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ripartenza junior

Dopo tre mesi di lock-down per l’Emergenza Coronavirus, siamo tornati in piena attività

Sì. E’ stata veramente dura, ma
dopo il lungo periodo di forzata
chiusura a causa dell’emergenza
Coronavirus, lo Junior Tennis Perugia ha finalmente riaperto i battenti con l’arrivo della bella stagione. L’attività ovviamente è ripartita
con tutte le dovute cautele per preservare lo stato di salute dei nostri
Associati. Ciò si traduce in alcune
disposizioni che, almeno in questa
prima fase di parziale riapertura, vanno osservate con scrupolo.
L’ingresso al circolo dovrà essere
effettuato con guanti e mascherina, la prenotazione dei campi può
avvenire soltanto tramite la modalità on-line ed indicando entrambi i giocatori, l’accesso al circolo
dovrà avvenire non prima di dieci
minuti dall’inizio dell’ora di gioco prenotata, in campo ci saranno
dispenser con gel per il lavaggio
delle mani. Ci sarà un’area adibita
a parcheggio ed un percorso guidato per entrare ed uscire dal circolo, doverosamente indicato, cui gli
Associati si dovranno attenere. Ov-

viamente si tratta del primo passo
verso l’auspicato ritorno alla totale
normalità, quindi osservando minuziosamente le sopracitate e fondamentali indicazioni, sicuramente tutti insieme potremo accelerare
questo processo. Ma non è tutto…
Nel periodo di forzata chiusura, il
nostro staff ha continuato a lavorare alacremente per apportare le
dovute migliorie al club, con degli

investimenti tesi a rendere ulteriormente più funzionale le strutture. L’unione fa la forza, dice un
vecchio detto. E naturalmente con
la grande passione, l’entusiasmo tipico della nostra ‘famiglia’, la voglia di riprendere a sentire il dolce rumore della palla rimbalzante,
lo Junior Tennis Perugia è tornato
pienamente a disposizione degli
Associati e di tutti gli appassionati.
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LA GIOIA DEI CAMPUS

Una ripartenza in grande stile all’insegna del divertimento per i nostri appuntamenti estivi
Dopo il lungo periodo di lockdown è ripartita l’attività dello Junior Tennis Perugia, che da
sempre punta non solo alla pratica sportiva ma anche all’aspetto aggregativo ed educazionale,
specialmente per i più piccoli.
E proprio per proseguire su una
scia tracciata con successo da
anni, l’appuntamento con i Campus Estivi Settimane Verdi è un
autentico punto di riferimento per
la bella stagione. Così, malgrado
i tanti aspetti burocratici da curare nei particolari, anche per il
2020 il qualificato ed entusiasta
staff dello Junior è tornato a riaprire i battenti amnche per le giornate all’insegna del divertimento ovviamente rispettando tutte
le misure previste dai Protocolli
in termini di tutela della salute.
Tantissime le discipline proposte, si va dalla racchetta al Cal-

cetto, passando per Nuoto, Ping
Pong, Basket, Atletica e tante altre attività che coinvolgono i ragazzi, i quali possono fare nuove
amicizie ed avvicinarsi al mondo
dello sport divertendosi insieme.
I Campus sono scattati lunedì 15
giugno s proseguiranno fino alla
riapertura delle scuole a settembre. “Siamo ovviamente molto felici di poter proseguire l’attività
dei Campus Estivi pur in un momento molto particolare, dopo il
lockdown causato dall’emergen-

za Coronavirus – commentano i
Maestri Roberto Tarpani, Andrea
Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana che gestiscono il
club di via XX settembre dalla
primavera del 2017 -. Al di là di
questo, ci preme sottolineare come
ancora una volta l’aspetto sociale
sia doverosamente messo in risalto”. Per iscrizioni è possibile telefonare al numero della segreteria
0755725847 oppure chiedere informazioni tramite email all’indirizzo juniorperugiassd@gmail.com
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E’ FINALMENTE REALTA’

Tantissimi bambini insieme al nostro staff tra attività sportive multidisciplinari ed aggregazione
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Serie A2, Junior pronto all’assalto

