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Straordinaria salvezza conquistata dalla nostra squadra di serie A1 a Santa Margherita Ligure

Impresa memorabile

Che cuore! E che sofferenza! Ma quando c’è in palio la serie A1 tutto è lecito. Come arrivare al doppio
di spareggio per poter festeggiare una salvezza che
ha del miracoloso. Ma che è anche straordinariamente meritata. Lo Junior Tennis Perugia al primo
anno di serie A1 centra un obiettivo grandioso, ed
anche nel 2022 potrà competere con i Top Team
della racchetta italiana. Una grande impresa, l’ennesima, per i ragazzi
del capitano Roberto
Tarpani a Santa Margherita Ligure. Dopo il
successo perugino 4-2
nella sfida di andata
dei playout, la formazione di casa con un
Thomas Fabbiano in
più (ex nr. 70 mondiale) ha ribaltato il risultato giungendo al doppio
di spareggio. Ma qui Skander Mansouri e Francesco Passaro hanno mantenuto i nervi saldi, facendo
esplodere tutta la comitiva giallobù presente in riva
al Golfo del Tigullio. E pensare che i padroni di casa
hanno potuto schierare anche il danese Friederik
Nielsen, che nel 2012 in doppio ha vinto niente di
meno che Wimbledon. Già Mansouri e Andrea Mi-

liti Ribaldi avevano avuto il match-point per chiudere sul 3-3, il che avrebbe significato salvezza. Ma
Basso e Nielsen con un guizzo da campioni sono
riusciti a timbrare il 4-2. La coda però, come detto,
è andata allo Junior che festeggia un traguardo con
dedica a Poppy Vinti. Nei singolari Francesco Passaro ha sfiorato l’impresa contro Lorenzo Giustino
(nr. 202 mondiale e già 127) cedendo al terzo set di
una sfida combattutissima. Mansouri
nulla ha potuto contro il solido Fabbiano mentre Gilberto
Casucci ha subìto
la rimonta di Filippo
Romano. Il punto è
arrivato da Tomas
Gerini,
vittorioso
su Luca Castagnola. Nei doppi, detto
di Mansouri e Militi Ribaldi ad un passo dal punto
determinante, c’è da registrare anche il netto successo di Passaro e Casucci, coppia affiatatissima,
su Castagnola e Romano prima del trionfo griffato Passaro/Mansouri. Applausi a scena aperta
per questi ragazzi e per questo circolo, che continua a mietere risultati puntando sempre sul vivaio.

Il cammino dei gialloblù in serie A1, culminato con la storica salvezza

Da Messina a Santa Margherita, poi l’urlo liberatorio

Un cammino irto di difficoltà, ma che alla fine ha premiato la squadra. Il primo storico anno di serie A1 per lo Junior Tennis Perugia ci conclude con una meravigliosa salvezza. E poter disputare anche la prossima stagione
la massima competizione nazionale è un vanto autentico. Perché questo traguardo, raggiunto puntando da
sempre sulla forza del nostro vivaio, ci inorgoglisce ed al
tempo stesso ci dà la carica per proseguire sulla strada
da sempre tracciata. Contraddistinta dall’impegno quotidiano, dalla professionalità del nostro staff, dal carattere
di giocatori per la maggior parte cresciuti in casa e quindi
animati, da sempre, dal grandissimo senso di attaccamento alla squadra. I beniamini gialloblù hanno faticato
non poco nel girone eliminatorio, portando a casa un solo
punto in sei partite. Cosa largamente preventivabile alla
vigilia, considerati i tanti Top-100 schierati dalle formazioni avversarie. Ed allora il cammino partito da Messina e
conclusosi a Santa Margherita Ligure, ha visto la squadra di capitan Roberto Tarpani conquistare un pareggio
al cospetto del Tennis Club Parioli e quindi soccombere
in cinque occasioni contro gli stessi capitolini, contro il Tc
Italia di Stefano Travaglia, ed appunto con i siciliani poi
laureatisi vice campioni d’Italia. Nel momento del bisogno, però, è uscito tutto il cuore di Passaro e compagni.
E’ uscito quando contava, ovvero nella doppia sfida di
spareggio che ha visto lo Junior Tennis Perugia battagliare in una doppia sfida epica contro il Tc Santa Margherita Ligure. Il 4-2 spettacolare in casa, poi l’urlo liberatorio a tardo pomeriggio, quando Nielsen ha mandato
fuori la voleé di rovescio sul match-point del doppio di
spareggio. Complimenti Junior, un risultato straordinario.

