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siamo sempre in vetta

Anche il 2019 si chiude col nostro club primo nella regione. Tarpani miglior Maestro

Un grandissimo 2019, in grado di
dare la spinta per un super 2020.
Ancora una volta l’anno dello Junior Tennis Perugia si è chiuso
con tante soddisfazioni, a certificare una crescita costante in
termini di risultati e di attività
svolte. Innanzitutto la conferma
del trono regionale come miglior
circolo per risultati conseguiti.
In occasione del Galà del Tennis,
consueto e tradizionale appuntamento del comitato regionale umbro della Federtennis, lo Junior
Tennis Perugia si è preso la scena
risultando anche per il 2019 primo
in classifica del Trofeo Fit. Non
solo, oltre a tutti i nostri alfieri
premiati, il riconoscimento andato al Maestro Roberto Tarpani, insignito del premio Angelo Bartoni
quale miglior tecnico della regione, è ulteriore motivo di orgoglio. “Non possiamo che ritenerci
soddisfatti - hanno commentato
all’unisono i ‘quattro moschettieri’ dello Junior, ovvero i Maestri
Roberto Tarpani, Andrea Gras-

selli, Stefano Lillacci e Francesco
Vazzana -, perché questi risultati
sono linfa importante per proseguire l’attività nel migliore dei
modi. Senza mai tralasciare alcun
minimo particolare e con le linee

guida cui ci ispiriamo, improntate al rispetto ed al sano agonismo,
sempre davanti ad ogni altra cosa”.
Lo Junior Tennis Perugia insomma, guarda sempre avanti, pronto
a nuove sfide e nuove emozioni.
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SORRISI ED ENTUSIASMO
Come ogni 23 dicembre, grande partecipazione per il tradizionale appuntamento sotto l’albero

Come ogni dicembre, anche nel
2019 si è rinnovato il nostro tradizionale appuntamento con la Cena
degli Auguri, che è stata ancora una
volta occasione per stilare il bilancio dell’anno e caricarci in vista di
un 2020 che si preannuncia ricco
di appuntamenti e di sfide elettrizzanti. I Maestri Roberto Tarpani,
Andrea Grasselli, Stefano Lillacci
e Francesco Vazzana hanno fatto
da ottimi padroni di casa per oltre
200 tra Associati ed Atleti dell’agonistica. “Ci fa ovviamente piacere
vedere tanta partecipazione e tanto
entusiasmo - hanno commentato
durante la serata i ‘Fab Four’ dello Junior Tennis Perugia -, perché
significa che stiamo facendo bene
e che il lavoro del club è apprezzato dai nostri Associati. Per questo
puntiamo ancora a migliorarci dal
punto di vista dei risultati ed ovviamente di quello sociale, perché

lo Junior tennis Perugia è un fulcro della città anche dal punto di
vista aggregativo”. Spazio durante
la serata a commenti e momenti
di ilarità generale. Menzioni e riconoscimenti sono andati a Matilde Paoletti, Scudettata nel doppio
Under 16. A Francesco Passaro che
per l’occasione seppur assente per
allenamenti in Argentina, ha voluto testimoniare la sua vicinanza al
club mandando un video di auguri. Quindi alla formazione di serie
A2, che ha conquistato una brillante salvezza senza perdere incontro
alcuno. E poi anche ai ai campioni
umbri giovanili Corrado Chieffo,
Mihailo Trivunac e Arianna Volpe.
Ai campioni umbri assoluti e di categoria quali Tomas Gerini, Giulio
Caporali, Andrea Cavicchi, Nicoletta Staffolani, ai campioni umbri
veterani Carlo Bizzarri, Andrea Lepri, Simone Gamboni, ai campioni

sociali Andrea Speranza, Nicola
Gasbarro, Andrea Cioffini, Christian Costantini e Michela Rocchi
(premi anche per i secondi classificati Luca Paolucci, Andrea Caini,
Simona Spadafora e Graziano Vinti). Infine alle formazioni di serie
C femminile, serie D1 maschile,
Under 14 maschile, Under 18 maschile e Under 18 femminile oltre
al riconoscimento consegnato alle
nostre sezioni di Bridge e Burraco.
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ALLA CENA DEGLI AUGURI

