tecnica di gioco 

tralasciando tutto il resto. 

 

Ecco il motivo per cui hai bisogno anche tu di avere tutti e 4 i passi che consentano 

al tuo tennis di reggersi.  

 

Conosco troppi appassionati che, pensando solo ai singoli pezzi del puzzle, perdono 

di vista la visione d’insieme. 

 

Appassionati che si focalizzano sulla tecnica perfetta credendo che sia sufficiente 

per diventare un vero tennista di successo. 

 

Ma così non funziona, non funziona per niente. 

 

Serve l’insieme, serve l’intero edificio. Servono, di fatto, tutti e 4 i passi che ti 

schematizzo qui sotto: 
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E, ora, soffermiamoci proprio sul 2° passo, quello riguardante l’area 

Tattico/Strategica che, insieme all’Area Tecnica, rappresenta un binomio 

inscindibile. 

 

Infatti, tecnica e tattica vanno sempre di pari passo se vuoi vincere partite giocando 

bene. 

 

E, come abbiamo detto prima, non sempre il tennista più forte tecnicamente è 

anche quello che vince la partita. 

Per vincere serve astuzia, ingegno e quella giusta dose di intelligenza che ti consente 

di vedere il campo da tennis come se fossi in una vera e propria battaglia. 

 

“I guerrieri vittoriosi prima vincono e poi vanno in guerra, mentre i guerrieri sconfitti 

prima vanno in guerra e poi cercano di vincere. Se conosci il nemico e te stesso, la 

tua vittoria è sicura.  

 

Se conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono 

uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia. 

 

©Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione anche parziale 
 



 

 

 Se il vostro avversario ha un carattere iroso, dovete tentare di irritarlo, se è 

arrogante, provate a incoraggiare la sua arroganza...                                                             

Colui che è in grado di muovere il proprio avversario lo fa creando una situazione          

che indurrà il nemico a compiere una certa mossa; questi alletta il nemico                   

con qualcosa che l’altro pensa di poter far suo.  

 

Tiene in movimento il nemico facendogli pendere davanti un’esca e poi attaccandolo 

con truppe scelte.”  

 

Sun Tzu 

 

Mi ricordo ancora quella partita di un torneo Open che ho giocato a Pesaro, 

partendo da netto sfavorito contro un avversario ‘spara- tutto’ 2.4 

 

Intendiamoci, era uno ‘spara- tutto’ che tirava quasi sempre in campo, molto forte e 

vicino alle righe. 

 

Di certo io, da umile 3.1 quale ero, non potevo metterla sul piano tecnico e 

nemmeno sul piano della potenza cercando di batterlo facendo ‘braccio di ferro’ da 

fondo campo. 

 

Se avevo una sola chance di fare partita alla pari, l’unica cosa che dovevo fare era 

quella di correre a più non posso neutralizzando tutte le sortite offensive del mio 

avversario concedendogli pochi angoli e possibilità di accelerazioni improvvise. 

 

A livello tattico-strategico sapevo perfettamente che il mio avversario amava aprirsi 

l’angolo e, più si trovava in posizioni defilate di campo e più si divertiva a chiudere 

con dritti o rovesci in corsa lungo linea ‘strappa applausi’. 

 

Questa era la situazione. 

 

Ciò che avevo in mente era un piano di gioco molto semplice. 
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Interpretare una partita solida (regalando poco e correndo tanto) nella quale avrei 

giocato solamente in una zona di margine piuttosto centrale così da non dare molti 

angoli al mio avversario e indurlo all’errore gratuito.  

 

E così è stato… per tutta la partita. 

 

Ti sembrerà una cosa incredibile ma, con questa tattica e strategia di gioco mi sono 

issato fino al 4 pari del terzo set (con un match point nel secondo set) 

 

Purtroppo persi 7-5 al terzo ma con il divario di classifica che c’era, per me è stato 

comunque un grandissimo risultato. 

 

Beh, ti ho raccontato questo breve spaccato della mia attività agonistica appunto 

per farti comprendere quanto il divario tecnico si possa assottigliare sempre di più 

nel caso in cui un giocatore (di solito quello di classifica inferiore) adotti una tattica e 

strategia di gioco idonea alla situazione. 

 

D’altronde, Brad Gilbert (ex numero 4 del mondo) racconta nel suo libro ‘Winning 

Ugly’ - Vincere Sporco (se non lo hai letto ti consiglio di farlo… lo trovi qui 

https://amzn.to/2Xk0BDa) quanto è importante curare l’aspetto tattico-strategico e 

pianificare la partita prima di ogni incontro, facendo leva sui punti di forza e sui 

punti di debolezza dell’avversario. 

