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Sono 50. Anni di storia, di emozioni, di personag-
gi indimenticabili. Accomunati dalla passione per 
il tennis, il tutto all’insegna dell’amicizia. Lo Ju-
nior Tennis Perugia ha toccato il 3 agosto 2022 
il mezzo secolo di vita; un viaggio tra passato e 
presente, proiettato 
nel futuro, dovero-
samente festeggia-
to al club di via XX 
settembre nel ricor-
do, immancabile ed 
emozionante, del 
fondatore Rodolfo 
‘Poppy’ Vinti, scom-
parso un anno fa. 
Con i Maestri Rober-
to Tarpani, Andrea 
Grasselli, Stefano 
Lillacci e Francesco 
Vazzana che oggi 
guidano un club for-
te di una tradizione 
solida, contraddistin-
to dall’attaccamento 
dei propri associati e 
da un’attività agonistica di grande livello. “Siamo 
particolarmente felici di questa serata – hanno 
commentato i Maestri dopo la cena servita dal-
lo chef Simone Ragni con tanto di immancabile 

taglio della torta celebrativa -. Saremo sempre 
grati a Poppy per aver dato a noi ed alla città 
questo splendido circolo. Vogliamo continuare 
ad essere un punto di riferimento per le fami-
glie che decidono di affidarci i loro figli sapen-

do che qui possono 
crescere all’insegna 
di valori per noi im-
prescindibili quali 
educazione, lealtà e 
spirito di sacrificio”. 
La grande festa, al-
lietata nella seconda 
parte dal divertente 
intrattenimento dei 
‘7 Cervelli’, è stata 
contrassegnata an-
che dal riconosci-
mento che il comita-
to regionale umbro 
della Federtennis, 
rappresentato dal 
presidente Roberto 
Carraresi e dal vice 
presidente Mauri-

zio Mencaroni, ha voluto donare al club come 
segno di grande apprezzamento per l’attività 
svolta. E poi via a brindisi, balli e tante risate. 
Tanti auguri, caro vecchio Junior Tennis Perugia.

50 anni di Junior



Anche per l’estate del 2022, malgrado il perdura-
re delle problematiche legate al Covid, l’attività 
dello Junior Tennis Perugia ha messo in vetrina 
non solo la pratica sportiva ma anche all’aspet-
to aggregativo ed educazionale, specialmente 
per i più piccoli. E proprio per proseguire su una 
scia tracciata con successo da anni, l’appun-
tamento con i Campus Estivi Settimane Verdi 
è un autentico punto di riferimento per la bel-
la stagione. Sono stati circa 200 i ragazzi che 
hanno partecipato alle multi attività proposte dal 
nostro club, con giochi di gruppo e sport all’aria 
aperta. Il qualificato ed entusiasta staff dello Ju-
nior ha aperto i battenti alle giornate all’insegna 
del divertimento ovviamente rispettando tutte le 
misure previste dai Protocolli in termini di tutela 
della salute. Tantissime le discipline proposte, 
si è andati dalla racchetta al Calcetto, passan-
do per Nuoto, Ping Pong, Basket, Atletica e tan-
te altre attività che hanno visti protagonisti i ra-
gazzi, i quali hanno anche avuto l’opportunità di 

stringere nuove amicizie ed avvicinarsi al mon-
do dello sport divertendosi insieme. Tre mesi 
di divertimento fino alla riapertura delle scuole, 
che per lo Junior significa anche ripartenza della 
Scuola Tennis. «Siamo ovviamente molto felici 
di aver potuto proseguire l’attività dei Campus 
Estivi – commentano i Maestri Roberto Tarpani, 
Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco 
Vazzana che gestiscono il club di via XX set-
tembre dalla primavera del 2017 -. Ci preme 
sottolineare come ancora una volta l’aspetto 
sociale sia doverosamente messo in risalto e 
siamo davvero molto felici, oltre che grati, alle 
famiglie che ci hanno dato fiducia. Questa è la 
più bella soddisfazione per lo Junior Tennis Pe-
rugia, perché chi sceglie noi sceglie di stare in 
una grande famiglia». Ed allora l’appuntamento 
va adesso all’estate del 2023, quando allo Ju-
nior si riverseranno ancora tantissimi ragazzi, 
all’insegna dell’entusiasmo e della convivialità 
da sempre tratti caratteristici del nostro mondo.

