
 

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. 

La mia speranza è quella di farti esercitare per poche volte con questo Piano d'Azione per farti comprendere che, 

giocare dei "colpi casuali" è una vera e propria perdita di tempo. Solo perchè 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 tuo corpo a seconda 

delle tue sensazioni. Il nostro 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 tu stai facendo. 

Piccoli cambiamenti si traducono in nessun miglioramento, così come troppi cambiamenti stanno a significare che non 

c'è nessuna possibilità di essere pienamente consapevole e presente di quello 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. Costanti 

miglioramenti 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. 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. 



 

 

Piano d'azione del tuo servizio 

 

Tempo ed esercitazioni Allenamento 

 

5 min. Riscaldamento Dinamico 
Per prevenire gli infortuni, è importante che il tuo corpo 

si sia scaldato al meglio prima di eseguire il Piano 

d'Azione per il servizio. Per un tutorial completo su 

questo argomento, vai sul canale Youtube Tennis 

Winner Game al video "Sciogli la spalla" 

Iniziamo con un riscaldamento dinamico: 

1. Corsetta lenta di 3 giri intorno al campo 

 

2. Stretching dinamico - Per ogni esercizio che segue, 

posizionati vicino alla rete, guardando la linea di fondo 

campo, e ripeti questi esercizi mentre ti muovi avanti, 

per poi ritornare a rete e passare all'esercizio 

successivo. 

° Abbraccia le ginocchia al petto 

° Calciata dietro 

° Passo di "Frankensteins" 

° Passo laterale "Shuffle" 

° Skip ginocchia alte 

 

3. Stretching statico 

° Circonduzioni delle braccia - avanti e indietro - (30 

secondi  alla volta) 

° Stretching del polso e dell'avambraccio 

° Esercitazioni con elastici 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 min. La Simulazione del Colpo 
Nessuna palla, nessun lancio, nessun colpo.  

Per 5 minuti, esercitati sul movimento a colpire 

concentrandoti in particolare su 3 posizioni: 

1) Preparazione - Palmo della mano che guarda verso 

fuori 

* L'angolo tra braccio e avambraccio dovrebbe essere di 

90° con la racchetta dietro il capo e, la parte superiore 

del braccio (dal gomito alla spalla) parallela al terreno. Il 

palmo della mano mira verso l'esterno (lontano da te) 

2) Rotazione - Palmo della mano che guarda verso 

dentro e petto ruotato in avanti 

* Appena il gomito comincia a muoversi verso l'avanti, la 

mano ruota verso dentro. In questo modo, il gomito si 

trova di fianco ai tuoi occhi 

3) Rilascio - Il palmo della mano guarda verso fuori 

nuovamente 

* Il braccio continua il suo movimento verso l'avanti 

mentre la mano viene rilasciata da dentro a fuori (il 

palmo dovrebbe guardare a destra per i giocatori 

destrimani e a sinistra per i giocatori mancini) 

 

 

10 min. Sensazione 

Obiettivo: Lanciare un Oggetto 

Ripetere lo stesso movimento eseguito 

precedentemente, usando una palla. Se hai un 

compagno di gioco dall'altra parte della rete potete 

lanciarla e prenderla a vicenda. 

Applicando lo stesso concetto, scalda la spalla 

consolidando l'intero movimento con una palla da tennis 

o da football. Usare la palla da football americano è una 

buona idea perchè quando rilasci la mano nella maniera 

corretta vedi proprio che la palla forma un movimento a 

spirale, indice di una completa pronazione. Se ti stai 

allenando da solo, un'idea è quella di metterti sulla linea 

di fondo campo e lanciare verso il rettangolo di servizio, 

come se dovessi servire veramente. 

Mantieni il movimento pulito e il braccio rilassato. 

 

 



 

 

 

5 min. La Simulazione del Colpo 
Ora, prendi la racchetta in mano e inizia a simulare il 

movimento al 10% della tua velocità ottimale. Fare il 

movimento piano ti aiuterà ad ottenere sin da subito 

maggior consapevolezza dello swing e ti consentirà di 

tenere sotto controllo tutto il gesto. 

Sentiti libero di spezzare lo swing segmentandolo nelle 3 

posizioni descritte sopra. 

Appena ti senti a tuo agio, inizia ad accelerare un 

pochino il tuo movimento, 10% alla volta. 

 

 

 

 

5 min. Servizio - Lento 

Introduci la palla e colpisci un servizio lento al 25% della 

tua velocità massimale. Continua a concentrarti 

esclusivamente sul raggiungimento delle 3 posizioni 

precedentemente indicate durante il movimento a 

colpire. 

 

 

 

5 min. Servizio - Aumenta del 10% 

Aumenta la velocità del tuo gesto accelerando di un 

10% alla volta mantenendo la consapevolezza sulla 

pulizia del movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 min. Servizio - Esercitazioni Specifiche 
Dopo questa progressione, ed esserti sentito più a tuo 

agio, cambia l'obiettivo delle tue esercitazioni 

spostandoti dall'area tecnica all'area tattico-strategica. 

Mantieni sempre il pieno controllo e la fluidità del tuo 

swing. Se così non dovesse essere e ti capita di ritornare 

alle vecchie abitudini, fai un passo indietro e concentrati 

nuovamente sul gesto tecnico. 

Dividi i rettangoli di servizio in due metà utilizzando 

qualsiasi strumento che ti possa venire in mente 

(strisce, fascette di plastica, palline in linea, etc....). Inizia 

da destra e gioca 5 seconde di servizio esterne e 5 

seconde centrali alla "T". Spostati dalla parte opposta e 

ripeti. 

Torna nuovamente dalla parte destra e servi 5 prime 

palle consecutive per ognuna della 4 metà campo 

disegnate. 

Riprendi la tua seconda di servizio e, cominciando dalla 

parte destra, esercitati impattando 4 servizi consecutivi 

su ogni target: esterno da destra, al centro da destra, al 

centro da sinistra e esterno da sinistra. Se commetti un 

errore rimani sulla stessa posizione e ripeti fino a che 

non colpisci correttamente. 

Infine, riprendi la tua prima di servizio, inizia dalla parte 

destra ed esercitati impattando 4 servizi consecutivi su 

ogni target: esterno da destra, al centro da destra, al 

centro da sinistra e esterno da sinistra. Se commetti un 

errore rimani sulla stessa posizione e ripeti fino a che 

non colpisci correttamente. 

** Variabile dell'esercizio: Se dividendo il rettangolo di 

servizio in 2 metà è troppo facile, suddividilo 

ulteriormente in 3 parti, inserendo anche il servizio al 

corpo. 
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