 

E oltre a Brad Gilbert, giocatore dal tennis mediocre ma di grandissimo acume 

tattico, tantissimi altri professionisti del circuito sono arrivati a ricoprire le prime 

posizioni del ranking mondiale allenando e ottimizzando al meglio l’area tattico-

strategica. 

 

Mi vengono in mente giocatori del calibro di Hewitt, Schuttler, Ferrer, Santoro e così 

via…. Tutti giocatori poco potenti ma molto mobili sulle gambe, mentalmente forti e 

tatticamente intelligenti. 

 

Insomma…. dove non arriva la tecnica, arrivano le altre aree! 
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3° Passo – Area Fisica 

Come diventare più forte, veloce e resistente anche se ti senti troppo 

vecchio e con qualche chilo di troppo 

 

Se c’è una cosa che ho capito forse meglio di qualunque altra in questi ultimi anni è 

che non si può pretendere di giocare bene a tennis senza essere in un buono stato di 

salute.  

 

Tuttavia, non voglio essere frainteso: dato che so benissimo che è difficile che tu 

inizi ad allenarti come Rocky Balboa prima dell’incontro con il gigante russo, lascia 

che ti spieghi che cosa intendo  per ‘essere in un buono stato di salute’. 

 

Pensaci bene: la maggior parte degli appassionati rifiutano l’idea di fare fatica e di 

migliorare fisicamente per giocare a tennis.  

 

Pensano che la preparazione fisica e il tennis siano due cose completamente 

separate. 

 

E, quindi, che cosa fanno? 

 

Si lanciano letteralmente in campo campo (arrivando anche in ritardo) e, presi dai 

mille impegni giornalieri iniziano a ‘sparacchiare’ palline completamente a caso nel 

tentativo di vincere qualche punto in più contro il rivale storico del circolo. 

 

Ovviamente, il tuo compito deve essere quello di fare esattamente il contrario.  

Ma non devi farlo perché fa ‘figo’ essere diverso oppure per farti vedere dagli altri 

che fai qualcosa che loro non fanno. 

 

No, l’obiettivo è il tuo benessere fisico. 

 

Prenderti cura del tuo corpo significa prevenire il rischio di infortuni e aumentare le 

tue performance tennistiche in termini di resistenza, velocità ed esplosività. 

In poche parole, il rischio più grosso che corri nel fare 15-30 minuti al giorno di 

allenamento fisico specifico per il tennis, è proprio quello di sentirti bene con te 

stesso! 
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Credimi, vedo troppo spesso nei vari circoli tennis d’Italia appassionati sopra i 

trent’anni e di qualsiasi livello giocare con tutori, gomitiere, polsiere e il bello è che 

molti di loro ne vanno in giro completamente fieri come se indossassero l’ultimo 

modello di Rolex appena uscito. 

Amico mio, devi sapere che se tutti questi appassionati sono costretti a giocare con 

quegli orrendi tutori al braccio o alle ginocchia il problema c’è.  

 

Non è un caso! 

 

E il problema non va ricercato nella rigidità della racchetta, nel manico L2 - L3 o nel 

tiraggio delle corde.  

 

Il vero problema va ricercato nella mancanza di una preparazione fisica specifica per 

il tennis. 

E tutto questo, cosa comporta? 

Tendinopatie, ernie, protusioni, condropatie rotulee e chi più ne ha più ne metta. 

E, purtroppo, non è la prima volta che mi capita di sentire storie di appassionati che 

‘appendono la racchetta al chiodo’ proprio perché non riescono a ‘scollarsi’ di dosso 

questi fastidiosissimi e dolorosissimi infortuni. 

 

Come vedi, questo non è uno scherzo! Stiamo parlando della tua salute fisica. 

 

In secondo luogo, oltre che ad evitare infortuni e a farti star bene con te stesso e 

con il tuo corpo, avere un piano di preparazione fisica specifico per il tennis ti aiuta a 

migliorare di gran lunga le tue performance. 

 

Infatti, ti sentirai un giocatore completamente diverso: 

 

- Riuscirai ad arrivare mezz’ora prima sulla palla e…. recuperare una palla corta del 

tuo avversario sarà un vero e proprio gioco da ragazzi 

 

- Ti sentirai ‘fresco come una rosa’ anche sul 3 pari del terzo set quando la partita 

supera le due ore di gioco, l’acido lattico si fa sentire nei tuoi muscoli ed inizi ad 

avere ‘il fiatone’ al termine di ogni scambio 
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- Spingerai più forte con le gambe saltando sopra la palla sulla tua prima di servizio 

aggiungendo 25 km/h a questo tuo colpo…. 

