
 

 

 
 

 Resoconto Attività Juniores 2020 
 

        30.11.2020 
 
Annata difficile ma annata produttiva !!!!!! 
 

Insieme a tutta la Federazione, a tanti clubs e a parecchi 
maestri (che ringrazio personalmente) siamo riusciti a far fare 
ai nostri Juniores diverse attività, spesso considerate 
improponibili durante questo 2020. 

Abbiamo sfruttato al massimo, facendo di necessità virtu’ 
(leggi disponibilità campi e sovrapposizioni di attività varie) la 
finestra da Giugno a fine Ottobre. Voglio esprime tutta la 
nostra soddisfazione per essere riusciti a concludere, i 
Campionati Ticinesi Juniores, tutti gli incontri 
dell’Interclub Juniores, comprese anche le fasi finali 
Under 10 e Categoria B (tra l’altro Swiss Tennis ci sta 
utilizzando come test di esempio per una fase finale delle 
categorie B da proporre a livello nazionale). 

Avevamo anche iniziato l’anno lanciando un Campionato a 
Squadre under 16 riservato a ragazzi R7 / R9, che è partito 
purtroppo solo per una giornata (proposta da rilanciare il prima 
possibile). 

Siamo riusciti grazie alla collaborazione di Carlo Baggi e di 
parecchi clubs a svolgere tutte le prove della Junior Cup U12 
& U10 MS Ws, che hanno visto diversi nostri ragazzi e 
ragazze arrivare alle fasi nazionali a Bienne. 

Quasi tutti gli stages previsti per la categoria Under 10 
maschile e femminile si sono svolti durante l’anno: è mancata 
la giornata finale della Coppa Davis, che solitamente premia 
tutti i partecipanti dell’annata. 

Per questi stages al momento siamo ancora fermi, per evitare 
raduni / assembramenti ulteriori, ma ripartiranno appena 
possibile. 
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La voglia di giocare e di confrontarsi ha fatto si che quest’anno 
abbiamo raggiunto il record di iscrizioni ai Campionati Juniores 
(203) e ringrazio quindi tutte le Scuole Tennis della Svizzera 
Italiana, per l’ottimo lavoro svolto durante l’anno. 

La oramai ben nota maglietta dei Campionati Ticinesi Juniores 
è stata consegnata a tutti i partecipanti. 

Attendiamo momenti migliori per rilanciare a pieno regime 
tutta l’attività agonistica giovanile e tutti gli stages già previsti. 

Un abbraccio 

Riccardo Margaroli  

Responsabile Juniores Artt 


