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Un sogno Avverato. Senza mez-
zi termini. Una cavalcata trionfale 
quella della nostra formazione di 
serie A2 maschile che dopo aver 
dominato il girone 2 con tre vitto-
rie al cospetto di Baratoff Pesaro, Tc 
Napoli e Ct Lecce, nel doppio spa-
reggio di playoff ha fatto esplode-
re di gioia tutto il club e gli aman-
ti umbri della racchetta superando 
l’ultimo scoglio rappresentanto dal 
Match Ball Firenze. Un avversario 
temibilissimo, e che nella partita 
di andata in Toscana si era impo-
sto 4-2 ipotecando così la promo-
zione. Ma nell’incontro di ritorno è 
venuto fuori tutto il temperamento 
e l’attaccamento alla maglia dei no-
stri beniamini, capaci di mettere in 
atto una storica rimonta imponen-
dosi 5-1 in una domenia indimen-
ticabile, con il solleone di agosto a 
far da padrone. I ragazzi di capitan 
Roberto Tarpani hanno sciorinato 
una prestazione straordinaria, riu-
scendo a portare a termine un’im-
presa storica per tutto il tennis della 
regione. Difficile trattenere l’emo-

zione dinanzi alle gesta di Skander 
Mansouri, Tomas Gerini, Francesco 
Passaro, Gilberto Casucci, Andrea 
Militi Ribaldi, Davide Natazzi ed 
Emanuel Fiorentini. Ragazzi, atle-
ti che si sono guadagnati di diritto 
un posto nella storia dello Junior. 
Una festa ed una soddisfazione per 
loro, per il team, per i Maestri e 
per tutto lo staff gialloblù ma an-
che e soprattutto per gli Associati 

del club. Dopo il lungo periodo di 
lockdown e la conseguente ripre-
sa dell’attività rispettando tutte le 
disposizioni governative in tema 
di anti-Covid 19, subito un trion-
fo di quelli indimenticabili che 
danno ancora di più la spinta per 
guardare al futuro con ulteriore ot-
timismo e rinnovato entusiasmo. 
Grazie ragazzi, ci avete regalato 
una gioia davvero ineguagliabile.
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Una domenica che entra di dirit-
to nella storia dello sport umbro. 
La firma lo Junior Tennis Perugia, 
con la sua formazione di serie A2 
maschile che riesce a centrare una 
memorabile promozione, portando 
per la prima volta il tennis regiona-
le in serie A1, massimo proscenio 
nazionale. Una vittoria straordina-
ria quella conquistata dai ragazzi di 
capitan Roberto Tarpani, che sono 
riusciti a rimontare il Match Ball 
Firenze, vittorioso 4-2 all’andata. 
Alla vigilia si presentava come un 
obiettivo proibitivo, ma quando in 
campo metti cuore, tecnica, tenacia 
e soprattutto attaccamento al club, 
tutto è possibile. E così i gialloblù 
sono riusciti a festeggiare centran-
do un incredibile 5-1 che ha man-
dato in estasi il circolo perugino. 
Incontro iniziato con una fantasti-
ca prestazione sciorinata da Fran-
cesco Passaro, in dubbio alla vigilia 
per problemi fisici, capace di bat-
tere al super tie-break il francese 
Jonathan Eysseric, già nr. 200 Atp. 
Francesco ha giocato una partita 
spettacolare, vincendo il primo set 
6-0 e poi rintuzzando la rimonta 
dell’avversario con un finale in cre-
scendo. Il secondo punto è arrivato 
dal solito strepitoso Tomas Gerini, 
che ha faticato molto al cospetto di 
Filippo Borella ma non ha mancato 
il bersaglio al termine di una sfi-
da equilibratissima. Dopo il punto 
dei toscani conquistato dal croato 
Victor Galovic, nr. 269 mondiale, 
contro Skander Mansouri, ci ha 
pensato il sempre sicuro Gilber-
to Casucci ha riportare al doppio 
vantaggio la formazione perugi-
na, con una vittoria in scioltezza. 
E poi spazio ai doppi, dove si è 
concretizzato il lieto fine per lo Ju-
nior. L’impresa è firmata dai ragaz-
zi cresciuti nel vivaio, e quindi la 
soddisfazione è doppia. Francesco 