 

Insomma, tutte cose che puoi ottenere sin da subito con una preparazione fisica 

specifica per il tennis e con soli 15-30 minuti di esercitazioni al giorno. 

 

Certo, dovrai metterci tutto il tuo impegno e perseverare (non posso fare io gli 

esercizi al posto tuo) ma ti garantisco che se darai continuità a tutto questo, non 

solo ridurrai del 50% il rischio d’infortuni ma diventerai anche un giocatore molto 

più forte, resistente e veloce. 

 

Che ne dici, ti piace come idea? 

 

Mi ricordo ancora quando, all’età di 13 anni, il mio maestro mi disse che non ero 

portato per questo sport e, facendomi fare uno sprint sul campo, elencava tutti i 

miei difetti di corsa ai miei genitori. 

 

‘Vedete? E’ pesante sulle gambe, corre sbattendo i talloni, sbilanciato 

completamente verso l’avanti…. Non potrà mai essere un buon giocatore di tennis’ 

 

La verità è che, mentre correvo, durante quello sprint interminabile, quelle parole le 

sentivo e sono rimaste dentro di me per anni ma….ora posso affermare con certezza 

che mi sono servite come leva per diventare un tennista sempre migliore. 

 

Ovviamente cambiai subito circolo tennis e iniziai un percorso tennistico con maestri 

che credevano fortemente in me e nelle mie potenzialità appunto perché, di 

passione, ne avevo da vendere. 

 

Okey, sono d’accordo con te, non basta solo la passione per creare un vero tennista 

di successo ma, credimi, già quella rappresenta il 50% dell’opera. 

 

Se poi a questa ci unisci la capacità di volerti allenare impegnandoti ogni santo 

giorno….Beh! Le probabilità di fare qualcosa di buono si alzano notevolmente. 

 

E questo è proprio il riassunto di quello che mi è successo cambiando circolo tennis: 
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- 2 maestri che credevano fortemente in me e nelle mie potenzialità (che all’inizio 

erano molto, ma molto nascoste) 

- 1 Preparatore fisico che allenava duramente e si faceva rispettare (una sorta di 

‘Sergente buono’) 

- 3 sedute a settimana di tennis da 1 ora e mezza ciascuna  

- 3 sedute a settimana da 1 ora ciscuna di preparazione fisica  

- Tanta passione, dedizione, perseveranza, impegno e forza di volontà 

 

Questo è stato il cocktail esplosivo che mi è servito per passare da un estremo 

sconosciuto di questo sport a 3.2 in soli 2 anni. 

 

Della serie: ‘Hai voluto la bicicletta? Adesso devi pedalare’. 

E io in quegli anni ho pedalato, e anche molto, ma molto forte! 

 

Ma ti sto raccontando tutto questo perché la cosa che mi è rimasta più impressa 

nella mente di quel periodo è stata proprio la conoscenza che ho fatto con 

Alessandro, il preparatore fisico. 

 

Ricordi ciò che mi aveva detto il mio ex maestro solo qualche mese prima? 

 

Beh, Alessandro era del parere completamente opposto. 

 

Aveva intra-visto in me grandissime potenzialità poichè avevo una voglia smisurata 

di migliorare, ero disciplinato negli allenamenti e dai miei occhi strabordava tutta la 

mia passione per questo straordinario sport. 

 

‘Tiziano se ti alleni così, i risultati arrivano, non ti preoccupare’. 

 

Questa è stata la frase che ha iniziato a ripetermi in continuazione durante i primi 

allenamenti. 

 

Non ti nascondo che, all’inizio, ero molto scettico su tutto.  

Perché venivo da un periodo difficile fatto di sconfitte continue e scarsa 

preparazione tennistica e fisica. 

 

Ma sentivo che, giorno dopo giorno, qualcosa stava cambiando. 
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Il mio fisico stava diventando sempre più pronto e reattivo, il fiatone era scomparso 

e mi sentivo molto più forte ed esplosivo sulle gambe. 

 

E tutto questo grazie ad una preparazione fisica specifica e mirata per il tennis che 

non prevedeva lunghe maratone, test di cooper o scatti sui cento metri….. 

 

Ops, scusa, forse mi sono allungato un po' troppo con questa storia ma sono 

davvero troppo affezionato a questi ricordi e, una volta che ‘apro la scatola’ faccio 

fatica a smettere di parlarne. 

 

Proprio perché mi hanno fatto diventare quello che sono…. il tennista che sono! 

Sono diventato un giocatore che basa il suo tennis su scambi lunghi e recuperi 

difensivi impossibili. 

 

E chi l’avrebbe mai detto? 

 

Pensa se fossi stato a sentire il mio primo maestro, che cosa ne sarebbe stato del 

giocatore che sono ora? 

