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INTRODUZIONE

Qualunque sia il vostro livello, qualunque sia la vostra età, 
se amate il tennis non esiste modo più efficace per miglio-
rare il vostro gioco dell’imparare i segreti dei più grandi 
giocatori e allenatori del mondo. Game, set e match è una 
raccolta senza precedenti di consigli da parte dei “numeri 
uno”, suggerimenti che vengono dal cuore del pianeta pro-
fessionistico, dal calor bianco degli incontri nei più grandi 
tornei del mondo, e che dopo aver letto questo libro po-
trete usare nel vostro circolo e con i vostri abituali com-
pagni di gioco.

I giocatori e gli allenatori più importanti di questo sport 
vi forniranno il loro punto di vista e la loro esperienza sulle 
diverse componenti del gioco – tecniche, fisiche, mentali – 
di cui conoscono ogni aspetto. 

Solo per fare alcuni esempi: Andy Murray spiegherà 
come fare una palla corta, mentre Maria Sharapova parlerà 
della forza mentale, Grigor Dimitrov del tweener1, Euge-
nie Bouchard di come si gioca sull’erba, Gaël Monfils della 
capacità di adattarsi alle diverse situazioni, mentre Boris 
Becker vi racconterà del colpo che lo ha reso celebre, la 
volée in tuffo.

1  Il tweener è lo spettacolare colpo che viene eseguito in mezzo (between) alle pro-
prie gambe, con la schiena rivolta alla rete.
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Ancora, Chris Evert vi fornirà suggerimenti su come te-
nere a bada i nervi, e non esiste nessuno al mondo più pre-
parato di Pete Sampras su come eseguire uno smash sal-
tando e su come camuffare il proprio servizio. Steffi Graf 
è stata osannata durante la sua carriera per il suo diritto a 
uscire, e qui vi spiegherà come giocare bene questo colpo, 
che l’ha aiutata a vincere tanti Slam. Milos Raonic, proba-
bilmente il miglior servizio della sua generazione, parlerà 
di come realizzare un ace.

Tra gli allenatori che hanno accettato di condividere 
la loro esperienza con noi ci sono Patrick 
Mouratoglou, che ha lavorato con Se-
rena Williams, e Paul Annacone, che 
ha collaborato con Roger Federer, 
Pete Sampras, Tim Henman e Slo-
ane Stephens. Potrete anche leg-
gere i suggerimenti di Toni Na-
dal, zio e allenatore di Rafa; di 
Nick Bollettieri, che ha allenato 
ben dieci giocatori che sono ar-
rivati al n° 1 del mondo; e di 
Marian Vajda, che ha aiutato 
Novak Djokovic a vincere nu-
merosi titoli dello Slam. 

Non è tutto: troverete anche con-
sigli su come essere i migliori “geni-
tori di tennisti” possibili: ve li da-
ranno Lynette (madre di Roger 
Federer), Ana Ivanovic, Judy 
(madre di Andy Murray), Ri-
chard Williams (padre di Ve-
nus e Serena). Troverete anche 
contributi di Gil Reyes, il pre-
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paratore atletico che ha avuto un ruolo determinante nella 
carriera di Andre Agassi. 

Non è finita: volete sapere come si può essere eleganti 
sul campo da tennis? Ci pensa Venus Williams, che oltre a 
essere una grande campionessa è anche una stilista, men-
tre sua sorella Serena, una delle più forti tenniste di tutti i 
tempi, darà qualche suggerimento per i più piccoli.

Insomma, in questo libro troverete le risposte a tutte le 
domande sul tennis che vi siete fatti da quando giocate, e 
anche delle risposte a domande che non vi sono mai venute 
in mente. Game, set e match è un libro di cui, se amate gio-
care a tennis, non potrete fare a meno. Spero che vi diver-
tirete e che vi sarà utile.
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LA TECNICA

IL SERVIZIO

Pete Sampras, vincitore di 14 titoli del Grande Slam, tra 
cui 7 Wimbledon
Camuffare il servizio

