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Attività associativa
Dopo un biennio di assestamento dalla data di costituzione dell’associazione (novembre 2008),
funestato dalla prematura scomparsa del fondatore e Presidente Giulio Rossini, ma comunque
caratterizzato da un paziente lavoro di consolidamento dei rapporti necessari al reperimento di
una sede stabile per gli allenamenti e dallo svolgimento delle pratiche necessarie ed
autorizzazioni necessarie per l’affiliazione alla Fitet (Federazione Italiana Tennis Tavolo), nel
2010-11 l’ASDTT Marco Polo affronta finalmente per la prima volta l’avventura agonistica con un
squadra nella serie D2 provinciale. Al termine del campionato la squadra esce vittoriosa e
acquisisce il diritto di militare nella serie superiore (D1). Al termine di quell’anno i soci erano 10
di cui 6 tra Atleti e Tecnici, tutti adulti ed un solo giovane Under 21. Negli anni a seguire il buon
lavoro della dirigenza ha attirato tantissimi altri giocatori da altre società Bresciane facendo di
fatto diventare il Marco Polo la società di riferimento per Brescia in maniera particolare nel
settore giovanile. Dal 2010 al 2014 si sono susseguite ininterrotte le promozioni che hanno
portato il Marco Polo a raggiungere l’ambito traguardo delle serie Nazionali.
Un’attenta strategia sportiva ha permesso oggi ai nostri giovani di poter gareggiare nella
categoria che meglio si sposa con la capacità tecnica acquisita. In sintesi il Marco Polo ad oggi
detiene tutte le categorie maschili e femminili dalle serie B nazionale sino al livello più basso
provinciale (serie d2).

Campionati a squadre:
La società partecipa con ben 12 formazioni ai campionati organizzati dalla Federazione, una
delle più grandi società pongistiche a livello italiano.
Serie Nazionili maschili: 3 (B2, C1)
Serie Nazionali femminili: 1 (B)
Serie Regionali maschili: 5 (2 serie C2 , 3 serie D1
Serie Regionali femminili: 1 (C)
Serie Provinciali maschili: 3 (d2)
Nella sezione campionati del sito internet è possibile reperire le formazioni delle squadre.

Tornei regionali e nazionali:
Le occasioni di partecipazione a competizioni regionali e nazionali sono moltissime. I nostri
atleti hanno partecipano con una media di presenza di 6 atleti per manifestazione (dato
statistico) alle circa 65 competizioni previste durante la stagione(52 della Fitet e 13 del CSI).
L’intensa attività ha portato ottime soddisfazioni personali ed un risultato di un dato societario
premiato dalla federazione (fitet) per l’attività giovanile svolta nell’anno.
La base societaria conta come tesserati FiTet oltre 50 individui e circa 30 tesserati CSI.

Organizzazione di Tornei
Ogni anno vengono organizzati a Mazzano, in collaborazione con il Comitato FiTet Lombardia,
due tornei regionali di quarta e terza categoria. Ai tornei partecipano complessivamente circa
300 atleti provenienti da tutta la regione. Durante i tornei vengono effettuate riprese sia
fotografiche che video che vengono rese disponibili sui nostri canali internet e youtube con
ottimi riscontri di pubblico. Oltre a questi 2 tornei il Marco polo organizza anche l’assoluto
provinciale
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Corsi di avviamento alla pratica del Tennistavolo.
Come anche nella stagione precedente vengono organizzati, due corsi di Avviamento al Tennis
Tavolo; a Mazzano e a Brescia. Questi corsi vedono la partecipazione di bambini e ragazzi tra gli
8 e i 16 anni.

Attività nella Scuole e nei centri estivi:
l’Associazione è stata referente unica dell’attività di Tennis Tavolo rivolta agli studenti del liceo
scientifico sportivo Marco Polo.
Nel 2015 sono stati organizzati corsi propedeutici e dimostrazioni presso diverse scuole
elementari e medie di Brescia e provincia (presso la scuola media di
Brescia Lana-Fermi e presso le elementari di Mazzano).

