
 

                                                                                                                                                              
       
 

            
Riceviamo e pubblichiamo:  

Oggi diamo il via ad una nuova rubrica all'interno del CASTT. Chiunque avesse voglia di intervenire e di 
proporre un tema nelle newsletter lo può fare. E' chiaro che prima di inserire l'intervento dovremo leggerlo con 

attenzione. L'idea è quella di creare uno spazio pubblico aperto per tutte le idee.   
Oggi esordiamo proponendo ai lettori  la lettera di www.tennistavoloitalia.it 

 

NOTIZIE DAL CASTT 
 

Stiamo lavorando per attivare una 

sezione dedicata all’attività 

Paralimpica. Regole, schemi di 

allenamento, magari anche qualche 

consiglio utile su come muoversi 

nel “mare magno” della 

burocrazia...  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 www.castt.it                   infocastt@gmail.com  

 

 

            “L’intero è la somma di tutte le sue parti”       NEWSLETTER N^4                     APRILE 2011 
 

IL PROGETTO “TENNISTAVOLO ITALIA” 

Il Tennistavolo italiano purtroppo non è in buone condizioni di salute. Anzi, se paragonato alla qualità che le principali   

nazioni normalmente esibiscono, sta veramente male. 
 

Chi ama questo sport vorrebbe vedere le palestre di ogni Società gremite di tanti giovani talenti, vorrebbe vedere Tornei 

Giovanili ma anche di Quarta e Terza categoria straripanti di ragazzini, dotati di risorse tecniche importanti, che si 

affrontano per provare a realizzare desideri sportivi che non abbiano alcun limite.  
 

Sarebbe bello vedere  le nostre Nazionali competere con quelle più forti a livello assoluto e rappresentarci all'estero in 

modo vincente, anche nelle grandi manifestazioni internazionali come le Olimpiadi o i Campionati del Mondo. Sarebbe 

bello, in definitiva, vivere il Tennistavolo da protagonisti insieme ai nostri ragazzi con cui sudiamo tutti i giorni  durante gli 

allenamenti in palestra e con i quali condividiamo i sogni più belli. 
 

Tutto questo oggi in Italia non è successo semplicemente perché manca ed è mancato anche  in passato un “progetto 

federale vincente”, ma impegnandoci insieme, Federazione e Società, è possibile fare in modo che un buon progetto 

possa essere realizzato in un prossimo futuro. 
 

L'Italia può diventare una grande nazione nel Tennistavolo e tutti noi potremmo sentirci partecipi con orgoglio dei risultati 

dei nostri ragazzi e del nostro movimento sportivo ma per riuscirci dobbiamo produrre un deciso ed epocale cambiamento 

nel nostro sport. 
 

In Italia ci sono decine e decine di Società che pur non avendo  squadre in A1 e  non partecipando alla Champions 

League, hanno nelle loro palestre bambini che giocano, tavoli, atleti adulti e “vecchi” giocatori che si cimentano con 

passione ad insegnare i rudimenti del Tennistavolo, dirigenti desiderosi di darsi da fare ma con poca esperienza e poco 

know how tecnico. 
 

 

Queste Società sono il più grande patrimonio che l'Italia del Tennistavolo possieda. E' attraverso queste Società 

che l'Italia potrà diventare una nazione importante nel panorama del Tennistavolo mondiale. 
 

 

Il punto è questo: la nostra Federazione dovrà  entrare decisamente dentro alle società che desiderano crescere e 

vogliano occuparsi di settore giovanile ad alto livello. Anche le più piccole Società lontane dai centri nodali del 

Tennistavolo italiano, anche quelle da sempre dimenticate, e dovrà affiancarle fisicamente  nell'azione di creazione di 

un vivaio di grande valore a cominciare dai corsi scolastici e dal meticoloso lavoro di scouting che servirà a rintracciare 

nel  territorio i ragazzi che più hanno talento per il tennistavolo . 
 

La Federazione dovrà dare soldi laddove servano allo scopo e anche sparring partner. Dovrà essere presente con i suoi 

tecnici dentro alle palestre delle società con continuità e frequenza, senza limiti di tempo. 
 

