Ponte Capriasca, Ottobre 2017

RELAZIONE RESPONSABILE JUNIORES PER L’ ANNO 2017

A partire dall’ ultima Assemblea Generale il settore juniores ha svolto quest’anno, in particolare, parecchie iniziative e
supporti alla attività generale del settore giovanile.
NOVEMBRE 2016 – CHALLENGE SWISS JUNIOR TROPHY
Prima partecipazione al Challenge Swiss Trophy Junior ad Horgen con ben 4 Team composti da 16 tra ragazzi e
ragazze tra U13 ed U11, in un lungo weekend di interessanti incontri con possibilità di coaching. Ottimo secondo
posto del team ragazze U11, composto da Airoldi Livia, Talleri Chiara, Selishta Liriza e Pölzgutter Carolina.
CONTRIBUTI A FAVORE JUNIORES e BORSE DI STUDIO 2017
Elargizione totale a favore delle famiglie di tutti i Contributi Jukon ricevuti. Sostegno/ Incentivo ai partecipanti ai
Campionati svizzeri Juniores sia Invernali che Estivi .Mantenimento con gli stessi criteri della erogazione di ben 32
cosidette Borse di studio a favore dei ragazzi e ragazze U14, U12 e U10 , prendendo in considerazione le classifiche di
ottobre 2016, al fine di promuovere un maggior numero di allenamenti presso i loro club di appartenenza
CONVEGNO CON LO PSICOLOGO SPORTIVO MATTIA PIFFARETTI
Convegno con lo psicologo sportivo Mattia Piffaretti sul concetto di autostima dei giovani sportivi e su come gestirla e
farla crescere. Convegno offerto a favore degli allenatori, dei genitori e dei ragazzi. Buona la partecipazione
soprattutto da parte dei genitori e dei ragazzi.
SELEZIONE GRUPPO ALLENATORI PER STAGES A FAVORE DEI PIU’ PROMETTENTI GIOVANI
Creazione del gruppo di allenatori che seguiranno gli stages di allenamento che verranno offerti dalla Federazione
DECS
Aumento dell’ attività a fianco del Decs per promuovere maggiormente il tennis in ambito scolastico sia per tutti i
tennisti e le tenniste già inseriti nelle Scuole Superiori e/o Medie Inferiori che per i 2 nuovi progetti : Liceo Sportivo a
Bellinzona e classe sportiva alle medie di Canobbio. Purtroppo il primo progetto non è riuscito a decollare a livello
Cantonale per mancanza del numero necessario di allievi ( possibile presenza di alcuni tennisti a questa nuova realtà )
, mentre la classe sperimentale di terza media è partita alla grande con ben 4 ragazzini tennisti inseriti in questo
progetto.
SCUOLA PER SPORTIVI DI ELITE A TENERO
Costante contatto ed appunatmenti con i diversi responsabili della Scuola per sportivi di elite di Tenero che vede
aumentare anno in anno la presenza di giovani tennisti e tenniste, che vogliono riuscire a mantenere un buon livello
di studio abbinato alla possibilità di allenamenti mirati.

CAMPIONATI SVIZZERI JUNIORES IN TICINO
Grande lavoro da parte di tutto il Comitato Organizzativo con la presenza costante di Artt, sia prima che nel durante.
Importante successo di tutta la manifestazione svoltasi nei 3 club Locarno , Giubiasco e Bellinzona, con apprezzamenti
ricevuti da tutta la Svizzera. Significativi i successi sportivi: medaglia d’oro per Kim Fontana nelle Ws U18 , medaglia d’
argento per Carolina Pölzgutter nelle Ws U12 , e doppia medaglia d’ argento in doppio per Gabriel Currlin MS U18 e
Geremia Rossi MS U16.
TORNEO INTERNAZIONALE DI COMUNANZA ( ITALIA )
Partecipazione dei 4 migliori U12 ( Ramelli Enea, Sartori Nathan, Mellini Nicolo’ ed Invernizzi Enea ) al Torneo
Internazionale di Comunanza , in rappresentanza della Svizzera. Grande intensità in tutti gli incontri contro Ungheria ,
Portogallo , Spagna ed Italia. Momento importante anche la visita al Challenger ATP di San Benedetto del Tronto, con
la possibilità di vedere alcuni importanti giocatori
FASE FINALE INTERCLUB UNDER 10 E CATEGORIE B
Anche quest’anno abbiamo riproposto questa interessante appendice solo cantonale , dopo l’ interclub juniores di
Agosto. Fase finale delle due categoria U10 a Chiasso e Cureglia e fasi finali di tutte le categorie B a Bodio. Tanti
incontri in piu’ e simpatici pranzi tutti insieme offerti
CAMPIONATI TICINESI JUNIORES
Classico momento di incontro di fine stagione estiva per tutti gli juniores ticinesi ( piu’ di 160 iscritti ) , con consegna a
tutti i partecipanti della maglietta ricordo. Quest’anno fasi finali al TC Ascona in alternanza al TC Locarno , club
sempre disponibili per questa importante manifestazione giovanile
STAGES DI ALLENAMENTO
Partiti i primi stages di allenamento totalmente offerti dalla Federazione a favore degli attuali piu’ promettenti Under
10 maschili ( 14 ragazzini ) ed alle attuali piu’ promettenti ragazzine U10 e primo anno U12 ( 14 ragazzine ). Il primo
allenamento si è svolto a Sementina c/o il Centro Orion , e ne seguiranno altri 2 ( Locarno e di nuovo Sementina )
prima della fine dell’ anno. Presenti 4 dei 6 allenatori prescelti dalla Federazione per questo importante lavoro a
favore delle nostre giovani leve. ( Giovanni Livio, Isabella Margaroli , Manuela Zardo e Corrado Pricone )
NOVEMBRE 2017 – CHALLENGE SWISS JUNIOR TROPHY
Partecipazione a questa importante manifestazione dopo la bella esperienza dell’ anno scorso. Quest’anno i team
saranno ridotti dalla Organizzazione a 3 elementi. Al momento certa la partecipazione dei 3 team WS U13 WS U11 e
MS U11 in rappresentanza di tutto il nostro Cantone. Restiamo in attesa della chiamata per il team MS U13
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