
Rapporto settore Junior ArTT 2013-2014 

 

 

 

 

Gordola, ottobre 2014 
 

 
Rapporto stagione 2013-2014 – Settore Juniori ArTT 

 
Premessa 
Il presente rapporto si riferisce al periodo che va dal 1° ottobre 2013 al 30 agosto 2014.  
 
Staff tecnico 
Lo staff tecnico di ArTT é stato composto da Nicola Gambetta per quanto riguarda il settore 
tennis, da Giorgio Piffaretti per il settore condizione fisica, da Manu Zardo per il settore 
tornei/delegazioni e da Simone Storni per il progetto inerente le giovani leve. A queste 
persone si sono aggiunti allenatori e preparatori atletici in provenienza da diversi club affiliati 
a ArTT. 
 
Quadri 1 
I giocatori che hanno ottenuto la qualifica di quadro 1 da parte di Swiss Tennis (basata sui 
criteri seguenti: età/classifica, numero di partire in tornei e partecipazione alle qualifiche e/o 
campionati svizzeri) hanno avuto la possibilità di essere inseriti nel team Ticino di ArTT. 
Quasi tutti i giocatori hanno aderito all’opportunità offerta dalla nostra associazione 
regionale. 
Le prestazioni da parte di ArTT a loro favore durante la stagione  sono state le seguenti: 

 Delegazioni a tornei nella Svizzera interna 
 Delegazione alle qualifiche dei campionati svizzeri 
 Presenza di un delegato ai campionati nazionali 
 Moduli di allenamento sull’arco di uno o più giorni 
 Allenamenti durante il periodo delle vacanze estive 
 Mediazione con il dipartimento educazione, cultura e sport (DECS) per l’ottenimento di 

sgravi scolastici per tornei e allenamenti 
 
Settore giovani leve 
Il progetto per promuovere il tennis agonistico tra i più giovani ha riscontrato un notevole 
interesse da parte di parecchi giocatori e allenatori. Grazie all’impegno del coordinatore 
Simone Storni ben coadiuvato dagli allenatori di diversi club, si sono svolti con successo i 
moduli di allenamento pianificati a inizio stagione. Il gruppo di giovanissimi ha risposto 
regolarmente presente e dimostrato grande impegno in ogni allenamento. Durante le vacanze 
estive si sono svolti due moduli di allenamento intensivi alla cui conclusione non è stato 
purtroppo possibile informare i genitori se e come sarebbe proseguito il progetto giovani leve. 
 
Conclusione 
Come già annunciato ai responsabili Junior di tutti i club nel mese di giugno Nicola Gambetta e 
il sottoscritto abbiamo concluso la nostra collaborazione con ArTT  alla fine del mese di 
agosto. Non voglio ritornare sulle motivazioni che ci hanno spinto a tale decisione ma oso 
sperare che chi prenderà il nostro posto si attivi al più presto: di tempo importante se ne è già 
perso parecchio. 
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