
TENNIS  

LE qUERCE 

 

Ranking interno 

SCOPO DEL GIOCO 

Qual è lo scopo del ranking interno?  

Prima di rispondere a questa domanda vorrei cercare di trasferire la filosofia che vi sta dietro.  

Cominciamo parlando di “processo di apprendimento”, cui tutte le persone partecipano coscientemente o 

inconsciamente quando affrontano una novità o, in generale, un cambiamento.  

Il percorso si sviluppa in 4 fasi: 

 

Per capire questo punto, proviamo a pensare a quando guardiamo una persona e ci rendiamo conto di 

sapere qualcosa che lui palesemente non sa e che noi, con la nostra esperienza possiamo trasmettergli per 

rendere la sua vita migliore. 

Ecco quella persona è nella fase 1.  

 

Prendiamo il caso del tennis, quando chiediamo ad un bambino: “perché giochi?” nel 99% dei casi, quando 

ancora non sono stati “influenzati” da obiettivi di carriera la risposta che ci danno è: “per divertirmi 😊!”.  

Ed è una risposta completa e sacrosanta, se ci pensiamo. Questa domanda è una questione che dovremmo 

porci spesso, ogni volta che entriamo in campo.  



 

In alcune situazioni questa risposta può diventare più un alibi che una risposta sinceramente sentita. 

Lo diventa nel momento in cui perdiamo un match e ci raccontiamo: “Tanto io gioco solo per 

divertirmi”…ed in quel modo troviamo pace, ma solo in quel momento…perché? Quando ci divertiamo?  

Proviamo a snocciolare un po' il divertimento nel tennis. Se ci pensiamo un attimo il divertimento segue per 

tutti i giocatori una scala di livelli ben definita: 

1) Ci divertiamo quando riusciamo a colpire la palla 

2) Ci divertiamo quando riusciamo a mandare la palla di là dalla rete 

3) Ci divertiamo quando facciamo un bel colpo 

4) Ci divertiamo quando durante una sfida vinciamo un 15 

5) Ci divertiamo quando vinciamo un game 

6) Ci divertiamo quando vinciamo un set 

7) Ci divertiamo quando vinciamo un match 

8) Ci divertiamo quando vinciamo una finale 

9) Ci divertiamo quando vinciamo un master 

Iniziamo nella scala del divertimento tutti dallo stesso posto, e proviamo gioia quando? La gioia sta 

nell’istante in cui colpiamo la palla per la prima volta ed è tanto più grande quanto più temevamo di non 

essere in grado di poterlo fare. Questo schema si replica poi in tutti i passi successivi. Abbiamo colpito la 

palla, la abbiamo tirata di là dalla rete….ma non abbiamo assolutamente una bella sensazione e crediamo di 

non essere in grado di poterla avere….col tempo e con il lavoro con il nostro maestro riusciamo ad arrivare 

a quella sensazione….e riproviamo di nuovo la grande gioia. E così via, si sale nella scala fino a dove non 

decidiamo che quello è il nostro gradino più alto.  

Dovremmo poi farci un’altra domanda più profonda. Quando vinciamo un 15 per un errore gratuito 

dell’avversario siamo felici? Quando vinciamo un 15 per infortunio dell’avversario siamo felici? Saremmo 

felici di vincere un torneo dove in finale l’avversario non si presenta?  

Non siamo forse più sinceramente felici quando siamo noi i protagonisti chiudendo lo scambio con un 

vincente, un ACE, una voléé, una smorzata? Magari addirittura quando questi colpi vengono a valle di una 

situazione di recupero difficile?  

Ora la domanda è: come si arriva a questo? Prima di tutto viene la base, prima di tutto viene come siamo in 

campo e come “guardiamo” il nostro avversario. 

  



Generalmente il tennista segue questa parabola: 

 

Il gioco del Tennis comincia con una Sfida, proprio così! La prima sfida è proprio quella più semplice, quella 

di colpire la palla. Da lì parte tutto.  

Qual è il loop ideale che vorremmo tutti avere nel Tennis, così come anche nella vita?  

