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«Quando fai qualcosa,
sappi che avrai contro quelli che

volevano fare la stessa cosa, quelli
che volevano fare il contrario e

la stragrande maggioranza di quelli
che non volevano fare niente.»

ConfuCio





Senza i miei genitori, sarei un altro.
Senza i miei tre figli, mancherebbe un pilastro 

fondamentale della mia vita.
Senza coloro che hanno avuto l’audacia di credere in me,

avrei fatto ben poca strada.
Senza coloro che si sono schierati contro di me, 

non avrei mai imparato a combattere.
Senza coloro che mi hanno dato amore, 

non sarei mai esistito.
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Prefazione
di Serena Williams

nell’estate del 2012, quando avevo già vinto i tornei di 
charleston e madrid, ed ero approdata alle semifinali 
di roma, preferii ritirarmi e non giocare quel match. 
dopo tutto, avevo un solo obiettivo: vincere il roland-
garros. Il torneo che rincorrevo da dieci anni!

avevo vinto il roland-garros solo una volta, nel 
2002. negli anni seguenti, anche se non avevo trascura-
to nessun particolare nella mia preparazione e avevo 
cambiato ogni anno modalità di allenamento, avevo 
sempre fallito. Quel torneo non voleva saperne di me, e 
io non ero mai nemmeno arrivata in finale.

a trent’anni, «un’età considerevole per una campio-
nessa di tennis», volevo fare l’ennesimo tentativo per 
vincere quel torneo.

prima dell’inizio, mi capitava spesso di incrociare 
patrick mouratoglou: quel coach mi intrigava. posse-
deva la straordinaria capacità di far progredire i suoi 
giocatori e, step dopo step, portarli al massimo delle 
loro performance.

alcuni anni prima, a Sydney, in australia, avevo af-
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frontato aravane rezaï, una delle sue allieve, e dio solo 
sa fino a che punto mi aveva messo in crisi! durante quel 
match, per poterla battere e cavarmela, avevo dovuto 
dar fondo a tutte le mie risorse. aravane aveva quasi rag-
giunto la top 10, quando patrick si occupava di lei.

mi ricordo anche di Yanina Wickmayer che, grazie 
all’aiuto di mouratoglou, era quasi arrivata alle semi-
finali dell’uS open con la rapidità di un fulmine.

patrick non aveva paura di niente, era una persona 
piacevole, e io avevo la netta sensazione di ritrovarmelo 
sempre davanti. nel 2012, mi capitava di incrociarlo 
spesso al roland-garros. Il mattino del mio match, del 
resto, l’avevo avvisato che come al solito mi toccava sfi-
dare una francese al primo turno!

Quel giorno, sul campo philippe-chatrier, avevo fal-
lito. dopo quello smacco di fronte a virginie razzano, 
mi sentivo annientata. passai tre giorni chiusa nella mia 
camera, senza uscire, domandandomi che opzioni mi 
restavano. analizzando il mio gioco, ero arrivata alla 
conclusione di non avere trascurato nessun dettaglio, 
ma mentalmente ero crollata. ed era questo che non 
avevo previsto. Individuato il problema, non sapevo 
come risolverlo.

Quando, in più, persi in doppio al primo turno, mi 
rimasero due opzioni: o rientrare negli Stati uniti – idea 
che non mi soddisfaceva – o rimettermi al lavoro.

Ho sempre adorato la Francia, la sua cultura, il suo 
modo di vivere. dato che avevo a disposizione un pic-
colo appartamento a parigi e che alla fine avevo deciso 
di tornare ad allenarmi, ero tentata di restare. ma come 
fare? ed ecco che mi venne un’idea. perché non lavo-
rare con patrick mouratoglou? decisi di allenarmi nel-



11

la sua accademia con due dei suoi sparring-partner. du-
rante il nostro primo giorno di lavoro nel suo ambiente 
familiare, il coach si comportò in modo diverso da co-
me ero abituata. era docile, sensibile e aperto, meno 
distante. mi accompagnò sul campo, e io mi dissi: “Sa-
rebbe bello che restasse qui per darmi dei consigli”. 
ero curiosa di vedere come riusciva a far progredire il 
livello dei suoi giocatori, a far superare loro gli ostacoli 
che li bloccavano.

non dimenticherò mai quel primo giorno. non par-
lava, così mi girai verso di lui e gli dissi: «Se vuoi inter-
venire, non farti problemi. Sono qui per imparare e 
sono pronta ad ascoltare nuovi consigli».

