
Il fondatore dello Junior Tennis Perugia ci ha lasciati lo scorso marzo. Un torneo ITF per ricordarlo

Ripartire, ricordando Poppy. Ricordando la sto-

ria del nostro club con un torneo ITF da 15mila 

dollari di montepremi. Con la speranza di ono-

rare al meglio colui che ha fondato lo Junior 

tanti anni fa e che dallo scorso marzo non è più 

con noi. Sarà un’estate ricca di significati per 
il nostro club. Un’estate che si presenta con il 

suo carico di belle speranze anche se l’emer-

genza Coronavirus, ancora ben pre-

sente, continua a contraddistinguere 

i nostri giorni. Ma siamo ottimisti, gli 

indici pandemici fanno registrare dei 

sensibili miglioramenti in fase di atte-

nuazione della pandemia e lentamen-

te anche lo Junior Tennis Perugia sta 

tornando alla normalità. Riprenderan-

no a breve i Campus Estivi Settimane 

Verdi, che daranno modo a tantissimi 

ragazzi di divertirsi e socializzare in-

sieme al nostro affiatatissimo staff. E 
poi, sempre in ottemperanza alle di-

sposizioni vigenti in tema di sicurez-

za, prosegue l’attività agonistica. Mol-

te nostre squadre sono alle prese con 

i rispettivi campionati, poi ad autunno arriverà 

lo straordinario appuntamento della serie A1, 

con il nostro circolo desideroso di mettersi in 

evidenza al cospetto dei grandi. E’ ancora pre-

sto per parlarne. Intanto godiamoci l’estate e 

soprattutto la Poppy Vinti Tennis Cup, con tanti 

giocatori di rango internazionale pronti a batta-

gliare nel ricordo del nostro amato fondatore.

Nel segno di Poppy

Pianeta

       Junior 
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Lo scorso marzo ci ha lasciati il fondatore dello Junior.  “Anima e cuore del club”

Lo scorso 2 marzo, purtroppo, un grande pezzo della nostra 

storia è venuto a mancare. Addio a Poppi Vinti, mister tennis. 

Con il cuore a pezzi lo Junior Tennis Perugia ha salutato Rodol-

fo ‘Poppi’ Vinti. Lo storico fondatore del nostro circolo è scom-

parso ad 85 anni all’ospedale Santa Maria della Misericordia 

di Perugia. Con il suo innegabile carisma, aveva dato vita al 

club gialloblù il 3 agosto 1972 portandolo poi a vivere stagioni 

di straordinario successo culminate con l’organizzazione degli 

Internazionali Femminili d’Italia nei primi anni ’80, senza di-

menticare le innumerevoli iniziative messe in atto per lanciare 

a livelli straordinari il nostro club. Sui campi in terra rossa del 

circolo perugino, grazie a lui sono transitate stelle assolute del 

tennis come Chris Evert, Virginia Ruzici e poi Anna Kourniko-

va. E sempre grazie a lui, al suo innegabile carisma, lo Junior 

Tennis Perugia è stato un punto di riferimento per la città. Un 

ritrovo abituale per gli sportivi ma anche per le famiglie. Un 

posto dove passare le giornate all’insegna dell’amicizia e del-

la socializzazione. Insomma, un circolo sportivo da vivere pie-

namente in tutti i suoi molteplici aspetti. 

Figura di riferimento per tutto il mondo 

della racchetta regionale, prima gioca-

tore e poi dirigente, Poppi Vinti è sta-

to presidente dello Junior fino a marzo 
2017, quando ha passato il testimone ai 

maestri Roberto Tarpani, Andrea Gras-

selli, Stefano Lillacci e Francesco Vaz-

zana. «Una notizia che non avremmo 

mai voluto commentare – hanno sotto-

lineano i suoi amici e successori -. Per 

tutti noi ‘Poppi’ è stato un secondo pa-

dre, un consigliere, un amico fraterno. 