I gialloblù daranno battaglia nel girone insieme a Baratoff Pesaro, Tc Napoli e Ct Stasi Lecce
Davvero un grandissimo entusiasmo per la nuova avventura dello Junior Tennis Perugia nel Campionato Nazionale Affiliati serie A2 maschile. Con un anno di esperienza in più, dopo il bellissimo cammino della scorsa
stagione culminato con una salvezza conquistata senza
mai perdere un incontro, la formazione capitanata da
Roberto Tarpani vuole continuare a stupire. La formazione dello Junior Tennis Perugia è praticamente la stessa, con conferme in blocco a dir poco meritate ed un
affiatamento rilevante nel gruppo, che può essere arma
importante per conquistare nuove vittorie. I gialloblù
sono stati inseriti nel girone 2 insieme a Circolo Tennis Baratoff Pesaro, Tennis Club Napoli – 1905 e Circolo Tennis ‘Mario Stasi’ Lecce, con la prima giornata in
programma domenica 5 luglio a Pesaro e due successive
sfide casalinghe, contro napoletani e leccesi, nelle domeniche successive. Il regolamento prevede che le prime sette classificate dei quattro gironi, più la miglior seconda, disputino un incontro di andata e ritorno, per la
promozione in serie A1. Le seconde e le terze classificate
dei gironi (salvo la peggiore terza) restano in A2, mentre le ultime dei vari raggruppamenti più la peggior terza
retrocedono in serie B. Ogni incontro vedrà la disputa
di quattro sfide di singolare e due doppi (per i quali sul

40-40 non si applicano i vantaggi ma il cosiddetto ‘punto
secco’); ogni partita si disputa sui tre set, con situazione di un set pari si gioca il super tie-break al 10. Online, sul sito ufficiale www.federtennis.it alla voce livescore sarà possibile seguire in tempo reale tutti i match.
“Siamo pronti e vogliosi di ben figurare – commenta il capitano dello Junior Tennis Perugia Roberto Tarpani, che gestisce il club di via XX settembre insieme
ai colleghi Maestri Andrea Grasselli, Stefano Lillacci
e Francesco Vazzana -. Sappiamo che ci aspettano delle sfide molto equilibrate e difficili, ma i ragazzi daranno il massimo per tenere alto il nome del club.
Teniamo molto a questa competizione, perciò promettiamo massimo impegno sperando di riuscire magari a migliorare il risultato del passato campionato”.
Non mancheranno le sfide equilibrate sul cammino
dei
gialloblù,
che
comunque
puntano decisamente in alto e sono vogliosi di stupire.
La formazione dello Junior Tennis Perugia: Skander Mansouri (1995), Tomislav Brkic (1990), Francesco Passaro (2001), Tomas Gerini (1995), Gilberto Casucci (2001), Emanuel Fiorentini (1998),
Davide Natazzi (1997), Andrea Militi Ribaldi (1999).
Capitano Roberto Tarpani. In bocca al lupo ragazzi.
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Tutte le misure per tutelare la salute
Lo staff dello Junior ha adottato i provvedimenti previsti dai protocolli sanitari anti-Coronavirus
L’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 che per quasi tre mesi ha bloccato l’attività dello Junior Tennis Perugia, ha
costretto ovviamente il club a prendere tutte le dovute cautele per la tutela della salute degli Associati.
Per questo, già nello scorso mese di maggio, abbiamo elaborato un ‘Disciplinare’, con i preziosi consigli dei nostri consulenti, inviato per conoscenza
anche alle Istituzioni preposte, con tutte le specifiche misure adottate in questo periodo per consentire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto di tutte le norme che tutelano le condizioni
di salute e la sicurezza all’interno del nostro club.
Entrata al circolo regolamentata con misurazione
della
temperatura
corporea.
Prenotazione online di campi esclusivamente all’aperto per consentire l’ingresso al circolo solamente ai giocatori, singoli o lezioni individuali (no doppi o lezioni di gruppo).
Parcheggio regolato in base al campo di gioco e transennato per mantenere le distanze.
Entrata e uscita dai campi di gioco organizzata con percorsi e cartelli in modo da mantenere le distanze di sicurezza (vedi allegato).

