
 

 
 

Piano d'azione del tuo servizio 
Chiavi principali del miglioramento 

 

 

Intento e proposta - L'essenza di questo Piano d'Azione è quello di darti un obiettivo 

specifico per ogni colpo che tu metterai in pratica. La proposta che si nasconde dietro questo 

Piano d'Azione è quella di allenarti a mettere le fondamenta di una migliore fase di preparazione 

così che tu potrai attivare l'intera catena cinetica per un maggiore controllo e velocità dei tuoi 

colpi. L'intenzione comanda il miglioramento. Nessuna esercitazione può durare per più di 10 

minuti senza avere un cambio dell'obiettivo. Nessun colpo verrà giocato a caso senza utilizzare 

target specifici, obiettivi, o elementi tecnici sui quali lavorare. Avere un piano d'azione ti farà 

progredire molto più facilmente e velocemente rispetto a prima. 

Lo scopo è quello di farti esercitare costantemente con questo Piano d'Azione così da farti 

comprendere che, giocare dei "colpi casuali" è una vera e propria perdita di tempo. RICORDA: Solo 

perché tu stai colpendo una palla, NON significa che ti stai allenando. 

 

Gestire le Zone - Appena prenderai familiarità con le esercitazioni del Piano d'Azione e 

inizierai a eseguire il colpo con maggiore facilità (questo significa miglioramento!), sentiti pure 

libero di aggiustare il corpo a seconda delle tue sensazioni. Il mio obiettivo è quello di mantenerti 

nella "zona di apprendimento" più a lungo possibile durante le tue sessioni di allenamento. Tutti i 

giocatori di tennis (te compreso) hanno tre differenti "zone esecutive": 1) la zona di comfort, 2) la 

zona di apprendimento, 3) la zona di panico. La zona di comfort riguarda tutto ciò che hai sempre 

fatto e che, per abitudine, stai continuando a fare. E' una zona di comodo, che non ti produce 

nessuna soddisfazione. La zona di apprendimento è appena fuori alla zona di comfort, dove tu non 

hai la possibilità di controllare quello che stai facendo.  

RICORDA: Pochi e incostanti cambiamenti si traducono in nessun miglioramento, così come troppi 

cambiamenti stanno a significare che non c'è nessuna possibilità di essere pienamente consapevoli 



e presenti di ciò che si sta facendo. Sentiti libero di aggiustare il tuo Piano d'Azione per mantenerti 

saldamente nella "zona di apprendimento". 

Alla fine della giornata, ricordati che questo Piano d'Azione è giusto una guida, un punto di 

partenza. Miglioramenti costanti vengono ottenuti inventando e creando sempre più nuove abilità 

di eseguire il colpo, automatizzandole in allenamento. 

 

Unico Focus - Non cercare mai di concentrarti attivamente su più di due cose alla volta su 

ogni singolo colpo. Spesso, due cose, sono già abbastanza. Molti giocatori commettono una serie 

di errori a catena attraverso una dozzina di diversi suggerimenti o aggiustamenti tecnici su ogni 

singolo colpo. Come risultato non riescono a padroneggiare NESSUNO dei suggerimenti, 

bloccandosi allo stesso livello di gioco per anni. Per favore, non commettere lo stesso errore anche 

tu! Concentrati esclusivamente su uno o due elementi per colpo (massimo!), padroneggiali, falli 

diventare delle nuove abitudini, così che tu possa muoverti successivamente per nuovi, diversi e 

sempre più stimolanti obiettivi. 

 

Ricorda: il servizio è l’unico colpo del tennis ad abilità chiusa e ciò significa che ha un inizio ed una 

fine definito essendo in assenza di variabilità. 

Di conseguenza il servizio è anche l’unico colpo del tennis che puoi allenare da solo. 

Quindi è richiesto il 100% del tuo impegno e della tua applicazione pratica per migliorare un colpo 

che non ha bisogno davvero di nessuno per diventare solido se non di te stesso! 

 

 

Ti auguro un buon allenamento! 

 
 

 

 

 

 

 



 

Piano d'Azione Del Tuo Servizio 

 

Tempo ed esercitazioni Allenamento 
 

5 min. Lancio Di Palla 

Inizia senza racchetta calibrando la tecnica e la 

direzione del tuo lancio di palla.  

