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Un avversario davvero terribile, 

quello che anche lo Junior Tennis 

Perugia si è trovato a combattere 

per tutto il 2020. Un avversario che 

all’apparenza non ha punti debo-

li, che gioca in maniera insidiosa 

e potente, approfittando delle no-

stre debolezze e costringendoci a 

cambiare i nostri modi di vita. Il 

2020 sta andando in archivio, e il 

Covid-19 ci ha messo a dura prova. 

Prima con un lock-down totale a 

primavera, poi con una cosa simile 

in autunno. Ed anche il nostro cir-

colo si è dovuto adeguare, per forza 

di cose. Prendendo delle misure di 

contenimento, oltre ad ottemperare 

alle varie disposizioni governative 

che si sono succedute in tutti questi 

mesi. Ma lo spirito non è certamen-

te cambiato, pur venendo meno il 

principio di aggregazione che è alla 

base della nostra filosofia. Per que-

sto abbiamo provato nei limiti del 

possibile ad andare incontro ai no-

stri Associati, continuando nei mesi 

autunnali a garantire una minima 

attività grazie a due campi all’aper-

to nei quali si è potuto giocare, ap-

profittando anche di belle giornate 

di sole nei mesi di ottobre e novem-

bre. I corsi della scuola tennis si 

sono potuti svolgere invece anche 

al coperto, consentendo di non far 

perdere lezioni importanti ai no-

stri alunni. Passerà tutto questo, ne 

siamo convinti. I nostri Associati 

hanno ben compreso gli sforzi e il 

messaggio alla base del contrasto 

al Coronavirus: rispettare in ma-

niera certosina le regole. Faremo 

tesoro di questa atroce esperienza, 

che magari ci farà capire ancora 

meglio come affrontare il futuro 

sempre all’insegna dell’ottimismo, 

senza però dimenticare come ab-

biamo superato le tante difficoltà.

SCANSIONAMI PER SEGUIRCI 
ANCHE SU FACEBOOK!

Pur tra tante difficoltà, anche nella seconda ondata di pandemia lo Junior Tennis Perugia ha proseguito la sua attività

Un avversario temibile, da sconfiggere
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Grande spettacolo per la seconda edizione del torneo 

‘Racchette di Legno - CheBanca!’ che ha visto batta-

gliare in ‘total white’ con splendido spirito vintage i 

nostri associati. Come avvenuto nella prima edizione, 

la partecipazione alla manifestazione è stata davvero 

degna di nota, per rimarcare ancora una volta come 

il gradimento sia altissimo e dia spinta anche per le 

prossime puntate. Tocchi di classe ed immancabile 

sano agonismo, ma anche tantissimo divertimento, ri-

sate e sfottò tra tutti coloro che hanno preso parte al 

torneo, attesissimo. Un sentito ringraziamento a Che-

Banca! presente alle premiazioni con Duccio Marconi 

direttore centrale e Mirko Grasselli responsabile cen-

tro Finanziario, che ha voluto affiancare il suo brand 

alla manifestazione, già confermata per una prossima 

edizione nell’estate 2021. Ulteriore segnale tangibile 

anche dell’attenzione che Racchette di Legno ha rac-

colto non solo tra gli associati ma anche tra gli spon-

sor appassionati di questo meraviglioso sport. Per 

la cronaca, successo finale per Bizzarri-Gamboni su 

Boco e Caini. Nel tabellone di consolazione successo 

per Amico-Cosimi, ma elementi agonistici seppur im-

portanti comunque messi in secondo piano rispetto a 

tutto il contorno contraddistinto dall’amicizia e dalla 

voglia di rispolverare racchette che hanno fatto la sto-

ria, in alcuni casi cimeli oltremodo preziosi custoditi 

gelosamente dai nostri associati negli armadi o negli 

scantinati. Non resta che attendere il prossimo anno, 

con Racchette di Legno – CheBanca! Pronto a rega-

lare nuove emozioni e soprattutto ancora tanto diver-

timento allo Junior Tennis Perugia, con grandi sfide 

e risate a fare da cornice ai colpi dei nostri Associati.