Passaro e Gilberto Casucci, affiata-
tissimi e già campioni italiani Un-
der 16, hanno domato i favoriti Ga-
lovic e Borella mentre sul centrale 
Mansouri e Gerini hanno dato il là 
alla festa con il punto finale. “Or-
gogliosamente penso che sia una 
giornata difficile da dimenticare 
– commenta l’emozionato capitato 
Roberto Tarpani, che non ha sba-

gliato una mossa e che gestisce il 
club di via XX settembre insieme ai 
colleghi  Maestri Andrea Grasselli, 
Stefano Lillacci e Francesco Vaz-
zana -, i ragazzi sono stati sempli-
cemente fantastici. Dedico questo 
successo a mio padre ed a Poppy 
Vinti”. Gioia fino a tarda serata per 
il team gialloblù, entrato di dirit-
to nella storia dello sport umbro.

Storico traguardo raggiunto per la prima volta dalla squadra di A2 dello Junior Tennis Perugia
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Nel doppio playoff promozione superato il Match Ball Firenze con una rimonta straordinaria



Una serata dalle emozioni forti quella vissuta allo 
Junior Tennis Perugia. Una grande festa organiz-
zata per omaggiare innanzitutto il team di serie A2 
maschile, che si è reso protagonista della splendida 
ed indimenticabile promozione in A1, massima se-
rie tennistica nazionale. ‘L’Abbiamo fatta Ancora più 
grossa’, lo slogan coniato appositamente dai Maestri 
Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e 
Francesco Vazzana ed inserito sulle maglie celebrati-
ve sfoggiate per l’occasione. Applausi a scena aperta 
per i Leoni gialloblù: Skander Mansouri, Tomas Ge-
rini, Francesco Passaro, Gilberto Casucci, Andrea 
Militi Ribaldi, Davide Natazzi ed Emanuel Fiorenti-
ni sono sfilati sul centrale facendo incetta di applau-
si da parte di Associati, sportivi e simpatizzanti. Sul 
Centrale è intervenuto poi, nel giorno del suo 85esi-
mo compleanno, un emozionato Rodolfo ‘Poppy’ 
Vinti, fondatore dello Junior nel lontano 1972, cui i 
Maestri hanno deciso di intitolare il campo Centra-
le, d’ora in avanti denominato Centrale ‘Poppy’ Vinti. 
“Mi avete regalato una grandissima emozione – ha com-

mentato l’anima dello Junior -, quello che hanno fatto 
questi ragazzi domenica scorsa resterà nella storia, anche 
più degli Internazionali Femminili d’Italia che abbiamo 
organizzato ad inizio anni ’80 e che furono eventi, a quei 
tempi, di straordinaria importanza. Grazie di tutto”. 
“Facciamo ancora fatica a realizzare quanto è acca-
duto – hanno aggiunto uno alla volta i Maestri Tar-
pani, Grasselli, Lillacci e Vazzana durante i rispet-
tivi interventi -. I giovani del nostro vivaio si sono 
rivelati determinanti per questa storica promo-
zione e sono da sempre la forza del circolo, rappre-
sentano l’identità della quale andiamo orgogliosi. 
Hanno dato tutto in campo toccando un traguardo stra-
ordinario che deve essere un motivo di vanto ma an-
che un ulteriore punto di partenza per obiettivi futuri. 
Auguri a ‘Poppy’, il simbolo dello Junior Ten-
nis Perugia che tanti anni fa ha creduto in un so-
gno e l’ha realizzato, noi lavoriamo giorno dopo 
giorno seguendo il suo esempio di passione ed at-
taccamento, provando a migliorare facendo te-
soro di quello che ci ha trasmesso ed insegnato”.
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L’Abbiamo fatta AncorA più grossa
Serata di grandi festeggiamenti per la serie A1 raggiunta,con tanto di maglie celebrative
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Ora c’è il Centrale ‘Poppy’ Vinti