 

Sarebbe fantastico…sfida – vittoria – sfida – vittoria – sfida – vittoria = un loop infinito di momenti di gioia 

😊! 

Sappiamo tutti che la realtà non è questa, in qualche modo si esce dal loop… 

 

L’unico stato in cui è possibile uscire dal loop di gioco (loop 1) è la sconfitta, cui fa seguito 

un’importantissima decisione.  



 

 

Questo momento è cruciale, è il momento in cui dobbiamo prendere noi una decisione, da cui dipende il 

nostro futuro, ed una delle due vie ahinoi è eventualmente quella di uscire dalla scala del divertimento: 

 

 

La Rinuncia. Perché avviene la rinuncia? Dove avviene la rinuncia? Qual è l’importanza assoluta della 

rinuncia? 

L’aspetto meraviglioso è la scalabilità di questo concetto, che dà poi significato a qualsiasi percorso di 

qualsiasi giocatore, poiché filosoficamente e psicologicamente, sono tutti analoghi. Di fatto l’unica cosa che 

li differenzia è la posizione assoluta nella scala del successo del tennista, che ora semplifichiamo: 

1) COLPO 

2) 15 

3) GAME 

4) SET 

5) MATCH 

6) FINALE  

7) MASTER 

Ci sono persone per cui la rinuncia avviene al primissimo step! Non ci credete? Sapete chi sono? Sono i 

bambini, o gli adulti che non hanno un grande bagaglio di esperienza che possono essere quindi considerati 

alla stessa stregua. Perché succede questo disastro? 



Le persone che rinunciano hanno un’autostima talmente bassa che è sufficiente che il genitore, o un 

pessimo maestro lasci sfuggire dalla sua bocca parole come “lascia stare”, oppure “cosa giochi a fare”…. ad 

un certo punto, se presto o tardi dipende dalla loro tenacia, si rendono conto che hanno due strade:  

 

Una, la più lunga consiste nel decidere di affrontare un lungo percorso di sconfitte e di fatica per superare i 

propri limiti, ho scelto questa immagine perché rappresenta bene la sensazione che abbiamo quando 

dobbiamo affrontare questa scelta. La strada verso le montagne è più buia e senz’altro più dura. Arrivare 

lassù significa fare tanta strada in salita ed affrontare il buio ed il silenzio della nostra anima. 

La seconda, la più breve, è già pronta. La rinuncia è una strada al sole, piatta, non richiede alcuna fatica. Il 

giocatore che la sceglie si rende velocemente conto che restare all’interno dei due piccoli loop non ha alcun 

senso rispetto alla scelta di passeggiare sereno in tutto il resto del mondo.  

Chi sa quanto è dura persistere quando le cose non solo non vanno, ma fuori di noi ci sono anche persone 

che ci prendono in giro e ci puntano il dito contro dicendo “tanto non ce la farai mai”?  

Ecco che dunque, in alcuni casi purtroppo, non arriviamo a goderci la vista dalla cima della montagna, 

perché per qualche motivo non abbiamo creduto fosse alla nostra portata.  

Chi può aiutarci a persistere malgrado le difficoltà se non le persone che ci circondano?  

Fuori di noi ci sono tantissime figure che possono aiutarci, oppure fermarci. L’unico vero modo per 

sopravvivere però è capire che la volontà che ci serve non viene da altro che non sia da dentro di noi. La 

meraviglia di questo aspetto è che questa forza, quella che ci serve, c’è sempre, è in tutti noi. 

Come possiamo estrarla ed utilizzarla? Affidandoci ai nostri mentori, quelle persone di cui ci fidiamo, che 

fanno il tifo per noi e ci possono aiutare con qualche input, ma attenzione, nessuno potrà darci il pacchetto 

completo, nessuno è sufficientemente illuminato. I maestri che incontriamo, ci possono dare degli input, 

ma il vero lavoro e le vere risposte sono dentro di noi ed è nostra responsabilità estrarle e dargli forma. Se 

il maestro non è tutto, oppure se banalmente non ho le risorse per potermi permettere un maestro che mi 

segua quotidianamente, come posso migliorare e proseguire nel mio cammino in solitaria?  

