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COMINCIAMO A
GIOCARE A
TENNIS

Il campo cresce pari passo
all’abilità tecnica del bambino
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In base all' età, allo sviluppo
fisico motorio e al livello
effettivo raggiunto dall'
allievo, l' istruttore usa le
palline dal peso e pressione
ottimali.
Per non affaticare le braccia
e per permettere di valutare
con correttezza le situazioni
di gioco si devono,
obbligatoriamente, usare le
palline appropriate.
La Federazione
internazionale di Tennis ha
vietato l' uso di palline
pressurizzate fino a 12 anni
di età.

Palla Large

Mini Tennis
Depressurizzata

LE DIMENSIONI DEL CAMPO
Nel Tennis, anche in osservanza delle
precise norme nazionali ed internazionali
delle Federazioni,
è una assoluta necessità ed un obbligo
formare gli allievi in campi di dimensione
adatta alla loro età e al loro sviluppo fisicomotorio-mentale.

1 - MINI TENNIS
Campo piccolo
posizionato sulla larghezza

2 - MIDI TENNIS
Campo
- in lunghezza accorciato
- in larghezza dimezzato

Mini e Midi Tennis
Palla Midi

Midi e Full Tennis
Palla Normale

Full Tennis

Si portano molto più
rapidamente i piccol
i
allievi a gareggiare
autonomamente fra
loro
Si crea subito
competizione
motivazione ed
entusiasmo

Nelle 3 fasce di formazione di base Mini,

3 - EASY TENNIS

Midi Tennis e primi livelli della SAT, il

Campo normale
accorciato in lunghezza

campo è suddiviso in porzioni limitate con
misure stabilite dalle Federazioni stesse.
Il mini campo assicura al bambino la
possibilità di utilizzare la giusta forza nel
tentativo di giocare oltre la rete, in modo da
apprendere correttamente il controllo e la
gestione la palla.
In questo modo il coordinamento motorio, la
forza disponibile e la profondità ottenibile
sono proporzionati e quindi si può esprimere
un gioco reale evitando alte percentuali di
errori e rischi di infortuni.

E' assolutamente sbagliato e dannoso
pensare che un allievo possa imparare
meglio giocando nel campo standard.

4 - FULL TENNIS
Campo normale

Nella realtà se l' allievo non ha
punti di riferimento ben definiti
e raggiungibili non sarà in grado
di acquisire correttamente il
senso dello spazio, il controllo
della potenza e la gestione della
palla: questo richiederà al fisico
sforzi supplementari dannosi
per lanciare la pallina lontano
sacrificando la sensibilità nell'
impatto, la velocità e la
precisione.

Mini Tennis

Anni di nascita 2010 - 2009

L'ingresso nella Scuola Tennis avviene
attraverso il Minitennis che costituisce la

Nel corso dellʼanno si stimolerà il bambino ad
effettuare la battuta (o una rimessa

tappa preparatoria al gioco del tennis ed il

autonoma) ed a conoscere il punteggio del

suo scopo sarà quello di portare, il prima
possibile, il bambino a gareggiare nei piccoli

tennis.
Si ottimizzano gli spazi: allʼinizio un campo

campi.

normale è troppo grande.

Il Minitennis è lo strumento didattico piu’
efficace e riconosciuto per l’avviamento al
tennis dei bambini dai 5 anni in su.
Soprattutto i più giovani, 5-6-7 anni,
imparano imitando e copiando dal
maestro o dal compagno più che
ascoltando le spiegazioni.
Gia’ dalle prime lezioni non si fa tecnica
fine a se stessa , ma la si associa alla
tattica e l’allievo, divertendosi, utilizza i
suoi mezzi per risolvere le varie situazioni
createsi.
Considerato che in Italia l'educazione
motoria alla scuola materna ed
elementare non è mediamente al passo
degli altri paesi europei, spesso i bambini
devono acquisire proprio durante i corsi di
Minitennis le qualità di coordinazione che
ancora non hanno, a questo serve la
sezione propedeutica specificatamente
preparata nel campo.
Quali sono le particolarità del
Minitennis?
I campi hanno dimensioni ridotte, si gioca
con racchette più piccole e palline
depressurizzate, che hanno cioè un
rimbalzo minore rispetto alle quelle per
adulti. Anche la retina è ‘mini’.
Tutto questo facilita l’apprendimento nei
bambini, perché rende il tennis uno sport
pienamente accessibile anche ai bambini
piccoli.

