
INTRODUZIONE 
 
 

Lo so che molti “tecnici” sorrideranno quando scopriranno che esiste qualcuno 

che, non essendo forse in grado di scrivere qualcosa di interessante della propria 

materia (insegno a giocare a tennis), si è messo a scrivere un piccolo manuale sui 

raccattapalle, su come li si prepara a partecipare a un torneo internazionale. 

Credo invece che sia un compito piuttosto difficile da fare bene, che richiede 

molto tempo per essere portato a termine, che esige doti umane e professionali 

oltre ad una naturale predisposizione alla diplomazia.  

L’idea di scrivere un manualetto sui raccattapalle mi ronza nella testa già da 

qualche anno, per la precisione da qualche estate. Durante il reclutamento e la 

preparazione dei miei ball-boys per la Tennis Napoli Cup 2008, un 100.000 $ 

maschile che organizziamo ogni anno, ho capito che era arrivato il momento di 

iniziare a scrivere (siamo al 2011 lo so, speriamo di finirlo presto…). 

Volete sapere perché? Non ne potevo più di ripetere migliaia e migliaia di volte 

le stesse cose, le più ovvie … però solo per chi tra “le reclute” gioca a tennis e fa 

“match” già da qualche anno! È già dal 1991 che recluto, a partire da due mesi 

prima dell’inizio del torneo, circa 50 allievi dalla nostra Scuola Tennis e per tre 

volte a settimana (sono un po’ esagerato: durante il corso prendo le presenze e 

metto anche i voti) li faccio provare e insegno loro tutto sul tennis. Eh sì, perché 

se ci pensate bene, non si può diventare un bravo raccattapalle se non si sa tutto 

della partita, dei giocatori e del mondo del tennis. 

Al primo “quindici” delle qualificazioni i miei ragazzi sanno raccattare a tre, 

quattro, cinque, sei e anche a sette se costretti ad usare il tabellone segnapunti 



(manuale, elettronico o da PC, di cui spesso imparano l’uso durante la 

manutenzione del campo tra un incontro e quello successivo), sono 

intercambiabili come ruolo e non si spaventano certo di un tie-break. Sono divisi 

in gruppi e raccattano a tempo, con i “cambi” da campo a campo, sanno 

riconoscere da soli il momento opportuno per subentrare e lo fanno abbastanza 

ordinatamente (questo è sicuramente l’aspetto che dovrebbe essere migliorato). 

L’anno scorso il primo giorno è andato perso per pioggia e quindi durante il 

secondo giorno delle qualificazioni si è giocato contemporaneamente su sei 

campi. Ho diviso all’impronta i gruppi preformati (per la mattinata 28 ragazzi 

con 4 gruppi da 7 allievi per 3 campi con 1 ora a campo e 20 minuti di riposo 

prima del passaggio ad un altro campo) e li ho fatti raccattare a 4 o a 5: sono 

andati alla grande!!! Certo non tutti sono bravi a rete o al segnapunti ma 

nemmeno io so tutto sul tennis, anzi continuo a studiare e a perfezionare la 

didattica, cercando sempre nuove soluzioni ai problemi più svariati che sorgono 

in campo e fuori. Ascoltare-vedere-provare è un unico momento per 

l’insegnamento, sono invece le situazioni che, avvicendandosi molto 

rapidamente, hanno bisogno di un immediato adeguamento; con l’aiuto di due 

pazienti giocatori che simulano i diversi momenti di un match si possono 

analizzare e trovare quasi tutte le soluzioni per raccattare bene e rapidamente. 

Se si studiano e memorizzano bene quelle situazioni base che si ripetono 

sistematicamente perché fanno parte del regolamento della partita di tennis di 

singolare e doppio sarà poi molto più facile, andando avanti nel nostro corso, 

capire e comportarsi adeguatamente in quelle più particolari (in ogni partita ne 

nasce quasi sempre una nuova) che possono o meno verificarsi.  



