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Chi lavora con le mani è un operaio  

Chi lavora con le mani e la testa è un artigiano  

Chi lavora con le mani la testa ed il cuore è un artista  

(S. Francesco D’Assisi) 

 

Fai il lavoro che ami…. e non lavorerai per tutta la vita! 

(Confucio) 

Dobbiamo imparare bene le regole in modo da infrangerle nel modo giusto. 

(Dalai Lama) 

Impara le regole come un professionista, in modo da poterle rompere come un artista. 

(Pablo Picasso) 

Nessuna regola è così generale da non ammettere alcune eccezioni. 

(Robert Burton) 

Chi in un’arte è diventato maestro, può senza danno scordarsi le regole. 

(Arturo Graf) 

 

 

 

 

 

…. Dedicato a tutti coloro che fanno del proprio lavoro una passione  

e della propria passione un’arte….  

 

 

 

♥♥♥♥♥      Un ringraziamento a tutta la mia famiglia che mi ha saputo accompagnare e 

mi accompagna quotidianamente nel cammino della vita; senza il loro supporto sarebbe 

stato impossibile intraprendere questo percorso, lungo, difficile e denso di difficoltà, ma 

anche inaspettato, appassionante e totalizzante…. grazie!           ♥♥♥♥♥ 
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--- PREFAZIONE --- 

Mi piace iniziare premettendo che questo manuale non è e non vuole essere una sorta di “bibbia” dell’incordatore, "il 

Santo Graal" dello stringer, la "Treccani" del tecnico o una serie di "Sacri Comandamenti" da rispettare pena la morte, 

il pubblico ludibrio, la gogna o la fustigazione! 

Ad oggi, per quanto mi è dato sapere da notizie raccolte qua e là per il mondo, non si possono annoverare morti o 

feriti per racchette incordate male ma, ricordiamoci pure che una racchetta ben incordata, in funzione alle necessità 

ed esigenze del giocatore, da parte di un "buon tecnico" è in grado di ottimizzare le prestazioni di gioco dell'agonista 

come pure dell'amatore e limitare la possibilità di infortuni e malanni fisici. 

Dobbiamo sempre tenere presente che il sistema corda-racchetta è qualcosa di trasversale che influisce in modo 

percentuale ma apprezzabile sulla parte mentale, fisica e tecnica del giocatore; è su questa parte percentuale, quel 5-

10% che dobbiamo concentrare la nostra attenzione, come pure, su tutta la parte riguardante la prevenzione delle 

epicondiliti, delle epitrocleiti e degli infortuni alla spalla.  

Mi piacerebbe che il mio lavoro potesse diventare una traccia utile a successive esplorazioni e sperimentazioni, 

esperienze personali, confronto con gli altri e con se stessi, sapendo che incordare è una complessa miscela di arte ed 

artigianalità, conoscenze tecniche e manualità che si costruiscono con dedizione, pazienza, tempo, studio e passione. 

Ma perché si inizia ad incordare? 

Mah… non esiste un’unica risposta dato che spesso sono diverse e differenti le motivazioni che spingono ad iniziare ad 

infilare corde su e giù per il telaio di una racchetta. 

- C’è il genitore volenteroso, (solitamente padre e non madre ma non ho capito mai perché....), che inizia oramai 

disperato, per cercare di ammortizzare le continue spese del proprio pargolo-a, che allegramente trita corde con 

cadenza giornaliera dilapidando il patrimonio familiare. 

- C’è il giocatore agonista che inizia per abbattere i costi di incordatura e che nella maggior parte di casi incorda con 

qualsiasi cosa gli capiti davanti purché costi poco. 

- C’è lo scettico che non si fida del proprio incordatore… ed in generale di nessuno! 

- C’è il megalomane che incorda per gli amici, ma può annoverare fra questi… Roger, Nole, Stan ed una ventina di top 

50 passati per caso dalle parti del circolo di Zagarolo o che arrivano nottetempo per portare i telai. 

- C’è lo sperimentatore che cambia corde, ma spesso anche racchette in modo compulsivo, che conosce tutte le 

marche ed i modelli disponibili, i calibri, le varianti e che deve testare tutto quello che il mercato offre. 

- C’è il paranoico che cerca la perfezione assoluta per il set-up della propria racchetta (e che di solito non la caccia di 

là), ma che come dice lui.... “la sente”. 

In realtà poi l’incordatore è un mix di tutte queste figure, una persona che per strana alchimia unisce varie 

“patologie” per creare una figura al limite del mitologico, solitario e scontroso, talvolta “gran guru”, “gran visir” o 

"Maestro" di tutti i cordaggi, spesso amato ma altrettanto spesso temuto da giocatori e semplici appassionati tanto da 

affibbiargli i soprannomi più disparati. 

Qualcuno si potrebbe chiedere il perché di un libro dedicato alle incordature, agli incordatori ed al loro mondo e 

soprattutto se ce ne fosse realmente bisogno; la risposta è semplice, o meglio, per me è piuttosto semplice, in quanto 

ho sentito personalmente il bisogno di scrivere questo manuale non perché io sia un incordatore provetto (al 

contrario), perché sia un professionista o una celebrità nel mondo degli stringers (magari…. ma anche no!), ma 

piuttosto perché, a differenza di tutte le discipline, hobby ed "arti", da quando ho iniziato ad affacciarmi a questo 

mondo, mi sono sempre chiesto perché non ci fosse alcuno scritto che potesse funzionare da guida e da linea per tutti 

coloro e sono sicuramente molti, che si volessero approcciare e provare l'ebbrezza dell'incordatura.  

Il libro è da considerare come una vera e propria guida scritta per accompagnare, per esplorare ed invogliare a 

successivi approfondimenti, a provare con mano e con corda ad incordare ponendo attenzione ai molteplici elementi 
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da tenere in considerazione durante un'incordatura e soprattutto ad intraprendere una continua e progressiva opera di 

miglioramento personale che può fermarsi al semplice piacere personale come pure essere spinta sino alla 

trasformazione di una passione in una professione. 

Ho provato a mettere insieme molti elementi e spunti, sapendo che non è possibile trattare tutto in modo esaustivo e 

del tutto completo, ma che è però necessario applicare un approccio multidisciplinare ad un lavoro che è per sua 

natura un mix fra manualità, artigianalità, scienza ed arte.  

Sono partito inserendo elementi storici, semplici curiosità, aneddoti come pure spunti tecnici e teorici; penso infatti 

che la conoscenza del presente presupponga necessariamente una conoscenza del passato perché in questo modo è 

possibile sapere da dove si è partiti, dove si è arrivati e dove si andrà a finire…. (forse!). 

Come fare a trascurare la tecnica e la tecnologia delle macchine incordatrici, i loro pregi, difetti e peculiarità per 

capire come fare a scegliere in fase di acquisto e lavorare al meglio con queste ? 

Non si potevano non prendere in considerazione i ferri del mestiere, da quelli più antichi a quelli moderni, sapendo 

come si usano, come si possono usare  e come non usarli ? 

La parte relativa alle corde da tennis rischia forse di essere molto tecnica e un po' pesante, capisco perfettamente 

anche se sono ingegnere…. ma mi raccomando.... non trascurate la parte teorica relativa alle "stringhe" dato che 

questa sezione costituisce un capitolo fondamentale per approcciarsi ai concetti di rigidità statica, rigidità dinamica, 

resilienza come pure plasticizzazione e perdita di tensione. Teniamo presente, che buona parte della conoscenza delle 

corde e di prevenzione degli infortuni, passa di qui…. e volenti o nolenti a ragione di causa, non possiamo permetterci 

un approccio "ad spanellam" mascherato sotto le mentite vesti del "Guru della raccheta", del "Mago del telaio" o del 

"Maestro dell'incordatura".  