Nel giorno del suo 85esimo compleanno, al fondatore dello Junior è stato intitolato il campo 1
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Prosegue con numeri rilevanti l’attività estiva dei Cam-
pus Estivi Settimane Verdi allo Junior Tennis Perugia. 
Dopo il lungo periodo di lockdown è ripartita l’attività 
del nostro club che da sempre punta non solo alla pra-
tica sportiva ma anche all’aspetto aggregativo ed edu-
cazionale, specialmente per i più piccoli. E proprio per 
proseguire su una scia tracciata con successo da anni, 
l’appuntamento con i Campus Estivi Settimane Verdi è 
un autentico punto di riferimento per la bella stagione. 
Così, malgrado i tanti aspetti burocratici da curare nei 
particolari, anche per il 2020 il qualificato ed entusia-
sta staff dello Junior ha organizzato tantissime giorna-
te all’insegna del divertimento ovviamente rispettando 
tutte le misure previste dai Protocolli in termini di tu-
tela della salute. Tantissime le discipline proposte, si va 
dalla racchetta al Calcetto, passando per Nuoto, Ping 
Pong, Basket, Atletica e tante altre attività che coinvol-
gono i ragazzi, i quali possono fare nuove amicizie ed 
avvicinarsi al mondo dello sport divertendosi insieme. 
I Campus sono scattati lunedì 15 giugno s proseguiran-
no fino alla riapertura delle scuole a settembre. “Siamo 
ovviamente molto felici di poter proseguire l’attività dei 
Campus Estivi pur in un momento molto particolare, 

dopo il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus – 
commentano i Maestri Roberto Tarpani, Andrea Gras-
selli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana che gestiscono 
il club di via XX settembre dalla primavera del 2017 -. Al 
di là di questo, ci preme sottolineare come ancora una 
volta l’aspetto sociale sia doverosamente messo in risalto. 
Siamo partiti con grande attenzione e adesso ci troviamo 
con tantissime richieste di partecipazione, che testimo-
niano la voglia di aggregazione dei bambini ed al tem-
po stesso gratificano per il lavoro che stiamo facendo”.

Campus Estivi Settimane Verdi
Numeri straordinari per le giornate organizzate dal nostro staff, che propone ai bambini
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Estate all’insegna del divertimento
tantissime attività multidisciplinari ma soprattutto la possibilità di aggregazione
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Giovedì 2 luglio nei campi dello Junior Tennis si è con-
clusa la prima Edizione della Winter Cup (divisa dal-
le qualifiche nei gruppi Elite, Classic) e Winter Special.
L’evento, che per le vicende legate alla pandemia si è protrat-
to nel pieno dell’estate, ha visto la partecipazione di un nume-
ro consistente di giocatrici/giocatori coordinati da un inten-
so lavoro di coaching da parte di tutti i capitani delle squadre.
N. 8 le Squadre iscritte alla Winter Cup, identificate da simpati-
ci nomi di fantasia, per un totale di circa 130 giocatrici/giocatori.
N. 8 le Squadre iscritte alla Win-
ter Special con un totale di circa 30 giocatori.
nell’arco del periodo sono stati giocati circa 40 incon-
tri  (ogni incontro prevedeva 5 partite) fra le Squadre nel-
le diverse Specialità : Singolare Femminile, Singolare Ma-
schile, Doppi Femminili, Doppi Maschili e  Doppi Misti. 
La Squadra vincitrice della Winter Cup Elite “Lo Squadrone”, ca-
pitanata da Rolando Arcelli, ha superato nella  combattuta finalis-
sima la Squadra “Next Gen” capitanata da Anna Maria Castellini.
Ai capitani va riconosciuto un valore aggiunto relativo alla personale 
capacità di tenere unito un gruppo di circa 15 giocatori con etero-
geneità sia di livello di gioco che di motivazione al ruolo “social” del 
tennis nel nostro circolo. Nella prima fase della competizione tutte 
le 8 squadre si sono confrontate in due gironi, con sfide di andata  
e ritorno creando cosi l’accesso alla seconda fase in base ai valori 
in campo. Salvo qualche eccezione sono stati rispettati i pronostici. 
Nella seconda fase i valori in campo si sono ovviamente modulati 
e hanno creato delle avvincenti sfide in molte gare e partite che a 
volte si sono risolte sul filo dei singoli games. Nella Winter Elite  le 
semifinali hanno ribadito i valori delle compagini dove la solidità 
dello “SQUADRONE” nel confronto dei QUE MAS PLUS da una 
parte e il talento dei NEXT GEN contro i 1..7 CERVELLI dall’altra 
hanno dato vita ad una avvincente finalissima che si è risolta sul filo 
di pochi games all’ultimo match. Di rilievo nella sfida finale le solide 
basi dello SQUADRONE in particolare nei doppi dove hanno sapu-
to gestire le qualità tecniche degli avversari portando i minimi games 
per aggiudicarsi la vittoria finale, COMPLIMENTI! Nella Winter 
Classic la squadra vincitrice, i SHOWER FRIENDS, condotta egre-
giamente dall’attenta e scrupolosa capitana Stefania Milletti, dopo 
aver sfiorato l’ingresso nella Winter Elite ha mantenuto fino alla fine 
il maggiore potenziale dei valori in campo pur con delle riduzioni 
dell’organico. Altrettanto merito va riconosciuto alla compagine dei 
LAST MINUTE che grazie alle sorprendenti doti del capitato Ste-
fano Moretti il quale ha saputo costruire con i giocatori rimasti nel 
mercato, un gruppo tra i più affiatati e coesi pronti ad ogni modi-
fica strategica e di regolamento per tenere testa ai più esperti stra-
teghi dei movimenti a bordo campo. Sempre in questa categoria si 