Campus Estivi Settimane Verdi,
un’estate di sport e amicizia

Sono stati circa 200 i ragazzi che hanno preso parte alle nostre attività
“La gioia più grande è la fiducia delle famiglie nei nostri confronti”





La francese ha fatto suo il torneo internazionale disputato allo Junior
La seconda edizione dell’ITF F.B.M Tennis Tour-
nament Memorial Poppy Vinti va alla francese 
Selena Janicijevic. La tennista transalpina clas-
se 2002, in una finale praticamente senza storia, 
supera la brianzola Anna Turati con un doppio 
62 conquistando così il trofeo perugino disputa-
to allo Junior Tennis Perugia. E raggiungendo, 
grazie a questo risultato, il best ranking nr. 242 
mondiale. “E’ stata una splendida settimana per 
me – ha detto la vincitrice -, un torneo ben orga-
nizzato e nel quale ho giocato molto bene. Sono 
davvero felice”. “Ho provato a mettere in difficol-
tà Selena ma non ci sono riuscita, congratula-
zioni a lei – ha aggiunto la finalista Anna Turati 
-. Posso comunque ritenermi soddisfatta del 
percorso fatto”. “Siamo contenti per aver offerto 
questa bellissima settimana di tennis – hanno 
commentato i Maestri dello Junior Tennis Peru-
gia Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano 
Lillacci e Francesco Vazzana -. Volevamo forte-
mente riportare il tennis internazionale femmini-
le nel nostro club anche per onorare al meglio 
Poppy Vinti. Tutto è andato ben, ringraziamo 
in primis gli sponsor, su tutti Fornaci Briziarelli 
Marsciano, che hanno sostenuto questa mani-
festazione. E poi lo staff, la segreteria, il servizio 

medico e fisioterapico, i custodi, i nostri ragazzi 
raccattapalle, il ristorante del club e tutti colo-
ro che si sono prodigati per la perfetta riuscita 
dell’evento. Appuntamento al prossimo anno”. 
Alla premiazione hanno partecipato il presiden-
te del comitato regionale umbro della Federten-
nis, Roberto Carraresi, l’assessore del Comune 
di Perugia Margherita Scoccia, l’ex nr. 7 mon-
diale e vincitrice allo Junior degli Internaziona-
li d’Italia nel 1983, Andrea Temesvari (ospite 
d’onore del torneo), Pieraldo Passaro Chief Fi-
nancial Officer di Fornaci Briziarelli Marsciano.

ITF F.B.M Tennis Tournament, 
il trionfo di Janicijevic



E’ stato un momento davvero gioioso, diffi-
cile da dimenticare per gli appassionati di 
tennis perugini ed in particolare per lo Ju-
nior Tennis Perugia. Perché a distanza di 
39 anni dal titolo conquistato sui campi di 
via XX settembre agli Internazionali d’Ita-
lia femminili, ha fatto visita al club perugi-
no Andrea Temesvari. Che si è intrattenuta 
con allievi della scuola tennis, associati 
del club e Maestri dello Junior Tennis Pe-
rugia. “Rivedere le vecchie foto del 1983 è 
stato a dir poco emozionante – ha confida-
to l’ungherese ex nr.7 mondiale e vincitri-
ce del titolo di doppio nel 1986 al Roland 
Garros in coppia con Martina Navratilova 
-. Ho riassaporato ricordi indelebili, come 
quando Poppy Vinti e mio padre, due per-
sonaggi a dir poco carismatici, discuteva-
no di tennis e non solo in mia presenza. 
E poi il contratto con la Ellesse, azienda 
fantastica che ha segnato gran parte della 
mia carriera professionistica, la città, que-
sti campi… Tutto meraviglioso, mi ha fatto 
enormemente piacere tornare, mi è venuta 
la pelle d’oca ed ammetto di essermi com-
mossa. Grazie”.  Il  folto pubblico presen-
te le ha tributato un lunghissimo applauso”. 
Andrea Temesvari è stata l’ospite d’onore 
della seconda edizione dell’ITF F.B.M Ten-
nis Tournament Memorial Poppy Vinti, che 
si è disputata sui campi dello Junior ed ha 
visto trionfare la francese Selene Janicije-
vic. Una settimana di grandissimo tennis 
per tutti gli appassionati perugini ed um-
bri, con appuntamento che adesso va al 
prossimo anno. Perché lo Junior Tennis 
Perugia vuole proseguire su questa stra-
da, quella di organizzare grandi eventi 
in grado di catalizzare l’attenzione e so-
prattutto, di regalare autentico spettacolo.