Per quanto riguarda il capitolo nodi e pattern ho tentato di dare una panoramica generale di quanto presente nel 

mondo delle incordature, che consentisse un approccio globale al problema, ma sapendo che in ogni ambito la 

semplicità e la standardizzazione paga sempre. Dunque conoscere, anche in modo profondo ed appassionato, ma mai 

perdersi in virtuosismi fini a se stessi, in "stringing pattern" che usiamo soltanto per fare sfoggio. Tentiamo di essere 

solidi, consistenti, regolari e precisi racchetta dopo racchetta, ora dopo ora, privilegiando l'ottimizzazione del 

rapporto energia profusa/risultato dato che questo è il segreto del successo di un buon incordatore.  

Detto questo…. posso solo aggiungere che spero con il cuore che queste pagine possano essere da stimolo per molti ad 

iniziare, per altri ad approfondire le tematiche relative al mondo delle incordature pur sapendo che, come detto, 

questo "libercolo" non è e non vuole essere un punto di arrivo ma al contrario un punto di partenza. 

Un piccolo consiglio infine  se mi posso permettere; si ricordi sempre infatti che si impara con gli occhi e con gli 

orecchi ed aggiungo che i bravi artigiani copiano, gli artisti rubano con gli occhi e fanno proprio. 

Questo dobbiamo cercare di fare… perché in fondo, incordare, (e non accordare) è un’arte e c'è molta, molta 

differenza fra "incordare" e "montare corde". 

 

Gabriele Medri 
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PARTE 1 

 

LE ORIGINI 
“DAL ROCCHETTO ALLA MACCHINA 

INCORDATRICE” 
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LE ORIGINI 

Forse non tutti sanno che le tecniche di incordatura hanno subito un’accelerazione piuttosto evidente e marcata negli 

ultimi 50-60 anni, così come pure le macchine incordatrici che dagli anni ’80-’90 hanno cominciato ad evolversi in 

modo molto evidente, introducendo l’elettronica e consentendo un controllo della tensione e risultati qualitativi 

inimmaginabili rispetto al passato. 
 

Le origini dell’incordatura però sono legate ad una vera e propria pratica artigianale che prevedeva l’utilizzo di 

punteruoli in modo da bloccare la corda all’interno del foro, impedendone lo scorrimento  e la conseguente perdita 

della tensione. 

Ma attenzione, la tensione richiesta dal giocatore veniva assestata mediate trazione manuale!  

A braccio o meglio…. a sentimento, come si era soliti dire. 

Gli strumenti tipici fra le mani dei primi “tecnici della racchetta” furono pinze, martello, punteruolo a punta dritta e 

punta curva, lima, taglierino e qualche altro arnese più proprio del falegname che del moderno “racquet-technician”. 

 

L’incordatore era solitamente il custode o il guardiano del circolo, non di rado colui che si occupava della 

manutenzione dei campi, formatosi su esperienza diretta e del tutto autodidatta che, racchetta dopo racchetta, gli 

aveva consentito di maturare una certa manualità ma meglio ancora una certa malizia nel conoscere più che le 

tecniche di incordatura le tecniche per ammaliare e soddisfare le esigenze dei soci e dei frequentatori più assidui dei 

campi, (in questo non è cambiato poi molto!). 

 

I segreti del mestiere erano ovviamente inviolabili e la trasmissione della conoscenza riservata a pochi adepti che 

facevano parte della cerchia “massonica” del “proto-stringer”; questo è probabilmente il motivo per cui ancora oggi la 

figura dell’incordatore mantiene qualcosa di magico ed esoterico, una figura fra “profeta” e “Maestro Jedi” che 

pronuncia spesso parole “che voi umani non potete capire”…. ma il problema vero in molti casi è che spesso non le 

capisce nemmeno lui! 
 

 
Selezione di attrezzi "vintage" dell'incordatore 



 tecnica - tecnologia e arte dell'incordatura - "the art of stringing" 

 gabriele medri       -        www.pro-t-one.it   -    info@pro-t-one.it      -      13  
 

Per quanto riguarda le tecniche, o meglio le procedure utilizzate, si deve mettere in evidenza che la racchetta veniva 

tenuta stretta fra le gambe, o nella migliore delle ipotesi era bloccata ad un telaio in grado di facilitare le operazioni 

di passaggio della corda trazione dopo trazione. 

Questo modo di procedere è rimasto in voga per anni ed anni anche se sul mercato cominciarono con il tempo ad 

affacciarsi macchine meccaniche, prima molto rudimentali e poi sempre più sofisticate e raffinate. 

 

 
 

Un curioso esempio di leva per tirare la corda con minore sforzo e maggiore precisione. 

Mediante l’utilizzo della leva l’incordatore poteva esercitare una forza considerevole con poco sforzo, diminuendo la fatica ed il 

tempo necessario per effettuare un lavoro di nuova incordatura del telaio. 

Si noti dalla foto l’utilizzo di punteruoli ed il sistema molto arcaico di “fissaggio” della racchetta fra le gambe dell'elegantissimo 

incordatore. 
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PARTE 2 

 

LE MACCHINE 

INCORDATRICI 
“DALLE MACCHINE MANUALI ALLE ELETTRONICHE DI 

ULTIMA GENERAZIONE” 
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LE MACCHINE INCORDATRICI DROPWEIGHT-BILANCIERE 

 

La prima tipologia di macchine incordatrici che videro un primo significativo step di sviluppo in termini tecnici fu la 

tipologia delle macchine a bilanciere dette in lingua anglofona, “drop-weight”. 

Il principio di funzionamento è semplicissimo e consiste nel medesimo principio che regola le bilance a contrappeso.  

Quanto più si allontana il peso dal fulcro, tanto più si allunga la leva e a parità di carico si incrementa la trazione 

applicata per effetto del momento di rotazione indotto.  

La variazione di trazione applicata sulla corda, in buona sostanza varia linearmente con il crescere della distanza fra 

peso applicato e fulcro di rotazione secondo un principio semplice ed efficace. 

 

La corda inizialmente fissata avvolgendola attorno ad 

un “rocchetto” rotante solidale con il braccio, con il 

tempo ha trovato sistemi di ritenzione sempre più 

sofisticati ed elaborati in grado di applicare la trazione 

senza danneggiare o rovinare il filamento.  

 

Uno dei grandi vantaggi, oltre a quello della grande 

semplicità e durabilità della macchina a contrappeso è 

quello di applicare una trazione costante alla corda 

dato che il peso, sino a che non viene sollevato, 

mantiene la trazione sulla corda. 

Uno degli svantaggi, è legato al fatto che è sufficiente 

ruotare leggermente il piatto corde, abbassare o alzare 

leggermente il braccio bilanciere perché si inducano 

delle variazioni di carico di trazione nell’ordine di 1-

2kg. 

 

 

Si tenga presente che le macchine di questo tipo sono ancora presenti sul mercato con ottima diffusione soprattutto 

nei modelli di fascia medio-bassa e per tutti coloro che cercano uno strumento affidabile, leggero, trasportabile ed 

economico da usare tanto in casa quanto nelle trasferte di un torneo.  

 

I sistemi di bloccaggio della racchetta che furono sviluppati inizialmente, quelli con 2 punti di bloccaggio situati in 

testa ed alla gola furono progressivamente sostituiti da sistemi sempre più raffinati e tecnicamente evoluti a 6 punti, 

permettendo di limitare sempre più le deformazioni indotte dalla trazione della corda sul telaio. 

Ancora oggi si possono distinguere vari modelli che si identificano per la tipologia e la meccanica del sistema di 

bloccaggio che diventa sempre più efficiente con il salire della qualità generale della macchina e con questa 

inevitabilmente, il prezzo complessivo. 

Si presti attenzione al fatto che ieri come oggi il piatto ed il sistema di serraggio del telaio costituiscono uno dei punti 

focali su cui concentrare l’attenzione in fase di scelta e selezione del proprio strumento di lavoro. 
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Oliver stringing machine – uno dei primi esempi professionali di macchine dropweight 

La macchina, archetipo delle macchine a bilancere, sfrutta il peso applicato sul braccio per azionare un meccanismo di trazione 
azionato con il pedale posto in fianco al supporto tubolare. 

Il sistema di fissaggio della racchetta a 2 punti era accompagnato da una coppia di pinze su binari in grado di bloccare la corda e 
rendere il lavoro di incordatura preciso ed affidabile.  