Allenati ad avere lo stesso lancio di palla in tutti i servizi: 
«Io non avevo il servizio più veloce, ma avevo il servizio 
migliore, e camuffarlo aiutava. Puoi tirare forte finché 
vuoi, ma se il tuo avversario sa dove finirà la palla, non 
serve a molto. Se invece riesci a lasciare il tuo avversario 
nel dubbio, è di grande aiuto. “Non sono mai riuscito 
a leggerti il servizio” mi sono sentito dire spesso. Se la 
posizione del tuo corpo è sempre la stessa, qualsiasi sia 
il servizio che stai per battere, e se i tuoi movimenti e 
la posizione della racchetta rimangono sempre quelli, il 
tuo avversario farà molta fatica a capire come stai ser-
vendo. Dipende tutto dalla mano, dal polso e dall’impu-
gnatura. Non è facile, per cui prima si comincia a eser-
citarsi meglio è. Io l’ho sempre fatto, fin da quando ero 
molto piccolo, per cui è un atteggiamento che è entrato 
nella mia “memoria fisica”. Per questo mi riusciva così 
bene da adulto».
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Prova questo esercizio: «Da ragazzino, il mio allenatore 
mi diceva dove voleva che tirassi il servizio solo dopo che 
io avevo lanciato la palla. Gridava “esterno” o “centrale” 
oppure mi diceva di tirare al corpo dell’avversario. È stato 
utilissimo, perché in questo modo mi sono abituato a lan-
ciare la palla sempre nello stesso modo, visto che nem-
meno io sapevo dove avrei tirato. Ed è anche un 
esercizio divertente, obbligarsi ad aspettare il 
più possibile prima di dirsi dove tirare il servi-
zio. Se vuoi camuffare al meglio il tuo servizio, 
fallo per ore e ore».

Lavora sulla precisione: «Una volta che hai 
deciso dove servire, se riesci a essere preciso 
sei sulla buona strada per mettere in 
difficoltà il tuo avversario». 

Non attaccarti a un solo tipo 
di servizio, cambia più che puoi: 
«Penso che molti giocatori si 
fissino su un determi-
nato tipo di servizio, e 
questo li rende preve-
dibili, per cui cambia più 
spesso che puoi: esterno, 
lungo la “T” centrale, al corpo. E imparali 
tutti. Ovviamente, io ero capace di tirare 
forte, ma quello che ha reso vincente il mio 
servizio è stata la sua varietà».
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Milos Raonic, finalista a Wimbledon nel 2016, dotato di 
un servizio che tocca i 250 km/h
Realizzare un ace

La precisione è la cosa più importante: «Se prendi la riga, 
che tu tiri a 200 o a 220 chilometri all’ora conta poco, è 
dura per chiunque rispondere. Io però non sempre miro 
alla riga: di solito miro due o tre centimetri all’interno, per 
avere un po’ di margine».

Devi variare: «Devi avere diversi servizi efficaci, per-
ché se il tuo avversario si accorge che vai vicino alla li-
nea solo con un determinato tipo di servizio, comincerà 
ad aspettarselo e a prepararsi mentalmente. Oggi i gio-
catori sono tutti molto veloci a preparare la risposta, per 
cui bisogna saper fare bene qualsiasi tipo di servizio, e 
variarli a seconda di come va la partita e di come si di-
spone l’avversario».

Migliora la precisione con l’esercizio, continua a tirare lo 
stesso servizio fino a quando non colpisci la riga sei volte su 
dieci: «Di solito un tennista si rende perfettamente conto 
di quale servizio gli funziona e quale deve affinare».

Mai dare per scontato l’ace, preparati sempre subito alla 
risposta: «Io mi aspetto sempre la risposta: se poi non ar-
riva, meglio, ma non devi mai pensare “ho tirato un gran 
servizio, è impossibile che risponda”».

