
 

 

 

CORONA 

MARIO 
MAESTRO NAZIONALE FIT 

PROFILO 

Nato a Mezzolombardo, il 27/05/1962 

da oltre 30 anni svolge l’attività 

esclusiva di maestro di tennis 

attraverso l’insegnamento del tennis a 

ragazzi ed adulti, specializzato anche 

nell’insegnamento del minitennis con 

bambini dall’età di 5 anni. L’attività di 

insegnamento  è stata svolta 

principalmente presso la struttura del 

Circolo Tennis di Mezzolombardo ma 

nel corso degli anni ha avuto 

esperienze anche con altre realtà del 

Trentino. 

 

 

 

 

CORSI FORMAZIONE 

1988: Monvisio – Piemonte seminario con la partecipazione di Nick Bollettieri 

proprietario e fondatore della "Nick Bollettieri Tennis Academy" 

 

Milano 17-18 novembre 2001: Modalità di reclutamento degli allievi e metodi di 

insegnamento del tennis nei diversi paesi del mondo 

2002: attestato di abilitazione all’insegnamento del mini tennis 

 

4° Simposio Internazionale sul Tennis; club PRO PATRIA di Milano (16-17 novembre 

2002): “Da allievo a giocatore”. Scuole di Tennis: Fase di specializzazione e di 

perfezionamento agonistico, programmazione dei tornei e degli allenamenti nel 

mondo degli under 

 

 5° Simposio Internazionale sul Tennis; club PRO PATRIA di Milano (15-16 novembre 

2003): “La tecnica del giocatore moderno”. Come cambiano i colpi nell’era del 

tennis ad alta velocità. L’insegnamento della nuova tecnica nelle Scuole Tennis 

 

6° Simposio Internazionale sul Tennis; club Pro Patria Milano  (13-14 novembre 

2004) “Modelli vincenti”. Come fare della tua scuola una scuola di tennis di 

successo: Professional Coaching, Didattica d’avanguardia e Management 

sportivo  

 

15 marzo 2014 – Cremona: corso di aggiornamento : la costruzione del tennista 

moderno – minitennis – tipologie del giocatore nel tennis moderno 

 

2014: giudice arbitro tennis di primo grado 

 

Roma 8 maggio 2015 2° Simposio Internazionale FIT: con interventi di specialisti 

sull’area tecnico-tattica, mentale,  cardio tennis 

 

Rovereto 12 novembre 2016: corso di aggiornamento: “L’evoluzione delle 

componenti spazio temporali per un tennis sempre più veloce” 

 

Rovereto 23 novembre 2018: corso aggiornamento “Metodologie didattiche a 

confronto: tennis maschile e femminile a confronto: perché differenziare la 

proposta didattica e l’allenamento in base alle differenze di genere” 

 

Esperienze di attività agonistica in prima persona essendo stato in 

gioventù giocatore di ottimo livello 

 

 

 


