
 
3 Esercitazioni Pratiche per migliorare  

sin da subito il tuo gioco di gambe in partita 

 

A prescindere che tu giochi da tanti anni o che hai iniziato da poco, sono sicuro che 

sei arrivato ad una conclusione: con le ore che dedichi adesso al tennis, e le ore che 

non dedichi alla preparazione fisica, non potrai mai aspirare a chissà quale salto di 

qualità! 

 

E, credimi, dopo una certa età, a tutti i livelli, è meglio giocare meno ma prepararsi 

bene fisicamente. 

 

Ed è proprio per questo motivo che, in questo Manuale intendo passarti 3 

esercitazioni davvero fondamentali per essere più flessibile, esplosivo sugli arti 

inferiori e soprattutto reattivo.  

 

1° Esercitazione – Affondi Con Torsioni 

 

La maggior parte dei giocatori di quarta categoria si ostina a impattare solo di 

braccio senza fare intervenire una componente di spinta essenziale che è quella 

della torsione del tronco. 

 

Essere rigidi di anche, infatti, costringe il 

90% dei tennisti a giocare colpi 

completamente bloccati, nei quali la 

torsione del tronco (importantissima per 

generare velocità di palla durante la fase 

di accelerazione) è assente. 

 

 

                                                                

Quindi, per riuscire ad ottenere sin da subito un’ampiezza di movimento maggiore 

proprio in questa zona, ti basta seguire 4 semplicissimi step: 

 



1) Fai un bel passo in avanti e porta “in affondo” la gamba destra, tenendo le 

mani sui fianchi e mantenendo un angolo di 90° tra gamba e coscia. 

 

2) Mantieni il baricentro all’interno del poligono di appoggio senza portare il 

ginocchio anteriore oltre alla linea della punta del piede 

 

3) Dopo aver trovato l’equilibrio corretto, ruota il tronco in senso orario ed in 

senso antiorario. Esegui questa doppia rotazione senza carico oppure con un’asta 

appoggiata dietro la schiena 

 

4) Fai un passo avanti con la gamba sinistra cercando la profondità nel 

movimento e ripeti la stessa esercitazione. 

 

Il mio consiglio è quello di allenarti con questo esercizio per almeno 15 minuti al 

giorno alternando 10 serie da 8 ripetizioni ciascuna con una pausa tra una serie e 

l’altra della durata di un minuto e mezzo. 

 

 

2° Esercitazione – One Foot Serve 

Altro errore che mi capita di vedere frequentemente tra i giocatori di quarta è 

proprio quello di servire senza l’utilizzo della spinta delle gambe oppure di spingere 

solo sulla gamba anteriore. 

Il fatto è che per servire bene e spingere al meglio verso l’alto occorre 

necessariamente utilizzare la spinta di tutte e due le gambe, soprattutto quella 

posteriore. 

 

E questo proprio perché se inizi a sensibilizzare la fase di caricamento al servizio ma 

spingi solo con la gamba anteriore, ti ritroverai completamente sbilanciato verso 

l’avanti rischiando di vedere una valanga di prime palle che sfondano letteralmente 

la rete!                                                                                                                          

                                                                             

Quindi, il suggerimento che voglio passarti per migliorare la spinta degli arti 

inferiori e potenziare l’esplosività della gamba posteriore al servizio è quello di 

allenarti con questa esercitazione che io amo definire One Foot Serve. 

 

Il One Foot Serve include essenzialmente 3 segreti fondamentali per far esplodere il 

tuo servizio così come non hai mai fatto prima. 



 

1° Segreto: Raggiungi la Trophy Pose sentendo il caricamento solo ed 

esclusivamente sulla gamba posteriore.  

 

2° Segreto: Rimani in equilibrio sulla gamba posteriore mantenendo il piede della 

gamba anteriore “staccato” da terra 

 

3° Segreto: Spingi con la gamba posteriore verso l’alto e verso l’avanti durante la 

fase di accelerazione e di impatto 

 

4° Segreto: Ricadi all’interno del campo con la tecnica dell’arabesque 

Come vedi, questo è un 

esercizio che puoi fare in 

qualsiasi situazione e contesto 

proprio perché si tratta di 

simulare un servizio ponendo 

maggiormente l’attenzione 

sulla gamba posteriore. 

 

 

 

Ti consiglio di lavorare in serie da 5 per 10 ripetizioni con una pausa tra una serie e 

l’altra di un minuto.                                                    

 

3° Esercitazione – Reattività Specifica 

Dopo che hai allenato la mobilità articolare del cingolo pelvico e l’esplosività delle 

tue gambe al servizio, ti propongo una esercitazione fisica specifica sulla reattività 

per muoverti più velocemente soprattutto sul breve e medio raggio di spostamento. 

 

Anche qui ti serve davvero 

pochissimo spazio per allenarti 

con questa esercitazione perché 

l’obiettivo è quello di aumentare 

la frequenza dei tuoi passi ed 

essere più reattivo possibile. 

 



In poche parole ti bastano questi formidabili 4 passi allenati con costanza per vedere 

sin da subito dei miglioramenti esponenziali sulla tua velocità di piedi.  

 

1° Passo: Allarga la base degli appoggi oltre alla linea delle spalle e abbassa il 

baricentro.  

Prima di iniziare l’esercitazione è fondamentale mantenere una postura del corpo 

attiva piegando le ginocchia, mantenendo il busto leggermente inclinato in avanti e i 

piedi più larghi delle spalle 

 

2° Passo: Esegui due metri di spostamento avanti e indietro 

Cerca di spingere sull’avampiede (mantenendo i talloni “scarichi”) muovendoti a 

piccoli passi in avanti e all’indietro su uno spazio circoscritto di due metri 

 

3° Passo: Aumenta la reattività dei tuoi passi 

Più prosegui con l’esercitazione e maggiore è la tua padronanza nella velocità dei 

piedi. Aumenta, quindi la reattività facendo più passi possibili 

 

4° Passo: Split e Sprint 

Dopo aver eseguito 10 ripetizioni esegui uno Split Step reattivo unito a uno Sprint 

sul breve raggio. Ti bastano semplicemente 4 metri di Sprint per trasformare 

l’esercitazione.  

                                                                  

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         


