
Giochi con la 
racchetta



Il gioco dal quale sono nati tutti i 
moderni sport con la racchetta è 

sicuramente il 

Già molto praticato nella Francia del Medio Evo, prevedeva l'opposizione 
di due o più giocatori che, separati da une rete, dovevano inviare una 
palla nel campo avversario colpendola con il palmo della mano, paume in 
francese.

Jeu de paume

Nella Francia medievale, la 
"soule" (precursore di calcio e 
rugby moderni) era il gioco del 
popolo mentre il "jeu de paume" 
era il passatempo preferito di 
nobili e aristocratici.



Sembra sia dovuto al duca Charles d'Orleand la conoscenza di questo gioco 
da parte degli inglesi. Il duca, fatto prigioniero nel corso della guerra dei 
cent'anni, si dedicò, durante i venticinque anni di prigionia, alla scrittura e alla 
pratica, sembra quotidiana, del jeu de paume incuriosendo i suoi carcerieri.

In Italia il gioco prese il nome di "pallacorda" dalla 
corda che spesso sostituiva la rete di centro campo. 
In seguito diede origine ad una variante detta 
"pallapugno" in cui si doveva colpire la palla con il 
pugno rivestito da un apposito bracciale. Questo 
gioco si trasformerà in seguito nel gioco del 
tamburello che esiste ancora oggi. 

Attorno al 1520 comparvero le prime rudimentali 
racchette e il gioco appassionò sempre più nobili 
a aristocratici diventando

I poveri, non potendo permettersi delle racchette, continuarono a giocare con le 
mani. Da questa differenziazione sembra derivi il detto " jeu de mani jeu de 
vilain" ( gioco di mano gioco da villano).

"lo sport dei Re"



Il gioco, fatto inizialmente all'aperto, si spostò nei 
palazzi nobiliari e si costruirono apposite sale in 
ogni residenza importante. Una di queste è 
presente ancora oggi a Parigi ed è diventata un 
importante museo di arte moderna e fotografia. (la 
Galerie nationale du jeu de Paume).

Pallacorda, jeu de paume tennis diventarono sempre più importanti e le loro 
vicende si intrecciarono con la storia di Francia, Italia e. Inghilterra.
Molti sono gli episodi storici in cui questi giochi sono protagonisti:

1498
Re Carlo VIII muore cadendo da cavallo mentre si reca ad 
una partita, alcune fonti attribuiscono la morte ad un colpo 
ricevuto da una palla.
1552
Germain Le Mannier in un suo quadro ritrae il neonato  Carlo 
IX futuro Re di Francia, con in mano una racchetta.

1316
Il Re Luigi X muore dopo una partita a jeu de paume, probabilmente in 
seguito ad una congestione. 



1536
La regina Anna Bolena viene arrestata mentre sta assistendo ad una partita di 
tennis e in seguito suo marito il Re Enrico VIII verrà informato della sua 
esecuzione mentre sta giocando.

1606
durante una partita di pallacorda, il pittore Michelangelo 
Merisi detto il Caravaggio ferisce a morte il suo rivale. 
L'episodio rimane scolpito nella memoria del suo allievo 
Francesco Boneri detto Cecco del Caravaggio che riprodurrà 
il fatto nel quadro "la morte di Giacinto" rivisitando il mito 
descritto in "le metamorfosi" di Ovidio. Alla base del quadro si 
notano chiaramente le due racchette.

1789
Poco prima della rivoluzione francese un importante 
avvenimento si intreccia con il nostro gioco; a. 
Versailles, in una sala generalmente adibita al Jeu 
de paume, si tiene l'assemblea dei rappresentanti 
del Terzo stato. In questa occasione i partecipanti 
stipularono un giuramento passato alla storia come 
"Serment du Jeu de paume" (Giuramento della 
Pallacorda). 



Jeu de paume e pallacorda, nonostante abbiano ormai una 
veneranda età, sopravvivono ancora oggi e sia in Francia 
che in Italia esistono federazioni che raccolgono varie 
squadre e organizzano campionati. 

Nelle foto due strutture moderne adibite all'antico gioco. 



Tennis
Il tennis è uno sport inglese che, come visto precedentemente,deriva dal jeu de 
paume. Gli inglesi chiamarono inizialmente questo gioco "Royal tennis" o "real 
tennis" (le fonti citano due nomi diversi).

