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I SEMINARI 

• Ricerca scientifica 

• Formazione dei quadri tecnici  

• Identificazione e gestione del talento 



Gli sport di racchetta olimpici  

• Badminton - FIBa 

• Tennis - FIT 

• Tennistavolo - FITET  



Tennis 

• Fece parte del programma olimpico da 1896 al 
1928 

• Da Seoul 1988 è tornato a far parte del 
programma dei giochi olimpici estivi 

• Al Tennis vengono assegnate 15 medaglie 

 

 



Badminton 

• A Barcellona 1992 entra ufficialmente a far 
parte del programma olimpico 

• Da Sydney 2000 al Badminton vengono 
assegnate 15 medaglie.  

  

 



Tennis tavolo 

• A Seoul 1988 entra ufficialmente a far parte 
del programma olimpico 

• Al Tennis tavolo vengono assegnate 12 
medaglie.  

  

 



• Si nota uno stra-potere asiatico a livello 
internazionale per quanto riguarda il 

Badminton e il Tennistavolo 

• Per quanto riguarda il Tennis, l’Europa è 
ancora il continente dominante 



• Negli sport di racchetta 
olimpici le federazioni nazionali 
italiane hanno al momento 
ridotte possibilità di competere 
per le medaglie 

• Diventa prioritario porre 
l’attenzione: 
– sui giovani e il loro sviluppo 

sportivo 
– sull’identificazione e gestione 

del Talento 
– sulla formazione dei tecnici  

Le prospettive 



Sviluppo del talento 

Performance 

“Progetto 
Talento” 

Diffusione e 
Reclutamento 



La situazione attuale 

• Banca dati 

• Ricerca del Talento 

• Club Italia 

• Test  



Miglioramento dei quadri tecnici  

• Formazione di allenatori e istruttori giovanili 
specializzati 

• Direttore tecnico giovanile 

• Scuola dello Sport - CONI 

• Università 

• FNS 



Il Progetto 

SISTEMA 
FORZA PROGETTO 

CONDIVISIONE 
ESPERIENZE 

TRASVERSALITA’ 

METODOLOGICA, di CONTENUTI e CONOSCENZE  



il seminario può essere un utile stimolo  a 
indirizzare sempre meglio gli sforzi affinché i 
contenuti dei vari progetti di sviluppo siano 

basati su seri presupposti scientifici  



Il programma 
Sessione mattino  

• Aspetti fisiologici e neuromuscolari e fatica 
negli sport di racchetta  - Olivier Girard 

• Il controllo motorio: ruolo della integrazione 
tra visione e movimento - Prof. Fabrizio Zeri  

• La mente dell’atleta vincente - Dott. Hubert 
Ripoll  

• Accelerazione, velocità e prestazione - Csaba 
Hamza 

 

 



Il programma 
Sessione pomeridiana  

• Il processo di sviluppo del giocatore degli sport di 
racchetta: l’esempio del pongista - Prof. Michel 
Gadal  

• L’analisi delle competizioni per la valutazione 
tattica - Dario Dalla Vedova 

• Aspetti specifici della preparazione tecnico-tattica 
nel tennis - Dott. Miguel Crespo 

•  Aspetti specifici della preparazione fisica negli 
sport di racchetta - Olivier Girard  

• L’allenamento tecnico e fisico per la prestazione - 
Direttori tecnici ed allenatori  
 
 
 



Cosa ci aspettiamo 

Grandi numeri di tesseramento giovanile 

Sviluppo “progetto talento” adeguato 

Maggior numero di atleti senior ai vertici mondiali 



L’impegno 

• nonostante i TAGLI la Preparazione Olimpica 
sta facendo e farà tutto il possibile perché 
NON VENGANO TOCCATE L’ATTIVITA’ TECNICA 
E GIOVANILE  



La speranza 

• Il tennis “azzurro” a Londra: 

Doppio misto 

Doppio femminile 