Più procedo nella scrittura e più forte si fa la mia sensazione che insegnare a 57 

ragazzi, il numero esatto dello scorso anno, “a raccattare” in un Torneo 

Internazionale assomigli molto ai Corsi Tecnico-Intensivi che noi Maestri 

organizziamo durante l’anno o d’estate, però senza racchetta!!! Solo che, 

abitualmente, i raccattapalle, pur essendo per il 50% semiprincipianti, per il 20% 

allievi che giocano “per gioco” 2 volte a settimana da 2 o 3 anni, e solo per il 20% 

tesserati u 12 o u 14, dovranno comunque raccattare tutti (al mattino in pochi e 

nei ruoli difficili).  

Ma, direte voi, il restante 10%?  

Speravo di non parlarne ma visto che vi siete accorti di quei 5 o 6 rimasti lì, soli 

sulla riga del “corridoio”, che ammirano le bellezze della natura (il nostro 

Circolo si trova a Napoli sul lungomare di via Caracciolo a Mergellina) invece di 

ascoltarmi, vi dirò che fanno così anche durante la Scuola Tennis, a casa, a scuola, 

loro non “fanno così” loro “sono così “, mi faranno impazzire! A volte, quando 

proprio non ne posso più, vorrei chiedere loro a bruciapelo le generalità, per 

sperimentare se riuscirebbero o meno a rispondere rapidamente senza errori. 

Hanno dimenticato persino gli schemi motori di base, quelli con cui un tempo si 

nasceva, il camminare, correre, saltare, arrampicarsi, afferrare, lanciare, colpire, 

evitare… per non parlare di attenzione, concentrazione ed altro.  

Eppure 20 anni fa li possedevamo tutti, spesso in maniera anche fine ed evoluta 

al punto che, scesi in campo, già sapevamo fare tutto o al più ci era sufficiente 

un’unica spiegazione sul come fare. Mi riferisco al periodo dei “Grandi Maestri” 

(25-30 anni fa, con 1500 allievi all’anno del suddetto tipo tra cui scegliere i 

migliori, con l’unico interesse del tennis e abituati ancora ad ascoltare genitori 



ed insegnanti) che non esiste più, sostituito inesorabilmente da quello dei “piccoli 

maestri” un po’ scarsi e soprattutto spesso culturalmente troppo preparati per 

insegnare!?!  

Ci troviamo invece nell’epoca in cui i ragazzi, a parere dei loro genitori 

intelligentissimi (nel senso di assai adattabili alle situazioni, cui bisogna però 

insegnare gli schemi motori di base) incespicano e cadono da soli quando provano 

a correre o a fermarsi.  

Ormai mi chiedo anch’io: “Ma come mai non si riesce più a far crescere un giocatore 

di tennis?” 

“Bisognerebbe motivarlo un po’”. 

Quando pronunciano questa fatidica frase le tue certezze (quelle del maestro) 

vacillano, ti tornano in mente il tempo e i soldi spesi per diventare Tecnico 

Nazionale e ti chiedi se non sarebbe stato meglio diventare un animatore di 

villaggio vacanze (sempre bravi e simpaticissimi tra l’altro).    

Vogliamo parlare allora della passione e della motivazione? “Guarda, l’ho portato da 

te (organizzo con due colleghi la Scuola Tennis del Circolo) perché tutti mi hanno 

detto che tu sei così, sei colì e bla bla bla bla…”. 

“Bene, sono molto contento che vi abbiano parlato bene di me e di quello che facciamo 

qui! Non faccio miracoli ma cerco di essere simpatico, presente, continuo e professionale 

quanto più possibile: sì, ma dov’è tuo figlio?” e lui di rimando: “Purtroppo non è potuto 

venire ma mi ha detto che poi passa…”. 