Tecnici e Sparring
L’attività di allenamento può avvalersi della presenza costante di Tecnici e allenatori
professionisti (Ge Ke Qiang, Wang Xuelan, Pedrini Riccardo, Landi Nunzio, Vinetti Lucio, Pagnoni
Marco, Sorlini Gianluca) che hanno seguito individualmente lo sviluppo tecnico degli allenamenti
di tutti gli atleti ed in particolare dei più giovani. Accanto all’attività ordinaria, durante le
vacanze di Natale, di Pasqua e durante le ferie estive, si sono tenuti stage di allenamento specifici
per la preparazione fisica e tecnica. (complessivamente circa 700 ore annue complessive).
L’affinamento delle tecniche di gioco è stato accompagnato da un costante lavoro di
SparringPartner da parte di giocatori di livello Nazionale (Rossini Davide, Chokry
Abdherramane, Bertuzzi Michele, Marchese Filippo, Coppi Filippo) che, durante tutte le sessioni
di allenamento, si alternavano alla cura e all’accompagnamento dei ragazzi più dotati e
promettenti (circa 500 ore annue complessive).

Situazione economica e attrezzature
L’ASDTT Marco Polo si regge economicamente sull’attività volontaria dei soci, sul supporto di
Sponsor e sulla raccolta del contributo spese per servizi.
Le attrezzature oggi in dotazione consistono in 30 tavoli e rispettive retine collocati nella
palestra dell’istituto Mantegna (14) e nel Palazzetto dello Sport di Mazzano (16).
L’associazione fornisce inoltre gratuitamente agli associati la divisa e le palline per l’allenamento
e per le competizioni ed un servizio di reperimento del materiale tecnico individuale.
L’utilizzo del Palazzetto di Mazzano è a titolo oneroso come anche quello del Mantegna secondo
le tariffe orarie fissate dal Comune. L’impegno di queste palestre è settimanale e ci permette di
coprire tutti i giorni della settimana sabato escluso per un totale di 15 ore settimanali. Le gare di
campionato si svolgono la domenica mattina dalle ore 10 nel palazzetto dello sport di Mazzano in
virtù del calendario di ogni singola squadra.
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Immagine e visibilità
Il sito internet dell’ASDTT Marco Polo (www.ttmarcopolo.com) è curato, aggiornato
frequentemente e con parecchi contatti quotidiani. E’ nostra intenzione potenziarlo
ulteriormente ed utilizzare con maggior forza gli spazi dedicati ai documenti multimediali e le
potenzialità offerte dai social network (l’Associazione è presente anche su Facebook, Twitter, e
gestisce anche un canale video su Youtube durante la stagione si potuto assistere in diretta
streaming tramite facebook alle finali nei tornei disputati dai nostri ragazzi).
Nel contratto di sponsorizzazione viene garantita la visibilità degli sponsor sul sito, sulla divisa e
sul materiale di gioco e, su richiesta, su cartelloni pubblicitari da esporre durante le
manifestazioni organizzate nelle nostre sedi in base agli accordi pattuiti.

Contratti di sponsorizzazione
La delicatezza dei rapporti di sponsorizzazione ci porta a curare con particolare attenzione la
definizione delle condizioni e dei patti di sponsorizzazione ed in particolare dare visibilità e
blasone alle aziende sponsorizzatrici con un comportamento educato e rispettoso delle regole
umane e sportive. Inoltre la partecipazione a manifestazioni di carattere nazionale permettono
ai nostri sponsor di farsi conoscere sulla penisola Italiana dove le tappe dei tornei e dei
campionati ci portano. I banner pubblicitari del sito Internet danno chiara visibilità agli sponsor
come anche le premiazioni svolte durante i tornei e i campionati.
Siamo disponibili a trovare in concerto ulteriori strumenti che supportino in modo documentale
l’attività e possano servire a garanzia di efficacia dell’attività di sponsorizzazione o pubblicità di
cui lo sponsor è portatore.

Prospettive future ed esigenze particolari
Per il prossimo anno l’ASDTT Marco Polo intende confermare tutta l’attività realizzata nel corso
del presente anno e potenziare alcuni livelli di attività:
Attività nelle scuole e negli oratori e organizzazione di performance pubbliche: l’idea è quella di
aumentare le occasioni durante le quali poter dimostrare ad un pubblico giovanile più ampio il
valore dell’attività sportiva del Tennistavolo e liberarlo dall’immagine di semplice “gioco” che
ancora lo contraddistingue nel pensiero comune. (il tennis tavolo è uno sport olimpico)
Verranno fatti investimenti sul settore femminile nella speranza di avvicinare più bambine e
ragazze alla disciplina del Tennis Tavolo.

Segue breve galleria fotografica.
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Il sito internet

Facile ed intuitivo è diventato il sito di riferimento per diverse società lombarde dove
gratuitamente accedono alle gallerie fotografiche e video nella sezione “media”.
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