In poche parole è stato tutto». In segno 

di lutto e di rispetto, mercoledì 3 marzo lo Junior Tennis Perugia è rimasto chiuso. Cordoglio 

per la morte di Vinti è stata espressa, tra gli altri, dal sindaco Andrea Romizi e dall’asses-

sore allo Sport, Clara Pastorelli. Il campo centrale dello Junior, il campo nr.1, è stato intito-

lato a Poppi in occasione della splendida serata, condivisa insieme a lui, per festeggiare la 

storica promozione in serie A1 del nostro club. Così come a lui sarà intitolato il torneo ITF 

da 15 mila dollari che il club organizzerà nel prossimo mese di luglio. Un gesto significativo 
per omaggiare Poppi, anima e cuore dello Junior che non dimenticheremo mai. Ciao Poppi!

Ciao Poppy, sempre con noi



A Luglio arriva la ‘Poppy’ Vinti Tennis Cup, 15mila dollari maschile

L’estate del tennis umbro si arricchisce di un nuovo, straordi-

nario appuntamento. Allo Junior Tennis Perugia andrà infatti 

in scena la ‘Poppy’ Vinti Tennis Cup, torneo ITF maschile con 

15 mila dollari di montepremi in programma sui campi in terra 

rossa del club di via XX settembre dal 18 al 25 luglio 2021. 

Sarà l’occasione per vedere all’opera giocatori di livello in-

ternazionale e tanti prospetti della racchetta, pronti a darsi 

battaglia per i due titoli di singolare e di doppio in ricordo di 

Rodolfo ‘Poppy’ Vinti, fondatore dello Junior Tennis Perugia 

scomparso il 2 marzo scorso. Sono già partiti i preparativi per 

organizzare al meglio il grande evento, con la macchina mes-

sa a punto dallo staff dello Junior in moto e pronta ad offrire 

uno spettacolo indimenticabile. “Abbiamo fortemente voluto 

questo appuntamento anche per ricordare ‘Poppy’ – sottoli-

neano i Maestri che gestiscono il circolo perugino Roberto 

Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vaz-

zana -. Ed al tempo stesso ringraziamo l’ITF per averci dato 

l’occasione di inserirci in 

calendario, il Circolo Ten-

nis Gubbio e Luca Cecca-

relli per la collaborazione. 

Saranno giorni ricchi di ten-

nis ed anche di importanti 

iniziative collaterali, con la 

speranza che l’emergen-

za Coronavirus vada ad 

attenuarsi ulteriormente 

per consentire al pubblico 

di presenziare fisicamen-

te ed anche di ‘vivere’ il 

club in questo periodo”.

Un torneo ITF tutto per lui

Quanti Dottori allo Junior
Quanti Dottori allo Junior Tennis Perugia! 

Solo applausi per il nostro Istruttore Miche-

le Chiucchiù laureatosi in Scienze Moto-

rie con un 110 e lode da urlo. Complimen-

ti poi alla nostra player Sara Montorselli 

neo dottoressa in Economia Aziendale ed 

a Francesco Pipitone, anche lui laureato-

si in Economia Aziendale. Stesso traguar-

do toccato da Federico Cecconi neo Dotto-

re in Scienze Motorie. Bravissimi ragazzi!



Il tradizionale appuntamento con il divertimen-

to sta per rinnovarsi! Stiamo parlando ovvia-

mente dei Campus Estivi Settimane Verdi, per 

un pieno di tennis, sport, gioco, amicizia e so-

cializzazione allo Junior Tennis Perugia. Il via 

dal prossimo 14 giugno, quando lo staff dello 

Junior sarà pronto come ogni anno ad acco-

gliere i piccoli con una ricchissima offerta di 

attività sportive e ricreative, nel pieno rispet-

to delle normative vigenti in tema di contrasto 

alla pandemia da Coronavirus. Una bella inie-

zione di fiducia considerato il difficile momen-

to che tutti noi stiamo attraversando, fiduciosi 
e speranzosi che ben presto si possa tornare 

alla normalità. Intanto ricominciamo da qui, dai 

Campus Estivi Settimane Verdi che da sem-

pre sono una certezza per quanto riguarda la 

programmazione dello Junior Tennis Perugia. 