Emozione Temesvari, l’abbraccio dello Junior
A 39 anni di distanza l’ungherese vincitrice degli Internazionali nel 1983 

ha fatto visita al club: “Tutto meraviglioso”



In occasione della seconda edizione dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy 
Vinti, si è tenuta anche la cena di gala della rassegna. E nella splendida cornice delle Tenute 
Aliani Castello di Ramazzano, gli sponsor ed i partners dello Junior Tennis Perugia si sono 
ritrovati per una serata all’insegna dell’amicizia. A partire dall’azienda Fornaci Briziarelli Mar-
sciano, presente con il vice presidente Gianni Meneghini, tanti altri imprenditori insieme alle 
istituzioni sportive, si sono dati appuntamento per celebrare il torneo e soprattutto lo spirito 
che da sempre anima lo Junior Tennis Perugia. A fare gli onori di casa i Maestri Roberto Tar-
pani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana: “E’ sempre bello vedere che 
la nostra filosofia coinvolge il tessuto imprenditoriale della regione. Perché ci piace sottoli-
neare che lo Junior Tennis Perugia è una grande famiglia ed andiamo orgogliosi di questo”.

Aziende a braccetto con lo Junior Tennis Perugia
Cena di gala con sponsor e partners 

in occasione dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti



Francesco Passaro, una crescita imponente

Un 2022 strepitoso per Francesco Passaro, che è or-
mai a tutti gli effetti un grande protagonista del tennis 
mondiale. Prima i due ori ai Giochi del Mediterraneo, 
quindi il successo nel Challenger Atp di Trieste e le ‘quali’ 
agli Us Open (uscito al secondo turno). Il tutto con un 
best ranking che è arrivato a parlare di nr.122 mondia-
le. Una soddisfazione incredibile ed anche un premio 
al suo team capeggiato dal coach Roberto Tarpani.

Matilde Paoletti in grande fiducia

Ascesa continua per Matilde Paoletti, che ha conqui-
stato a Bari prima e Parma poi, le prime vittorie nel 
circuito maggiore Wta. Adesso per ‘Maty’ l’obiettivo 
è quello di entrare nelle ‘quali’ degli Australian Open 
2023. Ma la cosa più importante, per la classe 2003 
cresciuta con il Maestro Andrea Grasselli, è la possi-
bilità di giocare con continuità dopo un periodo carat-
terizzato da vari infortuni. In estate è arrivato anche 
il primo titolo ITF, al 25mila di Verbier in Svizzera.

Assoluti Umbri - Trofeo Banca Mediolanum 
Ufficio Consulenti di Perugia

Il titolo dei Campionato Umbri Assoluti 2022, trofeo 
Banca Mediolanum Ufficio Consulenti di Perugia, è 
andato al nostro Tomas Gerini che nel derby di fi-

nale ha superato Andrea Militi Ribaldi 61 64. Nel 
femminile titolo a Valeria Piccioli della Tennis Trai-
ning. Doppio a Tomas Gerini e Gilberto Casucci.

Trofeo Nazionale Ussi Giornalisti Sportivi

Allo Junior si sono svolti i campionati italiani di ten-
nis per Giornalisti Sportivi USSI. Il titolo è andato 
alla selezione regionale della Sicilia che in finale ha 
superato la Calabria. Terza la squadra dell’Umbria

Torneo di Quarta Categoria 

Si è concluso il torneo Umbria Tennis di 4’ catego-
ria allo Junior Tennis Perugia. Il titolo di singolare 
va a Biagetti vittorioso su Filippucci. Alle premia-
zioni presenti i Maestri Stefano Lillacci e France-
sco Vazzana, il vice presidente del Cru Federten-
nis Maurizio Mencaroni ed il presidente di Umbria 
Tennis Fabio Garzi. Arbitro della finale Andrea 
Dozi, giudice arbitro del torneo Daniele Ingrastone.

Centri Estivi Fit a Castel di Sangro

Esperienza unica per i nostri ragazzi che hanno preso 
parte al Centro Estivo Fit - Castel Di Sangro. Accom-
pagnati dal nostro staff coordinato dal Maestro Andrea 
Grasselli, hanno vissuto una splendida settimana 
all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento.

Preparazione a Pinarella

Come tutti gli anni spazio all’inizio di stagione agonisti-
ca con la preparazione atletica di Pinarella. Test, eser-
cizi, allenamenti ed immancabili momenti di allegria 
con il gruppo gialloblù coordinato dal Maestro Andrea 
Grasselli. Accompagnatori il Maestro Riccardo Stoc-
chetti ed i preparatori Stefano Nebbia e Filippo Tozzi.

Tutte Notizie dallo Junior Tennis Perugia
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