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RAPPORTO SETTORE TORNEI JUNIORES 2019-2020
CHALLENGE E COPPA TICINO 2020
Coppa Ticino e Challenge Ticino
Le 2 competizioni, programmate dal 19 al 30 di aprile 2020, sono state annullate a causa della
pandemia di coronavirus.
Se la situazione sanitaria lo permetterà, la prossima edizione della Coppa e della Challenge
Ticino si disputerà nella seconda metà del mese di aprile del 2021, prima dell’inizio
dell’Interclub che è programmato per l’8 maggio.
Tornei Juniores invernali ed estivi 2019-2020
Lo svolgimento dei vari tornei è stato influenzato dalla pandemia che ha bloccato per 2 mesi (da
metà marzo) tutti i tornei e condizionato le competizioni anche durante il periodo estivo.
In particolare i 2 Master relativi ai tornei Juniores invernali (Circuito BancaStato Junior invernale
Verde e Circuito Juniores invernale ArTT), programmati all’inizio di aprile, sono stati annullati.
Anche questa volta, come per l’anno precedente, abbiamo stilato le statistiche del settore
Juniores sull’arco dei dodici mesi, dal 1° ottobre 2019 fino al 30 settembre 2020.
I vari tornei sono stati organizzati da diversi Club autonomamente o nell’ambito dei vari Circuiti
ArTT.
Dal 1° ottobre 2019 al 30 aprile 2020 (periodo invernale) sono stati nuovamente proposti
dall’ArTT il Circuito Juniores invernale (con 4 categorie MS e WS U14 e U12) e il Circuito Verde
(4 categorie - MS e WS U12 e U10).
I tornei invernali sono stati organizzati dai seguenti Club:
TC Ascona, TC Bellinzona, TC Caslano, TC Chiasso, TC Locarno, Centro Tennis Orion
Sementina, Yoyo Centro sportivo Biasca, Scuola Tennis by Margaroli Cadro e TC Mendrisio
(solo tornei Suzuki Juniores GP 19/20).
I Master dei Circuiti invernali, programmati per l’inizio di aprile, sono stati annullati a causa della
pandemia.

Nel periodo estivo, iniziato dopo la metà di giugno, sono stati effettuati alcuni tornei Juniores,
riservati alle categorie U18, U16, U14 e U12 organizzati dai seguenti Club:
TC Bellinzona, TC Bodio, TC Caslano, TC Chiasso, TC Giubiasco, TC Vira-Gambarogno, TC
Preonzo e Scuola Tennis by Margaroli.
Bisogna inoltre segnalare che ben 9 delle 11 tappe programmate della Junior Cup (annullati i
tornei di fine maggio e inizio giugno di Ascona e Biasca) sono stati disputate in Ticino a Cadro
(Scuola Tennis by Margaroli), Mendrisio, Lugano (TC Lido), Giubiasco, Bodio, Preonzo, Agno,
Caslano e Chiasso.
Hanno avuto il merito di partecipare al Master di Bienne di fine agosto:
Mossi Kilian (Giubiasco), Groet Alexander (Montagnola), Niederberger-D’Avino Jana (Lodrino),
Colucci Greta (Biasca), Neri Elisa (Bellinzona), Majek Emma (Savosa), Belussi Bryan
(Caslano).
Complessivamente, durante i 12 mesi, sono stati disputati 121 tabelloni (188 nell’anno
precedente). I partecipanti sono stati in totale 1150 (1524 nell’anno precedente).
Questa sensibile diminuzione del numero di partecipanti è chiaramente da ricondurre alla
situazione eccezionale dovuta alla pandemia.
Bisogna comunque rilevare che questi dati non tengono conto delle ragazze e dei ragazzi che
partecipano alle varie competizioni, estive e invernali, nelle categorie degli attivi.
Oltre alle cifre precedenti, che tengono conto dei tornei dei vari Circuiti Juniores e dei
Campionati ticinesi (solamente le qualifiche considerato che le finali si sono disputate in
ottobre), bisogna segnalare l’interclub Juniores di categoria A e categoria B che, a partire dal 17
agosto, ha coinvolto più di 300 ragazze e ragazzi.

Circuiti Invernali 2020-2021
Dopo la seduta straordinaria del Consiglio federale del 28 ottobre 2020, tutti i tornei Juniores
(2004 e più giovani) sono stati vietati.
Oltre ai tornei Juniores già programmati attualmente per il periodo invernale, verranno proposti
e organizzati ulteriori tornei quando la situazione sanitaria lo permetterà.
Per terminare, devo rivolgere un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione ai vari
Club e ai loro responsabili, ai giocatori e ai membri di comitato.
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