sono potuti distinguere per impegno, dedizione e pazienza i capi-
tani e giocatori delle squadre dei BARCOLLO ma NON MOLLO 
nelle persone di Massimo Saracca coadiuvato da Enrico Nocetti e 
MATCH POINT da Gianluca Orazi sostenuto dal maestro France-
sco Vazzana. Anche per questa sfida si è potuto vedere un equili-
brio fino all’ultimo incontro di doppio misto dando la vittoria per 
il settimo posto alla squadra dei BARCOLLO ma NON MOLLO.
La Winter Special ha visto vincitrice la squadra “BaMaRoRi” 
capitanata da Paolo Barbabianca che ha vinto contro la squa-
dra di “Last Minute Special” capitanata da Stefano Moretti.
In conclusione, oltre le difficol-
tà a portare a termine gli incontri per la pandemia, 
possiamo dare un positivo valore alla manifestazione che ha voluto 
in tutti i modi iniettare la motivazione allo stare insieme dei parte-
cipanti ricercando nel valore socializzante all’interno di un club che 
trova nell’attività agonistica il suo apice ma che vuole recuperare una 
vita di circolo più vissuta e condivisa negli associati. L’ obbiettivo di 
fondo della manifestazione è stato l’ampio coinvolgimento dei par-
tecipanti che nella loro eterogeneità e numerosità ha esaltato il va-
lore agonistico del gioco che se non gestito adeguatamente a volte 
può rendere più difficile la condivisione di un momento di svago 
e relax quale vuole essere la vita in un circolo di tennis. Un grazie a 
tutti per l’adesione alla proposta speriamo di migliorare nella pros-
sima opportunità, BUON TENNIS e BUONA SALUTE a TUTTI!!

Winter Cup e Winter Special
Le due manifestazioni organizzate da Junior Tennis Perugia e ATP&Co Tennis e Benessere
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un successo sotto tutti i punti di vista
Vittorie per Lo Squadrone, Shower Friends, BaMaRoRi. Applausi a tutti i partecipanti
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Notizie in breve, curiosità gialloblù
Matilde Paoletti al Wta  

di Palermo
***

Grazie ad una wild card, la 

nostra Matilde Paoletti è 

stata in gara nel tabellone 

di qualificazione del 31esi-

mo Palermo Ladies Open - 

Internazionali Femminili di 

tennis, torneo Wta con oltre 

200 mila dollari di monte-

premi e che nel passato ha 

visto trionfare gente del ca-

libro di Mary Pierce, Sara 

Errani, Flavia Pennetta e 

Roberta Vinci. Matilde al 

primo turno è stata sorteg-

giata con la nr.1 delle ‘qua-

li’, la russa Varvara Grache-

va attualmente al nr. 100 del 

ranking mondiale. La partita 

ha visto la russa vincere 60 

61

***

Al torneo di Torgiano 
doppio vincente Costanti-

ni-Pucci
***

Bella vittoria al torneo di 
Torgiano per il doppio com-
posto da Andrea Pucci e 
Christian Costantini che in 
finale ha superato il tandem 
Capponi/Lumediluna 6-2 
7-6 (9). In semifinale scon-
fitti Scatoloni/Tosoni 4-6 
6-3 11-9 dopo aver annullato 
4 match point...

***

Siamo anche su Instagram
***

Non solo Facebook, tutti 

gli Associati ma anche cu-

riosi ed appassionati della 

racchetta potranno seguire 

adesso tutte le novità del 

mondo gialoblù con il pro-

filo Instagram. Rimanete 

sintonizzati sui nostri canali 

social.

