
Lo Junior Tennis Club Perugia ha 
voltato pagina. Senza dimenticare il 
passato, concentrandosi sul presente 
e guardando con passione ed entusia-
smo al futuro. Uno storico passaggio 
di testimone quello che ha visto prota-
gonista il fondatore del club, Rodolfo 
‘Poppi’ Vinti ed i quattro maestri Ro-
berto Tarpani, Stefano Lillacci, An-
drea Grasselli e Francesco Vazzana, 
suoi successori al timone del sodalizio 
perugino, punto di riferimento non 
solo per i nostri soci che continuano 
a godersi un luogo meraviglioso, ubi-
cato in una splendida zona di Peru-
gia e con un’attività tennistica e spor-
tiva ai massimi livelli, ma anche per 
tutti gli appassionati della racchetta 
che potranno recarsi nel nostro club 
per assistere ad eventi di prim’ordine.
Ne è passata di acqua sotto i ponti dal 
lontano 1972, quando il circolo di via 
XX settembre venne fondato. Sui no-
stri bellissimi campi in terra rossa si 
sono svolte innumerevoli rassegne di 
grandissimo rilievo, come gli Inter

nazionali d’Italia Femminili che ad 
inizio anni ’80 videro protagoniste 
tra le altre anche campionesse del ca-
libro di Chris Evert e Virginia Ruzici.
“Dopo tanti anni passo ho deciso di 
passare la mano – ha detto un emozio-
nato ‘Poppi’ Vinti nel suo messaggio 
di commiato -, ma sono convinto che 
i maestri sapranno tenere alta la ban-
diera dello Junior ed a loro va il mio 
augurio di buon lavoro”. “Dal canto 
nostro proveremo a mantenere e pos

sibilmente incrementare quel ruo-
lo di punto di riferimento nel mon-
do tennistico umbro che da sempre 
ha occupato lo Junior”, ha aggiunto il 
nuovo presidente Roberto Tarpani, da 
sempre alfiere del club del capoluogo. 
Per volere dei nuovi gestori, il 
campo nr.1 del circolo è sta-
to intitolato proprio a “Poppi” 
Vinti. E via subito al lavoro, tra 
allenamenti, lavori di ammoder-
namento e voglia di migliorare. 
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Il nuovo corso: il presidente Tarpani e i maestri Grasselli, Lillacci e Vazzana al timone

Entusiasmo, passione, competenza: 
è lo Junior Tennis Perugia

I maestri Roberto Tarpani, Francesco Vazzana, Stefano Lillacci ed Andrea Grasselli. In mezzo Rodolfo “Poppy” Vinti



Volley o Tennis? Entrambi... Allo-
ra prima che il presidente Roberto 
Tarpani, i maestri Andrea Grasselli, 
Stefano Lillacci e Francesco Vazzana 
prendano lezioni al PalaEvangelisti, 
meglio mettere la racchetta in mano 
a due assi autentici della Sir Vol-
ley Perugia. Due ospiti straordinari 
sono passati a trovarci per assapora-
re il gusto di un palleggio, scambiare 
qualche battuta e dispensare sorrisi 
ai nostri soci e soprattutto ai picco-
li allievi della scuola tennis. Stiamo 
parlando di Ivan Zaytsev e Luciano 
De Cecco, rispettivamente schiaccia-
tore e palleggiatore della formazione 
perugina giunta addirittura in finale 
di Champions League, poi persa al co

spetto dello Zenit Kazan. A stagione 
conclusa i due fenomeni della pal-
lavolo mondiale si sono 
cimentati sui nostri 
meravigliosi campi in 
terra rossa, mostrando 
anche una buona pre-
disposizione al tennis. 
Normale quando la 
coordinazione fisica è 
comunque al top. Sono 
stati sufficienti poche 
palle, con il maestro 
Riccardo Stocchet-
ti a dispensare alcuni 
suggerimenti, dopo di 
che lo ‘Zar’ e il ‘Boss’ 
hanno immediata-

mente preso confidenza con il da 
farsi. Immancabile la foto di rito fi-
nale per una visita davvero gradita!