Spazio allora ai giochi con racchetta, per pas-

sare poi alla corsa, al calcetto, al ping-pong, al 

tiro con l’arco ed alle attività di gruppo, sotto la 

supervisione degli istruttori pronti a calarsi con 

il solito, contagioso entusiasmo, nella nuova 

avventura. L’estate è ormai alle porte ed allora 

le nostre strutture sono pronte ad accogliere 

i ragazzi, che dal lunedì al venerdì potranno 

cimentarsi nei vari aspetti multidisciplinari con 

la possibilità, fondamentale, di stringere nuove 

amicizie e di condividere le mattinate all’inse-

gna della totale allegria. Con tanto di imman-

cabili premiazioni quotidiane per tutti i parteci-

panti. Manca poco insomma, non vediamo l’ora 

di aprire i battenti ai Campus Estivi Settimane 

Verdi. Lo Junior Tennis Perugia vi aspetta!

Campus Estivi, che divertimento



La prima volta non si scorda mai. A maggior ra-

gione se il successo è... doppio. Straordinario 

Francesco Passaro che in terra d’Egitto in un 

colpo solo riesce a centrare il primo successo 

nel circuito professionistico ed al tempo stesso si 

prende ben due titoli, in singolare e in doppio. Al 

culmine di una settimana che definire fantastica 
è poco, il portacolori dello Junior Tennis Perugia 

ha letteralmente dominato gli avversari dell’Egypt 

Men’s Future sui campi in terra rossa de Il Cairo, 

nel torneo ITF da 15 mila dollari di montepremi. 

L’allievo di coach Roberto Tarpani ha conquistato, 

tra singolare e doppio, ben 12 vittorie consecutive 

festeggiando così una memorabile doppietta. In 

singolare il classe 2001 è partito dalle qualifica-

zioni; dopo aver ottenuto tre agevoli successi ha 

quindi iniziato a sciorinare prestazioni super an-

che nel tabellone principale, dove ha superato in 

serie il polacco Grynkovski (75 61), l’austriaco Mi-

solic (76 75), il torinese Edoardo Lavagno (61 62), 

in semifinale Luigi Sorrentino (60 62) ed in finale 
il triestino Giacomo Dambrosi (61 61). Un percor-

so netto contraddistinto da un crescendo nel gio-

co e nella concentrazione, chiuso senza perdere 

set. A questo 

va aggiunto 

lo strepito-

so cammino 

nel torneo di 

doppio, co-

ronato dal 

s u c c e s s o 

conquistato 

insieme al 

toscano Edoardo Ca-

pecchi. Successo al 

primo turno sul male-

se Chin e sull’ucraino 

Khotkov (doppio 62), 

quindi con walkover 

sul francese Rey-

mond e sul canadese 

Stevenson. In semi-

finale poi vittoria al 
cardiopalmo contro gli 

argentini Paz-Galarza 

(46 75 108) ed in fina-

le sulla coppia prima 

testa di serie, formata 

dall’inglese Johnson e 

dall’ucraino Uzhilovskyi (75 64). Con questi titoli, 

specialmente in singolare Francesco (che dopo la 

vittoria ha ringraziato il suo staff capeggiato dall’al-

lenatore Roberto Tarpani e dedicato la vittoria a 

Poppy Vinti, fondatore dello Junior Tennis Perugia 

scomparso poco più di un mese fa) è salito no-

tevolmente in classifica ATP toccando la posizio-

ne 767 della classifica mondiale. In precedenza 
Passaro si era ben destreggiato anche in Croa-

zia, al torneo ITF 15 mila dollari di Rovigno. Qui 

dopo aver superato il tabellone di qualificazione, 
ha battuto lo svizzero Wenger (63 62), il milane-

se Federico Arnaboldi (64 67 60) e il francese 

Timo Legout (46 63 62) prima di cedere in semi-

finale alla testa di serie nr.1, il transalpino Coren-

tin Denolly nr. 332 ATP col punteggio di 64 63. E 

adesso è atteso a nuove conferme, ma la stra-

da ovviamente è quella giusta. Forza Francesco!