Il nostro corpo quando giochiamo, ci parla chiaro: se abbiamo un dolore alla spalla quando serviamo è 

perché il nostro movimento o l’intensità dello sforzo che stiamo applicando non è quello che la nostra 

spalla può realmente affrontare, bensì quello che erroneamente crediamo di poter affrontare. Se lo 

ascoltiamo, il nostro corpo, è già un ottimo maestro….ed è gratis!  

Allo stesso modo il Tennis ci parla sempre chiaro se lo ascoltiamo. Ogni punto che perdiamo, ogni colpo che 

non sentiamo non è figlio della Sfiga, del Sole, della nostra Genetica, del Vento o di chissà cosa, è 

semplicemente una lezione che il Tennis ci sta impartendo, ovvero ci sta comunicando che siamo fermi al 

punto 1: 



 

Facciamo un esempio: stavamo colpendo una palla, eravamo convinti di poterlo fare in un certo modo, ma 

abbiamo fallito, è finita in rete, o sul telone, o nel campo affianco. 

Se siamo abbastanza lucidi e nella nostra testa non c’è soltanto la rabbia del: ”Porca pu…. oggi non mi entra 

il dritto!!”, già qui possiamo renderci conto che c’è una falla nella nostra tecnica…e guarda un po'…siamo 

passati al punto 2!! 

 

Ed il bello è che questo passo del processo di apprendimento è avvenuto, di nuovo, in maniera gratuita! E’ 

stato il Tennis ad insegnarcelo. Questo però può accadere se e solo se siamo noi a permetterlo.  

Da questa posizione siamo ora pronti per affrontare un altro passo, per arrivare al punto 3: 

 

Sapere di saper fare, significa che almeno una volta abbiamo provato una sensazione migliore, siamo 

riusciti ad esempio a tirare la palla nella direzione migliore. Almeno una volta serve per dimostrare a noi 

stessi appunto che siamo in grado di eseguire un certo movimento / colpo, o di ottenere una certa 

sensazione. Ecco quindi che prende forma il loop completo del tennista: 



 

Questo passaggio di allenamento, cosi come il primo passaggio di consapevolezza, può essere fatto da 

chiunque, ed è possibile farlo con due approcci: 

1) Con l’aiuto di un maestro 

2) Esplorando 

Senz’altro la via del maestro è la più rapida, perché, l’altra strada richiede il tempo di commettere tutta una 

serie di esperienze che ci porti infine a trovare la soluzione, ma non solo, richiede anche che siamo in grado 

costantemente di uscire dalla nostra zona di comfort e sperimentare impugnature, posizioni, intensità e 

timing nuovi. 

Che affrontiamo il percorso con l’aiuto di un mentore, oppure in solitaria da esploratori, o ancora mixando 

un po' entrambi gli aiuti, in ogni caso, questo punto non è conclusivo, la vera parte che vi può portare ad 

uno step in più nel tennis richiede un altro fondamentale ingrediente. Qual è secondo te?  

Riprendiamo la scala del successo del Tennis: 

1) COLPO 

2) 15 

3) GAME 

4) SET 

5) MATCH 

6) FINALE  

7) MASTER 

Cos’è che ci consente di passare dal successo in un colpo al successo in un 15? Cosa poi ci consente di 

passare da un 15 ad un GAME?  

La parola d’ordine è RIPETIZIONE.  

1) COLPO 

2) 15 = RIPETIZIONE DI COLPI DI SUCCESSO 

3) GAME = RIPETIZIONE DI 15 DI SUCCESSO 

4) SET = RIPETIZIONE DI GAME DI SUCCESSO 

5) MATCH = RIPETIZIONE DI SET DI SUCCESSO 

6) FINALE = RIPETIZIONE DI MATCH DI SUCCESSO 

7) MASTER = RIPETIZIONE DI FINALI DI SUCCESSO 

In altre parole, nel processo di apprendimento passare ad uno step evolutivo successivo richiede di passare 

al punto 4: 



 

“Non sapere di saper fare” che in Italiano non significa fondamentalmente nulla, ma il senso è arrivare ad 

uno stato mentale tale per cui non dobbiamo più pensare a quello che dobbiamo fare o correggere, perché 

abbiamo consolidato tutti gli strumenti che ci servono per arrivare al micro successo del gradino che in quel 

momento ci compete. 

