


Cose importanti da ricordare

1. Non importa ciò che è vero, solo ciò in cui credi è vero perché con l’allenamento diventerà vero.
I tuoi pensieri creano il tuo sistema di credenze, le tue credenze diventano la tua realtà. La teoria universale 
dell’evoluzione umana è: Credenze > Azioni > Risultati > Feedback. Devi intercettare il tuo sistema di credenze, 
capire a che livello è arrivato, intraprendere azioni massive con le tue nuove credenze, raccogliere risultati, 
ascoltare i feedback e poi integrare le credenze che funzionano e agire costantemente per perfezionare questo 
processo.

2. La tua situazione tennistica attuale riflette le tue azioni e ciò che stai facendo ora. Tu costruisci il tuo gioco e tu 
se il solo e unico responsabile della tua situazione attuale e dei risultati che otterrai in futuro. Non esiste 
nessuna forza esterna, persona o cosa che agisce contro di te. Tutto dipende da te.

3. Noi creiamo la nostra realtà attraverso i pensieri, le credenze e le azioni. Il miglior modo di evolvere il tuo 
tennis è proprio quello di evolvere te stesso, diventando un tennista migliore e raggiungendo qualunque cosa tu 
voglia, per diventare chiunque tu voglia diventare.

4. Noi non siamo la più alta versione di noi stessi che ci possiamo immaginare. Noi siamo la più bassa versione di 
noi stessi che, molto spesso, accettiamo. Se vuoi raggiungere i tuoi sogni e i tuoi obiettivi tennistici devi 
convertirli nei tuoi comuni standard.



Cose importanti da ricordare

5. Devi essere costantemente consapevole dei tuoi modelli esistenziali. Essendo esseri umani, tendiamo ad 
essere in conflitto con ciò che siamo attualmente e ciò che vorremmo essere. Le due parti sono spesso in guerra 
l’una con l’altra e creano un divario di modelli esistenziali di alto e di basso livello. Prendi nota sia dei modelli di 
alto che di quelli di basso livello e ascolta attentamente tutto ciò che ti capita durante la giornata così che tu 
possa svoltare e correggerti costantemente.

6. La chiave dell’evoluzione è la variazione e quando inizi a crescere stancandoti di ciò che vi è nella luce devi 
guardare ciò che vi è nell’oscurità. Dobbiamo comprendere il dualismo esistenziale della nostra mente e perdere 
la mentalità binaria del giusto o sbagliato, vero o falso, buono o cattivo. Niente è statico e tutto è in continua 
evoluzione. La vera domanda è: ‘ Chi voglio diventare?’

7. La nostra mente è un sistema accendi/spegni che è stato programmato più volte a credere a certe cose e la 
nostra esperienza della realtà è semplicemente il risultato di queste credenze. Quando viviamo un’esperienza o 
pensiamo a qualcosa è come se mettessimo delle rocce sopra ad una bilancia che pesa i valori positivi e quelli 
negativi. Ogni credenza ha un valore che pende da una parte o dall’ altra in base a dove tu decidi di porre la 
roccia. E più rocce ci sono e più forte sarà il nostro credo. Ciò in cui crediamo rappresenta la nostra realtà.
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8. Dobbiamo essere consapevoli dei feedback mentali che vengono sempre riproposti in continuazione proprio 
come se fossero in un loop continuo e ininterrotto. Un pensiero mette in moto una relazione circolare nella 
quale la causa crea l’effetto e l’effetto ‘ripiega’ in una nuova causa. 
E’ così che si vive intensamente in una sorta di ‘perpetuo ciclo riflessivo.

9.  Devi codificare il tuo carattere e definire esattamente chi sei e che cos’è capace di fare il tuo carattere e 
risolvere tutti i ‘bug del sistema’ che non ti consentono di raggiungere il tuo obiettivo tennistico. Devi vedere se 
il tuo carattere è conforme a questo sport. Se non lo è ora di crearne un altro che ti permetterà di raggiungere i 
tuoi obiettivi con più facilità e prendere una decisione consapevole di crescita. Il tuo carattere è intercambiabile 
e tu tieni in mano le redini di tutto questo. 



Rituale Giornaliero

Credenze:
Che tennista sto diventando?