Fino ad allora, avevo vinto tredici tornei del grande 
Slam lavorando esclusivamente con mio padre e mia 
madre. e in quel momento stavo solo cercando la solu-
zione per vincere ancora.

non ricordo esattamente cosa sia accaduto, né cosa 
patrick mi abbia risposto, ma so che il nostro scambio 
mi è piaciuto. avevo l’impressione di ascoltare mio pa-
dre! aveva fiducia in me, non aveva paura ed era moti-
vato. l’impostazione delle mie open stance lo esaltava. 
Fino ad allora mi ero sempre sentita dire il contrario. 
con patrick ritrovavo lo stesso stile di coaching di mio 
padre: innovativo e fiducioso.

Il giorno della mia partenza per gli Stati uniti, non 
volevo più andarmene. avevo respirato un’aria fresca e 
rinvigorente. desideravo lavorare con lui, ero disposta 
ad ascoltarlo.

gli domandai di continuare a occuparsi di me a 
Wimbledon, prima del torneo. Sapevo che in quel mo-
mento era impegnato con qualcun altro. mi rispose che 
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doveva parlarne con il suo allievo. un motivo in più per 
apprezzare la sua franchezza e la sua onestà.

ero entusiasta! ne parlai a mia madre, le dissi che 
lavorare con mouratoglou era esaltante, perché le cose 
andavano esattamente come desideravo che andassero. 
a dispetto dei miei trent’anni, volevo che il mio gioco 
progredisse. ero certa di avere tutte le carte in regola 
per farlo. una settimana prima di Wimbledon, lavora-
vo tutti i giorni con patrick e mio padre.

Quando il torneo cominciò, pur vincendo i miei 
match, lo facevo con grosse difficoltà. avevo meno fidu-
cia in me stessa, ero come malata, semplicemente non 
ero io. ero arrivata ai quarti di finale nel singolo e nel 
doppio. prima del match, patrick mi parlò: «Finora, ho 
visto una Serena mediocre. voglio vedere la grande Se-
rena. non me l’hai ancora presentata. l’ho vista in tele-
visione, ma oggi è qui che la voglio. Hai bisogno di lei 
per vincere». aveva ragione. ero stata passiva per tutta 
la settimana e stavo per affrontare la detentrice del ti-
tolo. dovevo essere la migliore. a partire da quel mo-
mento, mi sono imposta e patrick mi ha sempre aiutato 
a tirare fuori la vera Serena, la campionessa. Ho vinto il 
torneo in singolo e in doppio quell’anno a Wimbledon, 
la medaglia d’oro alle olimpiadi, sempre nel singolo e 
nel doppio, l’uS open e a fine anno il Wta champion-
ships. In un lampo, sono ridiventata la numero uno 
mondiale. ero sotto la tutela di patrick mouratoglou.

Quello che vince.

patrick mouratoglou è soprannominato “the ma-
stermind”, e io posso solo dirvi che non c’è nome più 
azzeccato.
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nel 2012 ho sentito di dover cambiare aria, di vivere 
qualcosa di diverso, per passare dal rango di campio-
nessa a quello di leggenda dello sport. È esattamente 
quello che patrick mi ha permesso di realizzare. In due 
anni e mezzo, abbiamo vinto sei tornei del grande 
Slam e un numero incredibile di altri titoli, fra i quali il 
master di fine anno per tre volte consecutive. Ho rea-
lizzato il mio sogno, conquistando la medaglia d’oro in 
singolare alle olimpiadi e, ben inteso, ho riaffermato il 
mio posto di numero uno mondiale.

patrick è imbattibile nel saper analizzare ogni situa-
zione e trovare le soluzioni adatte a ciascuno dei gioca-
tori con i quali lavora, che si tratti di giocatori profes-
sionisti, amatoriali, juniores. riesce a trasmettere a tutti 
noi la fiducia naturale che la sua persona emana.

patrick non è un grande coach. È un coach fenome-
nale e, più ancora, una bella persona. toglietegli tutto 
quello che possiede, rimarrà lo stesso.

vorrei aggiungere un’ultima cosa: non importa chi 
siano i giocatori, tutti sono spaventati all’idea di affron-
tare un avversario preparato da mouratoglou.
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Cosa signifiCa 
essere Un CoaCh