Ospiti illustri allo Junior Tennis Perugia, i due assi della SIR Volley Perugia

Game, set and match 
per Zaytsev e De Cecco 

Luciano De Cecco e Ivan Zaytsev con i maestri Grasselli, Tarpani e Lillacci

La tennista argentina ex n°59 al mondo ha scelto il nostro circolo per allenarsi

Ormaechea vuole tornare in alto
Un palleggio a ritmo forsennato e la 
classica ‘garra’ argentina che contrad-
distingue ogni sua esibizione. Una 
presenza illustre ha allietato il nostro 
club nelle scorse settimane. Paula Or-
maechea, tennista ‘albiceleste’ in passa-
to nr. 59 al mondo, ha scelto lo Junior 
Tennis Perugia per tornare ad essere 
protagonista a grandi livelli. La gioca-
trice nativa di Sunchales, attualmente 
nr. 411 del ranking Wta, ha svolto una 
serie di allenamenti sotto lo sguardo 
attento dei maestri Roberto Tarpani, 
Andrea Grasselli, Francesco Vazzana e 
Stefano Lillacci. Capace di arrivare per 
ben due occasioni al terzo turno del 
Roland Garros (2013 e 2014), la venti-
quattrenne sudamericana ha intrapre-
so un cammino di rilancio passato per 
il training nel nostro club. «Siamo ben 
felici che Paula abbia scelto lo Junior 

– hanno detto con legittima soddisfa-
zione i quattro timonieri del circolo del 
capoluogo -, e puntiamo a farle riassa-
porare belle sensazioni nel suo gioco». 
In carriera Ormaechea ha vinto tra le 
altre cose anche tredici tornei del cir-
cuito Futures in singolare e cinque in 

doppio, mentre a livello di Wta vanta 
anche due secondi turni rispettiva-
mente ad Australian Open (2012) ed 
Us Open (2013) ed una finale al torneo 
di Bogotà (2013), in Colombia, quan-
do venne battuta nella sfida decisiva 
per il titolo dalla serba Jelena Jankovic.

Paula Ormaechea tenni-
sta argentina classe ‘92 
insieme ai maestri Lillac-
ci, Vazzana, Grasselli e 
Tarpani



Straordinario tra-
guardo tagliato 
dallo Junior Tennis 
Perugia. La squadra 
Over 40 Maschile 
ha conquistato lo 
Scudetto imponen-
dosi nella Finale 
Nazionale disputa-
ta al Circolo Tennis 
All Round di Roma. 
Dopo dodici anni 
torna in Umbria un 
titolo Tricolore, per 
merito della com-
pagine composta 
da Adrian Voinea, 
Andrea Grassel-
li, Andrea Lepri 
(capitano), Rober-
to Tarpani e Giulio Caporali. La 
qualificazione al raggruppamento 
conclusivo del team perugino è ar-
rivato con i successi nel tabellone 
principale al cospetto del Tennis 
e Sport Open Sovico (Lombardia) 
e del Circolo Tennis Beretti Grot-
tammare (Marche). A Roma, nella 
intensissima tre giorni, lo Junior 
Tennis Perugia non ha dato scampo 
agli avversari, grazie ad un Voinea 

straordinario (in passato nr. 36 del 
ranking mondiale e capace nel 1995 
di conquistare i Quarti di Finale al 
Roland Garros) ed alla solidità di 
Grasselli e Tarpani. E così è arrivato 
un perentorio 3-0 al Circolo Tennis 
Firenze detentore del titolo e vinci-
tore dello Scudetto nelle ultime tre 
edizioni del campionato Over 40; il 
giorno dopo stesso risultato contro 
lo Junior Tennis Dario Matteo Gen

tili di Milano e per 
concludere l’apoteosi 
contro il Ct Lequi-
le Lecce, dopo due 
partite di singolare 
molto combattute, 
che ha dato il via alla 
festa gialloblù. Con 
il nuovo corso dello 
Junior Tennis Peru-
gia che vede al timo-
ne i maestri Rober-
to Tarpani, Andrea 
Grasselli, Stefano 
Lillacci e France-

sco Vazzana, subi-
to una vittoria di prestigio che 
porta il circolo sul trono d’Italia. 
“Che dire, siamo felicissimi e dedi-
chiamo questo grande successo al 
nostro amato circolo ed alle nostre 
famiglie – ha detto Roberto Tarpa-
ni -. E’ il primo Scudetto nel settore 
maschile del nostro club e il fatto 
che sia arrivato proprio dopo pochi 
mesi dall’inizio della nostra gestio-
ne è ulteriore motivo di orgoglio”.