E infine vogliamo considerare la figura dell’insegnante, il facilitatore 

dell’apprendimento?: se l’allievo è bravo, è bravo l’insegnante ma, se 

malauguratamente è scarso, la colpa è solo del maestro.  



Finito lo sfogo personale, mi accingo a parlarvi di come si prepara un gruppo di 

ragazzi che sia in grado di ben figurare con un ruolo specifico durante un evento 

sportivo internazionale come quello di un torneo di tennis che viene trasmesso 

in diretta TV e radio! 

Ho voluto dare un indirizzo programmatico al lavoro diviso in tre capitoli: 

 1) Voglio impazzire anche quest’anno 

 2) Corso e allenamento 

3) Torneo, finali e premiazioni …………………………….. continua 

 

ESTRATTO: 

 

Capitolo 1 

   VOGLIO IMPAZZIRE ANCHE QUEST’ANNO (perché mi piace) 

 

Saprete sicuramente meglio di me cos’è che veramente crea dei problemi al 

maestro: le interferenze. 

Credetemi, non è la stanchezza, la routine, il tempo sottratto alla famiglia durante 

questo “caldo” periodo dell’anno, ma quella piccola variazione al programma che 

circa trecento persone chiedono sempre un attimo dopo che lo abbia preparato. 

Esagerato! Trecento persone… sì, sono circa trecento, perché se calcolate almeno 

un papà, una mamma, un nonno, una tata, un direttore di torneo (meno male che 

Angelo è mio amico e collega), moltiplicati per i 57 raccattapalle di quest’anno, si 

otterranno 285 richieste di cambiamento e non sto calcolando gli imprevisti. 



Gli imprevisti sono giornalieri e i più vari: dal raffreddore al compito in classe, 

dalla festa imperdibile ai quarti di torneo di qualcuno che fino ad allora non era 

mai riuscito a superare un turno. 

Molto spesso già all’interno della famiglia di uno solo di loro c’è disaccordo, 

immaginate un po’… 

SEMPRE DOPO la consegna della fotocopia con gli orari (quest’anno 

comprendeva quasi tutta la settimana) che si ritira insieme al materiale sportivo, 

si scopre di avere degli impegni, magari cose mai fatte prima ma assolutamente 

da non lasciarsi scappare… 

Il pomeriggio prima dell’inizio, circa alle 17:00, ancora non abbiamo visionato, 

catalogato e diviso per taglie l’abbigliamento dei raccattapalle e dei giudici di 

linea per il semplicissimo motivo che non arriva mai prima. Quando finalmente 

possiamo averlo tra le mani (sono “anni anni e anni” che con l’amico e collega 

Piero lo smistiamo fino a tarda notte in uno stanzino) la quantità e le taglie, 

raccolte e registrate in maniera precisissima, non corrispondono mai! 

Dobbiamo consegnare materiale e orari ad un centinaio di persone, spesso 

accompagnati da genitori o amici che controllano, nei particolari come se stessero 

acquistando capi di alta moda, se tutto li rende belli e simili ai protagonisti, i 

campioni di tennis! 

E allora serate e nottate intere ad allungare o accorciare con le mani, in maniera 

improbabile, magliette, felpe, pantaloncini per convincere le mamme a far 

indossare ai ragazzi qualcosa di immettibile. 

Nell’attesa che arrivi la seconda maglietta per il cambio, si usano quelle degli 

assenti o quelle del pomeriggio, e poi ci sono gli scambi di taglia, il figlio che nel 



frattempo è cresciuto oppure è dimagrito e a fine giornata, verso le 22:30, dal vivo 

o per telefono: “Maestro! ma non c’è la taglia prima o quella dopo? oppure “ma il rosso 

le sta male! Non c’è un altro colore?” e poi “per lui che ha le gambe magre non avete un 

pantaloncino al posto di questi orrendi bermuda? Nooo? Ma come cavolo li organizzate 

stì tornei !?! 