Premiati i protagonisti della stagione, dalla squadra di A2 fino ai campioni sociali del circolo
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Scuola Tennis ancora al Top in Italia

Stilate le graduatorie nazionali della Federtennis, Junior quinta Top School e nona assoluta
Quando si parla di crescita dei ragazzi, di valorizzazione del proprio vivaio, di sani principi nella
metodologia di lavoro e si vedono per questo premiati i propri sforzi, la soddisfazione è un orgoglio
indiscutibile. Che funge da stimolo per migliorare ulteriormente, per proseguire sulla scia di una
tradizione che pone ormai da diversi anni lo Junior Tennis Perugia nell’elite nazionale. Anche per
il 2019, infatti, la Scuola Tennis del club gialloblù
vede premiato in maniera indiscutibile il proprio
lavoro, grazie al ranking stilato dalla Federtennis:
quinta assoluta tra le Top School e nona assoluta
in Italia. “Per noi non può che essere una grande
gioia – commentano i Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana
-, perché si vede riconosciuta l’operosità e la preparazione del nostro staff dal punto di vista umano e professionale. Anno dopo anno raccogliamo
risultati importanti che ci spronano a migliorare,
cercando di curare come sempre ogni dettaglio con
l’intento di crescere bravi ragazzi che possono poi
diventare bravi atleti”. Non si poteva chiudere l’anno in maniera migliore quindi per lo Junior Tennis
Perugia, pronto a raccogliere nuove sfide e nuovi
importanti risultati anche nel 2020. La Scuola Tennis è da sempre un vero e proprio fiore all’occhiello
del nostro circolo, perché il serbatoio di atleti ma
soprattutto di bravi ragazzi che lo Junior Tennis Perugia esibisce anno dopo anno, è sicuramente motivo di orgoglio. E la ulteriore certificazione arrivata a livello nazionale dalla Federtennis ne è senza
ombra di dubbio l’ennesima, prestigiosa, riprova.