Mentre stai lanciando mantieni il braccio 

completamente disteso davanti al piede 

anteriore seguendo questi due elementi 

tecnici fondamentali 

1) Mano che lascia la palla all’altezza della 

fronte  

2) Prosegui il movimento fino a mantenere 

l’arto non dominante perpendicolare al 

terreno in questo modo riuscirai a spingere 

principalmente verso l’alto superando quasi 

sempre l’ostacolo della rete 

 

5 min. Lancio di Palla + Simulazione 

della Posizione Trofeo 

Obiettivo: Fase di Preparazione 

Inizia ad allenarti a basso ritmo, simulando il 

colpo. Inizierai con una velocità pari al 10% del 

tuo solito swing massimale.  

Introduci questa esercitazione perché più 

lentamente eseguirai il colpo, più 

consapevolezza otterrai nei tuoi movimenti. 

Inizia segmentando il tuo "colpo simulato" 

suddividendolo in:  

1) Lancio di palla  

2) Piegamento Arti Inferiori  

3) Posizione Trofeo 

Blocca il movimento al raggiungimento della 

posizione trofeo senza proseguire 

ulteriormente. Questo ti servirà per sentire la 

parte principale dello swing e cioè la fase di 

preparazione. Eseguendo tutto ciò al 10% 

grazie ad un colpo simulato, stai 

interiorizzando la sensazione di ogni singola 

parte del movimento.  

Eseguendo lo swing corretto, durante la fase di 

preparazione il colpo dovrebbe prendere la 



forma di una "C", grazie alla quale la racchetta 

si muove dall'alto verso il basso per poi 

tornare in alto nuovamente (definita 

preparazione completa o ‘a pendolo’) 

Appena inizi a sentirti più a tuo agio, inizia a 

muovere la racchetta con maggiore fluidità.  

Quando senti di aver raggiunto questa 

scioltezza, aumenta la velocità del gesto 

portandola al 25%, poi al 50% ed infine al 

75%. 

Quando velocizzi il gesto, la tensione 

muscolare dovrebbe mantenersi davvero 

minima. 

 

 

5 min. Sensazione 

Obiettivo: Fase di Preparazione 

Partendo dalla linea del servizio (metà campo), 

inizia a impattare la palla dopo il lancio 

inviandola nel rettangolo di gioco corretto.  

Comincia al 25% della tua velocità massimale e 

allenati a mantenere la fluidità del gesto 

durante la fase di preparazione. (concentrati 

sulle tre fasi principali del movimento: lancio, 

stabilizzo e impatto.  

Ricordati di rimanere sciolto e completamente 

rilassato in ogni servizio che colpisci. 

Appena ti senti a tuo agio, spostati verso "la 

terra di nessuno" (tre quarti campo). Ancora, 

inizia al 25% della tua velocità massimale e 

incrementala gradatamente in base alle tue 

sensazioni. 

Infine, spostati a fondo campo e ripeti.  

Comincia al 50% (o più lento!) prima di 

arrivare al 75%. 

*** Se per qualsiasi motivo perdi 

all'improvviso la corretta tecnica del colpo, 

ritorna ad eseguire due servizi in simulazione 

"a vuoto" ad ogni servizio colpito. 

 

 

 



 

 

 

5 min. Piegamento e Spinta Degli Arti 

Inferiori 

Obiettivo: Fase di Preparazione  

Posizionati a fondo campo e impatta una 

decina di servizi aggiungendo il piegamento e 

la spinta degli arti inferiori.  

Mentre colpisci una serie di servizi da fondo 

campo la tua concentrazione dovrebbe 

mantenersi su tre elementi principali:  

1) Mantenere lo stesso lancio di palla (a ore 

12 e 40 cm. avanti al piede anteriore) 

2) Stabilizzare l’arto non dominante verso 

l’alto e perpendicolare al terreno 

3) Raggiungere la Posizione Trofeo 

Dopo aver raggiunto la Posizione Trofeo con gli 

arti inferiori piegati, spingi con le gambe verso 

l’alto per andare a impattare la palla ad una 

estensione completa dell’assetto braccio 

racchetta di almeno tre metri e mezzo.  

Per favore, tieni in mente che questo è un 

allenamento e non è una partita.  

Per questo motivo è preferibile colpire ogni 

servizio con estrema consapevolezza di ciascun 

movimento. 

 

 

5 min. Simulazione del Colpo 

Obiettivo: Catena Cinetica 

 

Dopo aver lavorato sul lancio di palla e sulla 

posizione trofeo, siamo in grado di progredire, 

concentrandoci sulla Catena Cinetica. 

Inizia a muovere la racchetta a basso ritmo, 

riproducendo il tuo gesto "a vuoto". Inizierai al 

10% della tua massima velocità di braccio 

potenziale. Inizia in questo modo proprio 

perché più lento è il tuo swing e maggiore è la 

consapevolezza nei tuoi colpi.  

