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Italia 2020, Jannik Sinner

I nuovi programmi di scrittura sono in grado di predire le nostre mosse. Se in possesso di due o tre parole chiave, mi farebbero
arrivare in fondo alla frase, e a quel punto ne saprebbero abbastanza per giocare dâ€™anticipo, finendo il pezzo molto prima, e
soprattutto molto meglio, di quello che riuscirÃ² a fare io. Si chiama intelligenza artificiale. Ãˆ giÃ  in mezzo a noi, ma si
nasconde. Pochi ne conoscono le potenzialitÃ , meno ancora i limiti. PerÃ², unâ€™umidissima mattina sotto Natale, a Milano,
io lâ€™ho vista giocare a tennis. Ora ve lo racconto, ma con unâ€™avvertenza.

Quella che segue Ã¨ la cronaca dellâ€™incontro con un tennista Gen che â€“ sorpresa â€“ Ã¨ anche un italiano Next Gen.
Mettete quindi da parte quello che credete di sapere di Jannik Sinner â€“ che Ã¨ nato 18 anni fa in Alto Adige, dove i genitori
gestiscono un rifugio in alta montagna; che ha cominciato a fare sport sciando (benissimo) e poi ha continuato giocando a
tennis (ancora meglio); che secondo molti in un paio dâ€™anni potrebbe arrivare molto in alto â€“ e preparatevi a conoscere un
ragazzo giÃ  molto popolare, ma poco nazionale. Un italiano che parla quanto serve, e fra una parola e lâ€™altra pensa. Che
non promette â€“ finora, piÃ¹ che altro, mantiene. Che non si esalta, non si indigna, non si sforza di piacere, non vuole
influenzare nessuno. E che sul mondo di cui ormai fa parte â€“ i nuovi media, lo spettacolo, la moda â€“ non ha idee
premasticate: si sta costruendo le sue, senza fretta. Se tutto questo suona strano, Ã¨ perchÃ© lo Ã¨. E se sembra poco
rispettoso dei nostri sacri costumi, beh, non Ã¨ detto che sia un male. CosÃ¬ come non Ã¨ detto che gli italiani di domani
debbano essere copie conformi di quelli di ieri. Al contrario, alcuni sono giÃ  molto diversi. O almeno lo sembrano, sotto le luci al
sodio e nellâ€™acustica essenziale di un campo da tennis.

Lâ€™allenamento di un tennista Ã¨ unâ€™illusione ottica. Sembra tutto molto semplice. Un tecnico a bordo campo lancia con
le mani la prima pallina al giocatore o al suo sparring, che da lÃ¬ in avanti cominciano a scambiare a una velocitÃ  crescente, e
ormai abbastanza sbalorditiva. Poi uno dei due sbaglia, il giocatore fa un paio di battute col suo coach che osserva in un
angolo, e si ricomincia. Per un attimo insomma il tennis sembra tornato quello che era allâ€™inizio della sua storia, un gioco.
Ma in realtÃ  stai guardando tuttâ€™altro: la preparazione a uno sport ormai estremo, che richiede a chi lo pratica prestazioni
estreme. Tutti quelli che frequentano il circuito sono in grado di fornirle, beninteso, tanto che uno spettatore disinformato fatica a
distinguere il campione dallo sparring. Eppure, se ci si concentra sui particolari, la differenza emerge. E â€“ stavolta Ã¨ il caso di
dirlo â€“ viva la differenza. Dal vivo, Jannik Sinner ha giÃ  perso lâ€™aria da ragazzino che aveva fino a pochissimi mesi fa.
Sembra cambiato persino dalla finale Next Gen di Milano, vinta lo scorso novembre contro un avversario sulla carta molto
superiore, Alex de Minaur. Ãˆ alto, asciutto, e ormai a tanto cosÃ¬ da quel fisico adulto che non Ã¨ sempre detto un adolescente
conquisti, e che si considera il primo requisito di un professionista. Ãˆ anche (molto) sorridente, e si capisce bene perchÃ© i
media, appena sentito parlare di lui, abbiano cominciato a fregarsi le mani. Ma quello che rischia di stupirli davvero Ã¨
tuttâ€™altro.

Jannik ha un tennis fluido, bellissimo a vedersi. I colpi di rimbalzo sono potentissimi, il servizio fa spavento, e la velocitÃ  di
reazione a rete anche. Quello che lascia a bocca aperta perÃ² Ã¨ lâ€™anticipo, che poi Ã¨ uno dei sintomi piÃ¹ riconoscibili del
talento. Come â€“ ve lâ€™ho detto, no? â€“ una macchina predittiva, Jannik sembra capire il colpo in arrivo prima che
lâ€™avversario lo giochi: quindi, pur scambiando a un ritmo infernale, Ã¨ sempre a un passo, due dalla palla. Ma se fosse tutto
qui, non basterebbe.