Il campo regolamentare viene diviso in due campi di addestramento
distinti: in ognuno 8 allievi e 2 istruttori (1 Maestro ogni 4 allievi).
Durante la lezione vengono sviluppati obiettivi di tipo tecnico e obiettivi
di tipo motorio, propedeutici al tennis.
Quali capacità sviluppa il Minitennis?
All’interno del Minitennis non sono trascurate le abilità coordinative di
base, che vengono sviluppate e migliorate attraverso giochi e attività che
le sollecitano nell’ apposita area propedeutica della lezione: orientamento
nello spazio, equilibrio, reattività, ritmo, capacità di trasformare
velocemente gli schemi motori.
Occorre considerare che le capacità di coordinazione di un bambino si
sviluppano circa fino ai 12 anni : dopo, quel che si è appreso, si è appreso.
Meglio cominciare subito a lavorare su questi aspetti, magari con una
racchetta in mano.
Il gioco del tennis ha un forte impatto psicologico sul bambino che in
alcune situazioni riesce ad esprimere il meglio di sé.
Pur essendo uno sport individuale durante le lezioni di Minitennis si
svolgono attività di gruppo, nascono nuove amicizie, si compete, si
socializza, si impara ad essere corretti nel comportamento con l'istruttore
ed i compagni, si impara a perdere ed a vincere.

Midi Tennis

Anni di nascita 2008 - 2007

Con il corso di Midi Tennis si completa il percorso del primo ciclo
della formazione e cioè quella legata alla prima infanzia:
Propedeutica, Mini Tennis, Midi Tennis,
sono le basi fondamentali per lo sviluppo del giocatore.

Passando dal Mini al Midi Tennis
aumenta la superficie di gioco del
campo, soprattutto in profondità e
questo richiede maggiore spinta della
palla e maggiore controllo della
potenza e direzione.
Il passaggio verso il tennis “da grandi” è
molto graduale per dare il giusto tempo
di assimilazione di quanto acquisito in
precedenza, consentendo al bambino di
continuare a ripetere nel tempo il giusto
gesto tecnico, al fine di creare un
automatismo sempre più fine.
Con il crescere del bambino anche la
pallina “cresce” e diventa un pò più
veloce e reattiva.
Il programma tecnico diventa
predominante ed è del tutto e per tutto
simile a quello degli allievi che giocano
sul campo regolamentare: da questo
momento il bambino comincia a
diventare un “piccolo tennista”.
In questa fase, con il crescere delle
capacità di mantenere lo scambio,
aumenteranno le situazioni di gara
all’interno della lezione: iniziano le
prime partite “vere” con il punteggio dei
grandi!

Il campo regolamentare viene diviso in due campi di addestramento
distinti (1 Maestro e 5 allievi per ogni midi campo).
Durante la lezione vengono sviluppati obiettivi di tipo tecnico specifici
del tennis, in un campo a misura del bambino

Da questo ciclo usciranno allievi ben preparati,
pronti ad affrontare il ciclo successivo
della Scuola Tennis nel “campo grande”.
Il tutto avverrà, grazie a questo approccio graduale, in maniera che il
bambino agisca secondo livelli di difficoltà crescenti, per fare in modo
che egli mantenga sempre vive le proprie motivazioni, perchè

“senza motivazione e divertimento
non c’è nessun apprendimento”