Torniamo ora per un momento alla base, il COLPO.  

Senza Colpi, non si va da nessuna parte. E’ proprio qui, alla base il significato del giocare con chiunque, che 

sarà la base dello spirito del ranking interno.  

Quando giochiamo con un avversario più forte lavoriamo per passare dal punto 1 al punto 2: 

 

Ovvero scopriamo i nostri limiti, ne prendiamo coscienza.  

 

L’immagine di “Re Roger” che rompe la racchetta è il quadro perfetto per visualizzare questo concetto. La 

rottura della racchetta, che spesso viene identificata come mancanza di rispetto e basta, è un momento che 

rappresenta alla perfezione il “limite”.  

Il limite di cui parliamo in questo caso non è un limite tecnico, bensì un limite di sopportazione. Lo 

assaggiamo quando raggiungiamo il massimo della nostra sopportazione alla “replica dell’insuccesso”. Il 

lavoro da fare per ampliare questo limite è in due direzioni ben distinte: 

1) Mi alleno per essere in grado di replicare più volte una situazione (colpo / 15 / game…)  

Il vero potenziale del gioco del tennis è proprio quello di portarci durante le sfide sempre più vicino ai nostri 

limiti nel campo della gestione degli stati d’animo.  

A quel punto ci affidiamo alla nostra esplorazione, o ad un mentore e facciamo il secondo passo: 



 

Andiamo a provare la sensazione che ci avrebbe permesso nella situazione di insuccesso di sopravvivere e 

quindi di guardare allo step successivo.  

Per la conclusione del processo di apprendimento, entra in gioco il giocatore più debole, che giocando più 

lento ci consente di andare senza affanno a ricercare e ripetere le sensazioni buone per renderle il più 

ripetibili possibile e poter in questo modo passare al punto 4: 

 

Durante un match dove il nostro tennis viene portato al suo limite, una grossa fetta del risultato è legata 

alla nostra capacità di reagire al meglio a condizioni di emergenza, come un dritto in recupero, una voléé, 

un match point. In queste situazioni, che escono dalla confortevole zona di palleggio, più sarà alto il livello 

del match, maggiore sarà lo stress che affronteremo e contemporaneamente minore sarà il tempo che 

avremo di pensare.  

L’unica chance che avremo di spostare la partita in nostro favore, sarà quella di aver sviluppato il maggior 

numero di situazioni possibile non già al livello 3, ma al livello 4, ovvero azioni che non richiedano più un 

pensiero ed un monitoraggio attivo, ma azioni che avvengano in maniera “naturale” in quello stato di 

“Flow” di cui i grandi atleti parlano quando trattano questo argomento.  

Lo scopo dell’avvio di questa sfida è quindi quello di rendere fruibili per tutti i frequentatori del circolo 

situazioni di gioco di ogni genere che consentano di provare sulla nostra pelle i benefici di un approccio al 

match di questo tipo. 

REGOLAMENTO 

SFIDE APERTE A TUTTI 

Per quanto detto, ha senso che tutti giochino contro tutti, quindi non si pongono limiti di sfida, perché da 

ogni match si può, se l’obiettivo è quello di migliorare il nostro tennis, aggiungere un tassello alla nostra 

esperienza.  

Ogni avversario che ci troviamo di fronte, in particolar modo se ci viene lanciata una sfida, è proprio quello 

che ci serve in quel giorno per lavorare su qualche aspetto del nostro tennis.  

Persino un match vinto 60 – 60, se siamo onesti, ci ha insegnato qualcosa, perché anche un solo 15 perso ci 

dimostra che abbiamo qualche falla da colmare, che sia essa tecnica o di attenzione, che facilmente diventa 

sorgente di errori quando siamo in una situazione di vantaggio. 

Dunque, l’ingresso al ranking sarà libero e si partirà TUTTI da 0, maestri compresi.  