Se realizzi un ace, sfrutta il vantaggio psicologico: «Dopo 
un ace ci si sente sempre leggeri, perché hai portato a casa 
un punto senza giocare. Ma è più importante l’effetto sull’av-
versario. Gli ace fanno dubitare, mettono pressione, perché 
obbligano il tuo avversario a cominciare a pensare che non 
dovrà mai perdere il servizio. Se vado avanti di un break, io 
so che molto spesso vinco il set, e lo sanno anche i miei av-
versari. E questa pressione psicologica è un ulteriore aiuto». 
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Sabine Lisicki, finalista a Wimbledon nel 2013, ha 
stabilito il record per il servizio più veloce tra le donne
Servire a 210 km/h

La chiave per un servizio veloce è il ritmo: «Senza ritmo 
è difficile. E per avere ritmo al servizio, serve molto alle-
namento: mettiti sulla riga di fondo, lancia la pallina e col-
piscila più forte che puoi. È bello sapere che puoi tirare il 
servizio sopra i 200 km/h – detenere un record è sempre 
una grande soddisfazione – ma io so bene che tutto dipende 
dal ritmo. Mi sono allenata facendo migliaia e migliaia di 
servizi, e tu devi fare altrettanto se vuoi che il tuo servizio 
diventi sempre più veloce».

Non fare l’errore di pensare che la potenza sia l’unica 
cosa importante, e che l’unica cosa da fare sia colpire forte: 
«Devi anche pensare a dove vuoi indirizzare la palla. Non 
serve a molto tirare fortissimo sulla racchetta del tuo av-
versario, anzi. Rischi che la sua risposta sia altrettanto 
veloce. Io cerco di variare molto, sia la direzione che la 
potenza, e raramente comincio a tirare subito il servizio 
al massimo. A volte non è proprio possibile, a causa del 
vento, ma anche se le condizioni sono perfette non sem-
pre tiro al massimo. Devi sempre lasciare il tuo avversa-
rio nel dubbio».

Sam Groth, detentore del record assoluto per il servizio 
più veloce
Servire a 263 km/h

Colpisci di piatto lungo la “T” centrale: «I servizi di 
piatto sono i più veloci. Devi colpire la palla con tutta la 

566-6576-5_Game_set_e_match.indd   14 27/03/18   14:42



15

forza appena comincia a scendere. Quando invece colpisci 
di taglio, la palla rimane un po’ più tempo in aria, e il tuo 
servizio sarà inevitabilmente un po’ più lento. Quando ho 
infranto il record, era un servizio totalmente piatto, cen-
trale. Stavo giocando un torneo in Corea, e sapevo che le 
condizioni erano perfette. Le palle erano durissime e ve-
loci, infatti al momento del servizio a 263 chilometri all’ora 
stavo servendo con palle nuove, ed ero determinatissimo a 
tirare una prima al massimo della potenza. Il mio avversa-
rio non ha avuto nemmeno il tempo di muoversi, e ha al-
zato le braccia come a dire: “Cosa potevo fare?”. Ho guar-
dato lo schermo con la velocità, ma non 
gli ho dato molto peso: ero con-
centrato solamente sulla vitto-
ria nel match. Dopo qualche 
giorno è arrivata la con-
ferma del record da parte 
dell’atp. Essere il migliore 
del mondo in qualcosa è 
una bella sensazione; ov-
viamente il servizio è solo 
un aspetto del gioco, ma è 
comunque qualcosa di cui sono 
orgoglioso».

Cerca di stare rilassato: «Quando mi 
preparo a colpire fortissimo, spesso sbaglio, perché mi 
scompongo. Mi sono reso conto che i servizi migliori mi 
vengono quando sono tranquillo. Ci sono dei giorni in 
cui il mio braccio è scioltissimo, e questo ne fa aumentare 
la potenza. Ogni tennista al servizio ha dei movimenti e 
un ritmo specifici, ma io suggerisco a tutti il movimento 
più semplice e rilassato possibile. Certo, alla fine devi 
sempre spingere il braccio e la racchetta contro la palla, 

Tiravo dai 
150 ai 200 

servizi tutte le 
sere

Sam Groth
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ma è importante non sbilanciarsi, per evitare di rovinare 
il colpo».

Se alleni il tuo servizio a sufficienza, migliorerà natural-
mente, e arriverai ad avere un movimento semplice e fluido: 
«Io vengo da una piccola città australiana, dove non avevo 
nessuno con cui allenarmi. I ragazzi più grandi erano con-
vinti di essere troppo bravi per giocare con me. Per cui, 
dai 10 ai 14 anni tiravo dai 150 ai 200 servizi tutte le sere; 
era un colpo che volevo assolutamente migliorare, ed era 
uno dei pochi colpi su cui potevo allenarmi da solo. Spesso 
vedi tennisti allenarsi al servizio alla ricerca del movimento 
giusto. Io invece mi sono allenato talmente tanto da ra-
gazzino che il movimento si è sviluppato naturalmente. E 
ho anche imparato come tirare con precisione e come ti-
rare con forza».

