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E’ Andrea Basso il vincitore della prima edizio-

ne dell’ITF F.B.M. TENNIS TOURNAMENT Me-

morial Poppy Vinti, torneo internazionale con 

montepremi di 15mila dollari che si è svolto sui 

campi dello Junior Tennis Perugia. Nella tiratis-

sima finale, il tennista ligure ha avuto la meglio 
sul pesarese Luca Nardi col punteggio di 63 

46 76; una sfida che ha regalato grandi colpi 
con Basso che facendo leva sul gran servizio, 

soprattutto nel tie-break decisivo ha mostra-

to maggiore freddezza rispetto al più giovane 

contendente. “Grazie a tutti – ha commentato 

il vincitore -, è stata una settimana bellissima e 

vincere qui mi rende orgoglioso”. “Pec-

cato per questa finale persa, faccio i 
complimenti al mio avversario e ringra-

zio l’organizzazione del torneo ed il mio 

staff per il supporto”, ha detto il classe 

2003 marchigiano a margine della ras-

segna. Va dunque in archivio la rasse-

gna dedicata allo storico fondatore del 

circolo di via XX settembre, mancato 

nello scorso marzo. E che nei primi anni 

’80 era stato capace di portare il gran-

de tennis internazionale a Perugia con 

cinque edizioni degli Internazionali fem-

minili di tennis. “Abbiamo visto all’opera 

dei grandi tennisti, dei ragazzi molto promet-

tenti che faranno sicuramente strada”, hanno 

sottolineato i Maestri Roberto Tarpani, Andrea 

Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazza-

na. “Lavoreremo per una prossima edizione 

ancora più bella, ci impegneremo alla grande 

per ricordare costantemente Poppy. Intanto vo-

gliamo ringraziare tutti gli sponsor che hanno 

reso possibile questa manifestazione e il nostro 

staff, dai raccattapalle ai custodi. Grazie al su-

pervisor, agli arbitri, ai medici ed ai fisioterapisti. 
Crediamo che il pubblico si sia divertito in que-

sta settimana, arrivederci al prossimo anno”.

Un bel successo per l’ITF F.B.M. Tennis Tournament, vittoria di Basso su Nardi. Appuntamento al 2022

Grande tennis nel nome di ‘Poppy’



Un’estate all’insegna del divertimento con le Settimane Verdi dello Junior Tennis Perugia

Un successo straordinario in termini di partecipazione. Ma soprattutto la conferma della bontà 

di un appuntamento, quello con i Campus Estivi Settimane Verdi, che anche per il 2021 e nono-

stante il protrarsi della pandemia scatenata dal Covid-19 si è confermato come particolarmen-

te apprezzato. L’estate volge al termine ed è tempo di bilanci per i Campus, svolti sotto l’atten-

ta e scrupolosa direzione dei Maestri dello Junior Tennis Perugia e dello staff sempre puntuale 

nell’organizzare le molteplici attività cui i ragazzi hanno potuto partecipare. Ed allora non solo 

tennis, ma tante altre discipline sportive, dal beach volley al tiro con l’arco passando per il cal-

cetto ed il ping-pong prima di arrivare alla piscina. Insomma, una socialità a 360 gradi con le 

immancabili premiazioni di ogni venerdì, scandite a tempo di musica e dalle coreografie messe 
a punto da istruttori e partecipanti. Fa notevolmente piacere, avere soprattutto il responso dei 

ragazzi e dei genitori, una spinta questa a migliorarsi anno dopo anno ed a garantire ai piccoli 

una sempre più varia offerta di divertimento e tanti nuovi spunti di amicizia per la loro crescita. 

Appuntamento all’estate del 2022, lo Junior Tennis Perugia aspetta come sempre la festosa 

flotta dei Campus Settimane Verdi. Una certezza per il nostro club ed anche per le famiglie.

Campus Estivi, che successo



Nuovo partecipatissimo appuntamento sui nostri campi con il torneo Racchette di Legno

Il divertimento ‘Old Style’ è sempre di attualità allo Junior Tennis Perugia. Dove i nostri as-

sociati per la terza volta si sono potuti cimentare con il mitico torneo Racchette di Legno. 

Rigorosamente in bianco, come vuole la grande tradizione tennistica e con ‘strumenti’ datati 

ma sempre straordinariamente affascinanti, un grande numero di partecipanti hanno preso 

d’assalto sabato 14 agosto i campi del nostro circolo per cimentarsi con i grandi tocchi ga-

rantiti dalle racchette di legno. Applausi a scena aperta, immancabili sfottò come si conviene 

in appuntamenti come questi, e quel pizzico di sano agonismo che non deve mancare mai. 