La squadra Over 40 Maschile ha conquistato il titolo vincendo la finale nazionale a Roma

CAMPIONI D’ITALIA
Da sin. Adrian Voinea, Andrea 
Lepri, Andrea Grasselli, Roberto 
Tarpani e Giulio Caporali



Strutture riammodernate a disposizione dei nostri Associati

Nuova vita per piscina e palestra
Grandi investimenti per rendere ancora più fruibili due strutture da sempre 
fondamentali per il nostro circolo. Stiamo parlando dell’Area Piscina e della 
Palestra, a disposizione dei nostri soci con ogni tipo di comfort ed attrezza-
ture all’avanguardia. Particolarmente affollata la festa di inizio estate che ha 
alzato il velo proprio sulla nuovissima piscina dello Junior Tennis Perugia, 
splendidamente rimessa a nuovo dopo lavori intensi e curati nei minimi det-
tagli. Sulle note di Zeno Testoni dj, tutti a ballare e a sorseggiare drink in com-
pagnia. Nel nostro meraviglioso specchio d’acqua i soci avranno la possibili-
tà di svolgere gratuitamente anche il corso di Acquagym, realizzato grazie ad 
una consolidata collaborazione con la Corpus Wellness e Fitness Club. Ecco 
gli orari: lunedì, mercoledì, venerdì 13.30-14.30, martedì, sabato 11.30-12.30. 
La palestra invece è utilizzabile da agonisti ed amatori per allenamenti al top!

Con “Tennis Lab” racchette al top!

Passione e professionalità sono di casa allo Junior Tennis Perugia. Dove 
ogni dettaglio è curato nei minimi particolari ed anche la racchetta 
viene coccolata alla grande. Grazie ad Enrico Nocetti appassionato 
di tennis, poi buon giocatore e dal 2014 incordatore e customizzato-
re (official Stringer degli Internazionali di tennis dell’UMbria e mem-
bro della IRSA, Italian Racquet Stringers Association), i soci dello Ju-
nior Tennis Perugia avranno un servizio sempre all’altezza con il suo 
“Tennis Lab”, che propone incordatura in 12/24 ore, vendita racchette, 
accoppiamenti telai, personalizzazione, sostituzione grip, sostituzio-
ne grimmet e tanto altro ancora... Un servizio al top per i nostri soci!



In pieno svolgimento le Settimane Verdi, che proseguiranno fino all’inizio della scuola

Campus e S.A.T. è sempre festa!
Grande festa per tutti i giovani allievi dello Junior Tennis Perugia, protagonisti al nostro circolo della festa di fine 
corso della S.A.T (Scuola Avviamento Tennis). Insieme a maestri ed istruttori, sono stati premiati i nostri ragaz-
zi delle categorie Cerbiatto, Delfino e Coccodrillo. Per tutta l’estate allo Junior Tennis Perugia sono in programma 
le Settimane Verdi, i campus estivi con i quali si unisce tennis e divertimento insieme al nostro staff di istruttori 
qualificati e pronti a mettersi al servizio dei ragazzi e delle famiglie. Un modo per passare allegramente le giorna-
te, allenarsi, giocare e socializzare all’interno delle nostre strutture rimesse completamente a nuovo per l’occasione.

