
 

3 Esercitazioni Pratiche per migliorare  

sin da subito la tattica e la strategia di gioco 

 

1° Esercitazione – Il Test del Minuto 

 

L’avversario ti chiude sul tuo colpo peggiore e, tu, che cosa fai? 

 

Sicuramente, un requisito tattico fondamentale in questa specifica situazione di 

gioco è quello di cercare la profondità del colpo. 

Molto spesso, infatti, mi capita di vedere quarta categoria prendere rischi eccessivi 

con il colpo debole puntando tutto sulla velocità di palla anziché sulla profondità. 

 

Il risultato è che, 9 volte su 10, si finisce per 

commettere un banale errore gratuito e di 

regalare il punto all’avversario. 

 

Ti presento, quindi, il Test del Minuto, 

un’esercitazione efficacissima che ti consentirà 

di migliorare la profondità del tuo colpo debole 

e di uscire da quella zona pericolosa il prima 

possibile, ribaltando le sorti dello scambio a 

tuo favore. 

 

Il Test del Minuto consiste in questi 4 semplici passi: 

 

1° Passo: Traccia una linea retta sulla ¾ campo 

Per farlo, puoi usare dei cinesini, delle strisce di plastica o qualsiasi altra cosa ti 

venga in mente 

                                                                

2° Passo: Prendi un Timer o un Cronometro 

Impostalo a un minuto esatto e fai partire il Count Down non appena impatti la 

prima palla di rimessa in gioco 

 

3° Passo: Scambia con il tuo Sparring Partner 

Colpisci più palle possibili in un minuto giocando a ritmo, sulla diagonale del colpo 

più debole 



 

4° Passo: Controlla la profondità dei tuoi colpi 

Conta (o fai contare dal tuo Sparring) ogni palla che rimbalza dal limite che hai 

tracciato sulla ¾ campo fino alla riga di fondo campo. Attenzione! Se sbagli riprendi 

dal numero che avevi lasciato non devono essere per forza palleggi consecutivi 

 

Prova questo esercizio per almeno 15 minuti ad allenamento, con l’obiettivo di 

alzare sempre di più il numero di palle inviate nella zona di riferimento e allenare, in 

questo modo, la profondità del tuo colpo debole. 

 

Credimi, nessun avversario potrà più fermarti! 

 

2° Esercitazione – ETT 3/1 

 

Un’ altra esercitazione davvero molto efficace per uscire dalla tua diagonale debole 

e “girare” lo scambio a tuo favore è quella del 3/1. 

 

In poche parole, non devi fare altro che iniziare lo scambio in palleggio sulla tua 

diagonale debole e contare 3 impatti consecutivi 

sulla stessa diagonale prima di cambiare l’angolo 

in direzione lungolinea. 

 

Puoi usare tutta la tua creatività per giocare in 

lungolinea a seconda della palla che ti giocherà il 

tuo Sparring.  

Essenzialmente hai 3 modi per cambiare angolo 

(te li metto in ordine dal meno rischioso al più 

rischioso):                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

* Cambio Angolo in Top Spin – con traiettoria “a parabola” sopra alla rete e a 

margine (senza rischiare troppo la riga sia in lunghezza che in larghezza) 

* Cambio Angolo in Back Spin -  con traiettoria “raso rete” e a margine (senza 

rischiare troppo la riga sia in lunghezza che in larghezza) 

* Cambio Angolo in Accelerazione – con velocità di palla sub massimale e con poco 

margine di sicurezza sia sopra alla rete che nel campo. 



A seconda della tua scelta tattica, al tuo lungolinea corrisponderà l’inizio del punto a 

schema libero. 

 

3° Esercitazione – il gioco dei “tre impatti” 

 

E per finire, ti propongo una Esercitazione Tecnico-Tattica specifica nel caso in cui ti 

dovessi trovare nella condizione di dover correre sul lato del tuo colpo peggiore, 

dopo che il tuo avversario si è aperto bene il campo sul tuo colpo migliore. 

 

Immagina, quindi, di essere letteralmente “buttato fuori” dal campo e sei costretto 

a correre in situazione estremamente difensiva dalla parte opposta. 

Sicuramente, se vuoi ripristinare la situazione di equilibrio nello scambio dovresti: 

 

- Per prima cosa rallentare il gioco 

- Successivamente “caricare” una palla velenosa in Top Spin 

- Infine cambiare angolo per riprendere il “pallino” del gioco in mano 

 

Bene, tutto questo puoi farlo grazie a questa straordinaria esercitazione suddivisa in 

6 step che ti consentirà di disinnescare le sortite offensive del tuo avversario sul tuo 

colpo più debole e di trasformare le sorti del punto a tuo favore. 

 

1° Step: Crea la situazione di svantaggio territoriale 

Parti estremamente spostato dalla parte del tuo colpo più forte, simulando il fatto di 

aver ricevuto un colpo aggressivo del tuo Sparring 

                                                                                                                                                                                                                                       

2° Step: Corri dalla parte opposta del campo 

Fai rimettere in gioco la palla dal tuo Sparring che ti giocherà un colpo sul tuo lato 

debole. Metti in gioco tutte le tue qualità atletiche per raggiungere la palla il prima 

possibile in una situazione difensiva. 

 

 

 

 



 

3° Step: Gioca il primo impatto in Back Spin 

Rallenta il gioco impattando in Back e cercando di recuperare più campo possibile 

 

4° Step: Gioca il secondo impatto in Top Spin 

Se il tuo Back Spin è performante, l’avversario 

tenderà a rigiocarti diagonale per preservare il 

suo vantaggio all’interno dello scambio senza 

prendersi rischi enormi. In questo caso, 

essendo una esercitazione programmata “a 

schema”, sai già che il tuo Sparring ti giocherà 

nuovamente diagonale e tu potrai iniziare la 

fase di costruzione caricando un bel Top Spin 

in diagonale. 

 

5° Step: Gioca il terzo impatto in lungolinea 

A seconda di come hai giocato il colpo precedente, cambia subito in lungolinea 

scegliendo tra le opzioni elencate nell’esercitazione precedente 

 

6° Step: Gioca il punto libero 

Arrivato a questo punto dello scambio, dovresti essere in grado di gestirlo al meglio, 

portandoti a casa il punto. 

 

 

                                                             

 

                                                                           


