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INTRODUZIONE 

COS’E’ IL PERFORMANCE TENNIS

Il Performance Tennis (o metodo di gioco ad alto 

rendimento) è un sistema frutto di moltissimi anni di 

lavoro (ormai più di 30) che ha come scopo primario  

quello di “accompagnarti” ad un livello superiore del  

gioco.

Come dice la stessa parola “Performance”,è un metodo 

che si basa sul rendimento e quindi sull’azione.

Tutto quello che viene sviluppato in questa metodologia 

non serve per essere più belli sul campo,serve per essere 

più regolari durante gli scambi,più competitivi in 

partita,più solidi ed aggressivi sia tecnicamente che 

mentalmente.

Il lavoro che andrai a svolgere perciò ti dovrà portare 

miglioramenti veloci e concreti,basta che tu abbia la 

pazienza di assimilare la tecnica corretta descritta in 

questo libro.

Non è un metodo teorico:tutto ciò che troverai in questo 

libro è frutto di moltissime ore di “sperimentazioni” nel 

campo da tennis su me stesso e sui miei allievi più 

motivati.
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I risultati ottenuti mi hanno realmente permesso di 

arrivare anche a disputare partite valide per la classifica 

mondiale e hanno consentito a molti dei miei allievi di 

vincere più partite e salire di categoria.

A CHI È RIVOLTO QUESTO LIBRO

Le nozioni e le tecniche inserite in questo libro non sono 

però per tutti.

Se sei un principiante o hai appena iniziato a giocare,il 

m i o c o n s i g l i o è d i a p p r e n d e r e i n m a n i e r a 

sufficientemente consolidata la tecnica di base.

Perchè solo così facendo avrai le basi necessarie per 

sviluppare correttamente le tecniche contenute in questo 

libro:farlo prima potrebbe essere controproducente.

Non avere fretta,tanto questo libro non scappa.... 

Se invece: 

Sai già discretamente palleggiare e colpire la palla 

con decisione

Sei già un giocatore agonista e vuoi migliorare il tuo 

rendimento in partita,diventando sempre più “solido”

Questo è il metodo che fa per te! 
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DA DOVE NASCE IL PERFORMANCE TENNIS

Il mio primo approccio all’idea di imparare (ed in seguito 

insegnare) un tennis che abbia un’utilità reale,risale a 

molt iss imi anni fa ,quando attraverso a lcune 

pubblicazioni americane ho scoperto alcune nozioni a mio 

parere basilari  per una valutazione realmente efficace di 

un match di tennis.

Fino a quel momento,infatti la mia “rozza” idea del tennis 

si basava semplicemente su “errori e colpi vincenti”...

I capisaldi del Performance Tennis nascono infatti da 

questa metodologia americana di rilevazione statistica di 

un match di tennis.

Mediante questo tipo di osservazione,infatti,la 

prestazione del giocatore viene misurata non 

considerando il punteggio finale del match,bensì 

calcolando il suo “margine di aggressività” che prende in 

considerazione la parte del gioco sotto il suo controllo e 

che è quindi indipendente dalla bravura dell’avversario.

Da questo sistema parte tutto il metodo che porterà il tuo 

tennis ad essere davvero performante poichè vuole 

sviluppare la parte del gioco che dipende solo da te!
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Le variabili da considerare in un match

Normalmente tutti noi siamo predisposti a valutare una 

partita di tennis attraverso il semplice dualismo colpi 

vincenti ed errori gratuiti,poichè da un punto di 

osservazione prettamente “visivo” questo è quello che 

balza subito all’occhio.

In realtà nel tennis esiste un terzo importantissimo 

elemento da valutare:il colpo forzato o colpo 

aggressivo.

Cos’è il colpo aggressivo

Il colpo aggressivo è sostanzialmente un colpo giocato con 

l’intenzione di “far male all’avversario” che non porta ad 

un vincente definitivo (quando l’avversario non riesce a 

rigiocare la palla),ma è un colpo che però mette 

decisamente il tuo avversario nelle condizioni di sbagliare 

la ribattuta.

Questo perchè,grazie all’efficacia del tuo tiro,egli viene 

costretto a colpire con fretta,con equilibrio precario e con 

un punto d’impatto sulla palla non ottimale.
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Il suo errore perciò non deve essere visto come un suo  

semplice Errore Gratuito,bensì come un Errore Provocato 

per tuo merito. 

Questo è l’elemento che devi assolutamente aggiungere al 

tuo gioco poichè l’Errore Provocato del tuo avversario 

verrà tradotto anche in tuo Colpo Forzato e questo 

attribuirà al tuo merito la chiusura del punto,invece che 

al demerito avversario (come invece viene considerato 

nella rilevazione statistica più semplice).

