Assemblea Ordinaria Artt 2018
Relazione Responsabile Juniores Riccardo Margaroli
STAGES ALLENAMENTO UNDER 10
A fine 2017 ha iniziato a prendere forma il nuovo team di coach della Federazione ( Emanuela Zardo , Simona
Becherini , Isabella Sogno , Andreas Pölzgutter , Giovanni Livio e Corrado Pricone ) . Insieme sono stati studiati gli
approcci e le metodologie per la serie di Stages di Allenamenti offerti ai nostri migliori Under 10.
5 giornate molto belle ed intense, con lo scopo di far giocare di piu’ i ragazzi e le ragazze, che saranno il ns futuro
agonistico : l’ obiettivo è stato quello di prendere coscienza di alcuni esercizi di coordinazione propedeutici al tennis e
di svolgere esercizi miranti ad un apprendimento tattico delle situazioni di gioco.
Questa bella esperienza verrà ripetuta per 6 volte , una volta al mese sino ad Aprile 2019 compreso , e riguarderà 17
under 10 ( 6 ragazze ed 11 ragazzi ).

A.Pölzgutter

S.Becherini

I. Sogno

G.Livio

E.Zardo

C.Pricone

TORNEO PER FEDERAZIONI REGIONALI AD HORGEN U13 MS / WS e U11 MS e WS
A Novembre 2017 abbiamo partecipato al Challenge Juniores di Horgen , con 4 squadre rappresentanti i ns migliori
under 13 ed under 11, maschili e femminili : 12 nostri giovani tennisti accompagnati da 4 coach , hanno giocato un
intero weekend contro i loro migliori avversari svizzeri : ottima la prova delle ragazze under 11 classificatesi seconde :
Tavazza Matilde , Besanidou Alexandra e Pölzgutter Carolina. Terze classificate le ragazze U13 : Pennè Emma, Lenz
Norah e Selishta Liriza

INTERCLUB JUNIORES 2018
94 squadre iscritte in tutta la Svizzera italiana, un bel successo !!!!! Anche quest’anno è stata mantenuta la bella
iniziativa di creare una fase finale per tutte le categorie B ed under 10 nuove leve, con pranzo per tutti e premio
Splash & Spa per le squadre vincenti.
Alla fase finale di Winterthur sono poi arrivate 4 squadre di cui 3 hanno vinto la medaglia d’ argento.

TC Preonzo medaglia d’ argento MS U15

TC Bellinzona Medaglia d’ argento WS U12

TC Capriasca medaglia d’ argento WS U15

TC Mendrisio 4^ classificata WS U15

BORSE DI STUDIO

Dal 1° di Agosto Swisstennis ha cambiato tutto il sistema dei gruppi elite nazionali juniores e cosi pure i relativi
finanziamenti economici a favore dei top players juniores. Sono state aumentate le disponibilità a favore dei migliori,
pero’ nel contempo si sono ristretti i parametri per essere ammessi in quel contesto. Come Federazione Tennis Ticino
abbiamo deciso di mantenere le Borse di studio a favore dei migliori ragazzi e ragazze della Svizzera Italiana : al
contempo anche noi abbiamo deciso di introdurre dei parametri di ranking , partecipazioni ai campionati ticinesi e
svizzeri , numeri minimi di incontri e di tornei, mantenendo il concetto di allenamenti prevalentemente in loco presso
strutture Cantonali, in modo da favorire le attività dei ns ragazzi e ragazze presso i Club della Svizzera Italiana.
( vedi tabella allegata )
CAMPIONATI TICINESI JUNIORES
Quest’anno abbiamo avuto un buon incremento nel numero degli iscritti, soprattutto nelle categorie U12 e U14.Tutti
i tabelloni sono stati creati , con il concetto delle teste di serie avanzate, permettendo, soprattutto nelle qualifiche, di
poter disputare parecchi avvincenti incontri , dando quindi la possibilità di confrontarsi, inizialmente con avversari di
simil livello , per poi crescere nelle difficoltà con gli incontri a seguire.Unica nota dolente le categorie Under 10, con
veramente pochi iscritti. Anche per questo motivo abbiamo riproposto gli stages U10 ed è iniziato il lavoro con il
progetto Kids.

U10 A.Petrini – C.Bonetti

U16 C.Kuhne – T.Stepanov

U12 M.Beltraminelli - C.Pölzgutter

U12 M.Balestra – M.Pierobon

U18 D.Gianini – N.D’Angelo

U14 L.Selishta – E.Penne’

U14 F.Tami – K.Wullschleger

U10 L.Sidijanski – F.Caregnato

U16 A.Neri – A.Nepomuceno

U18 A.Invernizzi – V.Zamberlani
CHAMPION DE DEMAIN
Ottima prova al Master nazionale da parte di K.Wullschleger vincitore della categoria U14 e di Liriza Selishta finalista
nella categoria U14

Classifiche Mondiali Under 18 ITF
MS : Christian Kuhne 817 - Geremia Rossi 2075 - Giulio Sassi 2841
WS : Arianna Nepomuceno 2385 - Emma Pennè 2888
Classifiche Europee Tennis Europe
MS U16 : Christian Kuhne 497 – Riccardo Airoldi 1259
WS U16 : Arianna Nepomuceno 897 – Livia Airoldi 902 – Emma Pennè 946 – Chiara Talleri 1924 – Norah Lenz 2114

WS U14 : Livia Airoldi 398 – Emma Pennè 423 – Chiara Talleri 880 – Norah Lenz 986 -