Non servire con la massima potenza per tutto l’incontro, 
ma solo quando sei in vantaggio: «Io normalmente tiro i 
servizi più forti quando sono in vantaggio. Bisogna sem-
pre ricordare che più tiri forte, più è alto il rischio di sba-
gliare. Sul 40-0, o sul 40-15, puoi prenderti dei rischi, ma è 
meglio evitare di trovarsi a tirare una seconda sul 30 pari, 
dopo che la prima ha preso il nastro o è finita fuori. Ma 
dipende anche dall’avversario: se non è particolarmente 
efficace a rispondere sulla seconda, sarai più rilassato a 
forzare la prima».

Per tirare una grande prima, servono condizioni per-
fette: «Ci sono un sacco di cose che possono fare la dif-
ferenza quando vuoi tirare un gran servizio: le palline, 
la temperatura, l’altitudine, l’umidità. Nei giorni caldi, 
l’aria è più leggera, così come quando giochi in altura. 
Infine, più la pallina è dura, più veloce partirà dalla tua 
racchetta. Una palla morbida tende a “sedersi” un po-
chino sulle corde».
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Samantha Stosur, vincitrice degli US Open nel 2011 e di 
altri 5 titoli dello Slam fra doppio e doppio misto
Realizzare un perfetto servizio in kick

Attenzione al lancio di palla: «Per un buon servizio in 
kick, la palla – per chi gioca con la destra – deve essere 
lanciata lievemente verso sinistra e, secondo me, un po’ 
all’indietro. La palla non deve finire troppo di fronte a te, 
o troppo nel campo. La racchetta deve andare dall’angolo 
in basso a destra a quello in alto a sinistra».

Usa tutto il corpo: «Devi caricare la forza nella parte cen-
trale del corpo, e avere molta flessibilità. Non è necessario flet-
tere tantissimo la schiena: buona parte dell’efficacia del colpo 
deriva dalle gambe. E poi è cruciale la rotazione delle spalle».

Ricordati di variare: «La cosa migliore è essere capaci di 
servire in qualsiasi punto del rettangolo di battuta, tenendo 
sempre lo stesso lancio di palla. Normalmente, il punto più 
facile verso cui indirizzare la palla è il rovescio dell’avversario, 
e ormai riesco a farlo a occhi chiusi. Ma a livello professioni-
stico gli avversari sanno prepararsi e hanno rovesci eccezio-
nali, per cui bisogna allenarsi per poter variare direzione e 
lasciare l’avversario nel dubbio. Devi trovare il giusto equi-
librio tra la necessità di variare il servizio e quella di usare il 
tuo servizio migliore per mettere l’avversario in difficoltà».

Sabine Lisicki
Tirare un servizio al corpo

La precisione è fondamentale: «Se non tiri perfettamente 
al corpo, se sbagli anche di poco, metti la palla nel punto 
migliore per il tuo avversario».
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Tira forte, ma non così forte da compromettere la precisione: 
«Mi piace tirare forte il servizio, ma bisogna stare attenti anche 
a dove si mette la palla, quindi bisogna trovare il giusto equi-
librio. Potenza e velocità non sono tutto: il servizio al corpo 
funziona su qualsiasi superficie, non solo su quelle veloci».

Se colpisci l’avversario, non scusarti: «Quando, acciden-
talmente, colpisco la mia avversaria, mi dispiace, ma è un 
problema suo».

Kevin Anderson, n° 8 del mondo nel febbraio 2018
Servire sulla “T”

La palla deve essere lanciata perfettamente frontale, e 
alta: «Fare bene questo lancio di palla è la chiave per que-
sto tipo di servizio».

Mira a un punto preciso: «Io uso come riferimento la 
giuntura centrale della rete e la linea centrale, e mi con-
centro sul punto dove voglio tirare la palla».