Alcune di queste macchine sono sopravvissute al tempo e con alcune piccole modifiche lavorano ancora perfettamente, a riprova 
della natura solida e del tutto indistruttibile di questo tipo di incordatrici. 
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Una piccola premessa, non necessaria ma forse utile…. 

Se è vero che un set di attrezzi perfetto non rende un incordatore scarso un buon incordatore, è vero però che un buon 

incordatore non lavorerà mai con strumenti non adatti, consumati e non in grado di assicurare un adeguato livello di 

qualità al lavoro d'incordatura. 

Ogni incordatore che si rispetti, "animale" di strana natura come sappiamo...., possiede il proprio set di attrezzi ed i 

propri strumenti preferiti come pure ha le proprie manie e fissazioni (spesso molte….) e paranoie. 

La lista e la descrizione che segue ha uno scopo puramente indicativo per trarre indicazioni utili e verificare la propria 

dotazione di "armi" e "katane" in modo da affrontare le battaglie di tutti i giorni nel modo più adeguato. 

 

DISTANZIATORI - PAD 

I distanziatori ed i pad sono degli elementi utilizzati al fine di salvaguardare le parti del telaio ed ottimizzare le 

operazioni di incordatura garantendo la massima efficacia, efficienza e ottimizzazione in termini di applicazione delle 

tensioni.  

I pad, realizzati solitamente in pelle, cuoio o gomma dura, sono utilizzati in tutte le situazioni nelle quali sia 

necessario contrapporre l'azione di una starting clamp, (o una flying clamp), direttamente sulla struttura del telaio 

oppure sul bumperguard di testa. 

I distanziatori, solitamente realizzati in materiali plastici, sono utilizzati in tutte le situazioni indicate sopra con 

l'aggiunta possibile della collocazione al ponte in corrispondenza del grommet al cuore al fine di ottimizzare la 

posizione della "pinza volante"in posizione piana.  

Questo ultimi svolgono una importante funzione anche nel far si che la corda non venga intaccata o sollecitata in un 

punto nevralgico, (data la presa della starting), ove poi sarà necessario procedere con un nodo o con un passaggio. 

                                        
distanziatore kimony - made in Japan   pad string-lab made in Italy 

    
parnell-pad, il pad in cuoio creazione del famosissimo incordatore Richard Parnell 
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GRINDER 
Il "grinder" è uno strumento che nasce da un mix fra punteruolo e trapano a mano.  

Dotato di una punta in carburo di tungsteno e sagomatura a vite, permette, maneggiato con cura, di rompere grommet 

o parte di grommet per l'inserimento dei ricambi singoli del tipo "fittex". 

Date le caratteristiche dell'oggetto, le sue capacità di penetrazione e potenza di lacerazione di materiali plastici e a 

base carbonio, deve essere maneggiato con estrema cura e con la massima cautela, al fine di evitare danni, graffi, 

cricche e rotture. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PINZE - PLYERS 

Le pinze sono un accessorio utilizzato in modo non primario nelle procedure di incordatura ma che possono essere 

necessarie in alcuni momenti delle lavorazioni. E bene anche in questo caso fare riferimento a materiali temprati e di 

comprovata affidabilità, in modo da garantire durevolezza, manutenibilità ed efficienza assoluta. 

In fase di scelta è preferibile optare per pinze di piccole dimensioni, del tipo utilizzato per applicazioni di elettronica, 

con ganasce di tipo affusolato in grado di raggiungere punti difficilmente raggiungibili con le mani.  

Nel set degli arnesi da lavoro è preferibile avere anche una seconda pinza a becchi piegati ottima per raggiungere 

punti "nascosti" o non direttamente accessibili e per alcune lavorazioni di custom sui telai, come ad esempio estrazione 

di punti e chiodi dal tappo e dal manico. 

Una sola preghiera..... mi raccomando.... evitare in ogni caso l'utilizzo di tenaglie da fabbro, pinze da falegname, 

cagnette da idraulico o altri simpatici "ammenicoli" di questo tipo!  

 

     

punta in tungsteno ad 
altissima resistenza 
profilatura ad elica
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PARTE 4 
 

 

 

LE CORDE 
“IL CUORE DELL’ATTREZZO” 

  



 tecnica - tecnologia e arte dell'incordatura - "the art of stringing" 

 gabriele medri       -        www.pro-t-one.it   -    info@pro-t-one.it      -      70  
 

LE GRANDEZZE GEOMETRICHE E FISICHE 

CARATTERISTICHE DI UNA CORDA 

 

Come incordatori, (NON accordatori che sono i professionisti che "accordano" i pianoforti, spinette, clavicembali....), 

come giocatori ma sopratutto come tecnici, abbiamo il dovere di conoscere profondamente i materiali che consigliamo 

e con i quali lavoriamo.... 

Lo so, potrebbe sembrare una ramanzina e qualcuno potrebbe lamentarsi della "r.d.c.", (che non è il lab della 

Babolat), ma è venuto il momento, per un Tecnico, appunto con la lettera maiuscola, di sapersi districare fra le 

caratteristiche fisiche, meccaniche e geometriche della corda parlando a ragion veduta e con buona conoscenza dei 

materiali che si montano e si consigliano. 

Troppo spesso si trova sui "forum" o sui "social", che sempre più assomigliano ai moderni sostituti dei "Bar dello Sport" 

di quartiere; discussioni basate sul vuoto o meglio ancora, sul vuoto spinto.... molto spinto, con evidenti 

contraddizioni, controsensi che lasciano molto fumo e molta "fuffa", pochissime certezze se non quelle che bisogna 

conoscere ed approfondire per poter parlare con cognizione. 

Dobbiamo sapere di che cosa si parla quando si fa riferimento alla rigidezza di una corda, come pure conoscere in 

modo approfondito le differenze fra i materiali e le proprietà che questi possiedono, in modo da sapere consigliare in 

modo calibrato e sopratutto in modo oculato.... non soltanto evitando di fare danni ma ottimizzando la performance e 

massimizzando la resa dell'attrezzo e del giocatore, sapendo che un buon tecnico deve fare questo, valorizzando la 

propria professionalità in termini di risultati apprezzabili e diretti in campo..... ma anche in termini economici.  
 

Come accade per i telai, anche in questo caso la moda la fa da padrona e le leggi del mercato spingono a scelte spesso 

improprie e inadatte al giocatore medio che sceglie in base alla “suggestione” ricevuta nel vedere il proprio beniamino 

in campo con l’ultimo modello di racchetta, (almeno nella veste grafica), dotata di un bel set di corde destinate a 

durare…. la bellezza di nove, dico… nove giochi, il tempo di un cambio palle. 

Una conoscenza più profonda delle corde, delle loro caratteristiche fisiche e materiche non aiuterà a scegliere meglio, 

probabilmente…. ma piuttosto a sbagliare coscientemente senza dare colpa al vento, al sole, al campo, al giocatore 

del campo 7, agli uccellini o…. alla sfortuna! 

Non esistono marche giuste o sbagliate, o in generale buone o cattive, ma bisogna essere in grado di valutare e 

percepire la qualità del prodotto e del materiale, considerando pure che all'interno di una gamma di corde di una data 

marca costruttrice, sarà possibile trovare la soluzione più adatta alle nostre esigenze.  

Una piccola nota "polemica" riguarda la qualità reale e la qualità percepita che sono due cose assolutamente differenti 

e che portano spesso a compiere delle scelte solo ed esclusivamente legate al prezzo ed all'"appeal" del marchio, 

sottovalutando che spesso il vino buono, si nasconde nelle botti piccole! 
 

Volendo dunque trattare, seppure in modo sintetico, gli aspetti essenziali utili alla conoscenza della corda e delle sue 

caratteristiche possiamo prendere in considerazione i seguenti aspetti: 

 

1. La rigidezza statica K 

2. La rigidezza dinamica - lo shock da impatto Kdin 

3. La resilienza 

4. La resistenza tensile 

5. Il diametro della corda 

6. Materiali e tipologie costruttive 
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1 - rigidezza statica -  MODULO ELASTICO 
 

Il modulo elastico STATICO di un materiale è misura specifica di quanto questo si deformi “elasticamente” sotto 

l’azione di un carico applicato in modo statico, ovvero in modo "lento" e costante.  

