TEAM TICINO UNDER 16 MASCHILE 2013-2014

La selezione cantonale Under 16 Maschile (Team Ticinobasket) é iscritta al
Campionato Nazionale Under 16 maschile per la stagione sportiva 2013-2014,
organizzato da Swissbasketball.
Siamo arrivati a questo grazie alla fattiva collaborazione in atto fra tutti i club
cantonali, in particolare i due di Serie A maschile Lugano e Massagno, e
Ticinobasket.

SQUADRE PARTECIPANTI
Sono previste 8 squadre (Ticino, Zurigo, Lucerna, Boncourt, Pully, Meyrin, Fiborgo,
Chablais).

OBBIETTIVI
Formazione di giocatori di alto livello.
Migliorare il livello di comprensione del gioco.
Migliorare il rigore tattico.
Non prioritaria la ricerca del risultato immediato (es. difesa a zona vietata).

TEST
I giocatori selezionati verranno sottoposti a Test di valutazione periodici, sia a
livello fisico che a livello tecnico, uguali in tutta la Svizzera e stabiliti in stretta
collaborazione con Swiss Olympic.

PROSPETTIVE
Il giocatore nella categoria successiva dovrebbe essere al livello di giocare in
campionati di lega nazionale (Prima Lega, Serie B, Serie A).

ATTIVITÀ
4 allenamenti per settimana + partita.
Stage di allenamento (4 T a Tenero inizio novembre).
Torneo prestagionale.
Campionato (andata e ritorno + playoffs), parte a inizio ottobre 2013.
Pausa di un mese per lavoro sulla tecnica a Natale.
Inizio a fine agosto 2013, termine fine maggio 2014.

PARTITE DI CAMPIONATO
Le partite di campionato sono di regola nel week-end (sabato o domenica).
Le partite casalinghe verranno disputate in anteprima delle partite di Serie A
maschile (Lugano e Massagno) e femminile (Bellinzona, Muraltese, Riva).

PROSPETTIVE FUTURE
Questo Campionato é alla sua prima edizione ma fa parte di un progetto di almeno
tre anni: dopo il primo anno si faranno le valutazione e i necessari aggiustamenti.
È allo studio anche la creazione di un campionato nazionale femminile (se ci
saranno i presupposti a livello di numeri già per la stagione 2014-2015).

ESPOSIZIONE MEDIATICA
Il Team Ticino Under 16 Maschile è un importante progetto pilota per un
Campionato Nazionale Giovanile:
l’ufficio stampa di Ticinobasket sta raccogliendo importanti spazi sui maggiori
quotidiani cantonali, sta approfondendo contatti con Radio e Televisioni, avrà un
proprio Sito Web e un ufficio stampa diretto da una nostra responsabile della
comunicazione.
Questo Team Ticino Under 16 é la punta dell’iceberg di una struttura che presenta
squadre in tutte le categorie di età sia maschili che femminili.
Ticinobasket ha regolari spazi con una pagina mensile sul Giornale del Popolo e ha
anche una propria rivista-magazine periodica che viene distribuita a tutti i tesserati
del basket cantonale.