Realtà:
Il tennista che stai diventando

Azioni 

Feedback

Intraprendere azioni massive 
congruenti con le tue nuove 

credenze

Esperienze derivanti 
dalla tua nuova realtà

Intervieni cambiando i tuoi 
pensieri e le tue credenze

Feedback derivanti dalle esperienze 
e modifica delle credenze e delle 
azioni che non hanno prodotto 

risultati



1. La prima cosa da fare alla mattina, appena ti svegli, è quella di leggere questo work book ‘Sprigiona il Tennista 
che c’è in Te’ dall’inizio alla fine. Ricorda a te stesso i tuoi obiettivi tennistici che intendi raggiungere, chi stai 
diventando e tutte le credenze limitanti che stai iniziando ad abbandonare. Tu hai un potere che va oltre ogni 
limite.

2. Quando pensi ai tuoi obiettivi futuri leggili ad alta voce e immaginati come se li avessi già raggiunti. Fai in 
modo che la tua immagine mentale sia dettagliata e a colori. Permetti alle emozioni positive di scorrere nella tua 
mente e nel tuo corpo. Questa tecnica è incredibilmente potente.

3. Registra e ascolta la tua voce mentre leggi a voce alta i tuoi obiettivi futuri mentre sei seduto comodamente 
sul divano. Appena inizi ad ascoltare le tue stesse parole immaginati in una situazione nella quale tu stai 
compiendo quelle azioni vincenti e fai in modo che questa esperienza sia più colorata e dettagliata possibile.
Permetti alle emozioni positive di scorrere nella tua mente e nel tuo corpo. Metti queste rocce sulla tua bilancia 
e inizia a inserire un nuovo programma nella tua mente.

4. Appoggia questo work book e pianifica la tua giornata tennistica. Elenca tre cose per le quali sei grato, trova il 
perché sarà una grande giornata, consolida i tuoi obiettivi futuri e programma la tua giornata dall’inizio alla fine.
Imposta gli intenti del giorno.



5. Esegui violente azioni massive per tutto il giorno. Fai in modo che la tua giornata si svolga per come l’hai 
programmata. Sii implacabile e inizia ad osservare la procrastinazione e la paura come se fossero le cose peggiori 
che ti possano capitare. Fai in modo che il tuo nuovo carattere danzi nella vita e non provi mai panico.

6. Di notte, prima di andare a dormire, ripeti questo processo e addormentati con il pensiero dei tuoi obiettivi 
tennistici impressi nella tua mente. Programma la tua mente nel modo in cui vuoi che questa venga 
programmata. Quando ti svegli la mattina seguente ripeti nuovamente il processo. L’unica cosa che ti separa da 
ciò che vuoi ottenere con il tuo tennis è quella di non ripetere questo processo.



La Storia di Tiziano De Tommaso



L’identità di Tiziano De Tommaso

Chi è Tiziano De Tommaso?

Tiziano De Tommaso è un tennis coach di successo che aiuta gli appassionati a migliorare il proprio gioco grazie a 
un Metodo di Allenamento Avanzato. 

Tiziano vive a Fano in provincia di Pesaro e Urbino in pieno centro storico.

Tiziano ha portato 151 appassionati nc a 4.1 in meno di un anno ed è il primo tennis coach digitale nella storia del 
tennis italiano.

Tiziano è conosciuto per essere una persona sincera, umile e umana e la sua missione è quella di fare ottenere 
risultati tennistici straordinari ai suoi studenti. Nel suo tempo libero Tiziano legge, ascolta musica e guarda film.



Obiettivi di Tiziano De Tommaso
1. Obiettivi lavorativi

- Far conoscere Tennis Winner Game in tutta Italia e raggiungere 1 milione e mezzo di appassionati in 24 mesi

- Espandere l’attività e aprirla al mercato internazionale traducendo in inglese

- Accrescere la community della Tennis Winner Game Academy portandola a 5000 appassionati in meno di un anno

2. Obiettivi di crescita personale

- Viaggiare e conoscere nuove culture (Thailandia, Giappone, Sud America per quest’anno)

- Leggere almeno 3 libri al mese 

- Frequentare almeno 5 corsi di formazione in un anno

3. Obiettivi di salute e benessere

- Allenare gli addominali bassi e aumentare la massa magra del 2% 

- Scaricare i carboidrati e dieta proteica

- Centro benessere una volta al mese



Le affermazioni di Tiziano De Tommaso 
Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno 
affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. 
Michael Jordan

Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. 
Thomas Stearns Eliot

Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere. 
Pelé

Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere. 
Pelé

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. 
Charles R. Swindoll

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. 
Lao Tzu