Capisci l’importanza di questo particolare? 

In un attimo tu potrai disporre di un colpo in più da 

utilizzare semplicemente guardando il tuo modo di 

considerare colpi ed errori con occhi diversi ed in questo 

modo la tua mente può cominciare a ragionare 

tatticamente in maniera molto differente,perchè non 

rimarrà più legata solo al concetto di “fare il punto”,ma 

potrà pensare anche in termini di “costringere all’errore 

l’avversario”,cosa ben più attuabile che cercare sempre 

un colpo risolutore,perchè ciò comporta decisamente 

minori rischi in fase di gioco.
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Perchè giocare il Colpo Aggressivo invece di tentare il 
Colpo Vincente

Quando scegli di giocare un Colpo Aggressivo invece di 

continuare con tentativi di colpi vincenti,il tuo 

rendimento di gioco si avvarrà di notevoli vantaggi:

Si riducono drasticamente gli Errori Gratuiti 

che derivano da tentativi di Colpi Vincenti non andati 

a buon fine:il tuo colpo potrà prendere meno rischi 

pur rimanendo “pungente” per l’avversario.

Si costringe l’avversario a sbagliare molto di 

più,ma questi Errori Forzati conterranno molto più 

tuo merito,che demerito del tuo antagonista.

Si incrina la fiducia del tuo avversario.Come 

abbiamo detto  l’Errore Provocato del tuo avversario è 

riconducibile ad un tuo merito,ma molto spesso 

questa “sottile distinzione” non viene percepita da chi 

è stato “costretto a sbagliare”: questo porterà il tuo 

antagonista ad innervosirsi con se stesso e quindi ad 

essere in una situazione di scarsa autostima per gli 

errori commessi.
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Per questo il controllo psicologico del match volgerà 

nettamente a tuo favore!

Apprendere la tecnica corretta che permette lo sviluppo 

dei colpi forzati aumenterà drasticamente il tuo 

rendimento  di gioco (performance),diminuendo gli Errori 

Gratuiti ed aumentando le azioni di gioco concluse a  tuo 

favore,grazie all’uso sapiente del Colpo Aggressivo.

Capisci il valore di questo?

Hai appena aggiunto un elemento in più a tuo favore per 

avere un rendimento positivo nel tuo tennis.

Nel proseguimento del corso vedremo le tecniche  di base 

dei colpi che sono necessarie per lo sviluppo dei Colpi 

Aggressivi.

Questo è la “mission” di questa prima parte del corso di 

Performance Tennis!

Dai stabilità al tuo gioco !

Diventa un giocatore solido !

La Tecnica avanzata per lo sviluppo di un gioco solido e aggressivo                                           Max Grancini

Introduzione al Performance Tennis            8                                                              



LA TECNICA E LO STILE 

Prima di analizzare in dettaglio i colpi fondamentali che 

ti serviranno per essere “solido” sul campo,occorre 

chiarire alcuni concetti che ti saranno utilissimi in fase di 

apprendimento.

Come puoi ben vedere dalla televisione e da internet il 

tennis moderno è diventato molto più atletico di quello di 

una volta ed è soprattutto molto vario come gestualità.

Questo può renderti difficile comprendere cosa sia più o 

meno importante per la tua evoluzione tecnica.

Stabiliamo quindi quello che ti occorre imparare e quello 

che,invece,è solo un personalismo del singolo giocatore e 

per questo definiamo:

La tecnica di gioco come quell’insieme di gesti che 

sfruttano al meglio le leggi fisiche,balistiche e 

biomeccaniche al fine di ottenere il miglior risultato 

tattico possibile.

Lo stile di gioco come quella serie di personalismi 

che l’atleta mette in atto nel corso degli anni,spesso a 

livello incoscio,per adattare il colpo alle proprie 

caratteristiche fisiche.
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Per questo devi sempre avere ben chiaro in mente 

che,qualunque sia il tuo stile di gioco,per ottenere 

un’esecuzione efficace devi attenerti comunque alle 

regole universali della tecnica di gioco:non esistono 

altre vie!

Tu potrai quindi adattare al tuo stile quello che 

apprenderai in questo corso,ma i punti cardini della 

tecnica che ti andrò ad illustrare devono essere rispettati 

per ottenere la massima efficacia del gesto in termini di 

potenza,rotazione e consistenza del colpo.

PASSARE AD UNA TECNICA “PERFORMANTE” AMPLIA LA TATTICA

Giocare i colpi con una tecnica agonistica comporta,una 

volta creati gli automatismi,anche una grande evoluzione 

tattica del tuo gioco.