Non fare l’errore di tirare questo tipo di servizio sempre 
piatto e senza effetto: «Mescola un po’ le carte: a volte col-
pisci piatto, a volte con effetto. Se stai iniziando a esercitarti 
con questo tipo di servizio, ti consiglio di dargli sempre un 
po’ di effetto, aiuta a controllare la palla. Tirare questo ser-
vizio sempre di piatto lo rende meno efficace».

Pete Sampras
Avere una grande seconda di servizio

Bisogna avere il fegato di essere aggressivi con la seconda 
di servizio: «Io giudico sempre il servizio dalla seconda. 
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Chiunque, quando è in giornata, è in grado di servire 
bene la prima, e fare degli ace, ma se invece è una gior-
nata storta, come a volte capita, è la seconda che diventa 
decisiva se si riesce a tirarla bene, e a non limitarsi a but-
tare la palla di là. La chiave per avere una buona seconda 
di servizio è quella di sviluppare un colpo tecnicamente 
perfetto e vigoroso, così da poterci ricorrere quando si è 
sotto pressione».

Impara a colpire i tuoi bersagli: «Con la seconda palla 
la precisione è ancora più importante che con la prima; 
io ero abbastanza bravo, e potevo variare il servizio, una 
volta al corpo, una volta sul diritto, una volta sul rovescio».

Paul Annacone, ex allenatore di Roger Federer, Pete 
Sampras, Tim Henman
Migliorare la propria posizione al servizio

Non tirate troppi servizi: «Molti giocatori si allenano ti-
rando “vagonate” di servizi. Questo è molto utile se ti stai 
allenando sul ritmo o sulla tecnica, ma se stai cercando di 
diventare più preciso, è meglio esercitarsi con pochi ser-
vizi e mettere grandissima attenzione in ognuno. Scaldate 
bene il corpo, il braccio e la spalla, e poi fate in modo che 
ogni servizio sia efficace». 

Sfida te stesso: «Datti un voto da uno a dieci per ogni 
servizio, e fai in modo di scommettere con qualcuno. Su 
dieci servizi diversi tra loro, la tua media dovrà essere al-
meno di 7,5. Se non ci riesci, stabilisci una penitenza: fles-
sioni, scatti, oppure paga il pranzo al tuo allenatore, che è 
la penitenza che preferisco...».
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Petra Kvitova, due volte campionessa di Wimbledon
Allenarsi al servizio

Non esagerare: «Il servizio è un colpo dispendioso: se si 
esagera nell’allenamento poi il braccio e la spalla ne risen-
tono durante gli incontri. Meglio misurare l’allenamento in 
numero di colpi, e non in tempo dedicato. 60 servizi pos-
sono essere un numero giusto per un buon allenamento».

Allena l’effetto così come il piazzamento della palla.

Goran Ivanisevic, campione di Wimbledon nel 2001
Approfittare del servizio

Tira molti servizi al corpo: «Ormai quasi più nessuno tira 
i servizi al corpo, eppure è un colpo incredibile, e io non ri-
esco davvero a capire perché venga usato così poco. Forse 
i tennisti pensano che sia vietato. Con il servizio al corpo, 
quando il tuo avversario deve rispondere, non riesce mai a 
trovare un buon angolo, perché la pallina gli rimbalza ad-
dosso, e c’è poco da fare. Puoi mixare servizi al corpo lenti ad 
altri molto forti, e farai un sacco di punti; mentre la maggior 
parte dei tennisti pensa solo a fare ace, ace, ace. Continuano 
a tirare lo stesso servizio nella speranza di fare un ace. Ok, 
prima o poi ci riesci, ma nel frattempo hai perso un sacco di 
punti perché il tuo avversario è preparato e risponde bene».

Non temere di spingere la seconda di servizio: «Quando 
tiro la seconda piano, di solito finisce a metà della rete. Per 
cui è meglio spingerla, almeno avrai il 50 per cento di pos-
sibilità di fare il punto».

