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Come si forma un campione
Oltre alla storia avvincente di Agassi, questo li-

bro ci fa riflettere anche su alcuni punti chiave,
fondamentali nella formazione di un campione:

1. talento;
2. mentorship;

3. vision e focalizzazione.

Talento. Banale a dirsi, ma non si diventa campioni di ten-
nis senza talento. Questo libro ci insegna che il talento va
prima di tutto individuato e poi coltivato. Il padre di Agas-
si e il talent-scout Nick Bollettieri, per quanto odiati dal
giovane tennista, hanno avuto un ruolo fondamentale:
quello di cogliere quel “qualcosa in più” che poteva far
diventare Agassi il campione che poi è diventato.
Mentorship. Individuare il talento, però, non è sufficien-
te. Il talento deve essere coltivato, sostenuto. Agassi
avrebbe abbandonato tutto se non avesse incontrato al-
cune persone chiave. Come Gil, il preparatore atletico che
seguirà Agassi nei tornei di tutto il mondo, capace di “ti-
rare fuori” il campione che c’era in lui. Un vero e proprio
mentor, capace di ascoltare senza giudicare, fornire la di-
rezione senza prevaricare.
Vision e focalizzazione. La “voce interiore” fornisce un
sostegno continuo durante il cammino verso il traguardo.
Traguardo che deve essere chiaro in mente, una vision niti-
da, come se fosse reale. Di qui l’importanza di “saper so-
gnare a occhi aperti, sempre” e non avere paura, non rinun-
ciare, ripetersi che il successo è a un passo, basta conquista-
re un punto alla volta, un set alla volta, un match alla volta.
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Cosa c’entra il tennis con la lea-
dership e il management? Appa-
rentemente nulla. Però, leggen-
do Open di Andre Agassi (Ei-
naudi, pagg. 504, € 20) impa-
rerete molto sulla leadership, sul management,
sulla motivazione e sulle sconfitte necessarie per prepa-
rarsi ai successi che verranno.
Anche se sapete poco o nulla di tennis, saprete sicuramen-
te chi è Andre Agassi, ex tennista statunitense, vincitore
di tutto quello che si poteva vincere e che ha guadagna-
to durante la sua carriera più di 31 milioni di dollari in pre-
mi e 150 milioni di dollari in sponsorizzazioni. Mai avrem-
mo immaginato che anni dopo Agassi sarebbe diventato
l’autore di questo caso letterario, un libro pubblicato in
sordina nel 2011 e diventato un bestseller grazie al pas-
saparola, più di 150.000 copie vendute. Perché questo li-
bro è diventato un caso editoriale? E soprattutto, perché
i manager dovrebbero leggerlo?

Un campione di tennis che odia il tennis
«Odio il tennis, lo odio con tutto il cuore, eppure conti-
nuo a giocare, continuo a palleggiare tutta la mattina, tut-
to il pomeriggio, perché non ho scelta». 
Questo ci dice Agassi nella sua autobiografia, la nascita
negli Stati Uniti da padre di origini iraniane a madre sta-
tunitense. Padre dispotico e determinato a fare del figlio
minore un campione di tennis dopo gli inutili tentativi
fatti con i figli maggiori. Ecco allora i racconti del giova-
ne Agassi costretto ad allenamenti estenuanti, esaspe-
ranti, sotto il controllo continuo del padre-padrone e del-
le sue feroci ambizioni. 
Pagina dopo pagina entreremo nel mondo claustrofobi-
co del protagonista, costretto a diventare un campione
contro la sua volontà. Un campione prigioniero dell’am-
bizione altrui e per questo ribelle, a un passo dal molla-
re tutto, dal dare un calcio al suo talento.
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