Ci vuole:

ambizione e incoscienza per lanciarsi nell’avventura;

umiltà per rimettersi in gioco prima di ogni nuova collabo-
razione, perché la sinergia esige una mente vuota;

una buona dose di autocontrollo per permettersi di im-
porre all’altro un piano di lavoro;

amore ed empatia per offrire un orecchio attento e bene-
volo;

un acuto senso di osservazione e di analisi per determina-
re con precisione i bisogni del proprio allievo, e intuizione 
per anticipare ciò che sente senza dirlo;

passione per vivere gli avvenimenti intensamente e con-
servare la fede e distacco per avere la risposta in ogni si-
tuazione;

forza di volontà per realizzare un piano d’azione e discipli-
na per attenervisi, perseveranza e ottimismo per mante-
nere la rotta, anche nella tempesta;

rigore per pianificare una strategia;
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creatività per uscire dai sentieri battuti;

pazienza per accettare la lunghezza del cammino, e impa-
zienza per imporsi senza sosta il dovere di andare avanti;

capacità di comunicazione per essere in armonia con il 
proprio allievo, diplomazia per conquistarsi l’adesione del 
suo entourage;

esperienza per evitare gli scogli;

una immensa fiducia in sé per trasmettere la forza neces-
saria a compiere un progetto insensato...

Questo significa essere un coach.
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il metodo moUratogloU

1. AllenAti come un professionistA

Più intensità, più costanza, più rigore

2. pensA come un cAmpione
Insegui l’eccellenza
Rafforzati nella vittoria e nella sconfitta
Credi nei tuoi sogni

3. AnticipA il gioco del futuro
Padroneggia il tennis di domani

4. impAdronisciti delle tAttiche chiAve
Analizza il gioco e imponi il tuo

5. pAdroneggiA lA tecnicA
La tecnica è al servizio della tattica

6. diventA il miglior AvversArio
Sii performante sia in gara sia in allenamento

7. costruisciti un corpo dA AtletA
Allenamento fisico personalizzato, alimentazione control-
lata, qualità ottimizzate

8. sviluppA le quAlità fisiche specifiche del tennis
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1

a corto d’ISpIrazIone

«Credo nel sole, anche quando non brilla.»
graffito di una vittima della Shoa.

Incredibile... è da mesi che mi sento stanco. non è da 
me. Sono uno che ha sempre avuto un’inesauribile 
energia. eppure mi sento meno ispirato, poco attento. 
la mia creatività scarseggia. ogni ostacolo mi sembra 
insormontabile. e anche questo non è da me, perché 
ho sempre divorato la vita con entusiasmo famelico.

Sono mesi che mi trascino questa stanchezza, e alla 
fine ho capito che cosa mi sta succedendo. Ho indivi-
duato che cosa ha inceppato il meccanismo, smorzato il 
mio slancio.

vengo da lontano, da molto lontano. In realtà, da 
nessun luogo in particolare. la mia vita era scritta e 
non avevo nessuna voglia di impegnarmi in un percor-
so già tracciato. allora ho avviato un motore. un moto-
re interiore di una potenza fenomenale.

Ho dato voce ai miei sogni e ho deciso di realizzarli. 
Sogni folli, incoscienti, che amici e parenti ritenevano 
utopistici. per loro sono un sognatore, un dolce eccen-
trico partito alla conquista dell’everest.

vent’anni dopo, sono sulla terrazza della mia accade-
mia, e la realtà mi colpisce come una sferzata. Ho rag-
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giunto tutti i miei obiettivi. meglio ancora, li ho supe-
rati oltre ogni aspettativa.

È evidente che la vita non si ferma a questo punto. È 
evidente che mi restano mille cose da fare. ma cercate 
di capirmi, il ragazzino malaticcio, incerto, che sognava 
il tennis davanti alla televisione è diventato il protago-
nista di quell’universo. coach di una delle più grandi 
giocatrici di tutti i tempi, che sotto la mia guida ha ri-
conquistato il posto di numero uno mondiale e realiz-
zato le più belle stagioni della sua carriera nonostante i 
suoi 31 anni; fondatore e dirigente di una delle più 
grandi accademie di tennis al mondo; consulente e 
commentatore per eurosport, autore, consulente per 
una dozzina di riviste sportive mondiali, esperto rico-
nosciuto a livello internazionale...

Ho una famiglia, ho tre figli meravigliosi.
Faccio il bilancio della mia vita e mi domando: che 

cosa mi fa andare avanti oggi? Se intravedessi anche 
solo la traccia di una risposta... ma il motore è incep-
pato. Sono alla frutta. Funzionavo come un rullo com-
pressore. Quando decidevo, quando lo volevo, niente 
mi resisteva. procedevo, sfondavo le porte, se era ne-
cessario entravo dalla finestra, e quando non mi con-
cedevano il diritto di fare qualcosa, me lo prendevo. 
Ho consacrato la mia vita professionale a trovare solu-
zioni per ottenere ciò che volevo per me e per i miei 
giocatori.

ma mentre scrivo queste righe, non trovo le parole 
per dire cosa mi fa andare avanti. la riconoscenza? 
l’ho assaporata ben oltre le mie speranze.

gli incontri? Ho potuto avvicinare gran parte delle 
persone che mi ispiravano. ogni giorno, constato con 
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gratitudine che nessuno mi ha mai sbattuto la porta in 
faccia. I soldi? guadagno parecchio, ma non è mai sta-
ta questa la mia spinta.

