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Milano Tennis Academy 
Dal Principiante al Professionista 

I NOSTRI OBIETTIVI 

La Milano Tennis Academy si pone l’obiettivo di fornire ai giovani un servizio di eccellenza nel mondo 
del tennis. Le nostre priorità sono: 

A. Insegnare il tennis a ogni livello ed età, puntando sull’eccellenza tecnica e su un forte supporto di pre-
parazione atletica, senza trascurare l’apprendimento delle sfaccettature psicologiche e tattiche. Tutto 
questo con l’obiettivo di impostare percorsi di sviluppo e di crescita individuali.  

B. Accompagnare i ragazzi nella crescita tennistica fino a raggiungere un livello alle porte del professio-
nismo, garantendo allo stesso tempo supporto nell’individuazione di percorsi alternativi che possano 
permettere di ottimizzare il lavoro svolto negli anni, ad esempio borse di studio in college USA. 

C. La costruzione dell’uomo è per MTA il valore più importante, per questo trasmettiamo attraverso il 
tennis i valori fondamentali della vita: sana competizione, umiltà, onestà, determinazione, rispetto delle 
regole e dell’avversario. Grazie a questo i ragazzi sapranno affrontare al meglio le sfide della vita.  

I SERVIZI PER L’ATLETA 

L’Academy si pone come punto di riferi-
mento per i propri atleti:  
i ragazzi avranno a disposizione una serie 
di servizi e di spazi a loro disposizione, 
studiati ad hoc per le loro esigenze. 



CORSI ADULTI 

La MTA organizza corsi per adulti, in fascia serale, per tutti i livelli di gioco. 

CORSO INTENSIVO 

I corsi intensivi durano 2 ore, un’ora e mezza divisa tra preparazione atletica e tennis, mentre l’ul-
tima mezz’ora sarà dedicata allo svolgimento di match tra iscritti. Il corso prevede la partecipazione 
di 3 allievi per campo. 

CORSO STANDARD 

I corsi standard hanno la durata di un’ora, i partecipanti saranno diretti da un maestro di tennis. I 
gruppi vengono formati da un minimo di tre persone fino a un massimo di quattro.  

LA TECNOLOGIA MTA 

KITRIS PER LA VIDEO ANALISI 

Particolare attenzione verrà dedicata all’utilizzo di tecnologia all’avanguardia per  
l’analisi tecnica e tattica di gioco.

PERFEZIONAMENTO 
L'attività di preparazione di questo livello è rivolta ad 
una rielaborazione delle capacità tecniche e coordinative 
precedentemente acquisite ed allo sviluppo delle capaci-
tà organico muscolari.

SAT 
In questa fase sarà maggiormente approfondito l’aspetto 
tecnico, insegnando le regole del tennis e l’atteggiamen-
to in campo.

ASILO  TENNIS 
L'attività svolta in questa fascia di età serve a creare le 
basi per una giusta formazione del piccolo tennista. 
L'allievo deve migliorale le proprie capacità coordinative e 
prendere confidenza con gli strumenti che caratterizzano 
il nostro sport. 

MINITENNIS 
Durante questo corso si proseguirà nelle attività del ciclo 
asilo, orientandosi ancora verso un miglioramento delle 
capacità coordinative e condizionali. In questa fase ini-
zierà il vero e proprio apprendimento tecnico.

CORSI MTA 

AGONISTICA & ACADEMY 
Lavoro individualizzato di formazione del giocatore, con ap-
profondimenti tecnici e allenamenti finalizzati. 
È il fiore all’occhiello della MTA: un ristretto team di ragazzi 
(circa 30) che hanno già intrapreso o cercano di intrapren-
dere la strada del professionismo, rappresentando il traino e 
il modello di riferimento per gli altri allievi.  
L’obiettivo sarà di creare le basi per l’introduzione dell’atleta 
al professionismo tennistico. 
Tutta la programmazione sarà personalizzata. 

PRE AGONISTICA 
L'attività' sarà indirizzata verso la specializzazione tenni-
stica. Si può parlare di inizio di allenamento non dimen-
ticando nelle proposte l’aspetto multilaterale e ludico.



FIGTLIGHT PER LA PREPARAZIONE ATLETICA 

Anche per quanto riguarda l’aspetto atletico puntiamo sul supporto della tecnologia. Con cura e ri-
cerca verranno creati nella preparazione, coordinata dal Dott. Luca Maltoni, progetti personalizzati 
sul singolo atleta: test e percorsi di crescita stagionali, planning di carico/scarico in funzione dell’at-
tività agonistica, video-analisi e scomposizione del gesto atletico per ottimizzare la performance. 

ISTRUZIONE 

Obiettivo dell’Academy è anche quello di fornire supporto a livello di istruzione, grazie a conven-
zioni con istituti di studio anche online e garantendo ai ragazzi contatti con tutor in grado di affian-
carli e sostenerli nel proprio percorso di studio. 

Raggiunta la maturità, i ragazzi, grazie a una borsa di studio, verranno seguiti nell’inserimento di 
università americane.  

BORSE DI STUDIO USA 

È nostra intenzione supportare i ragazzi al fine di ottenere borse di studio nei college USA. A tal 
proposito stimo creando relazioni con i principali college statunitensi. 

BORSE DI STUDIO ITALIANE 

È obiettivo di MTA adoperarsi per far ottenere ai nostri ragazzi più meritevoli e/o meno abbienti 
delle borse di studio sportive (totali o parziali) per frequentare la nostra Academy.  



SERVIZI DELL’ATLETA: 
TENDER TO PRO 

Andando avanti nel proprio per-
corso verso il Professionismo, 
l’Atleta avrà bisogno, a seconda 
del proprio livello, di servizi sem-
pre nuovi e più numerosi, non 
solo sul fronte sportivo ma anche 
su quello medical e manageriale.  

L’Academy si pone come punto di 
riferimento globale per i propri 
atleti: per ogni aspetto di questo 
Cerchio dei Servizi siamo in gra-
do di indicare all’atleta il Profes-
sionista per lui più adatto, indivi-
duato in un pool di collaboratori 
esterni da noi selezionati e che già 
con noi collaborano. 

STAFF MTA 2018-2019 

 

MILANO TENNIS ACADEMY 

c/o Sporting Club Milano 2, Via Fratelli Cervi, Segrate 

Segreteria: Tel. 333 7734292 
                   Email: info@milanotennisacademy.com 
                   www.milanotennisacademy.com  

ORARI SEGRETERIA: Lun-Ven 09.00-12.30/ 16.00-20.00 
                                         Sabato: 10.00-12.00 
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Vicepresidente 
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Preparatore atletico 

Luca Maltoni 

Segreteria Sportiva 

Silvia Scotti 
Sara Montanelli 
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