Dispenser
con
liquido
disinfettante disposti all’entrata e all’uscita dai campi.
Prenotazioni campi ad orari diversi per evitare il sovraffollamento (campo 1, 4, 5 ad ore
piene mentre campo 2, 3, 6, ad ore mezze).
Gli addetti al circolo controlleranno che tutto si svolga
secondo quanto riportato sopra ed avranno mansioni
tipo: utilizzo, nei periodi di non attività, solo i locali
di servizio presenti lungo il corridoio degli spogliatoi.
Indossare sempre guanti e mascherina (cambiandoli frequentemente e comunque almeno ogni giorno).
Essere muniti di liquido disinfettante spray
e carta per la pulizia di oggetti e superfici.
Controllare che i giocatori che entrano siano solo
quelli risultanti dal “pannello” prenotazione e che
gli stessi lascino il circolo appena finito di giocare.
Supervisionare il rispetto delle regole e delle distanze interpersonali e gestire l’illuminazione dei campi.
Con la speranza, ovviamente, che la situazione
torni
presto
alla
normalità.
Anche in
piena pandemia quindi grande impegno da parte del nostro staff per rendere il club sempre migliore ed in grande rispondenza delle esigenze dei nostri Associati.
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Notizie in breve, curiosità gialloblù
Vittorio Magnelli allo Junior
per seguire Matilde Paoletti
***
Il Direttore tecnico del settore femminile della Federtennis, Vittorio
Magnelli, ha seguito Matilde Paoletti allo Junior Tennis Perugia. Ed
ovviamente non sono mancati i curiosi, tra Associati del circolo perugino ed appassionati della racchetta,
che hanno fatto capolino per constatare da vicino i grandi progressi
della talentuosa tennista perugina
classe 2003, attualmente al nr. 35
della classifica mondiale juniores e
pronta, alla ripresa dell’attività, ad
esibirsi negli Slam giovanili in giro
per il mondo. Magnelli, che è anche
il responsabile del Centro Olimpico Permanente di Tennis a Formia,
dove Paoletti con altre tenniste nel
giro azzurro si prepara alle varie
competizioni internazionali, ha posto l’attenzione proprio sull’atleta
tesserata per lo Junior Tennis Perugia. “Ovviamente stiamo parlando
di una ragazza molto promettente,
anzi particolarmente promettente.
Devo ringraziare il Maestro Andrea
Grasselli per tutto quello che ha fatto negli anni per far crescere tennisticamente Matilde Paoletti che ora
è seguita a livello federale. Naturalmente la strada è molto lunga ma lei
ha tutte le potenzialità per diventare una giocatrice di alto livello”. Il

Maestro Andrea Grasselli, che insieme ai colleghi Roberto Tarpani,
Francesco Vazzana e Stefano Lillacci guida lo Junior Tennis Perugia
da tre anni, non può che confermare la crescita di Matilde. “Abbiamo
notato in lei un cambio di marcia sia
dal punto di vista fisico che mentale, fa meno fatica a sopportare l’errore rispetto al passato e questo è
fondamentale”.
***

***
Roberto Tarpani protagonista
di un webinar
***
Anche il presidente dello Junior
Tennis Perugia Maestro Roberto Tarpani ospite al webinar ‘La
ripartenza dell’attività sportiva:
Prospettive di lavoro e sicurezza’ organizzato dal Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia in colDelegazione dello Junior in
visita ai meravigliosi sentieri laborazione con l’Associazione
attorno Cantina Monte Vibia- Italiana Avvocati dello Sport e
l’Associazione di Formazione
no Vecchio
Nisaba Ets.
***
Una splendida giornata quella vissu***
ta dalla folta delegazione dello Junior
Tennis Perugia sui meravigliosi sentieri attorno alla Cantina Monte Vibiano
Vecchio, nostro partner. Ammirare in
bici e bellezze naturalistiche e poi gustare le delizie enogastronomiche di
un terriltorio favoloso.
***

Siamo anche su Instagram
***
Non solo Facebook, tutti gli Associati ma anche curiosi ed appassionati della racchetta potranno seguire adesso tutte le novità
del mondo gialoblù con il profilo
Instagram. Rimanete sintonizzati
sui nostri canali social.

Andrea Caligiana, nuova esperienza
con i Lobos della University of New
Mexico
***
Applausi per il nostro Andrea Caligiana, cresciuto allo Junior Tennis
Perugia, che ha concluso il ciclo di
studi ottenendo il grado accademico di Bachelor of Arts in Sports
Management (Cum Laude) alla Wichita State University. E dalla grande famiglia degli Shockers è arrivato prontamente un bel messaggio di
ringraziamento. Per Andrea adesso
l’esperienza alla The University of
New Mexico - UNM come assistant
tennis coach.
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