Campionato per Giornalisti
Successo di Cantarini

Anche per il 2019 lo Junior Tennis Perugia è stata la
location per il Campionato Regionale dei Giornalisti
Iscritti all’Ussi, l’Unione Stampa Sportiva Italiana.
C’è una new entry nell’albo d’oro,visto che il titolo
è andato al giornalista Domenico Cantarini (Retesole): il cronista perugino ha battuto lo spoletino
Daniele Minni de La Nazione per 6-3, 6-2. Il torneo di doppio, giunto alla terza edizione, incorona
Daniele Minni e Antonio Ciorba (freelance) che in
finale hanno avuto la meglio su Giancarlo Trapanese (Capo Redattore RAI TGR Umbria) e Lorenzo Fiorucci (Corriere dell’Umbria), 7-5, 6-1. Alla
premiazioni hanno preso parte Carla, la moglie di
Roberto Mantilacci scomparso nel 2008, giornalista
sportivo ternano che ha vinto quattro volte il torneo ed al quale è intitolaro il trofeo. Igor, marito
della figlia Claudia, il presidente dell’Ussi Umbria
Giorgio Palenga, il vicepresidente Antonello Ferroni, il segretario Emanuele Lombardini, l’assessore allo sport del comune di Perugia Clara Pastorelli che ha portato anche i saluti del sindaco Andrea
Romizi, Maurizio Mencaroni e Michela Cerbini di
Ubi Banca. Presenti inoltre il presidente della Fit
Umbria Roberto Carraresi, Poppi Vinti, storico fondatore del circolo, i maestri e gestori dello Junior
Tennis Perugia, Roberto Tarpani, presidente, Stefano Lillacci, Francesco Vazzana e Andrea Grasselli.
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I nostri partners, motivo di orgoglio
Anche per il 2019, nel corso della tradizionale cena, lo Junior ha voluto omaggiare gli sponsor
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BRILLANTE SALVEZZA IN SERIE A2
La formazione capitanata da Roberto Tarpani chiude il campionato
senza conoscere sconfitte e battendo ai playout il Tc Treviglio
Un cammino straordinario, con un
team che avrebbe senza dubbio meritato la possibilità di competere per
la promozione, si chiude nel migliore dei modi. La formazione di serie
A2 dello Junior Tennis Perugia M+
Performance centra la salvezza battendo nell’incontro secco di playout
i lombardi del Tennis Club Treviglio.
Festa e grande soddisfazione per la
formazione di capitan Roberto Tarpani e per tutto il circolo di via XX
settembre, capace di un grande ruolino di marcia: tre vittorie, quattro
pareggi in sette partite totali. L’amarezza di non aver avuto la chance di
giocare i playoff, è stata mitigata da
una prestazione di indiscutibile determinazione, furore agonistico ad
attaccamento alla maglia. In avvio
Francesco Passaro ha battuto senza
troppi problemi Mattia Scotti (doppio 62), quindi Gilberto Casucci è
stato abile a regolare Andrea Fiorentini 64 62. I lombardi sono riusciti a
rimanere a galla grazie al successo,
dopo un match tiratissimo, di Alberto Brizzi su Tomas Gerini (64 67
63) ma Tomislav Brkic con una esibizione di potenza assoluta ha lasciato
poche chances a Davide Pontoglio
(62 61), portando lo Junior sul 3-1.
Il punto decisivo è arrivato quindi
dal doppio di punta del team gialloblù, con Francesco Passaro e Tomislav Brkic che in maniera perentoria
hanno sconfitto Pontoglio/Brizzi 62
61 facendo esplodere la festa del club
perugino. Un traguardo davvero meritato per la formazione composta da
Tomislav Brkic, Tomas Gerini, Francesco Passaro, Gilberto Casucci, Davide Natazzi, Andrea Militi Ribaldi,
Emanuel Fiorentini, Federico Cecconi e del capitano Roberto Tarpani.

Tombolata della Scuola Tennis
Altro appuntamento tradizionale
Grande gioia per i nostri allievi
della Scuola Tennis che si sono
dati appuntamento per la classica Tombolata. Insieme agli
Istruttori ed ai Maestri una serata all’insegna del divertimento
allo Junior Tennis Perugia, con
momenti di immancabile ilarità
in un clima straordinariamente
festoso. Un bel momento di aggregazione per festeggiare le imminenti festività con tanti allievi.
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WINTER E SENIOR CUP, CHE SFIDE

Fervono le rassegne sociali improntate al sano spirito agonistico. E per la prossima
primavera ai nastri di partenza anche la competizione per incoronare il ‘migliore’
Terminata la prima edizione della “S enior Special
Cup”. Pomeriggio di grande agonismo allo Junior,
con la disputa di ben 25 incontri tra fase a girone
e tabelloni f inali! Vince il torneo di 4^a Categoria-NC Massimiliano Calisti dopo aver battuto in finale Daniele C ecchetti con il punteggio
di 7-5 7-1. Vittoria nel torneo di 3^a Categoria
per Christian C ostantini che ha superato Federico Barlozzi 7-6 3-7 7-6. Buon risultato anche per
Andrea B orio vincitore del tabellone di consolazione 4^a Cat.-NC contro Giorgio Cillo per 7-5
7-6. Un ringraziamento a tutti i nostri partecipanti che hanno dato vita ad un diver tentissimo
evento, da riproporre al più presto! Agonismo e
diver timento nella prima giornata della Winter
Cup 2019-2020, il campionato invernale sociale a
squadre dello Junior Tennis Perugia organizzato
insieme ad Atp&C o Tennis e B enessere. L a for-