Come quasi tutti, è probabile che tu debba allenarti un po’ 
di più: «I colpi più importanti, nel tennis, sono il servizio 
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e la risposta. E di solito non ci si allena abbastanza. Il ser-
vizio è un colpo molto difficile, al contrario di quello che 
pensano troppi tennisti, che preferiscono passare la mag-
gior parte del loro tempo di allenamento a palleggiare da 
fondo campo».

Per allenarsi al servizio e divertirsi bisogna aver a dispo-
sizione delle lattine da colpire: «Io mi sono allenato moltis-
simo per diventare più preciso al servizio, e sono allenamenti 
che possono essere estremamente noiosi; per 
questo mettevo delle lattine nel rettan-
golo di servizio e cercavo di colpirle. Se 
sai essere un po’ competitivo con te 
stesso puoi allenarti per mezz’ora o 
tre quarti d’ora e non te ne accorgi 
nemmeno. Ma se non hai niente da 
colpire, se ti metti lì e servi a ripe-
tizione e basta, diventa pesante».

Prima di un match, allena il ser-
vizio finché non lo senti “accendersi 
in testa”: «Quando mi preparavo agli 
incontri, poteva capitare di provare il ser-
vizio per cinque minuti o per un’ora, perché a 
un certo punto qualcosa mi scattava in testa e mi faceva 
pensare “ok, siamo a posto”, e a quel punto mi fermavo».

Elina Svitolina, n° 3 della classifica wta nel 2017
Reagire quando stai commettendo un sacco di doppi 
falli

Non avere fretta. Rallenta il gioco e concentrati su quel 
che stai facendo: «Prendi tempo tra uno scambio e l’altro 

Quasi più 
nessuno tira 

i servizi al corpo, 
eppure è un colpo 

incredibile
Goran IvanISevIc
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e tra un servizio e l’altro. Non continuare a tirare servizi 
senza renderti conto di quel che stai facendo».

Niente panico: pensa al lavoro che hai fatto in allenamento 
e a come hai servito nei match precedenti: «È fondamentale 
rimanere calmi e lucidi, ricordarsi degli allenamenti e dei 
consigli dell’allenatore».

Accetta il fatto che a volte le giornate sono storte. A volte 
ci sono partite in cui non c’è niente da fare, si commettono 
molti doppi falli: l’importante è non arrendersi: «Non si 
può essere perfetti tutti i giorni. Ci sono dei giorni in cui 
capita di collezionare anche dieci doppi falli, ma bisogna 
comunque andare avanti».

Ivo Karlovic, abituato a servire a oltre 250 km/h
Ottenere il massimo dal proprio servizio

Devi essere rilassato: «Sul campo devi essere rilassato, il 
corpo deve essere sciolto, altrimenti il braccio sarà rigido, 
e il servizio meno veloce».

Mark Philippoussis, finalista a Wimbledon (2003) e agli 
US Open (1998)
Effettuare bene il lancio di palla

Tieni la pallina con la punta delle dita: «Spesso si vedono 
tennisti tenere la palla nel palmo della mano, e quando è il 
momento di lanciarla è come se gli scappasse un po’, men-
tre se la tieni con la punta delle dita riesci ad avere il con-
trollo fino all’ultimo».
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Guida la palla con il braccio diritto, e il tuo lancio sarà più 
solido: «Molti lanciano con il braccio piegato, ma questo 
indebolisce il lancio».

L’altezza del lancio dipende dalla tua altezza, dal fatto se 
salti o meno quando servi, e da quanto aggredisci la palla: 
«Per ottenere il servizio migliore, devi cercare di estendere 
al massimo il tuo corpo, per cui il lancio, se non è perfetto, 
è meglio che sia troppo alto piuttosto che troppo basso. 
Però bisogna fare attenzione a non trovarsi nella condizione 
di dover colpire la pallina mentre sta scendendo. Bisogna 
colpirla nel momento esatto in cui è “ferma” nell’aria».

Non farti condizionare dal vento. Fa’ sempre lo stesso lan-
cio: «Guarda bene le bandiere intorno al campo, e controlla 
da che direzione viene il vento. Se, per esempio, soffia da 
destra a sinistra, lancia leggermente a destra, così la palla 
andrà dove sei abituato a colpire». 