Una bellissima esperienza quella vissuta da 37 nostri al-
lievi, che hanno preso parte al Centro Estivo della Fede-
razione Italiana Tennis a Castel di Sangro. Immersi nella 
natura del paese abruzzese, i ragazzi sono stati accompa-
gnati in questa meravigliosa avventura dai maestri Rober-
to Tarpani ed Andrea Grasselli, con la collaborazione di 
Michele Chiucchiù che ha svolto il tirocinio per diventare 
istruttore Fit di secondo grado. Tennis e tanto divertimen-
to con le belle strutture messe a disposizione dei ragazzi, 
un modo per fare gruppo, consolidare amicizie e natural-
mente apprendere ancora di più i segreti del mondo del-
la racchetta grazie ai consigli degli appassionati istruttori.

“E segna sempre lui, e segna sempre lui, si chiama Marco 
Negri, si chiama Marco Negri...”. Un coro leggendario per i 
tifosi del Perugia, che amavano sottolineare le grandissime 
capacità realizzative del bomber in biancorosso dal 1995 al 
1997 e poi per una piccola parentesi nella stagione 2004-05. 
Marco Negri ha fatto visita al nostro circolo intrattenendo-
si con il maestro Roberto Tarpani e con alcuni soci, firman-
do autografi e prestandosi agli ormai consueti selfie. “Ogni 
volta che torno a Perugia è sempre una grande emozione, 
mi fa molto piacere visitare questa struttura, davvero bel-
lissima – ha detto l’ex attaccante del Grifo -. Il tennis è uno 
sport veramente bellissimo e quando posso una partita me 
la concedo volentieri, magari vengo nuovamente a trovarvi”. 
E giù sorrisi di approvazione con Roberto Tarpani che ha 
omaggiato l’illustre ospite di un completino griffato Junior. 

Marco Negri insieme al 
maestro Roberto Tarpani

L’ex attaccante del Perugia omaggiato di un completo da tennis

Bomber Negri in gol allo Junior

In Abruzzo 37 ragazzi accompagnati dai maestri Tarpani e Grasselli

A Castel di Sangro estate da urlo 



All’interno del nostro bellissimo club trovano spazio nume-
rose attività sportive e ricreative. Una di queste, che da anni 
svolge regolarmente attività nelle domeniche pomeriggio e 
nei giovedì sera è il Burraco, la cui sezione all’interno del 
nostro club, il Burraco Junior Perugia, 
conta oltre 50 iscritti che si cimentano 
su dieci tavoli in questo appassionante 
gioco di carte. Il presidente Gianfranco 
Fedeli ed il vice presidente Giuliano Biz-
zarri vi aspettano come sempre per colti-
vare questa passione, contraddistinta da 
alcuni appuntamenti fissi come il Torneo 
di Primavera ed il Grand Prix d’Inverno.
Autentico vanto del nostro circolo è lo sto-
rico Junior Bridge Club, nel recente passa-
to anche campione d’Italia grazie soprat-

tutto al contributo di due punte di diamante come Tiziana 
Rosi ed Antonella Bacoccoli. Il presidente Dante Meucci 
guida un nutrito raggruppamento di appassionati, capaci di 
organizzare 1250 tavoli all’anno nelle partite che solitamen-

te si giocano nei locali dello Junior il mar-
tedì (tornei a squadre) e il venerdì (tornei 
a coppie). Lo Junior Bridge Club organizza 
anche corsi per aspiranti bridgisti, il pros-
simo dei quali si svolgerà ad ottobre, e 
punta a coinvolgere ulteriormente ancora 
più soci e curiosi per incrementare la sua 
già intensissima attività ben calendarizzata 
per tutto l’anno. Attualmente sono oltre 60 
gli iscritti allo Junior Bridge Club con 28 
allievi pronti a diventare ‘esperti’ di una di-
sciplina straordinariamente appassionante.