Per la cronaca il successo è andato alla coppia composta da Speranza ed Orselli su quella 

formata da Besti e Caporali. Ma questo è un dettaglio assolutamente secondario rispetto al 

divertimento che ha contraddistinto la calda e soleggiata giornata di agosto. Gli associati del-

lo Junior Tennis Perugia si sono confermati particolarmente a proprio agio con il torneo stile 

‘vintage’, tanto che ne sono venuti fuori dei colpi veramente notevoli. Ed allora appuntamento 

al prossimo Racchette di Legno, con la sfida che si rinnoverà a suon di ciop e di grandi volée.

Il Vintage va sempre di moda



Da lunedì 6 settembre via alle lezioni della Top School Federale per i nostri allievi

Arriva settembre e come ogni anno la nostra 

Scuola Tennis è pronta a rimettersi in marcia 

per garantire allenamenti, crescita e diverti-

mento ai tantissimi allievi dello Junior Ten-

nis Perugia. Uno staff di prim’ordine ed una 

metodologia consolidata nel tempo, peren-

nemente aggiornata secondo le indicazioni 

federali, hanno consentito alla Scuola Tennis 

gialloblù di conquistare i galloni di Top School 

della Federtennis. Un riconoscimen-

to questo che testimonia lo straor-

dinario lavoro svolto dai Maestri e 

dagli Istruttori, un lavoro particolar-

mente apprezzato dai ragazzi ed an-

che dai genitori. La data fatidica per 

il 2021 è lunedì 6 settembre, quando 

i nostri campi saranno regolarmente 

presi d’assalto per l’avvio delle le-

zioni con la voglia di migliorarsi ed 

anche di ritrovare amici, compagni 

di corso ed i fedelissimi ‘docenti’. 

Lo Junior Tennis Perugia intende 

proseguire sulla scia di operatività 

che è stata premiata dai vari ricono-

scimenti ottenuti in diversi ambiti, su tutti la 

straordinaria fucina di talenti che si è dimo-

strata avendo dato il via alle carriere di tanti 

atleti che hanno ottenuto risultati davvero ri-

levanti. Con la parola d’ordine della serietà, 

unita a quella della meticolosità, vi aspettia-

mo per una nuova stagione ricca di tennis, 

di grandi giocate ed ovviamente di immanca-

bile divertimento all’insegna della socialità.

Riparte la Scuola Tennis



Metti una sera a cena in un castello. Un castello 

da favola... Quello di Ramazzano, presso le Te-

nute Aliani del nostro associato Vincenzo Aliani. 

Qui, in una cornice da favola, si sono dati appun-

tamento molti dei nostri partners, in particolare 

quelli che hanno sostenuto la realizzazione del 

torneo internazionale ITF F.B.M. TENNIS TOUR-

NAMENT che si è tenuto a luglio sui campi del no-

stro club. In un’atmosfera straordinaria, rilassata, 

con cibo di grande qualità ed all’insegna dell’ami-

cizia, sono sfilati davanti al fotografo molti impren-

ditori ad iniziare da Vincenzo Briziarelli, presidente 

dell’azienda Title Sponsor del torneo, la Fornaci 

Briziarelli Marsciano. E poi Giampaolo Farchioni 

per l’omonima azienda, Claudio Rugini in rappre-

sentanza di Ad Motor che ha organizzato splen-

didamente anche la conferenza stampa di pre-

sentazione del torneo, Simone Gamboni per Axa 

Assicurazioni, Andrea Guerrieri per Laferal, Mau-

ro Ricci per Anytime Fitness, Alessandro Campa-

nile per la Saci Professional e Diego Marino titola-

re del ristorante dello Junior Tennis Perugia. Non 

sono mancate le presenze illustri come quella del 

presidente del comitato regionale umbro della 

Federtennis Roberto Carraresi e dell’assessore 

allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli 

che con una targa donata allo Junior ha ricordato 

Poppy Vinti. Un cin cin benaugurante ha salutato 

la meravigliosa serata particolarmente apprezza-

ta dai presenti. Per la serie: una serata da favola.

Serata di gala per gli amici sponsor
Al Castello di Ramazzano una splendida cena 

con gli imprenditori vicini allo Junior Tennis Perugia



Quarti di finale per Matilde Paoletti al torneo junio-

res di Wimbledon. La diciottenne azzurrina, artefi-

ce di una grande settimana sull’erba londinese, ha 

ceduto alla tedesca Nastasja Schunk col punteg-

gio di 63 46 62. Una conferma importante del va-

lore della talentuosa tennista è arrivata quindi dai 

Championships, dove Paoletti si era presentata 

reduce da un infortunio che l’aveva tenuta ferma 

per circa tre mesi. Ma con grande fiducia la giova-

ne cresciuta con il maestro perugino Andrea Gras-

selli, da tempo seguita dallo staff federale, ha ina-

nellato dei risultati importanti nella più prestigiosa 

rassegna mondiale. Al primo turno aveva sconfitto l’americana Blokhina col punteggio di 64 46 64, quindi 
nel doppio turno del giovedì aveva superato prima l’indonesiana Nugroho (76 63 e quindi la bielorussa 

Laskevich (61 16 64). La classe 2003 tesserata per lo Junior Tennis Perugia, già in classifica mondiale 
(attualmente è alla posizione nr. 883), ha dato quindi una nuova prova delle sue grandi potenzialità. 