E’ andata in scena la seconda edizione del torneo per i nostri Associati, 

grandi colpi e soprattutto tantissimo divertimento

Racchette di Legno-CheBanca! 



Uno spettacolo tutto vintage



Si è conclusa agli ottavi di finale la corsa 
al Roland Garros juniores per Matilde 
Paoletti, la nostra portacolori che si è 
esibita sul prestigioso proscenio parigi-
no, primo Slam giovanile della sua car-
riera. Un cammino da applausi quello 
della giovane classe 2003 tesserata per 
lo Junior Tennis Perugia, capace di su-
perare due turni con bellissime vittorie 
al cospetto della francese Mohr e del-
la russa Shcherbinina. Proprio un’altra 
russa, Alina Charaeva, si è dimostrata 
ostacolo insormontabile per la perugi-
na, che nel giorno precedente era rima-
sta in campo a lungo a causa del doppio 
turno disputato prima in singolare e poi 
in doppio. Dopo un primo set comun-
que equilibrato, Charaeva tra le altre 
cose di un anno più grande della Pao-
letti, ha preso il largo portando a casa 
l’incontro col punteggio finale di 63 61. 

Restano comunque le ottime impres-
sioni che Matilde Paoletti ha destato 
nella importante manifestazione in 
terra di Francia, conferma ulteriore 
delle straordinarie potenzialità del-
la talentuosa tennista che ha mosso 
i primi passi con il Maestro Andrea 
Grasselli per poi essere affidata allo 
staff tecnico federale che la segue tut-
tora passo dopo passo. Adesso sono 
attese ulteriori riprove per la 17enne 
umbra, sia a livello juniores che nel 
circuito professionistico dove ha fatto 
registrare delle vittorie rilevanti con-
tro avversarie di classifica superiore e 
dalla maggiore esperienza internazio-
nale. Senza dimenticare che Matilde 
potrà tornare al Roland Garros junio-
res anche nel 2021, visto che è anco-
ra al primo anno in questa categoria. 
Intanto, ancora complimenti Maty!

La nostra beniamina al debutto negli Slam giovanili ha toccato gli ottavi di finale
Matilde Paoletti incanta al Roland Garros 



Campo 2 ri-scoperto per i nostri Associati
Abbiamo incrementato le strutture all’aperto disponibili per i non agonisti

Il Covid-19 ci ha messo ancora una volta a dura pro-
va. Ed anche in una situazione di profonda emergen-
za, che riguarda tutta Italia e tutto il mondo, lo Junior 
Tennis Perugia ha provato con grande spirito di sa-
crificio ad andare ancora incontro ai proprio associa-
ti. Con disposizioni ministeriali infatti nei campi al 
coperto possono giocare a tennis solo gli agonisti in 
possesso di tessera Fit. Pur avendo il nostro Campo 
1-Poppy scoperto tutto l’anno, per incrementare l’of-
ferta di strutture all’aperto, abbiamo deciso di toglie-
re nuovamente la copertura al campo nr.2, dando così 
l’opportunità a tutti i nostri Associati non agonisti, di 
poter usufruire di un campo in più per cimentarsi nella 
stagione autunnale. Abbiamo dovuto riorganizzare la 
nostra attività, ma come sempre le esigenze dei nostri 
Associati ci hanno spinto ad un nuovo investimento. 
La palestra dello Junior Tennis Perugia invece, come 