Questo perchè nel tennis “tecnica e tattica vanno sempre 

a braccetto” e se le tue armi diventeranno sempre più 

potenti e duttili,anche le tue scelte su come utilizzarle si 

amplieranno conferendo al tuo gioco molta più varietà di 

angolazioni raggiungibili dal tuo colpo.
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Potrai così sfruttare al meglio le geometrie del campo e 

noterai molto presto di aver acquisito molta più capacità 

di “condurre” lo scambio e di lavorare ai fianchi 

l’avversario,piuttosto che limitarti a rimettere la palla al 

di là della rete sperando in un errore.

Ricorda che:

L’errore dell’avversario non si aspetta,           

lo si deve creare!
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LE ROTAZIONI DI PALLA 

COSA SERVONO E PERCHÈ USARLE

Per poter cominciare ad illustrarti tutti i concetti sulla 

tecnica avanzata e su come essa può concretamente 

innalzare il tuo livello attuale di gioco,è indispensabile 

familiarizzare con il concetto di rotazioni di palla che i 

tuoi colpi dovranno avere,da adesso in poi,per essere 

davvero solidi  e pesanti.

Avere la capacità di conferire alla pallina da tennis 

determinate rotazioni diventa quindi la condizione 

indispensabile per salire ad un livello di gioco superiore.

La vera caratteristica basilare dei tuoi colpi,che darà loro 

un valore aggiunto in termini di performance e che ti 

avvicinerà ai colpi giocati dai “pro”,è acquisire il controllo 

degli effetti.
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Nella mia ormai trentennale esperienza,da giocatore 

prima e da maestro poi,posso tranquillamente affermare 

di aver visto tantissimi giocatori di tutti i livelli 

immaginabili,ma quelli agonisticamente più validi (e 

quindi spesso anche con miglior classifica) avevano quasi 

tutti un controllo molto buono dei colpi in topspin ed in 

backspin.

Potevano magari difettare in potenza o nel gioco al 

volo,ma questo non pregiudicava affatto la loro solidità 

tennistica.

Sì .... perchè conoscere ed usare sapientemente le 

rotazioni di palla conferirà al tuo gioco estrema 

consistenza e solidità.

Molte persone confondono infatti il concetto di essere 

bravi con il concetto di tirare forte,ma tirare forte non 

basta....ti ricordi il famoso slogan “LA POTENZA E’ 

NULLA SENZA CONTROLLO”?

Dai controllo alla tua potenza e solo allora il 

tuo gioco salirà di livello!
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VANTAGGI NELL’USO DELLE ROTAZIONI DI PALLA

Imparando a gestire con successo le rotazioni della palla 

constaterai subito che:

Aumenterà il contatto palla-corde e quindi avrai  

maggiore sensibilità e controllo di palla.

Diminuiranno gli errori non forzati,farai quindi meno 

Errori Gratuiti.

Aumenterà il “peso” della tua palla sulla racchetta 

dell’avversario.

Avrai a disposizione angoli del campo che con il colpo 

piatto non potevi ottenere.

Anche le tue palle più lente saranno difficili da 

leggere e da colpire.Sarai meno attaccabile dal tuo 

avversario.

Per questo,ai miei allievi che cominciano un percorso 

agonistico, la prima cosa che inizio subito ad 

allenare è proprio il controllo delle rotazioni di 

palla ben sapendo che,in mancanza di questi 

fondamentali,il gioco a livelli più alti avrebbe delle 

mancanze facilmente preda di giocatori esperti.
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Una delle differenze principali tra il giocare con 

padronanza le rotazioni ed invece il giocare solo colpi 

piatti,infatti,è che:

Nel gioco piatto,se vuoi rallentare la velocità della 

palla,devi anche rallentare in proporzione la velocità 

del tuo braccio.

Nel colpo giocato con rotazione,il tuo braccio potrà 

sempre andare a buona velocità di esecuzione,senza 

p e r c i ò d o v e r a f f r o n t a r e q u e s t o t i p o d i 

differenziazione.

La velocità della palla verrà quindi diminuita 

semplicemente aumentando la rotazione (e quindi 

l’attrito della pallina con l’aria) e non dovrai più 

preoccuparti della rapidità di esecuzione del tuo braccio.