La formula del modulo E* (specifico-apparente perché legato a lunghezza e calibro) è data dall'espressione: 

 

E* = K = N/ l 

N = carico agente / l=allungamento 
 
 
 

 

Il modulo elastico specifico (rigidezza) sarà tanto maggiore quanto meno la corda 

tenderà a deformarsi elasticamente sotto un dato carico X 

RIGIDEZZA ELEVATA - BASSA DEFORMABILITA' - BASSO ALLUNGAMENTO 

----------------------------- 

Il modulo elastico specifico (rigidezza) sarà minore quanto più la corda tenderà a 

deformarsi elasticamente sotto un dato carico X 

RIGIDEZZA LIMITATA - ALTA DEFORMABILITA' - ALTO ALLUNGAMENTO 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Dimensione originale della corda  
 

  d1 
 

Corda con elevato modulo elastico sottoposta a carico X - RIGIDA  
 
  d2>d1 
 
 
Corda con basso modulo elastico sottoposta a carico X - ELASTICA 

 
 

 

Nota: Ovviamente i dati di carico e lunghezza iniziale devono essere fissati e 

 uguali per tutti al fine di rendere le prove confrontabili! 
 

 
 

ATTENZIONE: la cosa che ci interessa maggiormente parlando di rigidezza K è 

 ovviamente ciò che implica in termini pratici, ovvero cosa la rigidezza significa 

 e comporta in termini di resa in fase di incordatura.  

 

LA RIGIDEZZA STATICA E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE DELLA "DUREZZA" E 

 DELLA "RIGIDITA'" DEL PIATTO CORDE con tutto quello che comporta in termini 

 diretti ed indiretti di resa del piatto.  

CORDE PIU' RIGIDE SONO DESTINATE AD UN PUBBLICO AGONISTICO MENTRE 

 CORDE PIU' MORBIDE SONO PROGETTATE E REALIZZATE PER UN PUBBLICO DI 

 LIVELLO INTERMEDIO DATO CHE E' NECESSARIA MENO ENERGIA PER ATTIVARE 

 LE RISORSE ELASTICO-RESILIENTI DELLA CORDA 
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CORDE RIGIDE  CORDE ELASTICHE  

 

Maggiore energia necessaria per 

attivare la resa elastica della corda la 

rende adatta ad un pubblico 

agonistico 

 

Maggiore controllo (+5-10%) 

 

Maggiore resa in termini di "snap-

back" data la maggiore energia di 

ritorno 

 

Maggiore capacità di deformazione 

della palla e con questa maggiori doti 

di controllo 

 

Minore "dwell time" - tempo di 

contatto con la palla 

 

Minore perdita di tensione 

(in linea generale) 

 

Minore confort 

 

Maggiore shock da impatto 

 

Minore energia necessaria per 

attivare la resa elastica della corda la 

rende adatta ad un pubblico 

amatoriale - intermedio 

 

Maggiore potenza (+5-10%) 

 

Minore resa in termini di "snap-back" 

data la minore energia di ritorno 

 

 

Minore capacità di deformazione 

della palla e con questa minori doti 

di controllo 

 

Maggiore feeling e contatto fra palla 

e corda - maggiore "dwell time" 

 

Maggiore perdita di tensione 

(in linea generale) 

 

Maggiore confort 

 

Minore shock da impatto 

 

 

INDICE DI RIGIDEZZA STATICA - MODULO ELASTICO (kg/mm) 
 

 3.00kg/mm rigido ++++ 

 

 2.50kg/mm rigido +++ 

 

 2.00kg/mm rigido ++ 

 

 1.50kg/mm rigido + 

 

 1.00kg/mm rigido 

 

 0.75kg/mm medio  

 

 0.60kg/mm morbido  

 

 0.50kg/mm morbido + 

 

 0.40kg/mm morbido ++  

 

 0.30kg/mm morbido +++ 

 
La misura della rigidezza statica del filamento, generalmente effettuata con prova a 

trazione di tipo statico (velocità 2.5-3mm/sec) su di uno spezzone di corda di 
lunghezza 300mm è utile alla determinazione delle caratteristiche del materiale, la 
sua linearità di comportamento ed altre informazioni utili per la definizione della 

corda. 
 

 
Attenzione! LA RIGIDEZZA STATICA DI UNA CORDA USATA E' SEMPRE MAGGIORE 

RISPETTO A QUELLA DI UNA CORDA NUOVA E PU0' VARIARE DA +50% A +150/200% 
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PARTE 5 
 

 

 

LE PROCEDURE 
“LA BASE DELL'INCORDATURA E TUTTO 

QUELLO CHE GLI GIRA INTORNO.....” 
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LE PROCEDURE E LE TECNICHE ALLA BASE 

DELL'INCORDATURA 
 

Una “buona” incordatura si distingue da una “cattiva” per una serie di attenzioni ed accortezze, alcune piccole ed 

altre più grandi, ma tutte utili al raggiungimento di un unico obiettivo, volto alla ricerca della QUALITÀ, della 

COSTANZA, della CURA DEL DETTAGLIO e del PARTICOLARE. 

Se è vero che è semplice accorgersi, sia ad occhio ma tanto più in campo, di quanto una incordatura sia fatta "male", 

alcune volte è difficile cogliere ad occhio la qualità di un'incordatura ben realizzata ma ad un osservatore tecnico, 

sensibile ed allenato, ma soprattutto smaliziato, sarà possibile cogliere elementi e "finezze" che distinguono 

un'incordatura accettabile da una ben eseguita. 

 

Nel corso degli anni il mestiere dell’incordatore ha visto spuntare all'orizzonte una serie di consistenti novità legate ai 

nuovi materiali, alle tecnologie, alle macchine, ai metodi d’incordatura come pure alle possibilità tecniche di verifica, 

controllo e sperimentazione, ma alla base c’è sempre, come dall'inizio, la sensibilità, il tocco, la mano e la profonda 

conoscenza delle fasi e delle procedure. 

 

Per poter raggiungere partendo dalla base buoni livelli, quindi l’eccellenza, è necessario non trascurare nessuno di tali 

elementi, concentrarsi su ognuno di questi piccoli e grandi aspetti e perseguire con costanza e massimo impegno il 

lungo cammino verso il l’approfondimento di nuove tematiche, la conoscenza tecnico-teorica e l’affinamento delle 

proprie abilità…. Una sorta di cammino Zen! 

 

 
Liam Nolan - master head stringer a Wimbledon per numerosi anni oggi a capo della UKRSA 
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il taglio delle corde 

Le operazioni di taglio delle corde sono il primo passo verso l’istallazione di un nuovo armeggio sul telaio; l’operazione 

è spesso trascurata ma come ogni singolo passaggio, come ogni singola operazione in fase d’incordatura, necessita 

della massima cura e della massima attenzione! 

Il taglio delle corde di una racchetta incordata deve avvenire in modo da provocare il minore shock possibile al telaio e 

indurre le minori deformazioni sullo stesso.  

Come detto precedentemente e semplicemente intuibile, infatti, a corde montate la racchetta è sottoposta ad uno 

stato tensionale che sottopone i materiali ad uno stato di sollecitazione che è tanto più alto quanto più alta la tensione 

di incordatura. 
 

SI DEVE METTERE IN EVIDENZA CHE PER EFFETTO DELLA TRAZIONE DELLE CORDE, 
IL TELAIO UNA VOLTA INCORDATO TENDERA' AD ESSERE MAGGIORMENTE 

FLESSIBILE (MEDIAMENTE SI RISCONTRA UN CALO DI 2-3 PUNTI RA 1.7-2.5kg/mm).  
IL MOTIVO E' LEGATO AL COMPORTAMENTO DEL MATERIALE CHE IMPIEGANDO 

RISORSE DI RESISTENZA PER ASSOLVERE ALLA SOLLECITAZIONE DI COMPRESSIONE 
IMPOSTA DALLE CORDE, RIDUCE LA PROPRIA RESISTENZA SPECIFICA ALL'AZIONE 

FLETTENTE  L'EFFETTO E' TANTO MAGGIORE QUANTO PIU' ELEVATA LA 
TENSIONE E QUANTO PIU' BASSA LA RIGIDEZZA DEL TELAIO.  

