
personal coach 

18

Ma perché crollo
nei punti importanti?
Quante volte ci siamo fatti questa domanda dopo un ‘15’ fondamentale 
buttato via? Ma si può migliorare: innanzitutto bando ad autocritica,
rabbia e senso di colpa. E impariamo a usare... la “cura dei 16 secondi”

dI sERGIO COsTA E ANTONIO dAINO,
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D
i tutte le domande che ven-
gono poste a un preparatore 
mentale del tennis (o psico-
logo dello sport) la più co-

mune è quella che ha a che fare con 
i cosiddetti big points della partita: 
“Perché crollo sui punti importanti?”, 
“Perché non riesco a concretizzare 
le occasioni che mi creo?”. A questa 
domanda quasi tutti gli atleti si ri-
spondono allo stesso modo: “Non ero 
abbastanza concentrato” oppure “Non 
c’ero con la testa, non ero lucido”. La 
vittoria finale, nella maggior parte 
degli incontri (e più si sale di livello), 
è generalmente determinata dal suc-
cesso di questi pochi punti chiave, e 
sarà il modo in cui l’atleta interprete-
rà queste situazioni che farà la diffe-
renza tra la vittoria e la sconfitta. 

Brad Gilbert, ai tempi in cui allena-
va Agassi, diceva che quando le cose 
non riescono come al solito, bisogna 
fare qualcosa di più che semplice-
mente colpire la palla: devi pensare. 
Anche Djokovic nella finale di Wim-
bledon del 2013, persa contro Mur-
ray, ha ammesso che l’avversario 
aveva giocato meglio i momenti de-
cisivi perché non era stato sufficien-
temente paziente nel selezionare le 
occasioni in cui attaccare.
Sapere come crolli e reagisci sotto 
la pressione di un punto importan-
te è la chiave per crescere e correg-
gerti. Come dice Djokovic bisogna 
cercare di “analizzare soprattutto le 
sconfitte, perché è lì che le cose so-
no andate per il verso sbagliato. Si 
cerca sempre di migliorare. Ciò che 
non ti uccide ti rende più forte. Biso-
gna avere questo tipo di mentalità e 
guardare avanti, sempre”.

Qual è la causa del crollo?
Secondo Leonardo Mayer “Ansia, fret-
ta e quella voglia di chiudere il punto 
sono le principali avversità durante 
quei momenti, e quando capitano 
dobbiamo concentrarci sulla tattica 
perché nella tattica le emozioni non 
hanno luogo”. I giocatori crollano 
sui punti importanti sotto 4 diversi 
aspetti, e sarà nostro compito ana-
lizzare ognuna delle possibilità se-
paratamente, interrogandoci sui vari 
punti con i seguenti quesiti:

1. Quali colpi ho fallito? La prima 
domanda da porsi dopo aver fini-
to il match dovrebbe essere: “Come 
funzionano i miei colpi sui punti 
importanti? Quale colpo cede sotto 
pressione?”. Qualora fosse sempre lo 
stesso colpo, fai in modo di lavorarci 
tecnicamente, ponilo al primo posto 
nel tuo allenamento, parlane con il 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