 

Amico mio, non stare a sentire quella vocina interiore che ti dice in continuazione 

che non puoi farcela. 

 

Che sei troppo vecchio per farlo anche tu. 

 

Che non hai tempo da dedicare ad un allenamento mirato che può darti risultati 

concreti nel giro di pochissimo tempo. 

 

E non stare a sentire nemmeno ciò che dicono la maggior parte delle persone 

attorno a te. 

 

Ricordati: la gente dice che tu non puoi fare una cosa perché loro non la riescono a 

fare. Fregatene, e vai avanti per la tua strada. 
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Bene! Abbiamo affrontato anche il terzo passo dei quattro per diventare un vero 

tennista di successo e stai diventando sempre più consapevole del percorso che un 

appassionato deve intraprendere se vuole migliorare il proprio livello di gioco e 

vincere più partite. 

 

Ora, è arrivato il momento di passare al quarto passo, quello dell’area mentale, che 

ti consente di ‘chiudere il cerchio’ per essere più concentrato in partita, eliminare 

definitivamente ‘il braccino’ e rimanere più calmo nei momenti più caldi della 

partita. 

 

Seguimi, perché adesso arriva il bello…. 

 

 

4° Passo – Area Mentale 

Titolare di una pizzeria svela per la prima volta come aumentare il 

fatturato della sua attività e rimanere più calmo con i suoi dipendenti 

giocando a tennis 

 

Siamo finalmente arrivati all’ultimo passo che ti permetterà di diventare un vero e 

proprio tennista di successo, quello che ti consentirà di rimanere più calmo e 

concentrato nei momenti ‘caldi’ della partita e di eliminare definitivamente la paura 

di vincere (braccino) in partita.  

 

Ricordi? L’obiettivo di questi quattro passi è quello di diventare un giocatore 

completo in tutte le aree del tennis moderno. 

 

Sì, perché ciò è funzionale non solo al miglioramento della tecnica e della tattica di 

gioco ma anche all’incremento delle tue performance fisiche e mentali in partita. 

 

Infatti, se analizzi bene il punto in cui ti trovi ora, comprendi come è di 

fondamentale importanza allenare anche l’area mentale per riuscire a raggiungere 

gli obiettivi tennistici che da tanto tempo meriti. 
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E questo perché, a parità di tecnica, l’area mentale è quella che ti consentirà di fare 

un vero e proprio salto di livello rispetto a tutti gli appassionati che ci sono là fuori. 

 

Prova a pensarci solo per un attimo…. 

Quanti appassionati conosci che si lamentano del proprio tennis, della sfortuna, del 

‘caso’ e quanti ne conosci, invece, che rimangono sempre positivi anche nei 

momenti di massimo sconforto? 

 

Sono certo che il divario è enorme. 

 

Conoscerai sicuramente tantissimi appassionati che si lamentano di: 

 

- palline sgonfie 

- sole contro 

- nastro dell’avversario sul momento più importante della partita 

- campo pieno di buche 

- tensione delle corde sbagliate 

- racchetta ‘sfibrata’                                                                                                                     

- vento forte 

- pantaloncini stretti 

- e così via…. 

 

Piuttosto che appassionati consapevoli che si assumono la responsabilità delle 

proprie azioni e che sanno che il 99% di tutto ciò che accade all’interno del campo 

da tennis dipende da loro. 

 

E’ completamente diversa come prospettiva, non trovi? 

 

I primi sono sempre lì pronti a lamentarsi per qualsiasi cosa, si lasciano distrarre da 

qualsiasi cosa e si arrabbiano in continuazione ad ogni colpo sbagliato. 

 

Invece, i secondi sono sempre tranquilli, rilassati anche nei momenti difficili, 

fiduciosi sul punto da giocare e concentrati durante l’arco di tutta la partita. 

 

Se ci pensi, il tennis, è una trasposizione della vita e, molto spesso, ciò che siamo nel 

campo da tennis lo siamo anche fuori, nella vita di tutti i giorni.    
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Già, perché in famiglia, al lavoro o in altri contesti possiamo anche fingere per un 

po', ma in campo, quando le pressioni si fanno elevate, viene fuori il nostro vero sé. 

 

Ed è lì che inizia il lavoro migliore, quello più duro e difficile da affrontare, il lavoro 

su sé stessi. 

 

E il tennis, fortunatamente, ci aiuta a farlo proprio perché ci mette di fronte a 

situazioni che ci fanno perdere la testa oppure che ci fanno venire fuori con successo 

e da vincitori. 

 

Se ci pensi bene, il tennis, dopo il golf, è il secondo sport mentale per eccellenza. 

