Relazione Responsabile Kids Tennis 2018-2019
Ottobre 2018 – Workshop Kids Tennis a Locarno
Il 7 ottobre 2018 ho avuto il piacere di organizzare in collaborazione con swisstennis, presso il
Tennis Club Locarno, un workshop dedicato al Kids Tennis. Il programma si è svolto in una
mattinata: un primo momento dedicato alla parte teorica (amministrazione della Kids Tennis High
School e organizzazione dei tornei), a seguire invece la parte pratica sui campi da tennis
(organizzazione degli allenamenti e filosofia d’insegnamento).
L’invito è stato mandato a tutti i responsabili Kids Tennis dei club ticinesi, ben 14 responsabili
erano presenti al workshop.

Marzo/Aprile 2019 - Kids Tennis nella scuola dell’infanzia di Morbio
Il 26 e 29 Marzo, il 2 e 5 aprile il Tennis Club Morbio, con l’aiuto di Emanuele Bernasconi (maestro
di tennis del TC Morbio) e il supporto di Kids Tennis Ticino, ha proposto presso il salone della
scuola dell’infanzia di morbio delle attività ludiche legate al Kids Tennis; giochi polisportivi,
percorsi coordinativi e “mini tennis” sono state le attività svolte dai bambini dell’ultimo anno di
asilo durante 4 mattinate.
Sono stati organizzati due gruppi formati da 6-8 bambini; un primo gruppo si è cimentato nel Kids
Tennis dalle 9h00 alle 10h00, il secondo gruppo dalle 10h00 alle 11h00.

Ritengo che questa prima esperienza con i “piccolissimi” sia stata più che positiva; ho visto molto
entusiasmo e curiosità da parte dei bambini durante le attività proposte A mio parere, dall’anno
prossimo, ogni club che lavora seguendo la filosofia di Kids Tennis, dovrebbe lanciarsi in questa
esperienza.

Settembre 2019 – Kids Tennis nelle scuole elementari di Locarno
Dal 9 al 13 settembre il Tennis Club Locarno ha ospitato tutte le 1e e 2e elementari di Locarno
(Saleggi, Varesi, Solduno e Locarno Monti).
Un progetto realizzato in stretta collaborazione tra le Scuole Elementari di Locarno ed il Tennis
Club Locarno (con il supporto di Kids Tennis Ticino) che ha permesso a circa 200 bambini di
avvicinarsi al mondo del tennis e scoprire questo stimolante sport.
In turni di circa un’ora e mezza, ogni classe, seguita dai docenti di ginnastica e dai maestri del TC
Locarno, si è cimentata in diverse postazioni polisportive: i bambini hanno potuto quindi avere, in
maniera divertente e dinamica, un primo approccio alla racchetta e alla pallina.
Personalmente, ritengo che questa esperienza con le scuole elementari sia ben riuscita; come ho
già potuto vedere con i bambini della scuola dell’infanzia di Morbio, anche i più grandicelli delle
scuole elementari hanno mostrato molto interesse ed entusiasmo nell’impugnare una racchetta
(per la maggior parte di loro era la prima volta) e ad eseguire qualche scambio con la pallina.
Rimango dell’idea che ogni club dovrebbe proporre delle attività, sia con le scuole elementari che
con le scuole dell’infanzia, per incentivare i bambini ad avvicinarsi al tennis.

Visite nei club
Da febbraio 2019 ho iniziato ad entrare nei club ticinesi per visionare le lezioni Kids Tennis. Alla
fine di ogni lezione mi sono sempre trovato con il monitore/maestro che ha tenuto la lezione per
poterne discutere insieme e dare un mio feedback.
Per il momento sono riuscito a far visita ai seguenti club: TC Preonzo, TC Giubiasco, TC Riviera, TC
Bellinzona, TC Ascona e TC Locarno. Nel mese corrente e nel mese di dicembre ho in programma
di continuare le mie visite anche nei club del sottoceneri.
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