mula prevede il successo del turno per la squadra
che colleziona più games nei cinque incontri in
programma: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Ecco i nomi dei team partecipanti: L ast
Minute, Lo S quadrone, Match Point,1...7 C er velli, Barcollo Ma non Mollo, Shower Friends, Que
Mas Plus, Next Gen. E per la prossima primavera, spazio anche al Torneo delle Sfide. Una vera e
propria tourneé continua con tanto di classifica
che potrà incoronare il miglior tennista sociale dello Junior Tennis Perugia. Anche in questo
caso una iniziativa ‘partorita’ per consentire ai
tantissimi Associati dello Junior di poter tirare fuori quel sano spirito agonistico che è alla
base della sportiva competizione. Per poi ov viamente ritrovarsi tutti insieme a cena, dove gli
sfottò e le risate ov viamente non mancheranno.
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Campioni sociali: trionfi per Speranza,
Rocchi, Gasbarro e Cioffini-Costantini
Anche il 2019 è stato un anno di grandi battaglie
sportive per i nostri Associati. Perché i tornei sociali
dello Junior Tennis Perugia sono appuntamenti molto
ambiti. E di conseguenza attesi dai nostri ‘players’. Ed
allora si sono immancabilmente rinnovati gli appuntamenti, ad iniziare dal tabellone di Quarta Categoria
che ha incoronato Nicola Gasbarro, vincitore 63 61 su
Andrea Caini. Nel singolare maschile di Terza Categoria, a trionfare per il secondo anno consecutivo è
stato Andrea Speranza, vincitore nell’appuntamento
finale su Luca Paolucci con il punteggio di 64 61. In
questo caso si è trattato di una riedizione della passata edizione. Emozioni ed applausi anche alle conten-

denti del tabellone di singolare femminile. Che come
nel caso di Speranza, ha visto la conferma sul trono
di Michela Rocchi, capace di superare nella finale Simona Spadafora 61 62. Infine il grande appuntamento del doppio maschile, con il sigillo per la seconda
volta consecutiva del tandem composto da Chstian
Costantini e Andrea Cioffini al cospetto di Graziano
Vinti e Luca Paolucci. Ottimi scambi e score finale di
62 62 per la coppia vincitrice. Scatta adesso il countdown per la prossima edizione del torneo Sociale, i
cui protagonisti già fremono per tornare a competere
all’insegna dell’amicizia e del sano spirito agonistico, che da sempre contraddistinguono il nostro club.
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Junior Bridge Club all’ennesima potenza
Un anno ricco di premi e soddisfazioni
Il 2019 per l’Ass. Junior Bridge Club,
come noto integrata nello Junior Perugia SSD, è stato un anno ricco di
soddisfazioni e di successi che testimoniano l’importanza del Club
nel panorama umbro non solo sotto l’aspetto quantitativo, 80 associati contro una media delle altre otto
Associazioni umbre di 15/25 unità
cadauna, ma anche dal punto di vista
delle capacità e dei risultati conseguiti.
Nei vari campionati, regionali e nazionali, lo Junior Bridge Club ha conquistato :
il titolo di campione regionale a squadre femminili, con partecipazione delle nostre signore Bevilacqua, Breccia,
Capone, Maddio e Paoletti; la squadra ha ottenuto anche il pass per disputare nel 2020 la finale nazionale a
Salsomaggiore Terme. Vinto poi il titolo di Campioni regionali a squadre
miste, con la partecipazione di Breccia e Meucci, Paoletti e Gelsi e di due
nostri tesserati inglesi David e Linda
Rainer; la squadra ha ottenuto inoltre
il pass per disputare, nel 2020, anche
in questo caso le finali nazionali. La
squadra femminile composta da Bevilacqua, Breccia, Capone e Paoletti ha
vinto la fase locale dei Campionato a
squadre femminili ed è stata promossa
in serie B. Campioni Sociali per l’anno
2019 sono risultati al primo posto ex
equo le nostre Campionesse nazionali
del 2014 e 2015, Bacoccoli Antonella e
Rosi Tiziana, mentre al terzo posto si
è classificato Maurizio Calisti un altro
abituè dell’alta classifica. Le nostre “signore” nel 2020 disputeranno le finali
nazionali a coppie femminili nella serie
“Eccellenza” che si terranno sempre a
Salsomaggiore Terme. La coppia Gelsi
Massimo e Valentini Valentino disputeranno nel 2020 invece le finali nazionali a coppie open nella serie A. La nostra squadra open capitanata da Calisti
in compagnia di Biancospino, Farinel-