A Wimbledon quarti di finale per Matilde Paoletti

Una settimana da urlo per Francesco Passaro in quel di Xativa. Nella 

bella cittadina situata all’interno della comunità autonoma valenciana, 

il portacolori dello Junior Tennis Perugia conquista una superlativa 
doppietta di titoli dominando il torneo ITF 15mila dollari Orysol Ciudad 

de Xativa sia in singolare che in doppio. Una sorta di replay di quanto 

accaduto a Il Cairo nello scorso aprile quando il talento perugino clas-

se 2001 conquistò le prime vittorie da ‘pro’: sono 4 adesso i trofei nel 

circuito internazionale messi in bacheca sinora dall’allievo del Mae-

stro Roberto Tarpani. Che non vuole assolutamente fermarsi ed anzi, 

punta a scalare il ranking mondiale che con questo nuovo acuto lo ve-

drà adesso stazionare stabilmente entro i 700 migliori tennisti al mon-

do. Sulla terra rossa del Club de Tenis Camp Bixquert, Passaro ha 

sciorinato delle prestazioni di classe e soprattutto di temperamento. In 

singolare ha superato al primo turno il piemontese Edoardo Lavagno 

ottava testa di serie (64 75), quindi il siciliano Fausto Tabacco (62 61) 

ed in serie gli spagnoli Carlos Sanchez Jover testa di serie nr.2 (64 06 

62), Carlos Lopez Montagud (26 75 64) e nella combattuta finale Ina-

ki Montes de la Torre (26 61 64). Nel tabellone di doppio, il portaban-

diera dello Junior insieme al beniamino di casa Imanol Lopez Morillo, 
ha superato la coppia Martinez-Millington (doppio 62), Tabacco-Gurri 

(60 61), Montes de la Torre-Prat (62 75) e nella finale per il titolo gli 
iberici coppia nr.1 del seeding Campos-Winter Lopez (doppio 64). 

Il portacolori dello Junior Tennis Perugia trionfa sia in singolare 
che in doppio al 15mila dollari di Xativa

Passaro, nuova doppietta di titoli ITF in Spagna



Il ‘Salottino’ dello Junior Tennis Perugia è tornato 

di attualità in occasione dell’ITF F.B.M. TENNIS 

TOURNAMENT Memorial Poppy Vinti, andato in 

scena sui campi del nostro circolo dal 18 al 25 

luglio scorso. Così sulla splendida terrazza dello 

Junior, il mini talk shaw trasmesso in diretta Fa-

cebook sulla pagina ufficiale del club gialloblù, 
condotto da Daniele Sborzacchi, ha ospitato volti 

illustri del tennis ed anche persone a noi molto 

familiari. Particolarmente gradita la visita di Die-

go Nargiso, ex Davis-Man azzurro, oggi allena-

tore ed in passato protagonista anche sui campi 

di via XX settembre. Emozioni poi per 

la visita di Jorge Burruchaga, ex glo-

ria del calcio argentino, campione del 

mondo con la Seleccion di Diego Ar-

mando Maradona nel 1986, quando 

fu match-winner nella finale contro la 
Germania. Burruchaga era presente 

ad accompagnare il figlio Ramon ten-

nista juniores che ha preso parte alla 
rassegna. A fare gli onori di casa ov-

viamente i Maestri Roberto Tarpani, 

Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e 

Francesco Vazzana che hanno ana-

lizzato non soltanto il torneo ITF ma 

anche i temi legati al tennis di attualità.

Burruchaga e Nargiso ospiti del Salottino

Junior Next Gen 2021, Giulio Casucci 

e Valentino Grasselli al Master finale 
Con le vittorie ottenute al Macroa Area Centro Nord la cui tappa finale si 
è svolta al Coop Tennis Livorno, i nostri Giulio Casucci e Valentino Gras-

selli si qualificano di diritto al Master in programma dal 5 all’8 novembre 
(sede da definire). In Under 10 Valentino ha superato in finale Capitanelli 
(64 61) e in Under 14 Giulio ha sconfitto in finale Bertini (76 63). Ancora 
grandi risultati quindi per i talenti in erba della nostra Scuola Tennis che 

si conferma al top. L’appuntamento con il Master dello Junior Next Gen 

2021 è senza dubbio rilevante e darà modo anche ai nostri giovani al-

fieri di vivere delle giornate elettrizzanti a contatto con il grande tennis.
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