Provate a chiedere a Piero di raccontarvi qualcosa sull’argomento e scoprirete 

che non sto affatto esagerando. 

Qualche collega mi ha suggerito la soluzione di fare come mi pare e di “cacciare 

via” quelli che mi avessero creato problemi di organizzazione, compresi 

evidentemente allievi, parenti e colleghi.  

Questa semplice e agevole mossa basterebbe a distruggere l’immagine della 

nostra Scuola Tennis, all’interno e all’esterno del Circolo. 

Sono giunto pertanto alla conclusione che questo stretto contatto con le famiglie, 

le scuole e gli allievi è proprio ciò che occorre perché ci conoscano e sappiano che 

andiamo nella stessa direzione: crescita psicofisica multilaterale, compiti vari da 

portare a termine con competenza e rapidità, socializzazione, rispetto delle regole 

e stimolo della passione in generale e per lo sport in particolare……...continua 

………………………….. 

 

 

Prima di passare al prossimo capitolo ed entrare finalmente in argomento vi 

voglio raccontare tra le piccole storie accadute assurde, rocambolesche, a volte 

esilaranti, quella che trovo la più ridicola. 

La intitoliamo “O’ maestro” che in napoletano significa Il Vero Maestro con la 

maiuscola, quindi anche di vita! 



L’atmosfera che si vive durante il Torneo è densa di euforia ed emozioni positive 

generate sia dalla primavera che dalle grandi prestazioni sportive di giovani 

campioni emergenti. 

Spesso uno di questi giorni corrisponde al passaggio dall’ora solare a quella 

legale e questo mi preoccupa perché il mattino seguente c’è sempre qualche 

assente. 

Ma la mia fobia è un’altra: ore 10:00 inizio degli incontri su 3 campi, ore 9:55 8 

allievi presenti, nemmeno 3 per campo…non si potrebbe giocare il Torneo! 

Allora un paio d’anni fa decidemmo con Valeria che il giorno prima avremmo 

ricordato il problema e in effetti facemmo anche una riunione a fine giornata, 

consegnando loro un promemoria e distribuendo consigli vari su come e dove 

mettere la sveglia. 

La mattina seguente a casa mia sento squillare il cellulare in un’altra stanza: “Ecco 

- penso avvicinandomi al telefonino con la calma lentezza de ‘O Maestro (che sa 

tutto) - questo è il primo che si inventa chissà quale assurda scusa per non venire o fare 

tardi!”.  

Era Valeria che mi chiamava dal Circolo… c’era un solo assente … io. 

Me ne ero dimenticato! 

 

ESTRATTO: 

Capitolo due 

CORSO E ALLENAMENTO 

Gli allievi dovranno conoscere il regolamento del singolo e del doppio 

ricordando che, da qualche anno, alla fine del primo game di ogni set i giocatori 



cambiano campo senza fermarsi alla propria sedia e che alla fine di ogni set vanno 

invece a sedersi, cambiando lato di campo se la somma dei game è dispari o 

ritornando dalla stesso lato se la somma è pari. 

Da notare anche che, ultimamente, nel torneo di doppio si gioca con la regola del 

no-advantage (40 pari punto decisivo per vincere il game) ed il terzo set è 

costituito da un super tie-break a dieci punti per diminuire tempi e fatica. 

Nel corso si imparerà a raccattare con sei/cinque/quattro o tre allievi in campo 

(anche in sette con uno addetto al tabellone elettronico o manuale) in relazione al 

numero di campi utilizzati contemporaneamente e al numero degli allievi a 

disposizione. 

Il nostro è un “marcamento a zona” degli spazi dove può finire la palla del punto 

appena giocato o del servizio sbagliato, nel senso che con sei allievi a 

disposizione, quattro sono piazzati dietro ai giocatori, due dietro ognuno di loro, 

a destra e a sinistra agli angoli della recinzione, a raccattare le palle di quel settore 

(fondocampo) mentre quinto e sesto devono stare uno a destra e uno a sinistra 

dei paletti della rete di metà campo (senza mai toccare né rete né paletti) a 

raccattare le palle che finiscono a rete, rivolti uno verso un lato di campo e uno 

verso l’altro. 