li, Macchia, Menichetti, Testoni e
Trecarichi ha vinto il Trofeo Donati, torneo a squadre che ha visto la
partecipazione di 14 squadre con in
campo i migliori giocatori umbri.
Oltre i successi, vogliamo rimarcare un dato che ci inorgoglisce: con
i nostri tornei, due pomeridiani
e due serali, di cui uno a squadre
unico in regione, abbiamo ottenuto una presenza annua superiore a 1500 tavoli, con un exploit
di eccellenza durante il Torneo
di Natale che ha visto la presenza di 94 giocatori, raggiugendo la
massima capacità della sala gioco.
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Notizie in breve, curiosità dallo Junior

Allenamenti in Argentina per il gnato dal Maestro Andrea Grasnostro Francesco Passaro
selli, è stato protagonista all’Aspria
Harbour Club - San Siro, Milano
Intensi allenamenti in Argentina insieme a tutti gli altri giovani atper il nostro Francesco Passaro, leti del team HEAD Tennis, tra cui
che si appresta a vivere la prima Jannik Sinner e Lorenzo Musetti
stagione nel circuito ITF. ‘Fran- Una giornata indimenticabile!
cy’ ha potuto allenarsi a Buenos
Aires insieme allo staff tecnico
**********
di Juan Inacio Londero già nr. 51
al mondo e di Christian Garin, Antinoro premiato in Comune
exnr. 33 mondiale.
con il Baiocco d’Argento
**********
A Terni derby ‘juniorino’, vince Militi Ribaldi su Fiorentini
Al torneo Open Azienda Agricola Carli, giocato al TENNIS
CLUB TERNI con la formula
Rodeo, vittoria per Andrea Militi Ribaldi che nel derby ‘juniorino’ di finale ha superato 42 42 Emanuel Fiorentini.
**********
Passaro nel Team Head a Milano insieme a Sinner e Musetti
Anche Francesco Passaro dello
Junior Tennis Perugia, accompa-

gia bellissimo e partecipato raduno CAP regionale.
Ragazzi, genitori, ISF R. Lombardi, comitato regionale, maestri.
Tutti insieme per contribuire alla
crescita dei i nostri piccoli talenti. Mentre i ragazzi si allenavano sotto la guida del tecnico
responsabile di macroarea Luca
Sbrascini e dei fiduciari umbri
Andrea Grasselli, Andrea Paiella, Osman Menichetti con il preparatore fisico Martina Luculli,
i genitori ascoltavano le indicazioni del preparatore alimentare, Barbara Pocia e del mental
coach Simone Casucci. A seguire i lavori il consigliere e resposabile dell’area tecnica della FIT
Umbria Corrado Monaco ed il
presidente Roberto Carraresi

Il Sindaco di Perugia Andrea
Romizi e l’Assessore allo sport e
commercio Clara Pastorelli hanno premiato col Baiocco d’Argento il nostro associato Enrico
Antinoro, Campione del Mondo
di Scherma Master, titolo conquistato lo scorso 7 ottobre al
Campionato del Mondo di Scher**********
ma a squadre de Il Cairo, nella specialità sciabola, contro la
rappresentativa tedesca, confer- Consultabili le nuove classifiche
mando la vittoria della Nazionale
per la quarta volta consecutiva.
Alla home page del sito federtennis.it, è possibile consultare tutte
**********
le nuove classifiche del 2020. Con
Raduno Cap regionale allo Ju- l’elenco di tutti i nostri giocatori con l’eventuale variazione del
nior
Allo
Junior
Tennis
Peru- proprio ranking.
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