Il tempo di contatto che hai con la palla è solamente il 20% del tempo totale (nel 

golf è l’1%).  

 

E ciò significa che l’80% del tempo passato all’interno del campo è una vera e 

propria ‘battaglia interiore’ con i tuoi pensieri, con le tue ansie, con le tue paure più 

nascoste. 

 

E tutto questo viene fuori continuamente, in ogni attimo della partita. 

Un vero e proprio ‘shock emotivo’. 

 

Ogni punto sei in bilico tra la vittoria e la sconfitta. 

Non si tratta di giocare a calcio dove, se vinci 4 a 0 al 94 esimo, sai già di avere la 

partita in pugno. 

 

Nel gioco del tennis non è mai finita fino a che non dai la mano all’avversario. 

Potresti vincere partite che erano praticamente perse come il contrario. 

 

Come dice Adriano Panatta ‘Il tennis l’ha inventato il diavolo’ 

Ma è proprio questa caratteristica che lo rende incredibilmente meraviglioso, 

proprio perché oltre a tutti gli aspetti che ho fin qui citato, il tennis gode di questo 

fascino particolare che ti permette di far riaffiorare dal tuo subconscio gioie, dolori, 

paure e piaceri che non pensavi più nemmeno di avere dentro. 

 

E ti fa tirare fuori tutto questo in un clima di estrema calma e tranquillità, ‘spezzato’ 

dal solo rumore della pallina che incontra le corde. 
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Ed è proprio quello che è successo con Simone, un appassionato giocatore 

principiante amatore proprio come te che, dopo aver girato più di 10 maestri, ha 

deciso di venire a lezione da me in una calda giornata estiva di quattro anni fa. 

 

A quel tempo, gestivo il mio Centro di Allenamento composto da quattro campi in 

terra rossa a Milano Marittima e Simone era assolutamente intenzionato a 

migliorare la sua area mentale. Veniva quindi ad allenarsi 3 volte alla settimana.  

‘ Tiz, la parte mentale è proprio quella che mi manca. Okey, devo aggiustarmi 

tecnicamente e tutto il resto, ma sento che ho bisogno di essere allenato dal punto di 

vista mentale, perché sono troppo nervoso e tutto quello che faccio in campo lo 

riporto anche al lavoro’. 

 

Simone era il titolare di una pizzeria con 8 dipendenti (che ha tutt’ora) e, durante la 

nostra conoscenza, mi ha raccontato di come al lavoro fosse perennemente 

arrabbiato, soprattutto con i suoi dipendenti. 

 

E, come se non bastasse, per questa sua estrema rabbia e insoddisfazione interiore, 

stava mandando a ‘gambe per aria’ anche la sua attività. 

 

Mentre mi raccontava la sua situazione con tono ansioso, ho capito 

immediatamente che dovevo fare qualcosa che andava oltre il tennis. 

 

O meglio, avevo compreso che Simone stava utilizzando la leva del tennis (che era la 

sua più grande passione) per provare a cambiare una parte del suo carattere anche 

nella vita di tutti i giorni. 

 

In pratica, un percorso interiore davvero interessante per lui e una sfida molto 

intrigante per me. 

 

Per prima cosa, siamo partiti dalla gestione della concentrazione, l’abilità mentale 

più importante tra tutte. 

 

La concentrazione è quella abilità mentale che ti consente di focalizzarti su un 

oggetto (punto di focus) per un periodo prolungato di tempo. 
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Devi sapere che, per riuscire a raggiungere lo stato di massimo rendimento dove 

giochi bene e molte cose ti riescono facili, tutto parte dall’abilità di ciascun tennista 

di concentrarsi. 

 

 
 

Come puoi vedere dalla ‘Piramide del Mental Tennis’, tutto, parte dalla 

concentrazione. 

Infatti, scomponendo tutti questi elementi e partendo dall’alto potrai converrai con 

me che: 

 

La Vittoria deriva dallo stato di massimo rendimento (Peak Performance) e, per 

raggiungere lo stato di massimo rendimento, hai bisogno di dimenticarti della 

vittoria. 

 

Lo stato di massimo rendimento deriva dallo stato di flow (o stato di grazia) e, per 

entrare in questo stato, devi dimenticare il massimo rendimento. 

 

Lo stato di flow deriva dalla concentrazione e, per entrare in questo stato dove tutto 

ti riesce alla perfezione senza il minimo sforzo e l’interferenza del pensiero 

razionale, hai bisogno di dimenticare lo stato di flow. 