Inizia a simulare il colpo segmentandolo in 6 

differenti fasi: 

1) Lancio Di Palla 

2) Stabilizzazione dell’Arto Non Dominante 

perpendicolare al terreno 



3) Racket Drop 

4)Petto – Parallelo alla Rete  

4) Trasferimento Del Corpo in Avanti 

5) Impatto Davanti Al Piede Anteriore 

6) Finale ‘semplice’ e decontratto in basso a 

sinistra per giocatori destrimani e viceversa 

per giocatori mancini 

Muovendo la racchetta al 10%, il tuo cervello 

sta "assorbendo" la corretta tecnica, 

aumentando la sensazione ad ogni colpo. 

In questa fase dovrai concentrarti 

principalmente sul petto aperto, parallelo alla 

rete non appena la punta della racchetta cade 

perpendicolarmente verso il basso (racket 

drop). Questo elemento ti permetterà di 

spingere molto più efficacemente e di attivare 

al meglio la catena cinetica.  

Appena inizi a sentirti a tuo agio, fai in modo 

che il tuo colpo venga eseguito in una 

soluzione di continuità, fluido e sciolto, 

aggiungendo questo elemento tecnico prima 

dell'impatto. 

Quando ti senti di aver raggiunto questo 

risultato, puoi incrementare progressivamente 

la velocità portandola al 25%, 50% ed infine al 

75%.   

Aumentando la velocità, la tensione muscolare 

dovrebbe essere minima.  

Puoi testare questa sensazione tu stesso, 

provando a rilassare il più possibile i tuoi 

muscoli su ogni colpo giocato. 

 

 

 

5 min. Sensazione 

Obiettivo: Catena Cinetica 

 

Posizionati sulla linea di metà campo e inizia a 

impattare dieci servizi con la tecnica indicata 

sopra.  

Comincia al 25% della tua accelerazione 

massima allenandoti ad aprire il petto 

parallelo alla rete durante il racket drop. 

Ricordati di rimanere rilassato e di colpire tutti 

i servizi sciolto e decontratto. 



Appena ti senti a tuo agio, spostati nella "Terra 

di Nessuno".  

Ancora, comincia al 25% della tua massima 

accelerazione per poi incrementare la velocità. 

Infine, posiziona i piedi sulla linea di fondo 

campo e ripeti.  

Inizia al 50% (o più lento!) prima di arrivare a 

scambiare al 75%. 

*** Se per qualsiasi motivo ti senti di aver 

perso la corretta tecnica del movimento, 

simula due colpi “a vuoto” prima di ogni 

impatto. 

 

5 min. Tecnica Dell’Arabesque 

Obiettivo: Catena Cinetica 

 

 

Esegui dieci servizi aggiungendo la tecnica 

dell’atterraggio corretto dopo l’elevazione 

degli arti inferiori. 

Mentre stai colpendo il tuo servizio con la 

tecnica descritta precedentemente, la 

concentrazione dovrebbe rimanere solo su 

questi due elementi:  

1) Impatto più alto possibile con la 

distensione verticale degli arti inferiori 

2) Atterraggio in arabesque con ampia 

separazione degli arti inferiori piede anteriore 

poggiato a terra con ginocchio piegato e piede 

posteriore che ‘calcia’ verso dietro 

aumentando il compasso delle gambe. 

 

Se atterri dentro al campo con questa tecnica 

su ogni servizio colpito significa che il lancio è 

corretto e che la spinta delle gambe avanti-

alto ti permette di superare la rete con ottime 

performance sia di prima che di seconda palla. 

 

                                                 

 

 

 

 



 

Molto bene! Tutto quello che devi fare ora è mettere in pratica questo piano di allenamento (puoi 

iniziare anche DA CASA con la simulazione del colpo allenandoti davanti ad uno specchio). 

Dopo esserti allenato con questo Piano d’Azione per il tuo Servizio il prossimo passo è quello di 

andare alla Video Lezione #1 di 3 che ti verrà consegnata personalmente nella tua email Domani. 

 

Queste Video Lezioni GRATIS serviranno a completare questo Piano d’Azione affinché tu possa 

metterlo in pratica nel migliore dei modi  

Quindi ti consiglio di controllare la tua casella email anche domani e di rimanere in collegamento 

anche nei prossimi giorni perché grandiose novità stanno per arrivare. 

Ti auguro tutto il meglio e come sempre…. 

Play Tennis with Passion! 

Tiziano 
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