Il nome tennis deriva dalla parola "tenez" (tenete) che i giocatori francesi 
dicevano al momento di colpire la palla per avvisare L'avversario.

Nel 1874 il Maggiore Clopton Wingfield modifica 
alcune regole e sposta il gioco all'aperto dando vita 
al "lawn tennis", letteralmente "prato" tennis.

In seguito il nome verrà abbreviato in tennis e l'erba 
progressivamente sostituita da terra rossa e poi 
superfici sintetiche.



Oltre al nome, il tennis conserva del suo predecessore il modo particolare di 
segnare i punti. Per riuscire a spiegare il 15-30-40-gioco, si sono formulate 
molte teorie.  
Nella pallacorda, il campo era lungo 60 piedi, si 
partiva dal fondo e, ogni volta che un giocatore 
faceva un punto acquisiva il diritto di avanzare di 
quindici piedi. Una particolare regola obbligava i 
giocatori a rimanere a 20 piedi dalla rete quindi si
potevano ottenere 15 piedi, poi 30 e poi solo 40 perché altrimenti ci si 
avvicinava troppo alla rete.

Un incontro di tennis moderno si divide in partite (set in inglese) tre o cinque 
secondo i tornei. Un set è costituito da 6 giochi, se i giocatori arrivano a 6 pari 
si disputa un gioco decisivo definito tie-break. Per vincere un gioco si devono 
fare 4 punti definiti 15-30-40-gioco. 

Nel tennis la palla può essere colpita al volo o dopo che ha rimbalzato una 
volta sul proprio terreno di gioco.

Il tennis moderno, anche se ormai accessibile a tutti, 
conserva la fama di sport d'élite riservato a nobili e 
gentleman anche se non sempre gli atleti se lo 
ricordano.



Il Club più prestigioso è 
s i c u r a m e n t e q u e l l o d i 
Wimbledon vicino a Londra; 
è l 'unico che conserva 
rigorosamente  i  campi   in 

Nei tornei di tennis si svolgono delle partite di singolo ( uno contro uno), doppio 
(due contro due) e ,in alcune competizioni, di doppio misto in cui la squadra è 
formata da un uomo e una donna.

La Coppa Davis che esiste dal 1899, è la massima competizione mondiale di 
tennis
atleti che si sfidano durante tre giornate in 4 singoli in cui si scambiano gli 
avversari e un doppio.

erba e che organizza ogni anno un importante torneo 
durante il quale è richiesto il rispetto rigoroso 
dell'etichetta e un abbigliamento bianco.

L'Italia ha vinto una sola volta questa competizione nel 
1976 con Adriano Panatta, Corrado Barazzuti, Paolo 
Bertolucci e Tonino Zugarelli.



Questo sport prevede di colpire un particolare oggetto denominato volano 
formato da una semisfera di gomma o sughero sormontata da un cono di 
piume vere o sintetiche.

Sembra che il  gioco di colpire un volano utilizzando una racchetta abbia 
origini molto antiche risalenti a più di 2000 anni fa.  
Era praticato principalmente in India e in Cina.
Si presume che furono gli ufficiali inglesi impegnati in India nel periodo della 
colonizzazione a portare questo gioco in Inghilterra.

Badminton 

Gli aristocratici inglesi lo inserirono tra i loro passatempi 
e venne subito  apprezzato dalle dame di corte. Anche 
la protagonista del film Robin Hood di Walt Disney si 
diletta nel gioco.



Le regole che hanno permesso di trasformare 
questo gioco in uno sport vengono fissate nel 
1893 nel castello di Badminton. Ecco perché lo 
sport porta questo strano nome.

Il badminton oggi è considerato tra i più veloci sport con la racchetta, il volano 
può raggiungere anche i 300 Km orari. È uno sport in cui si rendono necessarie 
prestanza fisica, agilità e prontezza di riflessi.

Si gioca al coperto (per evitare che il volano 
possa subire l'influenza del vento) in un 
campo rettangolare (6x12) diviso da una rete 
alta 1,55 m.

Una partita di badminton si gioca sempre al meglio dei tre set. Nei primi due 
set è richiesto il raggiungimento di 21 punti, l'eventuale terzo set viene vinto al 
raggiungimento di 11 punti.