Primi successi ‘pro’ per Passaro

Matilde Paoletti cresce ancora
Al torneo ITF 15mila dollari Artengo Open Series 3 di Antalya in 

Turchia, Matilde Paoletti ha raggiunto i quarti di finale. Al primo 
turno Maty, in tabellone grazie alla wild card riservata alle juniores, 

ha superato 62 63 la turca Ilay Yoruk mentre agli ottavi ha battuto 

la bulgara Gergana Topalova, nr.461 mondiale, col punteggio di 

75 63 prima di cedere alla brasiliana Alves. Sempre ad Antalia, la 

settimana successiva, due belle vittorie contro la colombiana Sa-

mudio (63 60) e contro la russa Koval (64 75) nr. 413 mondiale. 

Stop poi ai quarti contro la spagnola Custic che si è imposta 75 

57 62. Matilde Paoletti continua a crescere, la classe 2003 che 

si allena al centro federale di Formia è pronta per le nuove sfide.



Andrea Lumediluna e Daniele 

Capponi campioni umbri di dop-

pio dopo la vittoria nel Master 

Regionale del torneo FIT TPRA. 

Adesso rappresenteranno l’Um-

bria alla fase nazionale di Mi-

lano Marittima il 4-5-6 giugno.

          

***

Alla Tennis Training School si sono 

svolte le finali del Tennis Trophy Fit 
Kinder Joy of Moving 2021. I no-

stri ragazzi si sono messi subito in 

luce: nell’Under 9 derby juniorino 

con primo posto per Tiberio Spe-

ranza e secondo per Alex Bosi, 

semifinalista Alessandro Fani. 
Nell’Under 10 secondo posto per 

Giacomo Rotini, nell’Under 14 se-

mifinale per Giulia Tarolli. Nell’Un-

der 16 altro derby gialloblù con 

Nikodje Trivunac che supera in fi-

nale Michelangelo Massetti 63 64.

***

A Todi il derby a tinte gialloblù 

nella finale del torneo Open in-

corona Gilberto Casucci che 

batte Davide Natazzi 36 63 63.

***

C’è un nuovo Maestro Nazio-

nale allo Junior Tennis Perugia. 

Edoardo Prosperi ha infatti con-

cluso il suo percorso e adesso 

potrà fregiarsi dell’ambito tito-

lo. E noi ne siamo orgogliosi!

***

Ai campionati giovanili primaverili, 

prima tappa di pre-qualificazione 
ai campionati Italiani, quattro titoli 

per i nostri giovani portacolori sui 

campi della Tennis Training Scho-

ol. In Under 11 maschile Mihailo 

Trivunac batte Federico Armellin 

60 64, in Under 14 maschile Giulio 

Casucci batte Francesco Mattioli 

63 61, in Under 9 maschile Ales-

sandro Fani batte Luigi Antonietti 

57 63 107, in Under 10 Valentino 

Grasselli batte Capitanelli 62 46 

106. In Under 14 femminile secon-

do posto per Ginevra Passaro su-

perata da Elena Sofia Minelli 62 62.

***

Primo raduno CPA del 2021 allo 

Junior Tennis Perugia riservato si 

giovani talenti di Umbria e Marche. 

Sotto la guida del tecnico federa-

le Luca Sbrascini e del suo nutri-

to staff, i ragazzi hanno trascorso 

un’intensa giornata di allenamenti. 

A fare loro visita il Presidente della 

Federtennis Umbria Roberto Car-

raresi ed il vice Maurizio Mencaroni.

Gli under 16 (Yaima Perez Wilson, 

Francesca Tassi, Elettra Gradassi 

Filippo, Mazzola, Andrea Meduri, 

Lorenzo Sciahbasi) , domenica 

gli under 12 e 14; Ginevra Batti, 

Elena Toccacieli, Elena Sofia Mi-
nelli, Elettra Gradassi. Ilary Pisto-

la, Arianna Silvi, Yannick Ngan-

tcha, Raffaele Ciurnelli, Michele 

Mecarelli, Alex Romano, Mattia 

Logrippo, Ludovico Trionfetti.