Sul piano tecnico pochissimo separa il numero 300 al mondo dal numero 1, e non a caso quando si chiede a chi conosce il
gioco cosa faccia la differenza, ogni volta la risposta Ã¨ un gesto convenzionale: lâ€™indice puntato alla tempia. Da questo
punto di vista, direi che possiamo stare tranquilli. Alla fine dellâ€™allenamento, per consuetudine, giocatore e sparring fanno
qualche punto. Appena la minipartita Ã¨ cominciata, Jannik ha cambiato espressione: via il sorriso non resistibile, dentro una
ruga di concentrazione quasi feroce. Lo sparring ha vinto i primi due scambi, e Jannik non lâ€™ha presa affatto bene. Si Ã¨
incupito anche di piÃ¹, ha alzato il ritmo, e ha chiuso. Â«FinchÃ© non vincevo non uscivo dal campoÂ», ha detto poi, tornando a
sorridere. Â«Non esiste che chiudo perdendoÂ».

Ormai i tennisti ai piani alti sono multinazionali neanche tanto piccole, cui accedere â€“ superando il cordone di preparatori,
coach, fisioterapisti, agenti, addetti stampa e cosÃ¬ via â€“ Ã¨ quasi impossibile. Per fortuna perÃ² quella di Sinner Ã¨ ancora
una startup â€“ e per di piÃ¹ italiana, quindi a conduzione familiare. CosÃ¬, a tavola eravamo pochi: Tom Poljak, lâ€™agente di
Jannik, e tre membri del clan Piatti: Rocco â€“ lo sparring di Jannik, che ha quindici anni, e sta facendo strada nel circuito
giovanile â€“, sua madre Gaia, che fra i vari compiti ha i rapporti con i media, e ovviamente suo padre, Riccardo. Fuori dal
tennis Riccardo Piatti Ã¨ solo un nome, ma nel circuito Ã¨ la migliore approssimazione possibile a una leggenda. Ãˆ considerato,
molto semplicemente, il coach dei migliori, e tutti sanno che quando sceglie un giocatore ha giÃ  deciso che lo porterÃ  in alto.
Molto.

Al di qua della leggenda, Riccardo Ã¨ un uomo semplice e gentile, sorridente quanto il suo allievo. Ma, come il suo allievo, poco
ben disposto verso il Caso. Appena seduti mi ha mostrato una sequenza di foto sul telefonino. Erano tutti dritti dei soliti sospetti,
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quelli che conoscete anche voi â€“ piÃ¹ Jannik. Ogni immagine era circondata da frecce e numeri, tracciati personalmente da
Riccardo. Indicavano il grado di inclinazione e la traiettoria della racchetta durante il colpo, e anche i coefficienti, spesso
minuscoli, su cui lavorare.

Mentre Riccardo mi raccontava qualcosa del suo metodo Jannik, seduto di fronte a me, annuiva. Fra maestro e allievo câ€™Ã¨
unâ€™intesa che va molto oltre i numeri, ma che in numeri tende a esprimersi.

La prima cosa che ho chiesto a Jannik Ã¨ quali obiettivi si ponga per il 2020, visto che per gli italiani, che lo hanno appena
scoperto, il traguardo minimo Ã¨ Parigi, o Wimbledon. Â«Fare 60 partiteÂ», mi ha risposto. Piatti ha annuito. PuÃ² sembrare una
contabilitÃ  esoterica, ma fare 60 partite in una stagione significa andare avanti tre o quattro turni in molti tornei importanti. Â«E
se a gennaio in Australia ne facessi cinque, cambierebbe qualcosa?Â» (significherebbe arrivare nei quarti del primo Slam
dellâ€™annoÂ»). Â«Che me ne resterebbero 55Â». (continua)

Leggete l&apos;intervista integrale sul numero di febbraio di Vogue Italia, in edicola dal 6 febbraio 2020 

Ecco il podcast con l&apos;intervista completa:

Nella foto di apertura: camicia di setaÂ  Valentino; pantaloniÂ  Nike; orologio (personale di Jannick Sinner)Â  Rolex. Styling
Chiara Spennato. Grooming Fabiana Clavario @ Annapia Lorenzi.

Matteo Codignola, autore di questo articolo, lavora per Adelphi e ha tradotto testi di Patrick McGrath, Mordecai Richler e
Patrick Dennis. Il suo ultimo libro Ã¨ â€œVite brevi di tennisti eminentiâ€• (Adelphi, 2018).
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