 

Il taglio, alla luce di quanto detto, deve pertanto essere eseguito dal centro ai lati in modo quanto più simmetrico 

possibile.  

- Si partirà dalle corde centrali e si proseguirà in diagonale in alto a destra (sinistra) e in basso a sinistra 

(destra). 

- In alternativa si potrà tagliare le due centrali verticali e le due centrali orizzontali, per poi proseguire con due 

a sinistra, due a destra,due in alto, due in basso, sino al completamento del taglio totale.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota  Si presti attenzione al fatto che le corde verticali in fase di taglio 
risultano sempre più tese delle corde orizzontali a riprova del fatto che per 
attriti, deformazione del telaio, perdite in fase d‘incordatura (inclinazione 
orizzontale e verticale della corda), difetti di montaggio (smiles), le orizzontali 
sono mediamente meno tese delle verticali, a parità di trazione, di una 
percentuale compresa fra il 5-15%.... anche se impegnandosi si può fare anche 
meglio!  
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PARTE 6 
 

 

 

I NODI 
“TUTTI I NODI VENGONO AL PETTINE.... 

SOPRATUTTO SE FATTI MALE"" 
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TENNIS KNOTS - i nodi 
La realizzazione dei nodi rappresenta in un processo di incordatura uno degli aspetti nevralgici ed essenziali. 

Dalla corretta realizzazione del nodo dipende, come detto, la durabilità in termini di tenuta di tensione di una 

incordatura come pure la omogenea e simmetrica distribuzione delle forze su di un telaio. 

I nodi devono essere realizzati con la massima attenzione, ponendo la massima cura a non danneggiare il filamento, 

devono essere correttamente serrati e chiusi in modo da non lasciare fra le spire alcuna luce libera che testimoni 

l'imperfetto serraggio o realizzazione tecnica del nodo.  

Come detto si devono adottare tecniche finalizzate alla minimizzazione delle perdite per scorrimento della corda 

come pure per affossamento del nodo all'interno del foro.  

Nel corso del passato in particolar modo, si faceva ricorso all'utilizzo di un punteruolo a punta tonda, in modo da 

migliorare il serraggio della corda e minimizzare al limite il retro-scorrimento della corda. 

L'utilizzo di tale espediente tecnico, mutuato dalle tecniche d'incordatura del passato, per quanto non consigliato e 

spesso non insegnato, (se non bandito), è ancora oggi pratica proponibile anche ad alto ed altissimo livello ma deve 

essere maneggiato da mani assolutamente esperte in grado di gestire gli accresciuti rischi di danneggiamento della 

corda causa dell'estremità acuminata del punteruolo.  

 

I nodi maggiormente utilizzati sono fondamentalmente di quattro tipi anche se su due si deve concentrare la nostra 

massima attenzione in quanto, come vedremo, è bene standardizzare le nostre procedure, scegliere il nodo più 

funzionale e garantire che la legatura una volta serrata non si sciolga in alcun modo neppure quando sottoposta alle 

sollecitazioni più dure ed intense. 

 

Single hitch  
 

 
Il nodo detto "single hitch" è caratterizzato dalla massima semplicità di realizzazione. 

Presenta il problema di una possibile apertura della spira con effetti diretti in termini di perdita di tensione operativa. 

E' la base per la realizzazione di tutti i nodi successivi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

sequenza operativa: 
 
 

- corda in uscita 
 
 

I FASE 
- passaggio sopra la corda 
- passaggio sotto la corda 

- passaggio attraverso l'occhiello 
 

 
 
 

VANTAGGI 
semplicità di realizzazione del nodo 

massima rapidità 
 
 

SVANTAGGI 
possibilità di apertura della spira se non 

realizzato a dovere 
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Double half-hitch  
 

Il nodo detto "double half hitch" è caratterizzato da estrema semplicità di realizzazione. 

E' un nodo complesso a due fasi di realizzazione.  

Presenta il problema di una possibile apertura della seconda spira con effetti diretti in termini di perdita di tensione 

operativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pro knot - Wilson knot - Surgeon knot 
 

Il nodo detto "pro knot", ma anche Wilson o Surgeon è caratterizzato da una maggiore complessità di realizzazione 

pratica. E' un nodo complesso a due fasi di realizzazione.  

Se correttamente realizzato non presenta il problema di una possibile apertura del serraggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

sequenza operativa: 
 
 

- corda in uscita 
 
 

I FASE 
- passaggio sopra la corda 
- passaggio sotto la corda 

- passaggio attraverso l'occhiello 
 
 

II FASE 
- passaggio sopra la corda 
- passaggio sotto la corda 

- passaggio attraverso l'occhiello 
 
 
 

VANTAGGI 
semplicità di realizzazione del nodo 

 
 

SVANTAGGI 
possibilità di apertura della seconda spira 

sequenza operativa: 
 
 

- corda in uscita 
 
 

I FASE 
- passaggio sopra la corda 
- passaggio sotto la corda 

- passaggio attraverso l'occhiello 
 
 

II FASE 
- passaggio sopra la corda 

- passaggio attraverso l'occhiello 
 
 
 

VANTAGGI 
massima tenuta ed impossibilità di apertura 

 
 

SVANTAGGI 
maggiore complessità (relativa) 

dimensioni del nodo relativamente ridotte 
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PARTE 7 
 

 

 

I PATTERN 
4 nodi 

2 nodi "standard" 

2 nodi ATW Around The World 
  



 tecnica - tecnologia e arte dell'incordatura - "the art of stringing" 

 gabriele medri       -        www.pro-t-one.it   -    info@pro-t-one.it      -      186  
 



 tecnica - tecnologia e arte dell'incordatura - "the art of stringing" 

 gabriele medri       -        www.pro-t-one.it   -    info@pro-t-one.it      -      187  
 

COSA SONO I PATTERN DI INCORDATURA ?  

Frequentemente parlando di incordature si sente parlare di "pattern di incordatura" (stringing pattern), ma spesso non 

si capisce a fondo il significato di queste "sequenze" utili ad ottimizzare la resa delle corde sulla racchetta e 

minimizzare le deformazioni del telaio.  

La premessa necessaria, come detto ripetutamente nelle pagine precedenti, è che le racchette, al fine di minimizzare 

le deformazioni relative e massimizzare la resa in termini di omogeneità delle tensioni sul piatto corde, debbano 

essere incordate passando le orizzontali dall'alto verso il basso.  

Detto questo possiamo partire distinguendo le due grandi "famiglie" di "stringing pattern": 

- pattern a 4 nodi 

- pattern a 2 nodi "standard" 

- pattern a 2 nodi "ATW Around the World" 

 

LA REGOLA GENERALE E' QUELLA DI SEGUIRE, PER QUANTO POSSIBILE, 

GLI SCHEMI INDICATI DALLE CASE COSTRUTTRICI AL FINE DI NON FARE 

DECADERE LA GARANZIA 
 

I PATTERN DI INCORDATURA DEVONO A MIO PARERE ESSERE CONOSCIUTI UN PO' 

 TUTTI SE POSSIBILE, MA È NECESSARIO CONCENTRARE LA PROPRIA ATTENZIONE 

 SU QUELLI CHE SI SENTONO PIÙ VICINI ALLE PROPRIE ESIGENZE ED IN GRADO DI 

 ASSICURARE LA MASSIMA RESA CON IL MINIMO SFORZO. 
 

OGNI SCHEMA HA VANTAGGI E SVANTAGGI, HA PUNTI FORTI E DEBOLI DATI 

 DALLA SIMMETRIA O DALLA ASIMMETRIA DI MONTAGGIO; OGNI SCHEMA SI 

 ADATTERÀ' PARTICOLARMENTE BENE SU DI UN TIPO DI RACCHETTA  PIUTTOSTO 

 CHE SU ALTRE ED ALLO STESSO MODO POTRÀ' INDURRE  DEFORMAZIONI 

 DIFFERENZIALI PIÙ O MENO MARCATE CHE PERÒ' NON  SUPERERANNO MAI UN 

 LIMITE DI ACCETTABILITÀ, SOPRATTUTTO SE LA  RACCHETTA SARA' 

 AFFIDATA ALLE CURE DI UN BUON TECNICO. 
 