***

Regionali Estivi Giovanili,  
due titoli per lo Junor

***

Alla Tennis Training School 

sono andati in scena i Cam-

pionati Regionali Giovanili 

Estivi 2020, due titoli por-

tati a casa dai nostri ragazzi 

grazie al successo di Mihai-

lo Trivunac in Under 12 ma-

schile (62 46 63 su Armellin) 

e di Arianna Volpe in Under 

14 femminile (67 63 62 su 

Lazzerin). Bene anche Giu-

lio Casucci sconfitto in fina-

le dell’Under 13 maschile da 

Yannick Ngantcha (62 62.

***

Paoletti bene allo ZzzQuil  
Tennis Tour di Perugia

***

Ha onorato alla grande la 

wild-card che le è stata con-

cessa dall’organizzazione, 

superando un turno di tabel-

lone principale e fermandosi 

poi ai quarti di finale. Matil-

de Paoletti, perugina classe 

2003, nr.35 della classifica 

mondiale juniores, ha fatto 

grande esperienza confron-

tandosi col circuito maggio-

re allo ZzzQuil Tennis Tour 

di Perugia. Dopo la bellissi-

ma affermazione al cospetto 

della lombarda Bianca Tu-

rati, nr. 316 mondiale, su-

perata in rimonta 46 63 62, 

la portacolori dello Junior 

Tennis Perugia ha lottato 

alla grande anche contro la 

romagnola Lucia Bronzetti, 

nr. 335 Wta, vittoriosa 64 

61 sul Centrale Guerrieri del 

Tennis Club Perugia. 

***

A Perugia Passaro 
spaventa Sonego

***

Applausi a scena aperta per 

Francesco Passaro, che tie-

ne testa a Lorenzo Sonego, 

46° nel ranking moale. Il 

campione d’Italia ha battuto 

il giovane dello Junior Ten-

nis Perugia in due set (7-

6;6-4), sudando non poco. 

Nonostante la grande diffe-

renza di ranking, il match 

dello zzzQuil Tennis Tour, 

valevole per il passaggio 

del turno nel secondo cam-

pionato nazionale post pan-

demia, ha visto un incontro 

equilibrato. “Ho battuto un 

giovane molto promettente – 

ha dichiarato a fine partita il 

campione d’Italia - ha gio-

cato un match pazzesco. Mi 

complimento anche per l’at-

teggiamento che ha tenuto in 

campo”.

PIANETA JUNIOR PERUGIA
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Splendida serata con la cena in piscina
Splendida serata sotto le stelle nella nostra area pisci-
na. Come nella migliore tradizione dello Junior Ten-
nis Perugia, immancabile la cena di agosto, quest’anno 
in piena sicurezza a causa delle disposizioni anti-Co-
vid 19. E con un proscenio d’eccezione, la godibilis-
sima musica di Jazz in August, con i nostri Associati 
che mentre degustavano l’ottimo cibo preparato dal 
Ristorante  Junior Tennis Perugia, hanno potuto an-
che gustare note musicali di grande livello grazie al 

collegamento in streaming con piazza IV novembre. 
Insomma, davvero meravigliosa la serata che ha visto 
partecipare numerosi Associati, all’insegna del diver-
timento ed anche della socialità. Il sogno ovviamente 
è quello di mettere nell’armadio, definitivamente, le 
mascherine. Intanto però si deve continuare a tenere 
alta la guardia, e per questo con il necessario distan-
ziamento previsto la cena ha riscosso uno straordinario 
successo e va in archivio tra la soddisfazione generale.

Matteo Ripiccini trionfa a Chiugiana
Bel successo per i l  no-
stro Matteo Ripiccini  che 
ha fatto suo i l  torneo di 
Terza Categoria dispu-
tato al  circolo di  Chiu-
giana.  Part ito in tabel lo-
ne dagli  ottavi  di  f inale, 
Matteo con una grande 
escalat ion di  r isultat i 
e  prestazioni si  è  fatto 
largo approdando al la 
f inale,  dove è r iuscito a 
superare con un doppio 

63 Luca Bassini.  Davan-
ti  ad una folta cornice di 
pubblico,  è  andata quin-
di  in archivio la  manife-
stazione  giocata a l  cir-
colo corcianese.  E per 
i l  nostro Matteo la  bel-
la  soddisfazione di  aver 
portato a casa un trofeo 
con una buona sett imana 
di  tennis sotto gl i  occhi 
del lo staf f  tecnico del lo 
Junior Tennis Perugia.