Premiazione istituzionale per lo Junior Tennis Perugia
che ha centrato la salvezza in A1

“Traguardo raggiunto con la forza del vivaio, una doppia soddisfazione”
Una serata da ricordare. Dopo la miracolosa salvezza centrata dal team di serie A1 dello Junior Tennis Perugia, il Comune di Perugia ha voluto tributare
un meritato applauso agli alfieri gialloblù capitanati
da Roberto Tarpani. Nella meravigliosa cornice del
Castello di Monte Vibiano, grazie all’ospitalità dell’imprenditore Lorenzo Fasola da sempre partner ed
appassionato sostenitore dello Junior, sono sfilati giocatori e staff alla presenza dell’assessore allo
sport Clara Pastorelli. “Complimenti sinceri perché
avete raggiunto un risultato straordinario grazie ad
una squadra composta quasi per intero da giocatori umbri, cresciuti nel vostro circolo – ha detto Pastorelli durante la cerimonia di premiazione -. Poter
competere ancora in A1 è una soddisfazione per
il club, per il tennis regionale ma anche per la città
di Perugia che vuole tornare ad assaporare i fasti
tennistici di un tempo”. “Abbiamo fatto qualcosa di
memorabile – ha aggiunto il Maestro Roberto Tarpani -, questi ragazzi sono stati straordinari dimostrando un senso di attaccamento alla maglia incredibile. Il gruppo è stata la nostra forza e rimanere in

serie A1 è un premio all’impegno dimostrato in ogni
partita”. “Mai mollare è stato il nostro motto sin da
subito – ha sottolineato inoltre Lorenzo Fasola che
ha seguito da vicino la squadra gialloblù malgrado
i suoi innumerevoli impegni imprenditoriali in varie
parti del mondo -. Abbiamo raggiunto la salvezza
grazie al vivaio, puntando sui talenti cresciuti in casa
e dando quindi un segnale importante a tutto il movimento”. Applausi a scena aperta quindi per Francesco Passaro, Andrea Militi Ribaldi, Gilberto Casucci,
Davide Natazzi, Emanuel Fiorentini, Federico Cecconi giocatori del team presenti alla cerimonia con
i Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli e Francesco Vazzana insieme al mental coach Rinaldo
Pasqua (erano assenti i giocatori Skander Mansouri e Tomas Gerini oltre al Maestro Stefano Lillacci).
E poi spazio ad un momento conviviale durante il
quale, grazie al consueto ed immancabile entusiasmo di Lorenzo Fasola, sono state gettate le basi
per il prossimo campionato di serie A1 nel quale il
team dello Junior, con un prezioso anno di esperienza alle spalle, punta ad essere protagonista.

Il grazie dello Junior a partners e sostenitori
Alla cena degli sponsor presenti anche l’assessore Pastorelli
ed il presidente umbro Federtennis Carraresi

Come da tradizione, nella immediata vigilia delle festività natalizie, lo Junior Tennis Perugia ha organizzato una serata per
ringraziare i propri partners. Imprenditori e
personaggi da sempre vicini al nostro circolo, che sposano in pieno la filosofia del
circolo basata su valori imprescindibili quali
rispetto, educazione, lealtà e spirito di sacrificio. Ed allora nella cornice del ristorante
dello Junior Tennis Perugia sono intervenuti
gli sponsor ed anche le istituzioni, con l’assessore allo sport del Comune di Perugia
Clara Pastorelli e il presidente del comitato
regionale umbro della Federtennis Roberto
Carraresi, accompagnato dal vice Maurizio Mencaroni. Nel saluto iniziale, arrivato
dopo la proiezione di un bellissimo quanto
suggestivo video che ha ripercorso le tappe salienti del 2021, il presidente Roberto
Tarpani ha ricordato i momenti principali
della stagione confermando la gratitudine
del circolo ai propri sostenitori. E svelando
un sogno, quello di riportare il grande tennis femminile allo Junior a tanti anni di distanza dagli Internazionali d’Italia che negli
anni ‘80 si svolsero qui per cinque edizioni

consecutive. Hanno poi preso la parola anche i Maestri Andrea Grasselli e Francesco
Vazzana, i quali hanno evidenziato il grande
impegno della scuola tennis da sempre fiore all’occhiello del circolo. Un saluto tramite
videochiamata è arrivato anche dal Maestro
Stefano Lillacci, in isolamento contumaciale
presso il proprio domicilio. Tra una pietanza e l’altra non sono mancati discorsi programmatici per la stagione 2022; al centro
di ogni tavolo era presente anche la relazione del 2021 tesa ad illustrare tutte le
attività svolte allo Junior Tennis Perugia, i
risultati agonistici raggiunti ed anche gli investimenti effettuati all’interno del club. Si
prospetta insomma un nuovo anno ricco
come al solito di impegni, durante il quale lo staff dello Junior Tennis Perugia darà
come sempre il suo contributo per soddisfare le esigenze dei soci e delle famiglie.
Grande emozione, infine, per il ricordo di
‘Poppy’ Vinti venuto a mancare lo scorso
marzo. Un bell’applauso, commovente, indirizzato al fondatore dello Junior Tennis
Perugia che, siamo sicuri, dall’alto proteggerà sempre la sua meravigliosa creatura.

Tutte Notizie dallo Junior

Quinto titolo internazionale del 2021 per il nostro Francesco Passaro, che in doppio trionfa alla Copa Alameda di Madrid, torneo ITF
15mila dollari, insieme allo spagnolo Carlos
Lopez Montagud. In finale superati il francese Bouquet e il macedone Micov 60 63.