gli spogliatoi, è rimasta chiusa in ottemperanza alle 
disposizioni governative, ma tutto questo non ha cer-
tamente scalfito la nostra volontà e la nostra voglia di 
fare. Le lezioni della Scuola Tennis sono proseguite, 
ovviamente con tutte le attenzioni del caso e tutte le 
misure adottate per tutelare la salute degli allievi e de-
gli istruttori. Guardiamo al futuro con rinnovato otti-
mismo, consapevoli che non è stata semplice e non è 
semplice questa fase di continua emergenza. Ma pia-
no piano siamo andati avanti, perché lo Junior Tennis 
Perugia resta comunque un prezioso punto di riferi-
mento per il capoluogo e per l’Umbria intera. E non 
solo dal punto di vista sportivo. Siamo convinti che 
non dimenticheremo questo 2020, ed al tempo stes-
so che faremo tesoro anche di tutte queste difficoltà 
che abbiamo superato, grazie anche al grande attac-
camento che i nostri Associati ci hanno dimostrato.



Il grande 2020 dello Junior Tennis Perugia si arricchisce 
di un altro bel tassello, conquistato ancora una volta all’in-
segna del vivaio e del grande spirito di sacrificio. Dopo la 
promozione, storica, in serie A1 conquistata dal team di 
capitan Roberto Tarpani, arriva anche il salto in serie B2 
per la compagine capitanata da Andrea Lepri. Che nella 
sfida finale di spareggio ha avuto la meglio in casa contro 
il Circolo Tennis Civitanova. Un perentorio 4-0 portato a 
casa da Francesco Passaro, Tomas Gerini, Gilberto Casuc-
ci e Andrea Militi Ribaldi, che ha di fatto reso ininfluenti 
gli incontri di doppio al cospetto del team marchigiano. 

Per lo Junior Tennis Perugia ennesima soddisfazione che 
va a premiare gli sforzi di tutto il club, da sempre parti-
colarmente attento alla crescita dei giovani ed al lavoro 
appunto con il vivaio. Un autentico vanto della nostra as-
sociazione, che ci rende oltremodo orgogliosi ed al tem-
po stesso ci spinge a migliorare per i prossimi anni senza 
perdere di vista i nostri capisaldi. La formazione di serie 
C dello Junior Tennis Perugia è composta da Francesco 
Passaro, Tomas Gerini, Gilberto Casucci, Davide Nataz-
zi, Andrea Militi Ribaldi, Emanuel Fiorentini, Andrea 
Cavicchi e Francesco Pipitone. Capitano Andrea Lepri

Arriva anche la promozione in serie B2
Altra grande soddisfazione per le nostre squadre, dopo lo storico traguardo della serie A1

Istruttori a lezione allo Junior
La Federtennis ha scelto lo Junior Tennis Perugia per 
il corso per Istruttore Tecnico Secondo Grado che si 
concluderà martedì prossimo. In condizioni di totale 
sicurezza presenti 50 Istruttori che hanno assistito alle 
lezioni del Tecnico Nazionale Rocco Marinuzzi dell’Isti-
tuto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’ e dal 
Tecnico Federale Luca Sbrascini. Intervenuto anche il 
vice presidente del comitato regionale umbro della Fe-
dertennis Maurizio Mencaroni. Siamo particolarmente 

orgogliosi di essere considerati un punto di riferimen-
to anche per queste attività di formazione per quelli 
che saranno i Maestri del futuro. Lo Junior Tennis Pe-
rugia da sempre è molto attento anche alla professio-
nalità del suo staff, consapevole che questo sia uno dei 
segreti per ottenere grandi risultati. Affiatamento, pre-
disposizione al sacrificio e grande passione: tre concet-
ti sui quali si fonda la nostra filosofia. Tre concetti che 
continueranno a guidarci anche nell’immediato futuro.



Incetta di titoli ai Veterani

Ancora incetta di titoli ai Campionati Vete-
rani Umbri per i nostri portacolori. Nell’O-
ver 40 trionfo di Giulio Caporali (61 61 su 
Bonanno), nell’Over 45 successo per Lo-
renzo Fasola (62 62 su Turchetti), nell’Over 
55 sigillo per Paolo Catanzaro ( 64 36 63 su 
Cinquilli). Nel doppio Over 35 vittoria per 
Giulio Caporali e Simone Gamboni (60 62 
a Cecchetti/Diaz) e nel doppio Over 55 si 
impongono Paolo Catanzaro e Carlo Bizzar-
ri (67 60 106 su Cinquilli/Zausa). Secondi 
posti nella Lady 50 per Maria Assunta Lilli.