Ping-Pong
Tennis tavolo

In Inghilterra, negli ultimi anni del 1800, si sviluppò la 
moda di un tennis "casalingo" che veniva giocato 
dopo cena all'interno dei famosi circoli dell'alta società 
londinese con materiali e attrezzature improvvisate.

All'inizio del 1900, con l'avvento della plastica e della 
cellulosa si poterono creare palline adeguate al gioco e 
alcune ditte idearono dei kit per allestire campi casalinghi e 
venne per la prima volta coniato il termine onomatopeico 
"ping-pong". 

Oggi il ping-pong si pratica su tavoli appositi, è diventato specialità olimpica dal 
1988 e conta più di trecento milioni di giocatori amatoriali in tutto il mondo.
Una partita si gioca al meglio di 5 o 7 set. Un giocatore vince un set quando 
raggiunge gli 11 punti con 2 punti di scarto sull'avversario. Chi inizia a battere 
effettua 2 servizi consecutivi poi toccherà all'avversario. La sequenza di 2 
battute si ripete fino alla fine della partita. 



Tamburello
Deriva direttamente dall'antico gioco della "pallapugno", 
prevede di lanciare nel campo avversario una palla 
utilizzando un apposito attrezzo detto tamburello.
Presenta dei punti in comune e delle differenze con il tennis:

- la palla può essere colpita al volo o dopo un rimbalzo e una sola volta per 
squadra

Il campo è chiamato "sferisterio" , vero nome che 
dovrebbe avere ogni luogo dove si gioca con la palla, 
misura 80x20 m.

- si gioca a squadre formate da 5 persone

- non esiste rete e la divisione è data solo da una linea di centrocampo detta 
"cordino"

In Italia è praticato soprattutto in Piemonte e Toscana  
e nelle provincie di Mantova e Cremona. 

- il punteggio si calcola in giochi che hanno la stessa successione del tennis. La 
partita si vince al raggiungimento di 13 giochi, se entrambe le squadre arrivano 
a 12 si effettua uno spareggio a 8 punti.



Squash
La parola squash in inglese significa schiacciare, comprimere ed è proprio 
quello che succede alla pallina quando viene tirata contro il muro.
In questo sport i giocatori si trovano fianco a fianco nello stesso campo e 
devono colpire alternativamente la palla inviandola contro la parete del campo 
in una zona delimitata da due linee orizzontali. La palla può rimbalzare anche 
sulle pareti laterali ma una sola volta in terra. Se un giocatore non riesce a 
colpire  la palla prima del secondo rimbalzo si assegna un punto all'avversario. 

È uno sport molto veloce che richiede buone 
capacità di resistenza e agilità. Una partita si 
svolge al meglio dei 5 set e ogni gioco si vince 
al raggiungimento degli 11 punti. La battuta 
iniziale viene effettuata dal giocatore che ha 
realizzato il punto precedente. Esistono 
competizioni di singolo e doppio.



Pelota basca
Sport tipico dei Paesi Baschi, da cui prende il nome, e del sud della Francia. 
Si utilizza una particolare racchetta detta "chistera" con la quale si può 
raccogliere e rilanciare la palla.

Lo scopo del gioco è, come nello squash, lanciare la palla 
contro un muro facendo in modo che l'avversario non 
riesca a riprenderla.

Il campo è formato da un lungo corridoio con 
due o tre alte pareti dove può essere lanciata 
la palla e una parete sostituita da una rete 
che protegge il pubblico durante il gioco. 
Ogni squadra è formata da 3 giocatori, la 
palla può essere recuperata al volo o dopo 
un rimbalzo su una parete o sul pavimento. 

Se una squadra non riesce a recuperare la palla si assegna un punto agli 
avversari. Le partite vanno ai 45, 50, 60, 70 od 80 punti, a seconda degli 
accordi



Altre racchette meno conosciute
Paddle tennis 
Variante del tennis, si gioca un un campo 
più piccolo circondato da pareti sulle quali 
si può  far rimbalzare la pallina. Si 
utilizzano racchette di plastica senza 
corde.

Beach tennis

Lacrosse

Nato come divertimento da spiaggia 
si è progressivamente trasformato in 
sport.  Normalmente si  utilizzano 
racchette solide dette racchettoni e 
ovviamente la palla va ribattuta al 
volo.

Un gioco diverso da tutti gli altri, si 
utilizza una particolare racchetta 
per ricevere e passare la palla con 
l'obiettivo di inviarla nella porta 
avversaria.