I titoli? ne abbiamo vinti più di quanti avessi osato 
sognare. li conto a decine, compresi sei tornei del 
grande Slam e due medaglie d’oro olimpiche.

allora, cosa? appunto, niente.

tutto quello che ritenevo inaccessibile, l’ho conqui-
stato a prezzo di un’assoluta dedizione, di una colossa-
le mole di lavoro, di una concentrazione senza distra-
zioni. 

Ho sognato, pianificato, sofferto, combattuto, passa-
to notti intere senza riposare. mi sono votato a ogni 
sorta di sacrificio per raggiungere i miei obiettivi. oggi 
tutto è possibile, tutto mi è offerto, basta che allunghi 
la mano. non mi resta che raccogliere i frutti di anni di 
lavoro. ma so che questa è una sensazione illusoria. So 
che se mi rilasso, posso perdere tutto in una frazione di 
secondo.

Sono consapevole che i miei problemi esistenziali 
possono apparire futili, inconsistenti. ma mi rendo 
conto di vivere una fase di depressione.

Ho bisogno di esaltazione, di sogni folli, di sfide, di 
mettermi alla prova. eccolo, il motore. Il raggiungi-
mento di tutti gli obiettivi mi ha fatto perdere il mor-
dente che mi spronava, che mi rendeva combattivo.

Ho sempre ambito all’eccellenza, ad avere un’esi-
stenza piena, a lasciare una traccia. la vita è troppo 
fugace. vorrei che la mia fosse la somma di momenti 
eccezionali. È una corsa contro il tempo, perché le cose 
da realizzare sono un’infinità e una vita non basta. Ho 
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sempre creduto nella mia capacità di realizzare qualsia-
si sogno, anche quelli futuri. la frenesia che mi ha sem-
pre sostenuto mi ha lasciato. 

Quando il mio editor mi suggerisce di scrivere la mia 
autobiografia, la mia prima reazione è: «Ho 44 anni, 
non ha senso! ne riparleremo quando ne avrò 80».

lei allora mi spiega che è la singolarità del mio per-
corso, il successo di un uomo senza privilegi, fuori dal 
circuito, a rendere l’argomento appassionante. 

nel momento in cui scrivo queste parole, in questo 
novembre 2013, quando Serena, che alleno, ha appena 
realizzato la migliore stagione della sua carriera, mi 
rendo conto che la mia specificità è tutta concentrata 
nella mia capacità di risolvere qualsiasi problema, nella 
mia attitudine a risollevarmi.

mi soffermo a pensare da dove vengo e ho la sensa-
zione di essere un miracolato.

Io, il bambino malato.
Io, lo scolaro svogliato.
Io, l’adolescente timido al limite del patologico, tan-

to da non riuscire a comunicare con gli altri.

non esisteva un solo presupposto per questa carriera.
Il ragazzino malaticcio e disagiato come ha potuto 

diventare un leader?
come sono riuscito a superare la mia timidezza e i 

miei complessi per trasformarmi in un oratore capace 
di entrare nell’universo dei miei giocatori?

come sono uscito dalla spirale del fallimento per di-
ventare «quello che fa vincere»?

come ho potuto trasformare un’avventura che si an-
nunciava un disastro in una storia di successo?
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la vita dipende spesso da decisioni fondamentali 
prese in momenti cruciali. lo stesso vale per la carriera 
dei giocatori. la volontà è un muscolo che va allenato, 
se non vogliamo che ci lasci in panne nel momento in 
cui dobbiamo prendere queste decisioni.

per quel che mi riguarda, sono quattro le decisioni 
fondamentali che hanno consentito di modificare il mio 
percorso di uomo, di ricostruirmi e di adattare il mio 
comportamento per ottenere dalla vita solo quello che 
mi aspettavo. ero destinato a essere mediocre, ma mi 
sono battuto per cambiare il mio destino. ero malato e 
ho ritrovato la salute. ero indeciso e ho imparato a con-
durre la mia vita come volevo. ero pauroso, sono di-
ventato temerario.

tutto è possibile. nulla è statico. la vita è come un 
match di tennis. Si parte con un potenziale, un sogno, 
timori e incertezze. Fede, coraggio, perseveranza e una 
buona dose di incoscienza possono smuovere le monta-
gne.

ecco la mia vita, il mio match, il mio viaggio.