 

©Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione anche parziale 



 

 

Come vedi, la concentrazione sta alla base di tutto proprio perché per poter vincere, 

non puoi  entrare in campo e iniziare a pensare dal primo punto: ‘Okey adesso vinco 

la partita, vinco la partita, vinco la partita….’. 

 

La tua mente andrebbe in sovraccarico di informazioni all’istante e perderesti di 

vista quello che realmente ti serve per vincere la partita e, cioè, mettere la prima 

palla in campo e giocarti il primo punto del match. 

 

Infatti, quando tutti i coach dicono ‘Gioca la partita punto per punto’ non lo dicono 

tanto per dire qualcosa! 

 

Lo dicono perché, per vincere, bisogna partire dalla base e… la base è rappresentata 

dal primo punto della partita. 

 

Inutile costruirsi  ‘castelli per aria’ e avere  fretta di raggiungere il ‘traguardo finale’ 

se poi non si pensa a come giocare la partita, un punto alla volta. 

 

Sei d’accordo? 

 

Ed è proprio per questo motivo che l’abilità mentale della concentrazione 

rappresenta la base,  che ti permette di giocare la partita un punto alla volta, senza 

distrazioni o pensieri inutili. 

 

In altre parole, la concentrazione è la capacità di rimanere nel qui/ora (l’attimo 

presente che realmente conta) ogni fotogramma dell’azione che scorre. 

 

Tornando a Simone, tutto quello che ho fatto è stato ‘semplicemente’ allenare 

questa abilità mentale proprio come si allena l’abilità fisica della resistenza, con  

esercitazioni mirate a restare focalizzato su un singolo punto (oggetto del focus) per 

un periodo prolungato di tempo. 

 

Abbiamo detto che concentrarsi significa porre l’attenzione su un pensiero (un 

oggetto di focus) per un periodo di tempo prolungato.  

Ma c’è anche una seconda definizione di concentrazione che, forse, è più 
interessante della prima. Infatti, molti psicologi definiscono la concentrazione come 
il centro dell’attenzione.  
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In poche parole, ci si sposta da un’attenzione superficiale ad un’attenzione più 
specifica e profonda fino ad arrivare al centro dell’attenzione stessa, il suo nucleo. 
Capisci, ora, come sia importante spostare il centro dell’attenzione da una parte 
all’altra a seconda delle varie situazioni di gioco?  

Ti faccio un esempio molto semplice: quando attacchi e vieni a rete dovrai guardare 
con la “coda dell’occhio” dove sta correndo l’avversario (attenzione esterna) mentre 
stai tenendo “sotto controllo” anche lo spostamento del tuo corpo verso l’avanti 
(attenzione interna).  

E il bello è che, questa dinamica, se allenata, può essere automatizzata anche in 
partita senza il bisogno di sforzarsi a pensare cosa fa una cosa e cosa fa l’altra. In 
pratica, dividiamo l’attenzione in due parti:  

1) Attenzione Interna  

Tutto ciò che riguarda il tuo corpo (respiro e sensazioni fisiche)  

2) Attenzione Esterna  

Tutto ciò che accade al di fuori del tuo corpo (principalmente palla e avversario)  

Entrando nello specifico dell’Attenzione Esterna, quando giochi è assolutamente 
necessario che tu rivolga la tua attenzione ad un oggetto al di fuori di te ma 
estremamente importante e vicino ai fini del gioco. 
E, secondo te, qual è questo oggetto?  

Ovviamente, la palla!  

Più ti soffermi ad osservare la palla in tutte le sue sfumature mentre stai giocando e 
più la tua mente sarà libera da pensieri distraenti. 
Credimi, funziona!  

Questa, viene definita in termini psicologici Attenzione Esterna Ristretta perché 
riguarda un oggetto al di fuori del tuo corpo ma vicino e importante in quella 
specifica situazione. 
 

Se non hai mai fatto un tipo di allenamento del genere, è assolutamente normale 
dopo un minuto che la tua mente ritorni alla sua attività naturale, a pensare ad 
altro.  
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Questo accade proprio perché la nostra mente è un muscolo e, come tale, va 
allenata!  

Non ti arrendere e continua a fare questo esercizio in maniera costante (bastano 10 
minuti al giorno) e ti assicuro che ad un certo punto entrerai talmente tanto in uno 
stato di flusso che ti sembrerà di vivere delle vere e proprie “distorsioni spazio 
temporali”.  

Infatti, se sarai riuscito a mantenere la tua concentrazione sulla palla per un periodo 
di tempo prolungato (dai 15 minuti in avanti) ti garantisco che riuscirai a vedere 
addirittura i peli e le sue cuciture.  

E questa si che è concentrazione!  
 