***
Il nostro Andrea Militi Ribaldi si è aggiudicato l’Open del Tennis Fermignano che ha visto
ai nastri di partenza ben 147 iscritti. Andrea ha
sconfitto in finale Valerio Perruzza del 2 Valli.

Applausi per la nostra Olivia Campanile che al
ASD C.T. Foligno vince il Master Next Gen Under 12 superando in finale Asia Mancini (60 64).
***
Alla presenza delle massime istituzioni cittadine
e sportive, tra le quali il presidente dl Coni Umbria Domenico Ignozza, il presidente del comitato
regionale umbro della Federtennis Roberto Carraresi, dell’assessore comunale allo sport Clara
Pastorelli, si è tenuta lo scorso ottobre anche la
conferenza stampa di presentazione della serie
A1 maschile, poi culminata con una splendida salvezza del nostro team. Erano presenti anche gli
imprenditori Lorenzo Fasola e Giuseppe Fornari.

***
Al Master Umbria Senior Tennis Tour 2021
due successi juniorini in altrettante finali tutte a tinte gialloblù. In Over 50 Federico Barlozzi Federico supera Lorenzo Faso***
la. Nelle Ladies 40+ Valentina Pieracciani Immancabile appuntamento con il raduno prepabatte Michela Rocchi. Alle premiazioni presen- ratorio di Pinarella di Cervia per la nostra scuola
te il presidente del Senior Tour Andrea Lepri tennis. Insieme allo stafff composto da Andrea
Grasselli, Roberto Tarpani, Stefano Nebbia, Martina Luculli, Filippo Tozzi e Michele Chiucchiù
tanti ragazzi tra allenamenti, divertimento, tuffi in
mare e momento di aggregazione che fortificano lo spirito Junior Tennis Junior Tennis Perugia.

***
A Fossato di Vico il nostro Manuel Guerrieri conquista il torneo di IV categoria superando in finale (63 64) Leonardo Rosati.

***
Ai Campionati Veterani disputati al Circolo Tennis Umbertide, 4 titoli per i nostri portacolori.
Nelle Ladies 40 Valentina Pieracciani batte Lescarini (62 62), nelle Ladies 50 Michela Rocchi
supera Bardini 63 61, nell’Over 55 Carlo Bizzarri batte Luccioli 76 61 e nel doppio Over 55
Renzo Santi e Carlo Bizzarri superano Caldari
e il nostro Nicola Gasbarro 62 63. Finale per
Lorenzo Fasola superato in Over 50 da Bellini.

Il Master del circuito Umbria Tennis è di Tomas Gerini che nella finale tutta juniorina supera Gilberto Casucci 64 57 61.
***
Alla quinta edizione del torneo Città di Bastia che si è svolto al Country Tennis Bastia
Umbra, successo nel tabellone di Quarta Categoria per Francesco Lillacci e secondo posto in Terza Categoria per Paolo Catanzaro.
***
Nella splendida area piscina dello Junior Tennis Perugia, lo scorso settembre si è tenuta anche la sfilata di moda per l’evento Miss BluMare Umbria. Bellezza e stile sono andate in
scena in una serata memorabile, con la giuria
della manifestazione che ha visto la presenza anche del nostro presidente Roberto Tarpani.

Valentino strappa applausi sotto gli occhi di ‘Rafa’

Splendido secondo posto per Valentino
Grasselli al Master Internazionale del trofeo Kinder Joy of moving che si è disputato
alla Rafa Nadal Academy, Maiorca, Spagna.
Valentino dopo un grandissimo torneo ha
ceduto in finale dell’Under 10 all’austriaco
Jacob Mittermayr 46 62 104. E ovviamente non poteva mancare anche l’ambitissima
foto con ‘Rafa’. Una spettacolare esperienza dunque per il nostro giovane allievo, che
ha avuto modo di visitare anche il museo di
Rafa Nadal venendo impressionato dai cimeli e dalle straordinarie imprese coronate
da uno dei più grandi tennisti della storia. Il
magico 2021 di Valentino è proseguito anche al Master del circuito Next Gen Italia che
si è svolto a Milano, in concomitanza con le
Next Gen Atp Finals che hanno incoronato
lo spagnolo Carlos Alcaraz. In questa manifestazione, Valentino ha raggiunto la finale conquistando un superbo secondo posto
nell’Under 10 mentre Giulio Casucci è riuscito ad approdare in semifinale nella categoria
Under 14. A proposito di Next Gen Atp Finals, è stato sicuramente emozionante per
la folta delegazione juniorina presente, poter
assistere ai match dell’Allianz Arena di Milano, nei quali si sono sfidati i migliori prospetti
internazionali del momento. Una esperienza
davvero indimenticabile anche perché vissuta insieme, tra ragazzi e staff, in un proscenio elettrizzante e ricco di attività collaterali.
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