
Può essere una metafora della vita il gioco del tennis?

La rete da superare, le righe bianche inchiodate a terra entro le quali deve 
rimbalzare la  palla.  Bisogna servire  senza entrare nel  campo coi  piedi,  
giocare un colpo al volo senza fare invasione, scivolare senza cadere.

1. Buoni propositi

Oggi voglio giocare bene, mi sono portata la gonna stirata e la 
mia  maglietta  preferita.  Userò  le  palle  nuove,  non  quelle 
impastate di sale e terra rossa. Stringo bene i lacci delle scarpe 
e metto il nastro al manico della racchetta. Sono pronta e mi 
ripeto i buoni consigli del maestro.

2. Consigli del maestro

Se  sei  emozionata  devi  pensare  al  gesto  tecnico,  pensa  al 
singolo punto gioca punto su punto. Ecco i consigli che mi ha 
dato il mio buon maestro.

E poi  quei  piedi!  Quando colpisci  muovi  troppo i  piedi,  se ti 
muovi  troppo  disperdi  energia,  devi  colpire  con  la  spinta 
concentrata  tutta  in  un punto  senza  buttarti  indietro.  Molte 
volte,  come  nella  vita,  mi  sembra  di  far  tanta  fatica  e  non 
ottener nulla, tanta energia dispersa in mille direzioni ma non 
sento quel bel rumore del colpo giocato bene.

3. Il servizio

Batti il servizio con lo sguardo verso l’alto ed è l’unico colpo che 
dipende  solo  da  te.  Quando  servo  mi  ripeto  “lentamente  la 
prima parte……veloce  la  seconda”,  non devo avere  fretta  mi 
devo preparare bene e non sprecare il punto. 

Fissa il punto prendi la mira ed insegui il tuo sogno! 

A  volte,  quando  tutto  torna,  la  pallina  lanciata  alla  giusta 
altezza,  ti  riesce  il  movimento  e  anche  il  suono  del  colpo  è 
perfetto, un bel servizio sulla linea: ACE! Che felicità! Ti porti via 
un 15 così in 5 secondi.

4. L’avversario

Giochi bene con chi ti  rimanda una palla forte e pulita senza 
effetti, vai fuori palla col pallettaro. Un buon avversario, come 
nella vita, è leale, gioca pulito chiama i punti ad alta voce e non 
cerca  di  distrarti  al  momento  opportuno.  Dal  suo  modo  di 



giocare  spesso  emerge  il  carattere,  c’è  il  metodico,  il 
perfezionista,  il  fantasioso,  l’irruento  lo  spietato  e  il 
superficiale. 

5. Doppio

Più di tutti mi piace giocare con Giorgio. Sì, perché lui dietro fa 
la fatica del mediano nel campo da calcio corre e prende tutte 
le  palle  io  davanti  svolazzo  e  chiudo  i  punti,  facendo  bella 
figura.  Ma  non  è  sempre  così  facile.  Quelle  palle  smorzate 
quelle palle corte a tradimento che ti lasciano il sapore di terra 
rossa in bocca? Sono lì a rete e nei momenti di difficoltà ecco 
inizio a pensare, troppo, e mi chiedo; e se corro e non arrivo? E 
se mi lancio e la liscio? Se la stecco e la butto fuori? Nel tennis 
come nella vita a volte non c’è tempo per pensare bisogna agire 
e basta. 

Un buon compagno, come nella vita, è quello che tira fuori il 
meglio di te, che ti da la carica e ti sostiene, che fa il gioco di 
squadra e sa e vuole ascoltare i tuoi consigli perché si fida di te, 
sa che darai l’anima.

6. Partita e Allenamento

Ho  capito  dopo  tanti  anni  che  gioco  a  tennis  che  allenarsi 
palleggiando,  provando tutti  i  colpi  e  giocare  in  partita  sono 
due cose assai diverse. A causa del poco tempo a disposizione e 
della  mia  scarsa  carica  agonistica  per  anni  ho  preferito  solo 
palleggiare con qualche buona amica con un tiro sostenuto o 
con  il  maestro,  che  riesce  a  trasformare  ogni  tuo  colpo 
steccato, o mal eseguito in una bella palla tesa che magari ti 
posiziona pure alla giusta distanza. Per vincere le partite questo 
però non basta, puoi pure tirare colpi elegantissimi, prendere 
palle impossibili,  ma se non sei  costante e non sai  giocare la 
partita non vinci.

 Mi piace pensare che nel tennis nulla è perduto: anche se stai 
perdendo 6/0 5/0 puoi  sempre rimontare  non c’è un tempo 
fissato, si va avanti ad oltranza finché uno dei due giocatori non 
sia due giochi in vantaggio. Ma adesso, tempi moderni, hanno 
introdotto il “killer point”!