Se hai il sole in faccia, muoviti lungo la linea di fondo: «E, 
sulla tua seconda, puoi cercare di colpire un po’ all’indietro; 
in ogni caso devi cambiare qualcosa perché servire con il sole 
in faccia è difficilissimo. Dopo 20 minuti, e poi per tutto il 
tempo del match, ricorda che il sole si sposta, per cui puoi 
provare a tornare al solito servizio, o cambiare di nuovo». 

Madison Keys, finalista agli US Open nel 2017
Combattere lo stress da servizio

Bisogna avere almeno un servizio “sicuro”: «I servizi si-
curi sono quelli con cui sei più a tuo agio, quelli che devi 
usare quando la situazione è tesa e devi per forza mettere 
dentro la prima. Per esempio, io so che il mio servizio in 
kick a uscire è quello con cui sono più tranquilla, per cui se 
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mi trovo 15-30, o su una palla break della mia 
avversaria, uso quasi sempre quello».

Se è una giornata storta, prendi tempo tra 
un servizio e l’altro e pensa alle cose essen-
ziali, come il lancio di palla. Ma non metterti 
troppa pressione: «Io mi concentro sulle cose 
che mi possono permettere di eseguire 
un buon servizio, e cerco di evitare di 
dirmi “devi mettere dentro questo ser-
vizio a tutti i costi”. Così riesco a 
mettere dentro più prime, il gioco 
fluisce, e i miei turni di servizio di-
ventano mentalmente meno faticosi, per 
cui mi posso concentrare di più quando 
devo rispondere».

Fa’ cesti e cesti di servizi tutti i giorni: 
«Questa è la chiave per avere un buon 
servizio e raggiungere la necessaria 
sicurezza». 

Mark Philippoussis
Intimidire l’avversario con il servizio

Tira qualche bomba nel riscaldamento, e tirale vicine al 
tuo avversario: «Lascia che senta il fischio delle palline, e 
magari anche una che gli arriva nella schiena. Lui penserà 
che tu hai un servizio davvero potente, e questo comincerà 
a incrinare le sue sicurezze».

Servi al massimo da subito: «Io non ho mai voluto partire 
piano o prendere le misure. Il servizio era la mia arma mi-
gliore, non aveva nessun senso aspettare a usarla al massimo. 
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I miei avversari avrebbero 
potuto guadagnare fiducia, 
e questo non va mai bene».

Il tuo servizio deve diventare 
un’arma contro quello del tuo avver-
sario: «Se servi bene, e se riesci a tenere 
i tuoi turni di servizio senza difficoltà, ti 
troverai in vantaggio anche nei turni 
di risposta. Il tuo avversario sa che se 
gli capita di servire male anche un 
solo gioco e venire breakkato, molto 
probabilmente ha perso il set. Que-
sto è molto importante, da un punto 
di vista psicologico».

Gli ace sono psicologicamente fondamentali: «Il 
tuo avversario comincerà a sentirsi frustrato, ad 
andare da un lato all’altro del campo senza mai col-
pire la palla, senza giocare. È una situazione da cui è 
difficile riprendersi. E non dimenticare il servizio al 
corpo, che è importantissimo. Non viene usato molto, per-
ché i tennisti preferiscono cercare gli ace, ma è utilissimo».

Sergiy Stakhovsky, che ha sconfitto Roger Federer a 
Wimbledon nel 2013
Il serve and volley

Devi essere più intelligente del tuo avversario, instillare 
dubbi e confusione nel suo gioco: «È difficile giocare serve 
and volley per una partita intera. Nel tennis di oggi devi 
per forza sapere anche giocare da fondo, e il tuo avversa-
rio non deve mai essere sicuro che scenderai a rete dopo 
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il servizio. Devi variare, e fare delle finte: questo porterà il 
tuo avversario a commettere errori».

Se fai sempre serve and volley, il tuo avversario comin-
cerà a risponderti addosso il più forte possibile: «E questo 
alla lunga può diventare molto faticoso per te, quindi stai 
sempre molto concentrato».

Nello stesso tempo, anche fare solo serve and volley può 
confondere il tuo avversario: «Ho usato questa tattica con-
tro Federer a Wimbledon. Lui non si aspettava che l’avrei 
fatto dall’inizio del match, e che avrei continuato a farlo». 