ISCRIZIONE 

Potranno partecipare al ranking tutte le persone che lo vorranno, anche gli esterni al circolo, purché siano 

in possesso di visita medica in corso di validità e di tessera FIT (anche non agonistica).  

L’iscrizione al Ranking non ha costo, il giocatore che deciderà di partecipare sarà iscritto al gruppo “Ranking 

Le Querce” su whatsapp che sarà lo strumento ufficiale per il lancio delle sfide e la registrazione dei 

punteggi. 



COME SI LANCIA UNA SFIDA 

La sfida viene lanciata sul gruppo di whatsapp, così come i risultati devono essere comunicati sullo stesso, 

in maniera che l’organizzazione abbia un unico luogo in cui attingere i dati da inserire nel sistema di calcolo. 

PUNTEGGIO 

Il punteggio sarà composto da diversi fattori elencati di seguito.  

1) BONUS SOMMA DEI GAME 

Il punteggio base che verrà registrato è la somma dei game di entrambi i giocatori. Il giocatore che avrà 

realizzato più game avrà un punto di bonus. In questo modo se anche il match non sarà concluso 

formalmente ci sarà un risultato valido sempre al termine dell’ora di gioco. 

Lo scopo è dare un peso alle sfide coerente con il risultato. La sola vittoria non è sufficiente a dare un peso 

alla sfida.  

Obiezione: ma se ad esempio siamo 63 04 alla fine dell’ora, anche se ero sopra un set in quel caso la sfida 

risulta “persa”? Corretto, trovo un senso in questo perché in quella situazione il nostro avversario ci ha 

dimostrato una debolezza, dunque merita il nostro ringraziamento per averci dimostrato un nostro limite. 

Ad esempio quindi in caso di somma di game di 12 a 4 il punteggio registrato sarà di 13 a 4. 

In caso di parità di games non sarà assegnato alcun bonus. 

2) BONUS SET VINTO 

Ogni Set vinto darà un bonus di 1 punto al vincitore del Set. 

3) BONUS MATCH VINTO 

Si considera match vinto un match dove si sono vinti 2 set su 3. Il vincitore avrà un bonus di 1 punto oltre ai 

2 punti dei set vinti. 

4) BONUS SLAM VINTO 

Si considera slam vinto un match dove si sono vinti 3 set su 5. Il vincitore avrà un bonus di 2 punti oltre ai 3 

punti dei set vinti.  

5) PENALITA’ SFIDA NON ACCETTATA 

La sfida non accettata costerà 3 punti al giocatore sfidato. Si considera sfida non accettata una sfida che 

non viene giocata entro le 2 settimane dall’invito ufficiale sul gruppo.   

Il numero massimo di sfide attive ad un singolo giocatore è di 1 sfida alla settimana, superato il quale se il 

giocatore non darà consenso a giocare la sfida non sarà considerata penalità la sfida non accettata.  

Viene considerato libero il giocatore che non ha sfide aperte da giocare. 

6) BONUS DELTA RANKING 

Oltre ai game vinti, in caso di partita vinta contro giocatore di ranking superiore, si aggiungerà al punteggio 

il 20% della differenza di ranking che c’è tra i due giocatori. Ad esempio  

1) Mario Rossi punti 345 

… 

46) Luigi Bianchi punti 143 

In caso di vittoria per 6 a 4 di Bianchi: 



Rossi pt. 4 + 0 

Bianchi pt. 6 + 1 + (345 - 143) * 0.2 = 47 pt.  Bianchi dopo il match punti 189 

7) DOPPIO 

Il doppio viene conteggiato se tutti i giocatori sono iscritti al ranking. 

Il punteggio base della somma dei game viene diviso sui due giocatori di ogni squadra. 

Ad esempio un match vinto 6 a 4 darà 3 punti ad entrambi i giocatori vincitori e 2 punti ai giocatori sconfitti.  

I punteggi bonus invece seguiranno la stessa filosofia del singolo considerando per il bonus ranking il 

ranking somma di entrambe le squadre, mentre i punteggi di set, match e slam vinto saranno dati ad 

entrambi i giocatori, così come la sfida non accettata si applicherà ad entrambi i giocatori. 