LE ROTAZIONI FONDAMENTALI DEL PERFORMANCE TENNIS

Perchè le rotazioni sono fondamentali

Nel gioco moderno,sempre più veloce ed atletico,le 

rotazioni hanno assunto un’importanza sempre maggiore.
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Questo perchè la velocità del gioco e la potenza dei colpi 

hanno raggiunto livelli tali che,giocando il solo colpo 

piatto,non si potrebbe reggere il ritmo di gioco 

m a n t e n e n d o n e l c o n t e m p o u n a c o s t a n z a d i 

rendimento,poichè gli errori sarebbero troppi.

Le motivazioni tecniche del gioco con rotazione sono 

quindi essenzialmente 2:

Avere maggiore sicurezza di gioco:diminuire gli 

Errori Gratuiti

Mettere in difficoltà l’avversario:aumentare i Colpi 

Aggressivi.

Vediamo quindi quali sono le rotazioni necessarie per 

creare le basi di un tennis di alto rendimento e a quali 

colpi devo associarle per ottenere un gioco veramente 

solido ed efficace.

 IL TOPSPIN

Il topspin è la rotazione aggressiva del tennis moderno.

L’azione fondamentale del topspin consiste nel colpire la 

palla dal basso verso l’alto in modo da imprimere,per 

mezzo della racchetta,un movimento rotatorio della sfera 

dall’alto verso il basso nella direzione del colpo.
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A causa della rotazione impressa si genera un attrito 

nella parte superiore della palla ed una accelerazione 

nella parte bassa,in tal modo la traiettoria della palla 

diviene parabolica discendente.

Nella fase di volo il colpo in topspin,a parità di forza 

impressa,risulta più lento rispetto ad un colpo piatto a 

causa del maggior attrito con l’aria.

La sua traiettoria sarà tendenzialmente più alta e 

più corta.

Tuttavia, dopo il rimbalzo, la palla in topspin assumerà 

più energia, proprio per la sua rotazione, e rimbalzerà 

molto più alta e lunga di una palla piatta.

Nel topspin la palla viene colpita con un movimento dal basso verso l’alto  e 
riceve una rotazione in avanti
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Riassumendo il topspin ha le seguenti caratteristiche:

Parabola alta

Rimbalzo alto

Traiettoria corta e tendente a rientrare verso il 

campo

Quando utilizzare il topspin

Proprio per le sue caratteristiche,il topspin è il colpo per 

antonomasia del tennis moderno perchè ti permette 

anche a ritmi molto intensi di gioco di:

Mantenere un palleggio prolungato con buoni margini 

di sicurezza.

Mantenere l’avversario a fondocampo.

Trovare angolazioni molto strette ,altresì molto 

difficili con il colpo piatto.

Creare difficoltà all’avversario con palle che 

rimbalzano alte che  permettono esecuzioni ottimali.
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Tutto questo il colpo piatto non lo permette,ed è per 

questo motivo che tutti i giocatori professionisti di oggi 

sono dei veri maestri nell’uso del topspin,sia con il diritto 

che con il rovescio,perchè può essere utilizzato in tutte le 

situazioni di gioco (situazioni di difensive,neutre e 

offensive),mentre il colpo piatto viene utilizzato solo per 

le scelte estremamente offensive (tentativo di  colpo 

vincente).

Peso di palla

Uno dei fattori più importanti da considerare,per 

preferire il topspin al colpo piatto è quello che viene 

definito il “peso” della palla in arrivo.

Ma cosa significa avere la “palla pesante”?

Una domanda che frequentemente mi viene posta dai 

miei allievi mentre spiego loro il colpo in topspin è: 

”Perchè devo imparare questo colpo?Ho già una buona 

regolarità con il mio colpo normale!”
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La risposta migliore che posso dare è ... fargli provare 

realmente la differenza!

Fornisco loro 2 tipi diversi di colpi: uno prevalentemente 

piatto e uno molto carico di  topspin:questo basta per 

convincerli dell’efficacia della rotazione,soprattutto dopo 

averne sperimentato “la pesantezza” sulla racchetta.

Semplicemente il peso della palla in topspin è molto 

maggiore e comporta molte più difficoltà di 

g e s t i o n e , p e r c u i l a r i b a t t u t a d o v r à e s s e r e 

necessariamente più difensiva su una palla in 

topspin,rispetto a quello che accade con una palla fornita 

piatta.

Differenze di palleggio in topspin e palleggio piatto

Il vantaggio più rilevante dell’uso del topspin lo avrai 

sicuramente proprio nella parte del tuo gioco che occupa 

la maggior parte del tempo di uno scambio,e sto parlando 

di quella fase neutra dove tu e il tuo avversario vi 

“lavorate ai fianchi” in attesa di un’occasione buona per 

piazzare la stoccata vincente.