Al primo torneo giovanile Albe-

ro dello Sport disputato al Ten-

nis Team Senigallia, ottimo ri-

sultato per il nostro Lorenzo 

Moroni che in Under 14 si clas-

sifica al secondo posto. Bravo 
anche Manuel Guerrieri in fina-

le nel tabellone di consolazione.

***

***

I nostri giovani portacolori si sono 

ben destreggiati al torneo Macro-

area Centro-Nord valido per la 

prima tappa del circuito Next Gen 

Junior e disputato al The Village 

Padel&Tennis Grosseto. Valenti-

no Grasselli secondo nell’Under 

10, Giulio Casucci semifinalista 
in Under 14, tabellone principa-

le con tre vittorie per Teresa Cai-

ni ed Irene Calisti. Hanno preso 

parte al torneo anche Matilde 

Cenci, Costanza Collinvitti, Giu-

lia Casagrande e Matilde Minelli.

Brevissime dallo Junior



Dopo la straordinaria cavalcata culminata con la storica promozio-

ne dello scorso agosto, lo Junior Tennis Perugia è pronto per com-

petere ai massimi livelli nel prossimo campionato nazionale di A1 

a squadre. La compagine guidata dal Maestro Roberto Tarpani, si 

è guadagnata il diritto a partecipare al massimo torneo nazionale 

degli affiliati dopo la spettacolare rimonta vincente sul Match Ball 
Firenze, in una giornata davvero difficile da dimenticare. E adesso 
guarda al grande appuntamento con tanta voglia di ben figurare, tra 
vari circoli che rappresentano davvero il top a livello italiano e tanti 

campioni pronti a scendere in campo. Consapevole dell’altissimo 

livello della competizione, il club di via XX settembre non è rimasto 

a guardare, tesserando così per il cammino in A1 niente di meno 

che l’argentino Juan Ignacio Londero, nr. 81 del ranking mondiale 

e già nr. 50 come career high Atp. Londero già nel recente passato, 

grazie anche al suo team che annovera tra l’altro anche l’imprendi-

tore/sponsor Lorenzo Fasola Bologna, aveva fatto visita allo Junior 

Tennis Perugia per alcune giornate di allenamento. Sarà dunque lui 

la stella dei gialloblù, che schiereranno al via anche altri giocatori di tutto rispetto come il bosniaco 

Tomislav Brkic, specialista del doppio (nr. 80 mondiale della specialità), il tunisino Skander Mansouri 

che già in A2 ha vestito la casacca juniorina e vanta il nr. 209 mondiale in singolo in carriera. E quindi 

il talento ‘made in Junior’ Francesco Passaro, che dopo la brillante carriera juniores è ai primi anni 

nel circuito maggiore ed altri beniamini di casa che con le loro gesta hanno contribuito alla storica 

promozione: Tomas Gerini, Gilberto Casucci ed Andrea Militi Ribaldi. Manca ancora molto tempo al 

via del campionato di A1 del 2021 (la fase a gironi è in programma ad ottobre), ma il circolo gestito dai 

Maestri Tarpani, Grasselli, Lillacci e Vazzana vuole prepararsi meticolosamente per non sfigurare.

Con noi anche Londero

Arrivano i 

corsi 

di Pilates
Arriva la bella stagione e l’attività 

del nostro staff torna a presenta-

re anche tante iniziative per gli 

Associati. E’ il caso dei corsi di 

Pilates. Per tutte le informazioni 

e le relative prenotazioni, si può 

contattare direttamente la segre-

teria dello Junior Tennis Perugia.

Due titoli per 

Militi Ribaldi
Due successi in altrettanti tornei Open per il 

nostro Andrea Militi Ribaldi. Allo Winter Open 

disputato sui campi del Circolo Tennis Fermi-

gnano, il nostro portacolori ha battuto in finale
Michele Lorenzo Iftimie del CT Bibbiena) col 

punteggio di 16 64 61. Qualche settimana più 

tardi altro alloro, il 6° Trofeo dell’Olio svoltosi al 

Tc Open di Orvieto. Dopo aver sconfitto Ales-

sio De Bernardis ai quarti e Daniele Chiurulli in 

semifinale, successo nella sfida per il titolo su 
Michele Cappellacci col punteggio di 63 36 107.
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