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RAPPORTO SETTORE TORNEI JUNIORES
CHALLENGE E COPPA TICINO 2019
Coppa Ticino (dal 27 aprile al 9 maggio 2019)
Alla Coppa Ticino hanno partecipato 10 squadre (14 nel 2018):
TC Locarno con 2 squadre, TC Melide, TC Lido Lugano, TC Ascona, TC Cureglia,
TC Lugano 1903, TC Collina d'Oro, TC Bellinzona e TC Bodio.
Nuovo trionfo del TC Lugano 1903 che, dopo la vittoria dello scorso anno del TC Ascona,
sconfigge dopo una bella battaglia la squadra concittadina del TC Lido Lugano per 2 a 1.

Challenge Ticino (dal 21 aprile al 15 maggio 2019)
La Challenge Ticino ha visto la partecipazione di 14 squadre (7 nel 2018):
TC Locarno (2 squadre), TC Ascona (2 squadre), TC Losone (2 squadre), TC Melide,
TC Bellinzona, TC Bodio, TC Chiasso, TC Preonzo, TC Vallemaggia, TC Carona e TC Riviera.
Raddoppio dunque delle squadre partecipanti all'edizione di quest'anno!
Dopo 3 anni di dominio il TC Melide viene sconfitto in finale dal TC Chiasso che si impone per 2
a 1.
I due eventi si sono svolti in modo regolare grazie all'ottima collaborazione con i responsabili
delle varie squadre e alla sportività dei giocatori.

La prossima edizione della Coppa e della Challenge Ticino si disputerà presumibilmente tra il
19 aprile e il 30 maggio 2020.

Tornei Juniores invernali ed estivi 2018-2019
Anche questa volta, come per l'anno precedente, abbiamo stilato le statistiche del settore
Juniores sull'arco dei dodici mesi, dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019.
I tornei sono stati organizzati da diversi Club autonomamente o nell'ambito dei vari Circuiti
ArTT.
Dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019 (periodo invernale) sono stati nuovamente proposti
dall'ArTT il Circuito Juniores invernale (con 4 categorie e 14 tornei) e il Circuito Verde (con 4
categorie e 15 tornei).

I tornei invernali sono stati organizzati dai seguenti Club:
TC Ascona, TC Bellinzona, TC Caslano, TC Chiasso, TC Locarno, TC Carona, TC Agno,
TC Collina d'Oro, Centro Tennis Orion Sementina, YOYO-Centro sportivo, Scuola Tennis by
Margaroli e TC Mendrisio (solo tornei Suzuki Junioren GP 18/19).
I Master dei Circuiti invernali sono stati disputati in aprile presso i seguenti Club:
Circuito Verde: organizzato dal Centro Tennis Orion Sementina
Circuito Juniores: organizzato dalla Scuola Tennis by Margaroli
Nel periodo estivo sono stati effettuati 10 tornei del Circuito BancaStato Junior estivo ArTT (5
categorie), organizzati dai seguenti Club:
TC Ascona, TC Bodio, TC Caslano, TC Chiasso, TC Giubiasco, TC Lido Lugano, TC Morbio,
TC Gambarogno, TC Preonzo e YOYO-Centro sportivo.
Bisogna inoltre segnalare che ben 11 tappe della Junior Cup (organizzata da Swiss Tennis in
collaborazione con ArTT) si sono tenute in Ticino a Biasca (YOYO-Centro sportivo), Cadro
(Scuola Tennis by Margaroli), Mendrisio, Lugano (TC Lido), Giubiasco, Bodio, Carona, Preonzo,
Agno e Chiasso.
Nel mese di settembre si è svolto il Master dei Circuito Junior BancaStato estivo presso il TC
Bodio.
Complessivamente durante i 12 mesi sono stati disputati 188 tabelloni (202 nell'anno
precedente). I partecipanti sono stati in totale 1524 (1623 nell'anno precedente).1134 nelle
categorie maschili (1194 nel 2018) e 390 in quelle femminili (429 nel 2108).
Rispetto al periodo 2017-2018 si nota una leggera diminuzione di partecipanti sia nel settore
maschile che in quello femminile.
Da rilevare che questi dati non tengono in considerazione le ragazze e i ragazzi che
partecipano alle varie competizioni, estive e invernali, nella categoria degli attivi.
Oltre alle cifre precedenti, che tengono conto dei tornei dei vari Circuiti Juniores e dei
Campionati ticinesi (qualifiche e finali disputati nel mese di settembre), bisogna segnalare
l'Interclub Juniores di categoria A e categoria B che, a partire dal 19 agosto, ha coinvolto più di
300 ragazze e ragazzi.

Circuiti invernali 2019-2020
I 2 Circuiti invernali Juniores e Verde sono iniziati alla fine del mese di ottobre. Sono
attualmente confermati 8 tornei del Circuito Juniores e 9 tornei del Circuito Verde ai quali si
aggiungeranno ulteriori prove in fase di programmazione. I Master verranno disputati il weekend
del 4 e 5 aprile 2020.
Circuito Juniores invernale ArTT
Categorie:
MS e WS U14 (R3/R9)

MS e WS U12 (R5/R9)

Circuito BancaStato Junior invernale Verde (14 tornei)
Categorie MS e WS U12 (R7/R9) e MS e WS U10 (R7/R9)
Da segnalare inoltre i numerosi tornei Juniores organizzati dal TC Mendrisio e dallo
YOYO-Centro sportivo.
Risulta tutti gli anni molto difficile trovare dei Club disposti ad organizzare tornei per le categorie
Juniores nel periodo invernale, quest'anno in modo particolare dopo la rinuncia di alcuni Club
per diversi motivi.
Ringrazio i vari Club e Centri tennistici che mettono a disposizione le loro infrastrutture e che
permettono così ai giovani di svolgere la loro attività agonistica anche nel periodo invernale.
Siamo a completa disposizione di tutti i Club che desiderassero organizzare ulteriori tornei
Juniores.
Tornei a inviti
Nel mese di novembre sono stati organizzati, dalla Scuola Tennis by Margaroli, 2 tornei a inviti
per Juniores delle categorie maschili (U14, U16 e U18).
Ancora la Scuola Tennis by Margaroli proporrà, durante 3 weekend del mese di gennaio 2020,
un torneo Open riservato ai ragazzi e alle ragazze del 2005, 2006 e 2007. I Club sono stati
informati di questa nuova offerta.
I giovani tennisti hanno inoltre la possibilità di competere nei vari tornei attivi proposti dai Club,
principalmente dal TC Locarno, dal TC Mendrisio e dallo YOYO-Centro sportivo (nell'ambito del
Circuito Suzuki).
Per terminare, devo rivolgere un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione ai vari
Club e ai loro responsabili, ai giocatori, oltre che a tutti i membri di Comitato.
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