Un altro centro dell’attenzione fondamentale che viene utilizzato dai giocatori 
professionisti soprattutto nelle pause tra un punto e l’altro è quello dell’Attenzione 
Interna Ristretta.  

Infatti, anziché concentrarti su un punto fuori ma vicino a te, adesso dovrai spostare 
la tua concentrazione su un punto specifico all’interno di te. 
E cosa c’è di meglio del respiro? 
Il respiro è la parte più intima di noi, quella parte che ci fa entrare in stretta 
connessione con il nostro vero “Io”.  

E’ quindi fondamentale imparare a respirare bene, soprattutto nel campo da tennis.  

Per farlo, durante lo scambio, ti consiglio di concentrarti sulla respirazione 
diaframmatica  seguendo questi importantissimi 2 step:  

* inspirazione diaframmatica con entrambe le narici, lenta e prolungata (conta 
mentalmente fino a 4) dall’impatto del tuo compagno fino ad un attimo prima del 
tuo impatto 

* espirazione diaframmatica con la bocca, lenta e prolungata (conta mentalmente 
fino a 4) da un attimo prima del tuo impatto fino al nuovo impatto del tuo 
compagno. 
 
Bada bene, è fondamentale far partire l’espirazione sempre un attimo prima del tuo 
impatto (fase di impatto o di attacco palla) in modo tale che, al momento 
dell’impatto, sei già completamente sciolto e decontratto. 
 
Infatti, se esegui questo tipo di respirazione facendo partire l’espirazione dal 
momento dell’impatto sei già in ritardo. 
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Ti sembrerà un paradosso quello che sto per dirti ma il 90% dei giocatori di tennis 
non sa respirare. 

 
E questa situazione non riguarda solo i quarta categoria ma riguarda anche le 
categorie superiori fino al professionismo.  

Vedo davvero tanti tennisti respirare a livello toracico o addirittura clavicolare. 
Questa è una respirazione che non permette l’ottimale ossigenazione del corpo e, 
con il passare del tempo, provoca ansia prolungata e attacchi di panico.  

La respirazione ottimale, quella che si dovrebbe praticare quotidianamente nel 
tennis (e non solo) è la respirazione diaframmatica. 
Fai una prova, mentre stai leggendo queste parole, ti invito ad appoggiare 
gentilmente la mano destra sopra al tuo ombelico e la mano sinistra sul tuo torace e 
inizia a portare la tua consapevolezza sul respiro....  

Ora, in uno stato di presenza attiva, senti se si sta alzando la tua mano destra 
oppure la tua mano sinistra. 
E sulla base di questa consapevolezza, sai in che modo stai respirando e puoi 
“correggere il tiro” se senti che la tua respirazione è più alta del tuo diaframma.  

Wow, davvero eccezionale, non trovi? 

 
Personalmente, quando parlo di questi argomenti sono davvero entusiasta perché 
non capita tutti i giorni di entrare in contatto con appassionati proprio come te che 
sono interessati a migliorare l’area mentale perché ne hanno compreso l’importanza 
non solo nel tennis.  

Di solito si parla sempre e solo di tecnica, tecnica e ancora tecnica. 
Certo, essere tecnicamente corretti è importantissimo, il fatto è che ci si sofferma 
troppo su questo aspetto per anni anziché comprendere davvero come funziona 
questo gioco nella visione d’insieme. 

 
E ti devo fare i miei più sinceri complimenti proprio perché se hai letto fin qui, posso 
garantirti che hai già iniziato ad “andare oltre” …. Stai iniziando ad esplorare i tuoi 
straordinari e infiniti potenziali tennistici.  
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Molto bene! Ora sono sicuro che hai compreso l’importanza di costruire la tua 

‘Piramide del Mental Tennis’, e  prima di dare la ‘parola al campo’ hai capito cosa 

vuol dire essere concentrato grazie a esercitazioni specifiche che potrai mettere in 

pratica sin da subito nei tuoi allenamenti quotidiani così come in partita. 

 

Ora, come ti dicevo, se vuoi che tutto ciò che hai appena letto non sia solamente 

una bella lettura, devi passare immediatamente all’azione perché, come dice il 

proverbio…. 

 

‘Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare’ 

 

E questo mare è fatto di continue ripetizioni di gesti tecnici, test di schemi di gioco, 

sprint sui 4 metri per perfezionare la tua velocità ed esercitazioni pratiche per 

allenare la tua concentrazione in partita. 

 

Per fare tutto questo ci vuole pratica e, come ben sai, la pratica richiede tempo. 

 

Certo, con tutte queste nuove conoscenze posso garantirti che diventerai un 

tennista di successo in brevissimo tempo ma, quel tempo va comunque dedicato. 