In questa fase di palleggio si possono avere 2 situazioni 

sostanziali:
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1. Situazione neutra: non hai grandi possibilità di 

piazzare colpi vincenti,ma sei in una situazione buona 

di equilibrio durante il colpo (non sei arrivato sulla 

palla in affanno).

2. Situazione difensiva: sei arrivato in corsa sulla palla 

(equilibrio precario) o sei in una posizione molto 

arretrata nel campo.

Ebbene,in queste situazioni di gioco (che si presentano 

praticamente sempre in uno scambio) se saprai gestire 

efficacemente la rotazione topspin avrai grandissimi 

vantaggi rispetto al tuo avversario.

Situazione Neutra: topspin  Vs  piatto

Nella situazione neutra,a parità di potenza espressa dal 

tuo colpo,il tiro piatto risulterà poco incisivo e facilmente 

aggredibile (ti ricordo che non stiamo parlando di colpo 

aggressivo,ma di colpo di regolarità quindi con poco 

rischio),in quanto per diminuire la velocità utilizzando un  

colpo piatto dovrai agire sulla velocità del tuo braccio: la 

palla che fornirai all’avversario sarà priva di effetti ed 

avrà un rimbalzo molto regolare e prevedibile.
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Per contro,in situazione neutra,utilizzando il colpo in 

topspin non dovrai mai “regolare” la velocità del tuo  

braccio che potrà rimanere sempre la stessa,poichè sarà 

la quantità della tua rotazione che farà attrito con l’aria e  

che quindi rallenterà la palla.

Questo ti eliminerà una variabile molto pericolosa del 

gioco cioè quella: “quanto devo fare andare veloce il 

braccio?”: il braccio potrà sempre andare alla massima 

velocità!

Inoltre la palla avrà una traiettoria più arcuata che 

diminuirà i rischi di errore sia in rete che fuori dal campo 

(la palla tenderà a curvare verso il campo).

Per finire dopo il rimbalzo,la palla acquisterà velocità che 

donerà profondità al tuo colpo e “peso” sulle corde 

dell’avversario (per contro con il colpo “piatto appoggiato” 

la palla perderà velocità dopo il rimbalzo e diventerà 

“leggera” sulle corde avversarie).

Le due diverse traiettorie della palla colpita in topspin e di piatto
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Situazione Difensiva: topspin  Vs  piatto

Nella situazione difensiva,il tipico giocatore di club che 

non possiede la capacità di colpire utilizzando il 

topspin,si limiterà spesso ad alzare una palla senza 

troppa forza facendola ricadere nel campo avversario, con 

la speranza di dare sufficiente profondità per non essere 

attaccato.

Questo accade sia che egli colpisca in corsa,sia se sarà 

stato “cacciato” molto indietro nel fondocampo da una 

palla molto profonda.

Questo tipo di palla può andare bene a livello medio-

basso di club,ma se vuoi veramente salire di livello, sappi 

che questo tipo di soluzione ti espone ad essere 

dominato nello scambio!

Il giocatore esperto,infatti, grazie all’uso del topspin con 

una traiettoria alta e molto arcuata,riesce a giocare un 

colpo di “impedimento” e non di semplice difesa:con il suo 

colpo impedisce all’avversario di prendere decisamente 

l’iniziativa,pur non prendendo alcun rischio nel gioco.
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Situazione Offensiva: topspin  Vs  piatto

In questa situazione tutte e due i tipi di colpi sono 

indicati,ma mentre il colpo piatto ti dovrà servire per 

cercare la soluzione vincente (massimo risultato e rischio 

di errore medio alto),il colpo con topspin ti permetterà di 

giocare un colpo aggressivo alla ricerca dell’errore 

provocato dell’ avversario (stesso risultato di prima con  

un rischio medio basso).

Il topspin sarà quindi la base su cui andare a 

costruire il tuo gioco aggressivo!

Da tutte queste considerazioni puoi ben capire perchè 

considero la rotazione topspin il fondamento del 

Performance Tennis!

 IL BACKSPIN

La rotazione in backspin nel tennis moderno viene 

utilizzata quasi esclusivamente con il rovescio.

Uno dei colpi che non può mancare nel bagaglio tecnico di 

un giocatore di qualsiasi livello che voglia innalzare il 

proprio gioco è proprio il rovescio in backspin.
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Ti è piaciuto questo ebook gratuito?

È solo una minima parte dei contenuti che troverai nel corso di 
Performance Tennis che spiega con manuali  e video le tecniche 
che mi hanno permesso di gareggiare in gare mondiali e ai miei 
allievi di vincere campionati italiani.

Per sapere tutto sul corso Performance Tennis, vai su

http://www.tennisfacile.com/performancetennis 
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