I giocatori preferiscono pochi spostamenti da un paletto all’altro della rete di 

gioco, solo quelli necessari a raccattare, quindi non importa se entrambi i 

raccattapalle restano da un lato. 

A seconda dei casi torneranno subito a posto dopo aver preso la palla oppure la 

passeranno ad altri compagni; se nel rincorrere una palla si invade nettamente la 

zona di un altro raccattapalle conviene continuare la corsa e fermarsi accanto al 



proprio compagno (per esempio nel tempo che passa tra l’esecuzione della prima 

di battuta e la seconda)…………………………..continua 

 

ESTRATTO: 

Capitolo tre 

IL TORNEO 

Inizia sempre di sabato mattina sul presto e dura otto giorni tra singolo e doppio. 

 Non dovrebbe mai piovere perché se da un lato le partite sono tante, dall’altro 

l’organizzazione va in “tilt” dato che a Napoli le strutture coperte sono quasi del 

tutto inesistenti. 

Come ho già detto quest’anno, il 2011, ho fatto in anticipo gli orari per tutto il 

torneo, avvalendomi un po’ della mia esperienza, un po’ degli orari di scuola che 

durante le feste di Pasqua sono più agevoli, ma soprattutto dell’aiuto Di Dio… 

No no, avete capito male! Non avete notato la doppia maiuscola! 

Sono fermamente credente ma io mi riferivo al Giudice Arbitro del torneo 

Carmelo Di Dio, una persona simpatica e disponibile che mi ha sempre fornito in 

anticipo l’orario del giorno seguente. 

La riunione che precede l’inizio del primo incontro è piena di tensione per tutti: 

sembra quasi che io sia il coach e loro i giocatori!  Vi raccomando questo, quello e 

quell’altro, ricordatevi che fino ad ora erano prove, adesso si fa sul serio. 

Voi però siete perfettamente preparati, quindi, superata un po’ di paura iniziale, andrete 

alla grande! 

Questo gruppo è il migliore che ho mai avuto, avremo grosse soddisfazioni, in bocca al 

lupo, tocca a voi, il mondo vi guarda. 



Faccio la stessa riunione anche con il gruppo che inizia il primo turno di 

pomeriggio e le faccio ogni anno; non li prendo in giro, ogni volta ci credo 

davvero (a parte qualche “imbranato” irrecuperabile) perché i ragazzi, anche 

quelli che sembrano scarsi e pigri, hanno una capacità di adattamento e 

miglioramento straordinaria se ritengono il loro ruolo importante e sentono di 

avere le competenze per ricoprirlo. ………………………..continua 

 

ESTRATTO: 

 

Un ringraziamento doveroso va ai miei genitori Vittorio e Maria Pia, ai miei figli 

Irene e Paolo e alla professoressa di lettere Antonella Rizzo in Fortunati che ha 

avuto il coraggio di sostenermi, nonostante i miei “difficili passati scolastici”, e 

la pazienza di correggere tutto il libricino. 

 Devo inoltre ringraziare il Maestro d’arte contemporanea Vittorio Fortunati 

(quando telefonavano a casa chiedendo del “Maestro” non si riusciva mai a 

capire chi dei due) che ha disegnato i bozzetti che seguono. 

Infine ringrazio “Voi, miei venticinque lettori” e vi invito a scrivermi su 

rikytennis@libero.it se avete bisogno di griglie orarie per organizzare i gruppi, di 

un consiglio tennistico, dell’esperienza di un Tecnico Nazionale: sarò felice di 

aiutarvi.  

            Buon Tennis a tutti !!! 

                                                 Riccardo Fortunati 

 