OGNI SCHEMA PRINCIPALE, INOLTRE, SI PRESTA AD ESSERE "DECLINATO" IN 

 INFINITE SOTTOCATEGORIE E SOTTOSPECIE CHE DERIVANO DALLE POSSIBILI 

 PERSONALIZZAZIONI E/O VARIANTI. 
 

CERCHIAMO SEMPRE DI ESSERE CONCRETI, EFFICACI, SOLIDI E SICURI 

 SCEGLIENDO LA STRADA PIÙ CORTA E PIÙ SEMPLICE CHE CI CONSENTA DI 

 INCORDARE NUMEROSE RACCHETTE CON IL MINIMO SFORZO E LA MASSIMA 

 COSTANZA DI RENDIMENTO, NON PERCHÉ SIAMO SCANSAFATICHE MA 

 SEMPLICEMENTE PERCHÉ LA SEMPLICITÀ PAGA….. SEMPRE!  
 

LESS IS MORE  

 
 

 
THE K.I.S.S. PRINCIPLE 
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LIAM NOLAN ATW BOX   
 
 

Liam Nolan è presidente dell'associazione UKRSA da 
lui fondata del 2002. 

E' un incordatore professionista che ha occupato un 
ruolo di assoluta evidenza nel mondo 
dell'incordatura a livello mondiale.  

 
E' stato head-stringer "incordatore capo" a 
Wimbledon per un lungo periodo di tempo, 

preparando racchette ed incordando per i maggiori 
campioni attuali e del recente passato. 

 
Oggi svolge con la sua associazione e per conto 

della USRSA attività di formazione internazionale 
come pure servizio di incordatura per il tennis, lo 

squash ed il badminton. 
 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 

 

 

2 nodi di chiusura  maggiore 

semplicità e minori perdite 

potenziali 

 

necessaria la approfondita 

conoscenza tecnica dello schema 

 

 

ottima resa estetica su alcuni telai Asimmetricità dello schema 

 

 

semplicità di realizzazione  non 

serve contare il numero delle 

orizzontali 

spostamento multiplo delle 

starting clamp durante 

l'esecuzione dello schema 

 

 

Assenza di hard weaves marcati ad 

esclusione delle corde verticali 

esterne sulle quali però non 

insistono nodi. 

 

possibile lunghezza elevata del 

tratto di corda fra penultima 

orizzontale e punto di legatura. 

 

 

Presenza delle laterali esterne 

libere sino a completamento dello 

schema 

 

 
 
nota:  

il pattern Liam Nolan ATW nasce come personalizzazione apportata dal 
 head stringer Liam Nolan, capo incordatore a Wimbledon per molti anni, in 
 tema di pattern ATW. 

 
Come raccontatomi personalmente, lo schema nacque dall'esigenza di 

 voler incordare le racchette in maniera corretta dall'alto al basso, 
 limitando le possibilità di errore dovute al numero di orizzontali nonché 
 evitare per quanto possibile la presenza di hard weaves sulle orizzontali.  

 
 

attenzione: 

DATA LA COMPLESSITA' DI ALCUNI PASSAGGI E' NECESSARIO PRESTARE LA 

 MASSIMA ATTENZIONE ALL'UTILIZZO DELLA STARTING CLAMP, ALLA SUA 

 CORRETTA COLLOCAZIONE ED ALLINEAMENTO CON IL TELAIO.  

 

IN CASO DI PATTERN 16X19 SI LASCIANO 2 CORDE NELLA PARTE BASSA 

 DELL'OVALE DA INCORDARE CON IL "LATO CORTO" 

IN CASO DI PATTERN 18X20 SI LASCIA SOLO 1 CORDA NELLA PARTE BASSA 

 DELL'OVALE DA INCORDARE CON IL "LATO CORTO" 
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partenza delle verticali - starting clamp   -   trazione verticale delle verticali - max 3 corde per lato 

  
lasciare le verticali esterne  -  porre le clamp sul lato corto  (arrotolare la corda in eccesso) 

   
iniziare le orizzontali partendo dalla seconda corda orizzontale e proseguire verso il basso  

   
trazionare le orizzontali arrivando alla 17 per pattern 16x18-19 / alla 19 per pattern 18x20 

   

Liam nolan - atw
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PARTE 10 
 

 

 

LE OPERAZIONI DI FINITURA 

LOGO STENCIL 

POWER-PADS 

STRING-SAVERS 

PLASTIC BAG 
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LOGO - STENCIL 
 

Fra le operazioni di finitura e completamento di una racchetta da tennis ci sono anche quelle di realizzazione del logo 

sulle corde.  

Sembra una sciocchezza ma la realizzazione del logo in modo corretto e pulito può dare un tocco in più alla racchetta 

ed un aspetto professionale al lavoro realizzato; ad avvalorare questa tesi, pensate a quello che il grande campione 

Andre Agassi dice nella sua autobiografia, ovvero, riferendosi alla maestria del suo incordatore di fiducia il grandissimo 

Roman Prokes, che il grande "master", preparava le racchette finendole con il logo e curando che si asciugassero in 

modo corretto onde evitare sbavature e macchie sul telaio.   
 

              
 

    
 

Il logo viene realizzato per mezzo di una sagoma detta "stencil" e mediante l'utilizzo di un pennarello caricato con una 

soluzione colorata appositamente creata per non danneggiare le corde, quindi. almeno in teoria, priva di solventi e/o 

agenti chimici particolarmente aggressivi.  

Si raccomanda di passare il pennarello senza esercitare troppa pressione sul marker e quindi evitare di provocare una 

fuoriuscita eccessiva di inchiostro, causa gocciolamenti, schizzi e macchie sul telaio.  

E' poi sempre bene porre sotto il telaio della carta da giornale, del polistirolo o altro materiale in grado di evitare di 

trasformare il piano d'appoggio in un quadro di post-avanguardia…. fatto di macchie e schizzi! 

Chiedete sempre comunque se il giocatore vuole il logo oppure no…. c'è chi non lo vuole perché non è sotto contratto, 

chi non lo vuole perché da nuovo sporca le palle e chi dice che lo disturba quando colpisce la palla……  

Diceva il saggio: Il mondo è bello perché è vario! 
 

Attenzione…. un'altra piccola avvertenza fondamentale! Il logo, seppur per 

convenzione, deve sempre essere realizzato allineato con il verso del tappo, ovvero, 

marchio dritto  logo dritto  
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POWER-PADS 
 

Cosa sono i power-pads? A che cosa servono? Quando montarli? 

I power-pads sono dei "cuscinetti", generalmente realizzati in cuoio, che hanno il compito di ammorbidire il contatto 

fra telaio e corda.  

Vennero introdotti nel passato, dapprima con le racchette di legno, poi con quelle in graphite, per evitare che la 

corda, in alcuni passaggi si potesse danneggiare e/o tagliare una volta sottoposta a trazione.  

Le corde in budello, infatti, in corrispondenza delle pieghe più secche, potevano aprirsi ed anche rompersi in modo 

improvviso e prematuro una volta sottoposte ad azione dinamica di impatto.  

Con l'avvento dei telai in graphite-carbonio incordate in budello, spesso nelle prime versioni prive di bumper, c'era 

bisogno di elementi che fossero in grado di svolgere un'azione di interfaccia fra corda e telaio eliminando curve secche 

e pieghe nette del filamento .  

Gabriela Sabatini ad esempio faceva incordare la propria Prince Graphite OS green stripe, con power-pads posti sia 

nella parte superiore del piatto che in corrispondenza del ponte.  

Roger Federer ha utilizzato per lungo tempo sulle sue Wilson Pro Staff e continua ancora oggi ad utilizzare power-pads 

in corrispondenza del cuore del telaio. Sulle racchette in legno del passato gli elementi in cuoio erano una costante 

sempre presente in corrispondenza della gola del fusto.  