Dovrà preparare Tecnici di Società veramente capaci (il termine “veramente” non è stato usato con leggerezza) ed 

affiancarli ai tavoli (ai tavoli delle palestre delle Società per cui sono tesserati mentre lavorano con i loro ragazzi) per tutto 

il tempo che serve in modo che crescano e apprendano tutto il know-how posseduto dai nostri migliori tecnici. 
 

Questo dovrà succedere  per tantissime Società di Tennistavolo e dovrà succedere su tutto il territorio nazionale. 
 

La Federazione che, lo ricordo per inciso, è la Federazione delle Società Italiane di Tennistavolo, quindi anche noi, dovrà 

fare anche molto altro per creare un' azione virtuosa e vincente. Su questo foglio naturalmente non c'è  spazio sufficiente 

per parlarne in modo approfondito. 
 

Tutto il progetto si chiama PROGETTO TENNISTAVOLO ITALIA ed è descritto in un insieme organico di articoli che si 

trovano nel sito www.tennistavoloitalia.it  
 

Chi è interessato a conoscerlo può accedervi cliccando sul link o digitando l'indirizzo sulla barra degli indirizzi del suo 

browser. 
 

Questo progetto è avallato da molti tra gli allenatori italiani attualmente più preparati e che lavorano anche con le migliori 

leve del settore giovanile nazionale. Stanno con noi anche  tante società, grandi e piccole che sentono la necessità di 

essere coinvolte in un programma tecnico e organizzativo importante. 
 

Noi invitiamo tutte le società che sono interessate, a leggere attentamente il Progetto Tennistavolo Italia collegandosi a 

www.tennistavoloitalia.it (digitare l'indirizzo nella barra degli indirizzi e non nella finestrella di ricerca) e poi a 

comunicare con noi attraverso la mail del sito. Noi contatteremo chiunque vorrà parlarne. Cambieremo  veramente le cose 

solo se riusciremo a costruire  un gruppo unito, determinato e appassionato. 
 

Un grazie al  CASTT che ha ospitato questo articolo  e che ne condivide i contenuti.           

                     

                         Per tennistavoloitalia :   Mauro Bertoncello  

 

Video? Sì, grazie! 
 

Prosegue l’opera di inserimento di 

sottotitoli in Italiano nei video di 

Tecnica. Dopo aver lavorato sui 

video delle puntinate, ora siamo 

passati alla Tecnica del Servizio. 

Buona visione! 

“WORK IN PROGRESS” 

Aggiornamenti  

sull’attività  del sito 

PROGETTO HELP DONATE. 

E’ con una punta di orgoglio che 

comunichiamo che l’ITTF ha 

formalizzato, tramite lettera 

ufficiale, la collaborazione con il 

CASTT per la spedizione del 

materiale pongistico nei Paesi del 

Terzo Mondo. 

La prima spedizione verrà 

effettuata a Giugno. 

Un sentito “Grazie” a tutti quelli 

che hanno creduto in questo 

progetto mandando il loro tributo!  

 

Una grande collaborazione! 

Grazie all’interessamento della Poli-
sportiva Sakura Grado, abbiamo avuto 
l’autorizzazione a pubblicare sul Sito 
l’intero libro “Tecnica del Tennistavolo” 
del Maestro Roberto Migliarini. 
 

Un tesoro di informazioni per tutti, 
esperti e meno esperti, giocatori e 
tecnici, o semplici appassionati. 
 

Non c’è sviluppo, senza condivisione 
delle esperienze.. 
 

GRAZIE  DI CUORE, MAESTRO. 

 



 

AAA Cercasi Sparring: in previsione dell’organizzazione di Stages estivi, stiamo cercando sparring, da 

affiancare ai Tecnici Responsabili di ogni Stage. 

Chi fosse interessato, può compilare il modulo sul sito (Albi Professionali, Sparring) oppure mandare email ed un 

breve curriculum ad       emazzantini@gmail.com . 

Grazie! 

Troverete, nella sezione “Stages & Camps”, il calendario con le date dei prossimi Stages e Ministages.  

Nella sezione “Eventi”, un elenco delle manifestazioni previste nelle prossime settimane, oltre ai bandi per Tornei 

Internazionali, nel menu laterale sotto la voce “Tornei”  