 

Non puoi pretendere che i miglioramenti arrivino ‘per caso’ stando sul divano 

mentre bevi una birretta con gli amici e guardi l’ultima serie televisiva su Netflix. 

 

Bene, mio giovane tennista di successo (sì, dopo tutto non importa quanti anni hai: 

in questo nuovo mondo tennistico che hai scoperto con questo Report sei ancora 

giovane, come lo sono ancora centinaia di appassionati che hanno iniziato prima di 

te), siamo ormai arrivati al termine di questo Report che ho deciso di regalarti. 

 

Lo so, un po' spiace anche a me doverti salutare, dopo una settimana e mezzo che 

scrivo a getto continuo mentre in contemporanea preparo il mio prossimo Evento 

dal Vivo ‘IL PUNTO VINCENTE’. 

 

Prima di lasciarti, però, voglio dirti una cosa importante: desidero rimanere in 

contatto con te!  

Non voglio perderti.  
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Ecco perché ti chiedo di fare subito tre cose: 

 

1) Rimani iscritto alla mia lista email e aggiungi il mio indirizzo email 

(academy@tenniswinnergame.com) alla tua rubrica perché domani, come 

promesso, riceverai proprio lì il primo dei tre Video Gratuiti del Pacchetto Forza 4 

Tennis dove potrai approfondire tutto ciò che hai letto con innovative esercitazioni 

pratiche da ‘incollare’ sin da subito sui tuoi colpi. 

 

2) Se ti è piaciuto questo Report Rapido mi piacerebbe che tu me lo facessi sapere 

scrivendomi una mail a academy@tenniswinnergame.com  La recensione più pazza 

vincerà una consulenza personalizzata in sala conferenza con me o un membro del 

mio Team del valore di 600 euro. 

 

3) Ti prego di stampare e di portare questo Report ‘Sprigiona il tennista che c’è in te’ 
sempre con te. Non limitarti a leggerlo solo una volta: riprendilo in mano spesso, 
devi far tua ogni conoscenza al 100 per cento. 
 
 
Lo so, probabilmente questo Report Rapido avrà qualche difetto, come è inevitabile, 
tuttavia, ci ho messo tutto me stesso. Ho cercato di trasmetterti in 43 pagine il 
massimo di quello che so e spero che tu possa davvero averlo apprezzato. 

 

Anche oggi, dopo anni di esperienza, le mie realizzazioni non saranno perfette: 

troverai sicuramente qualcosa da obiettare, una parola non proprio appropriata, 

una virgola fuori posto, una particolare enfasi sul punto sbagliato, un acuto stonato 

mentre giro un video…. 

 

Ma di fatto il succo del discorso rimane sempre lo stesso: non serve essere perfetti 

per salire di livello e giocare un tennis migliore rispetto a quello attuale. 

 

Hai solo bisogno che il tennis ti scorra nelle vene con una passione davvero 

rivoluzionaria che ti permetta con costanza, dedizione e perseveranza di raggiungere 

livelli che i tuoi compagni di circolo non si sognerebbero mai di raggiungere. 
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Perché sì, in fondo, serve un pizzico di follia. 

Ma di una sana follia…. una follia che ti permette di ‘ripescare’ i tuoi sogni tennistici 

dal cassetto, tirarli fuori, spolverarli un po' e metterli in bella vista lì sul tuo 

comodino in camera da letto. 

 

Così che, ogni mattina, quando ti alzi, tu potrai vederli, accarezzarli e renderli ogni 

giorno sempre più reali. 

 

Io mi auguro che tu possa raggiungere la vetta ancor prima di quanto pensi, e di 

poter comparire molto presto nella Hall of Fame dei veri tennisti di successo. 

 

Ti ringrazio davvero per avermi dato fiducia e per essere arrivato a leggermi fino alla 

fine di questo Report Rapido. 

 

Ti auguro il meglio dalla vita, dal tuo tennis, il meglio da ogni tua azione. 

 

Non mollare mai, amico mio! 

Promettimelo adesso….. mentre ci salutiamo   
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Tiziano De Tommaso è Maestro Nazionale Federazione Italiana Tennis,                        

Mental Coach, Preparatore Fisico,Digital Sport Marketer, Blogger  

 

Per conoscermi meglio: 

  https://www.tenniswinnergame.com/chi-sono/ 

 

Per seguirmi: 

 

                

 

Facebook  https://www.facebook.com/TennisWinnerGame/ 

Instagram https://www.instagram.com/tenniswinnergame/ 

Youtube   https://www.youtube.com/channel/UCxxbolcK8_Amyooo8y99ObQ                            

Linkedin   https://www.linkedin.com/in/tiziano-de-tommaso-a75818ab/ 
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