 

   
 
Ma, oltre ad una funzione strettamente "meccanica" il power-pad svolge anche altre funzioni? 

La domanda è stata posta in molteplici occasioni e la risposta non è scientificamente provata almeno al momento, ma 

"sembra" che la presenza di questi elementi possa ridurre le vibrazioni in fase di impatto con la palla. In seconda 

battuta, allungando la lunghezza utile di deflessione della corda ed incrementando la lunghezza della stessa 

contribuisce ad aumentare, anche se in misura percentuale, la potenza dell'attrezzo.  

Altri effetti diretti al momento, tranne ovviamente un leggero incremento 

ponderale, nell'ordine di 1-2- grammi, non sono da prendere in seria 

considerazione se non a livello mentale e psicologico. 

Sul mercato è possibile reperire power-pads pronti all'uso e semplicemente da 

tagliare a misura, ma come spesso accade, esiste sempre l'alternativa "home 

made", di procurarsi una stringa di cuoio di buona qualità, una vecchia cinghia 

o un altro elemento in pelle naturale e formare i cuscinetti a proprio uso e 

consumo.   

Fondamentale in ogni caso curare la posa e la posizione precisa dell'elemento 

in fase di applicazione della trazione sulla corda.   
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PARTE 9 
 

 

 

VARIE... ED EVENTUALI 
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LA GALLERIA DEGLI ORRORI 

 
(l'arte del crossover..... del nodo ed oltre ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

Presento queste foto in ordine sparso e senza un rigore logico formale se non quello caotico della forma d'arte.... si 

perché questi "elementi", raccolti dalla rete e dai social network, non sono inquadrabili in nulla se non in qualcosa di 

straordinario, visionario, caotico ed ingovernabile. 

Intrecci senza alcuna regola logica, formale o funzionale se non quella dell'arte libera e fine a se stessa. 
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cross-over!!!! intreccio laterale fra corde.... così tengono meglio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forme di arte in libertà........ perché tagliare?        Stanno così bene!



 tecnica - tecnologia e arte dell'incordatura - "the art of stringing" 

 gabriele medri       -        www.pro-t-one.it   -    info@pro-t-one.it      -      277  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 10 
 

 

 

 

VITA DA INCORDATORI 
PROFESSIONISTI, MAESTRI….. AMICI 

 

 

 

"ho chiesto ad alcuni amici di scrivere qualcosa che ritenessero significativo, 

personale,utile, interessante e che descrivesse qualcosa di loro, della loro 

esperienza da incordatori, da professionisti e soprattutto da uomini". 

 

 

i contributi sono presentati in rigoroso ordine alfabetico ed introdotti da un grande 

Maestro ed incordatore internazionale: Marco Rossani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un mio ringraziamento di cuore a tutti gli amici, grandissimi professionisti e 

soprattutto grandi persone, che hanno dedicato parte del loro tempo per scrivere 

qualcosa che potesse essere di guida ed ispirazione a tutti coloro che volessero 

intraprendere la professione dell'incordatore….. grazie! 
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MARCO ROSSANI, UNA VITA FRA LE CORDE…… 

 
Già, sembra la storia di un pugile ma non si tratta di questo, anche se nella mia carriera sportiva c’è un passato da 

boxeur. 

Le corde di cui parlo sono quelle che tutti i giorni da quasi trentatré anni incordo sulle racchette di giocatori anonimi 

come dei più famosi campioni del circuito; il denominatore comune in entrambi i casi è la grande passione che metto 

sempre nel mio mestiere. 

Si, mestiere perché di questo si tratta. 

Fare l’incordatore non è un semplice lavoro ma un mestiere che si impara con il tempo e tanta abnegazione, un 

connubio di manualità e arte, di abilità acquisita con lo studio e tanta, tanta pratica. 

 

Quando nel lontano 1984 ho iniziato questo mestiere, s’incordavano ancora le racchette di legno e si usavano macchine 

manuali (fortunatamente noi disponevamo già di semiautomatiche Ektelon) e si utilizzava nella quasi totalità dei casi il 

budello naturale. 

Dopo pochi mesi siamo passati alle macchine elettroniche (Babolat Exclusive e Scaglia Stringtronic) anche in funzione 

dell’avvento dei primi telai oversize e il prepotente ingresso sul mercato delle corde sintetiche. 

 

Negli anni a venire l’evoluzione sia dell’attrezzatura sia delle macchine per incordare ha avviato una vera e propria 

rivoluzione e contestualmente imposto un continuo aggiornamento da parte degli operatori del settore, cominciando a 

far intravedere quella strada che oggi stiamo percorrendo: la specializzazione di alto livello. 

Anche la semplice diversificazione delle forme e delle dimensioni degli ovali delle racchette, ha richiesto 

l’apprendimento di nuove tecniche d’incordatura e l’adozione di macchinari più evoluti, in più consideriamo che anche 

i giocatori hanno cominciato a richiedere interventi sulle variazioni di peso e bilanciatura statica: i primi approcci con 

le customizzazioni. 

 

Per quel che mi riguarda la grande svolta qualitativa, è cominciata quando ho deciso di guardare oltre il mio naso, 

cercando di mettermi in discussione e verificando se ciò che stavo facendo era corretto e condiviso anche da altri 

operatori specializzati del settore, anche estero. 

 

Con molta umiltà ho cominciato ad apprendere da professionisti molto quotati e con grande esperienza nei circuiti 

internazionali, tutte quelle procedure operative necessarie per svolgere la mia professione al meglio, scoprendo con 

soddisfazione che molte cose le facevo già correttamente e talvolta invece, commettevo errori clamorosi che 

andavano evitati. 

 

Una volta migliorato il mio livello tecnico o quantomeno adattato agli standard internazionali, ho avuto l’opportunità 

di cominciare a fare esperienza nei circuiti professionistici. 

Ad oggi, oltre a svolgere la mia professione di tecnico specializzato, mi occupo già da qualche anno anche della 

formazione e certificazione internazionale degli incordatori per conto dell’Associazione ERSA International, per la 

quale ricopro la carica di ERSA Italy Manager. 

 

Quest’ultimo aspetto della mia professione mi ha dato modo in alcuni casi di tramandare quella passione, quel 

“mestiere” che vale la pena di trasmettere quasi da padre in figlio, come in altri mi ha palesato semplicemente 
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“cacciatori” di attestati, persone alle quali interessa meramente far cassa sfruttando un’immagine non loro, di 

facciata ergo priva di passione. 

Una volta parlando con uno dei più grandi incordatori al mondo mi disse: “Sai Marco, alle volte bisogna valutare 

attentamente le persone alle quali tramandare il nostro mestiere, distinguendo appunto chi vuole farne un “mestiere” 

da chi vuole farne un lavoro”. 

 

L’incordatore professionista è un tecnico a trecentosessanta gradi, che deve essere capace di adattarsi alle esigenze 

del cliente sapendo essere Dr. Jekyll o Mr. Hyde secondo quali problematiche è chiamato a risolvere. 

Un esempio pratico è quando si deve trattare un problema di un cliente abituale, che richiede la nostra competenza 

per trovare il giusto setup della propria racchetta oppure affrontare il ripristino dopo un infortunio e molto altro 

ancora. 

 

Insomma è richiesta la nostra professionalità per “risolvere” e per “consigliare”. 

Nel caso invece dell’incordatore che opera nei circuiti professionistici il discorso cambia. 

Non è richiesto consigliare, bisogna dimostrare un’eccellenza tecnica basata su quella che io definisco la regola dei tre 

assi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavorare con il player “on court” è una delle maggiori difficoltà e per molti causa di stress, perché sai che non puoi 

sbagliare, che quella corda non deve rompersi durante l’installazione, anche se potrebbe non dipendere dal tuo 

operato. Mi è capitato alle volte di incordare consecutivamente cinque racchette “on court”, se non sei freddo e 

distaccato alla fine può essere veramente stressante. 