Non puoi mai rilassarti: «Devi rimanere perennemente 
concentrato, perché giocando serve and volley non c’è mai 
un secondo di respiro. Devi essere sempre più lucido del 
tuo avversario».

La superficie è determinante: «Puoi giocare serve and vol-
ley una partita intera solamente sull’erba, perché sul duro 
o sulla terra la pallina rimbalza troppo lenta: il tuo avver-
sario si mette sei metri dietro la linea di fondo e tu non hai 
nessuna chance; di solito non riesci nemmeno a giocare la 
volée perché lui ha tutto il tempo per preparare il passante».

Tim Henman, quattro volte semifinalista a Wimbledon
Quando fare il serve and volley

Non avere fretta: «Per scendere a rete, bisogna che il tuo 
servizio sia perfetto, perché questo renderà poi la volée molto 
più semplice. Per cui non farti prendere dall’ansia e dal pen-
siero che devi raggiungere la rete il più velocemente possibile. 
Prenditi i tuoi tempi e concentrati in primo luogo sul servizio».

Studia bene gli angoli e copri le traiettorie di risposta: «Se 
hai servito a uscire, ovviamente non devi dirigerti verso il 
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centro quando scendi a rete, ma allargarti a tua volta per 
coprire il lungolinea: può capitare che il tuo avversario ti 
passi con una risposta incrociata, e a quel punto devi solo 
accettare il fatto che è stato bravo. Ma se vieni passato sul 
lungolinea, allora è un errore tuo».

Cambia tattica a seconda della superficie: «Se fai serve and 
volley sulla terra battuta, cosa molto complicata, devi indiriz-
zare le volée non solo in campo aperto, ma anche in contro-
tempo rispetto al tuo avversario. Cambiare direzione sulla terra 
è difficile, e prima riesci a prendere l’avversario in contropiede 
meglio è. Così facendo gli instillerai il dubbio su come si deve 
muovere sulle tue discese a rete, e questo ti aiuterà molto».

Attenzione a scendere a rete anche sulla seconda: «Può 
essere una tattica per sorprendere l’avversario, ma non è 
qualcosa che mi sento particolarmente di caldeggiare. A me 
piace vedere i tennisti scendere a rete, ma bisogna anche 
essere realisti, e considerare bene la condizione fisica de-
gli avversari e la loro potenza nel colpire la palla. Quando 
scendi a rete devi essere sicuro di poter arrivare a colpire 
la pallina al volo, altrimenti sono guai».

IL DIRITTO

Toni Nadal, zio di Rafa Nadal, vincitore di 16 titoli del 
Grande Slam, e suo allenatore fino al 2017
Giocare il diritto in topspin

Devi avere un buon polso, un polso veloce: «Devi essere 
capace di muovere il polso molto velocemente, e nello 
stesso tempo il braccio deve essere rilassato».
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Devi colpire la palla con molta velocità, e le puoi dare 
molta rotazione solo se la racchetta si muove velocemente. 
Stai attento a far partire la rotazione sulla pallina, altrimenti 
il tuo colpo perderà di potenza e velocità: «Il peggior er-
rore che puoi fare quando esegui un diritto in topspin è 
muovere la racchetta troppo velocemente. Se l’unica cosa 
che fai è portare la racchetta verso l’alto, darai un sacco 
di rotazione alla pallina, ma quando finirà nel campo del 
tuo avversario – plof! – perderà tutta la sua forza. E devi 
stare attento anche al fatto che se esageri con lo spin ri-
schi che il colpo sia corto; non è facile colpire in top e ri-
uscire a essere profondi».

Ricordati che il topspin 
non funziona bene contro gli 
avversari più alti di te, o sui 
campi dove la palla rimbalza 
poco: «Nel tennis non c’è un 
modo solo per essere un buon 
giocatore. Quando giochi con 
un avversario più alto – per 
esempio se giochi con Del 
Potro invece che con Ferrer 
– il topspin non è molto ef-
ficace. E nello stesso modo 
devi ricordare che funziona 
benissimo al Roland Garros, e 
in generale sui campi di terra 
battuta, meno sui campi in 
cemento dove la palla non 
rimbalza molto».
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