CORSO MONITORI FTP- 14.09.2013
Tempo di tornare sul ghiaccio. Proprio così. Ad infilarsi i pattini non sono solo le
atlete che hanno già ripreso gli allenamenti, bensì pure le pattinatrici che desiderano
trasmettere la disciplina del pattinaggio artistico anche ai più piccoli, che muovono i
loro primi passi con un paio di pattini ai piedi.
Sabato scorso, al Palaghiaccio di Biasca, si è svolto il corso monitori, aperto a tutti i
pattinatori iscritti a un club che abbiano un’età minima di 12 anni per aiuto monitori e
di 14 anni per monitori, che desiderano insegnare durante la stagione agli allievi
iscritti nelle sezioni pulcini e/o amatori.
Questo corso, organizzato e finanziato dalla Federazione Ticinese di Pattinaggio
(FTP) e dall’Unione Svizzera di Pattinaggio (USP), diretto dalla maestra Anuska
Banfi, ricorre ogni anno e consiste in una giornata, la quale si suddivide in due parti:
una teorica e una pratica sul ghiaccio. Nel corso della giornata sono stati presentati
gli elementi che stanno alla base del pattinaggio artistico, definiti dalla Unione
Svizzera di Pattinaggio (USP). Al corso hanno partecipato numerose pattinatrici,
all’incirca una settantina, provenienti da tutti i club ticinesi di pattinaggio artistico. La
giornata di formazione ha riscosso parecchio successo, in quanto i partecipanti
hanno avuto la possibilità di mettere in pratica le nozioni teoriche apprese, avendo a
disposizione dei bambini con i quali hanno potuto lavorare in modo diretto sul
ghiaccio. Ad affiancare la coordinatrice del corso anche quattro monitrici G+S che si
sono proposte per dare un contributo con le proprie conoscenze. Dal feedback finale
del corso rilasciato da Anuska Banfi, si legge -Sono stata molto contenta di come si
sono comportate le monitrici, tutte molto attente a prendere appunti. Sul ghiaccio
hanno svolto un lavoro ben strutturato e sono state molto collaborative tra di loro.Si ricorda, inoltre, che sono ancora aperte le iscrizioni per il corso Gioventù e Sport di
pattinaggio artistico che si svolgerà dal 7.04 al 11.04 a Bellinzona, per informazioni
più dettagliate consultare il sito www.jugendundsport.ch.
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