Londero ospite allo Junior

Un grande piacere aver ospitato sui nostri 
campi per due giorni di intenso training 
Juan Inacio Londero, tennista argentino at-
tualmente nr. 67 mondiale, che si è allenato 
con Francesco Passaro anche per preparare 
al meglio il  ROLAND-GARROS. Un rin-
graziamento al suo staff, a M+ Performan-
ce, Castello Monte Vibiano ed all’amico 
dello Junior Tennis Perugia Lorenzo Fasola.

Paoletti vice campionessa italiana

Ai campionati italiani assoluti di Seconda 
Categoria che si sono svolti al  ASD Tennis 
Club Ancona, secondo posto in doppio per 
la nostra Matilde Paoletti in coppia con Asia 
Serafini. Le due azzurrine al termine di una 
partita equilibratissima, sono state scon-
fitte 76 76 dal tandem Masini/Crescenzi.

Due successi agli Assoluti Quarta Categoria

Ai campionati umbri di Quarta Catego-
ria che come tutti gli anni si svolgono all’
ASD Tennis Colombella, due successi per i 
portacolori dello Junior Tennis Perugia. Nel 
singolare femminile vittoria di Giulia Passe-
ri e nel doppio misto successo della coppia 
Nicola Gasbarro-Maria Giulia Calisti in fi-
nale contro un altro tandem gialloblù com-
posto da Michela Rocchi e Vincenzo Besti.

Lepri vice campione italiano Over 45

Ai Campionati Italiani Over 45, nel doppio 
Andrea Lepri è vice-campione nazionale insie-
me a Bodino. Il titolo è andato alla coppia Per-
tosa-Senatore che in finale si è imposta 63 62.

Assoluti Umbri Trofeo Ubi Banca: trionfa Passaro
Finale di altissimo livello nel “derby”, battuto al super tie-break Tomas Gerini. Nel femminile titolo a Marianna Pipitone

Il campione umbro è Francesco Passaro. Sul ‘Centrale Poppy Vinti’ dello Junior Tennis Perugia, la sfida finale tra due protagonisti della 
storica cavalcata che poco più di un mese fa ha portato il team gialloblù in serie A1, ha visto trionfare il talento classe 2001 che ha avuto 
la meglio sul compagno di squadra Tomas Gerini. Epilogo al super tie-break, a testimoniare il grande equilibrio e l’altissimo livello della 
contesa nell’atto conclusivo dei Campionati Umbri Assoluti Trofeo Ubi Banca 2000. Francesco Passaro, cui in carriera mancava il sigillo 
nella massima competizione regionale, si è imposto 63 26 105. Grande battaglia anche nella finale del tabellone di Terza Categoria, dove 
sempre in un derby a tinte gialloblù, ovvero i colori sociali dello Junior Tennis Perugia circolo ospitante, Matteo Ripiccini ha battuto Giu-
lio Caporali col punteggio di 75 64. Il successo nella finale del tabellone di singolare femminile è andato alla beniamina di casa Marianna 
Pipitone, vittoriosa al cospetto della compagna di circolo Sara Montorselli con punteggio di 63 60.Nel tabellone finale di Terza Categoria 
femminile successo per Angela Mignini, sempre dello Junior Tennis Perugia. Nel doppio vittoria per Gerini e Passaro su Davide e Gia-
como Natazzi (75 63). Nei tabelloni di Terza Categoria successi per Matteo Ripiccini su Giulio Caporali (75 64) e per Angela Mignini. 

Notizie in breve, curiosità gialloblù
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