 

Un altro aspetto talvolta disatteso da alcuni tirocinanti che accedono ai circuiti è l’eccesso di protagonismo e dei 

comportamenti eticamente borderline. 

 

Un professionista serio cura maggiormente la qualità del servizio che deve rendere ai giocatori lavorando 

correttamente nel suo team tralasciando l’ego personale e la smania di popolarità. 

INCORDATORE NEL 
CIRCUITO 

PROFESSIONISTICO

Massima qualità di 
esecuzione

Costanza  nel 
replicare la propria 

prestazione
Gestione del tempo
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PARTE 11 
 

 

 

GLI STRUMENTI DI 

DIAGNOSTICA 
MISURATORI DI TENSIONE 
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rilevatori di tensione 
rilevatori elettronici - meccanici - statici e dinamici 

 

Parlando di strumenti di diagnostica non si può fare a meno di prendere in considerazione i dispositivi più "famosi" 

presenti sul mercato, che in varia maniera e misura sono in grado di fornire utili indicazioni sulla tensione presente sul 

piatto corde della racchetta appena incordata oppure usata.  

 

Facciamo una premessa fondamentale, riguardante il fatto che tutti gli strumenti sono utili a fornire un riferimento di 

tipo "relativo", pertanto non di tipo "assoluto" dato che per verificare la tensione "reale" sarebbe necessario utilizzare 

una cella di carico applicata direttamente sulle corde, in varie posizioni del piatto corde e non soltanto in un'unica 

posizione…; compito assolutamente non banale direi ! 

Detto questo è necessario fare una distinzione fondamentale riguardante i dispositivi di tipo meccanico e quelli di tipo 

elettronico utilizzabili per la misura.  

 

I dispositivi rotanti di tipo meccanico, utilizzano una molla concentrica che svolge un'azione di contrasto all'azione 

torcente applicata in contatto con la corda.  

Dalla resistenza opposta all'azione torcente applicata manualmente deriva in modo diretto un valore di tipo "statico" 

che restituisce in una scala "personalizzata" il valore della rigidezza dell'incordatura.  

La scala utilizzata varia in funzione dello strumento utilizzato e solitamente fornisce un valore piuttosto approssimato, 

ma comunque utile, della rigidezza locale, misurata in un dato punto, della tensione della corda.  

Il valore è, come lecito attendersi, variabile da corda a corda e da punto a punto in relazione alla posizione, alla 

lunghezza ed alla tensione della corda ed il valore ricavato ha ovviamente un valore relativo da mettere in relazione 

con il medesimo valore, misurato nel medesimo punto ad inizio incordatura o nel corso dell'ora precedente o…. quando 

si desidera! 

               
 Gamma STT                                     Tourna stringmeter 

 

Il problema di questa tipologia di dispositivi è legata alla meccanica della molla, alla sua rigidezza, alla variabilità che 

la rigidezza mostra in funzione alla temperatura, all'umidità e alle tolleranze di produzione. 

Non sempre due attrezzi identici, uno più utilizzato ed uno meno, sono in grado di fornire lo stesso valore ad esempio, 

ma ricordiamo sempre che questo tipo di strumenti deve essere utilizzato "cum grano salis", ovvero in maniera 

intelligente, conoscendo i pregi ed i difetti del nostro dispositivo di misurazione.  
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Il grande vantaggio di questi misuratori meccanici? 
 
Ovviamente la compattezza, l'ingombro, la resistenza, la praticità e l'estrema semplicità di utilizzo che lo rendono uno 

strumento ottimo e funzionale alle esigenze del giocatore sia di club che agonista in modo da avere riferimenti utili ed 

sicuri per testare l'efficienza e la uniformità dei propri attrezzi di gioco.  

 

Altri dispositivi di tipo meccanico sono presenti sul mercato ma sono prevalentemente orientati verso un utilizzo di 

tipo professionale di laboratorio. 

Fra questi possiamo citare il "mitico" RDC della Babolat, il rarissimo ed "esotico" Flex Infinity e l'italiano pro-t-one 

racquet-lab da me sviluppato con il pro-t-one tech lab di Alessandro Rossi e Matteo "demo" Evangelisti.  
 

   
 Babolat RDC Flex Infinity machine 

 

  In questo caso siamo in presenza di veri e propri lab              

. di grosse dimensioni, non facilmente trasportabili, in 

grado di analizzare la deflessione del piatto corde, 

dipendente dalla tensione effettiva, restituendo un 

valore equivalente di rigidezza alla deflessione.  

 

Nel caso del pro-t-one racquet lab mediante un 

software dedicato è pure possibile identificare la 

distribuzione delle tensioni sul piatto corde ed avere 

una rappresentazione grafica dello sweetspot (area 

ideale di impatto), in base alla uniformità delle 

rigidezze alla deflessione.  

  

Sono poi disponibili sul mercato altri rilevatori di 

rigidezza alla deflessione di tipo meccanico.  

. Si tratta di dispositivi di dimensione intermedia, non 

propriamente comodi per il trasporto e di peso 

solitamente medio elevato. Anche in questo caso il 

dato restituito è interessante e fedele, ma si sposa 

meglio con un utilizzo di tipo "stanziale" da 

laboratorio.  
 

pro-t-one racquet lab computer 
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APPENDICE 
 

 

 

 

UTILIZZO DEL  

PRO-T-ONE SSR  
STRING STIFFNESS RULER 
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PRO-T-ONE STRING STIFFNESS RULER 

 

Uno dei quesiti che spesso mi sono stati posti durante il confronto con i numerosi tecnici che ho incontrato è quello 

riguardante la conoscenza delle caratteristiche delle corde e delle loro caratteristiche; in altre parole, come fare a 

conoscere la rigidezza statica dei filamenti (e desumere indirettamente la rigidezza dinamica), come fare a conoscere 

le caratteristiche di plasticizzazione, resilienza e perdita di tensione del materiale che ci accingiamo a porre in opera 

sul telaio oggetto delle nostre cure.  

 

Ovviamente per condurre uno studio approfondito ed accurato delle caratteristiche dei materiali servono prove 

condotte con strumenti sofisticati, ovvero, in grado di analizzare il rapporto fra deformazione, e incremento di 

tensione sia in condizioni statiche che in condizioni dinamiche.  

I laboratori delle grandi case produttrici si avvalgono di strumenti particolarmente costosi e sofisticati in grado di 

indagare con la massima precisione il comportamento delle corde sottoposte ad azione statica (deformazioni lente del 

tipo incordatura) ed allo stesso tempo approfondire il comportamento sotto l'azione rapida di tipo "impattivo", azione 

dinamica, imposta dall'impatto fra palla e piatto corde.  

Come visto nelle pagine precedenti il comportamento di tipo STATICO rivela la rigidezza del piatto corde e le 

caratteristiche di resilienza, plasticizzazione e perdita di tensione, mentre il comportamento di tipo DINAMICO è 

fondamentale per conoscere il comportamento della corda in termini di reattività, shock da impatto, confort e 

protezione del braccio. 

 

Volendo trovare, da ingegnere e persona pratica, una soluzione in grado di consentire a chiunque ne fosse interessato 

di approcciarsi al problema in modo semplice ed efficace mi sono industriato per definire una specie di piccolo righello 

"ruler" da apporre sulla macchina incordatrice e consentire di determinare, seppur in modo approssimato, i valori di 

rigidezza statica, la tensione consigliata ed ancora la capacità plastica della corda e conseguentemente la perdita di 

tensione attesa.  

 

 
 

Ma passiamo alla pratica  e vediamo come funziona….. 

La prima operazione da condurre è il corretto posizionamento del ruler in allineamento con un punto fisso di 

riferimento della macchina. 

Non è necessario espressamente che sia il medesimo per tutte le macchine ma è però necessario che ognuno fissi un 

punto che funzionerà da riferimento relativo per le misurazioni.  

 ALLINEARE IL PUNTO DI RIFERIMENTO CON LA FRECCIA "STARTING POINT" 

 si consiglia di allineare la freccia con l'elemento esterno finale del puller o in alternativa con un altro elemento 

mobile del puller a propria scelta. 

 

 