MONTEPREMI 

Il montepremi sarà erogato sotto forma di coupon da riutilizzare all’interno della struttura come credito per 

l’utilizzo dei campi da tennis oppure presso il Ristorante Le Querce. 

Per ogni match giocato in sfida saranno accumulati 50 centesimi di euro. 

Faranno parte del montepremi anche tutti gli extra pagati per le vittorie a 0 (che vedremo dopo) che vanno 

oltre al costo del socio.  

La divisione del montepremi avverrà secondo la seguente formula: 

 GIOCATORI  
ISCRITTI 1-10 10-20 20-30 

 POSTO    

  1°  65% 52% 40% 

 2° 20% 19% 18% 

 3° 15% 12% 11% 

 4°  8% 10% 

 5°  6% 8% 

 6°  3% 6% 

 7°   4% 

 8°   3% 

 

Che sarà replicata in più fasce qualora venissero superati i 30 giocatori o multipli di 30 dividendo il 

montepremi complessivo in blocchi pari al numero di blocchi da 30 giocatori. 

LO SCONFITTO A 0 PAGA IL CAMPO 

Lo sconfitto in caso non riesca a fare neanche un game durante il match deve riconoscere il valore della 

quantità di micro-sconfitte, e quindi di micro-insegnamenti che ogni punto ha rappresentato.  

In base a quanto abbiamo discusso sopra, ogni micro sconfitta rappresenta il miglior insegnamento che 

possiamo trovare, perché ci mette a conoscenza di un nostro limite, dunque possiamo lavorarci per poter 

proseguire il nostro cammino verso la vetta della nostra montagna tennistica, laddove il panorama è senza 

ombra di dubbio il più bello 😊. 

Dunque il costo del campo sarà interamente addebitato sullo sconfitto (salvo diversi accordi che lascio ai 

giocatori).  



Siccome il prezzo varia al variare del livello associativo dei giocatori, la tariffa applicata sarà sempre quella 

massima corrispondente a quella dell’ospite, ma la differenza eventuale non resterà nelle tasche del 

circolo, bensì sarà aggiunta al montepremi finale. 

HANDICAP 

Quando un match si risolve in un 6-0 / 6-0 o in ogni caso l’avversario non riesce a vincere nemmeno un 

game, in caso di nuova sfida il giocatore uscito sconfitto dal primo match potrà chiedere al giocatore 

vincitore di aumentare il livello di difficoltà per lui applicando un handicap come ad esempio: 

o giocando con la sinistra 

o giocando a piedi nudi 

o giocando con un braccio dietro la schiena 

o giocando camminando 

o … 

Per quale motivo ha senso questo esercizio per il giocatore più forte? Perché se proviamo seriamente a 

metterci in gioco in questo senso, ci rendiamo immediatamente conto che le nostre dinamiche di reazione 

alle difficoltà sono le medesime, semplicemente sono ricalcate su una scala del successo differente, ma 

consolidarle per noi sarà equivalente a livello subconscio di un consolidamento del nostro tennis classico, 

con la differenza che lavoreremo preservando le nostre articolazioni da una eccessiva usura 😊. 

Aggiornamento punteggi 

L’aggiornamento del Ranking sarà in tempo reale ad ogni inserimento di punteggio ed i risultati saranno 

pubblicati sul gruppo di whatsapp dei giocatori partecipanti ad ogni aggiornamento. La classifica verrà 

aggiornata ogni anno al 30 di Settembre, dove si chiuderà la stagione e verranno assegnati i bonus di 

montepremi accumulati durante l’anno passato.  

CONCLUSIONE 

Benissimo, se sei arrivato fin qui significa che hai la curiosità sufficiente a sperimentare questo approccio al 

tennis che senz’altro ti darà ottimi feedback sin da subito, perciò se vorrai partecipare non dovrai far altro 

che contattarmi per finalizzare la tua iscrizione. 

Buon Tennis! 

 

 

 

 

 

Filippo Guenzani    