Anche quest’anno il nostro circolo ha ospitato i Campionati Umbri di 3^a Categoria

Bassi, Piccioli e Codovini-Fagiolo in trionfo
Anche quest’anno il nostro circolo ha organizzato i Campio-
nati Umbri di Terza Categoria, che hanno visto calcare i no-
stri bellissimi campi in terra rossa i migliori interpreti della 
nostra regione. Partite seguite da molti appassionati per un 
paio di settimane di fine giugno e che hanno laureato cam-
pioni: nel singolare maschile Alessandro Bassi del Circolo 
Tennis Gubbio che in finale ha piegato la resistenza di Rober-
to Mazzi (Circolo Tennis Umbertide) col punteggio di 62 60; 
nel singolare femminile Valeria Piccioli che nel derby griffato 
Tennis Training School ha sconfitto in finale Martina Gentili 
al termine di una sfida tiratissima (61 46 64); nel doppio ma-
schile la coppia Simome Codovini e  Christian Fagiolo (Ten-
nis Training School - Montarello Spoleto) che ha battuto il 
tandem Giulio Caporali (Junior Tennis Perugia) e Alessan-
dro Bassi (Ct Gubbio) con il punteggio di 63 36 63. Alla fine 
consuete premiazioni ed un arrivederci al prossimo anno.

Il doppio Simone Codovini e Christian Fagiolo 

Le premiazioni del singolare maschile con Alessandro Bassi e Roberto Mazzi Le premiazioni del singolare femminile con Valeria Piccioli e Martina Gentili

Bridge e Burraco, una passione infinita
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Francesco Passaro, Gilberto Casucci, Matilde Paoletti e Nicolò Tresoldi si sono imposti in tornei internazionali

Tennis Europe, quanti successi per i nostri ragazzi
Grandi risultati raggiunti in questi primi mesi del 2017 
dai nostri tesserati, capaci di portare a casa degli ambitis-
simi trofei. E’ il caso ad esempio del doppio composto da 
Francesco Passaro e Gilberto Casucci, che si è imposto 
nel torneo Internazionale Under 16 di Crema, valido per 
il prestigioso circuito Tennis Europe, battendo in finale la 
coppia composta da Luca Nardi e Federico Ruggeri con 
un doppio 61. Grande vittoria anche per la nostra Matilde 
Paoletti, che in doppio insieme ad Asia Serafini (tesserata 
per il Tennis Club Prato) ha conquistato la ventinovesima 
edizione del trofeo Carlo Stagno D’Alcontres, torneo in-
ternazionale Under 14 Tennis Europe, che si è disputato a 
Messina. In finale Matilde ed Asia hanno battuto con un 
doppio 62 la coppia composta da Carlotta Mencaglia ed 
Eleonora Alvisi. Sempre nel doppio un altro risultato di 
grande prestigio per il nostro Nicolò Tresoldi, che lo scor-

so febbraio insieme al ravennate Enrico Lanza Cariccio si 
è imposto al torneo internazionale Under 14 di Bucarest, 
ovvero i Campionati di Romania. In finale Tresoldi e Ca-
riccio hanno superato in un match a dir poco combattuto 
i serbi Filip Mandovic e Oliver Sabo Rac con il punteggio 
di 46 62 108. Bravi ragazzi, continuate così, impegnandosi, 
amando il tennis e come sempre, rispettando gli avversari.

Francesco Passaro e Gilberto Casucci vittoriosi a Crema

A sin. Matilde Paoletti premiata a Messina

Nuovo look per il sito web del nostro circolo. All’indiriz-
zo www.juniorperugia.it potrete trovare infatti tutte le in-
formazioni necessarie per vivere pienamente il club. Con 
una novità straordinaria, ovvero la possibilità di prenotare 
on-line i campi in tempo reale, cliccando sull’apposita se-
zione in home page. Da qui, dopo apposita registrazione, 
i nostri associati potranno avere una panoramica comple-
ta dei campi a disposizione con orari ed anche previsioni 
meteorologiche. Ma in juniorperugia.it, portale ancora in 
via di totale implementazione e che sarà arricchito anche 
di nuovi contenuti, spazio anche ad altri servizi come il 
‘Tennis Lab’ e tutte le informazioni necessarie sulla scuola 
tennis. Non solo, un grande investimento è stato realiz-
zato per garantire l’illuminazione a LED su tutti i campi!

Tanti servizi per gli Associati, lo Junior guarda avanti

Nuovo sito web, campi prenotabili 

online ed illuminazione a LED




