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Tornano i Campus Estivi

Il tradizionale appuntamento con il divertimento sta per rinnovarsi!
Stiamo parlando ovviamente dei Campus Estivi Settimane Verdi,
per un pieno di tennis, sport, gioco, amicizia e socializzazione allo
Junior Tennis Perugia. Il via dal prossimo 13 giugno, quando lo
staff dello Junior sarà pronto come ogni anno ad accogliere i piccoli
con una ricchissima offerta di attività sportive e ricreative, nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di contrasto alla pandemia da Coronavirus. Un grande segnale di ripartenza, tra le altre
cose, dopo un paio di anni in cui non è stato semplice organizzare
i Campus Estivi ma che hanno confermato come un appuntamento così sentito sia imprescindibile per le tante famiglie che vedono
nel nostro gruppo un autentico punto di riferimento. Ed allora via
agli ultimi preparativi, con le strutture dello Junior Tennis Perugia
lustrate a lucido e ‘rinvigorite’ tra le altre cose anche dalla nuova gestione del ristorante/bar, pronto a garantire spuntini gustosi
a tutti i giovani partecipanti. Perché, come amiamo ripetere da
sempre, il nostro club punta costantemente sull’affiatamento, sul
rispetto e sull’amicizia di chi lo frequenta. Il segreto del successo
risiede proprio nel sentirsi squadra, e con i Campus Estivi Settimane Verdi questo concetto è amplificato all’ennesima potenza.

Nuova vita per il ristorante/bar dello Junior

Si è aperto il nuovo corso per la gestione
del settore ristorazione allo Junior Tennis
Perugia. Con l’ingresso di chef Simone Ragni e della sua brigata nella gestione del ristorante e del bar, da sempre un punto di
riferimento molto importante all’interno della vita associativa del club. L’esperienza e
l’estro di Simone Ragni, da tempo impegnato nell’ambito della cucina con impegno anche nel mondo del tennis, garantirà a tutti
gli Associati dello Junior Tennis Perugia un
alto tasso di qualità per quanto riguarda la
ristorazione ed i suoi innumerevoli aspetti di
contorno. L’investitura ufficiale di chef Ragni e dei suoi collaboratori si è svolto con
uno splendido aperitivo nel meraviglioso
angolo della nostra terrazza, presa d’assalto dai ‘fedelissimi’ dello Junior. Bollicine immancabili per dare il benvenuto a colui che
si prenderà cura del ristorante e del bar;
già diverse le iniziative collaterali avallate,

particolarmente apprezzate dagli Associati. Tra l’altro con l’estate che ormai è alle
porte, avere la possibilità di abbinare vita
sociale ad eventi importanti che chiamano
in causa l’aspetto ricreativo. Non mancherà
modo quindi di organizzare eventi di rilievo
nella nostra splendida area della piscina, rimessa a nuovo con ulteriori investimenti per
renderla ancora più accattivante. Lo Junior
Tennis Perugia insomma vuole confermarsi ad alto livello non soltanto dal punto di
vista agonistico grazie al lavoro, in primis,
della sua scuola tennis, ma specialmente
per quanto riguarda la vita sociale del club,
autentico cavallo di battaglia che nel corso
degli anni ha garantito al circolo di via XX
settembre di avere un’autorevolezza mai
venuta meno. Nuovamente benvenuto chef
Simone Ragni e buon lavoro da tutto lo staff
dello Junior, per una esperienza che ci auguriamo duratura e ricca di soddisfazioni.

Passaro, da Sanremo a Roma quante emozioni
In finale del Challenger di Sanremo Francy sconfitto da Rune.
E poi il primo turno nel Masters 1000 capitolino
dopo aver vinto le Pre-Quali. E gli allenamenti con Djokovic e Sinner

Un sogno diventato realtà. Giocare nel tabellone principale di un Masters 1000, quello di
Roma, nella suggestiva cornice del Foro Italico. Ci è riuscito Francesco Passaro, cresciuto
allo Junior Tennis Perugia insieme al Maestro
Roberto Tarpani. Francy ha vinto le ‘Pre-Quali’
per gli Internazionali Bnl d’Italia battendo nella sfida decisiva il piemontese Giovanni Fonio
col punteggio di 64 63 e conquistando la Wild
Card messa in palio dall’organizzazione. E così
è stato protagonista della rassegna capitolina
vedendo iscritto il suo nome accanto ai migliori
del tennis mondiale. La festa tra l’altro è doppia, considerato che anche in doppio, insieme
al sanremese Matteo Arnaldi (che tra l’altro
come Passaro ha vinto le ‘Pre-Quali’), il portacolori dello Junior ha giocato in Main Draw. In
singolare Francesco ha lottato contro il cileno
Cristian Garin, nr. 39 mondiale, che si è imposto
63 62. Nel doppio i giovani azzurri sono stati
superati dai tedeschi Krawietz-Mies solo al super tie-break, strappando gli applausi del folto
pubblico presente al Foro Italico. Un premio
meritato per Francesco, che negli ultimi mesi
ha compiuto passi da gigante sfiorando anche
il primo titolo Atp in carriera, a Sanremo, dove

in finale è stato sconfitto al termine di una contesa equilibrata dal Next Gen danese Holger
Rune, attuale nr. 45 mondiale e capace di battere, qualche giorno fa, anche Alexander Zverev
nr. 3 Atp. Ed un premio anche allo staff capeggiato come detto dal Maestro Roberto Tarpani.
Continua insomma la crescita esponenziale
del talento umbro, voglioso di scalare il ranking
mondiale e consapevole di poter ambire ad una
carriera di primissimo livello. A Roma, tra l’altro,
Passaro ha avuto modo anche di allenarsi ripetutamente con Novak Djokovic e Jannik Sinner.

Bella esperienza al Macroarea in Sardegna

Altra bellissima esperienza per la folta pattuglia dello Junior Tennis Perugia impegnata nella tappa del Macroarea Centro Nord
del circuito Junior e Super Next Gen Italia. Nella splendida cornice del Tennis Club Cagliari, accompagnati dal Maestro Andrea
Grasselli, agonismo e divertimento a tinte gialloblù. Sono stati
diversi portacolori della nostra scuola tennis che si sono esibiti sui
bellissimi campi della città sarda, sfidando i migliori d’Italia in una
rassegna sempre molto partecipata a livello nazionale. Chiaramente non solo campo, ma con il grandissimo spirito di amicizia
che si respira all’interno del nostro gruppo, sono stati condivisi
momenti di relax ed allegria nella splendida Cagliari. Ed al ritorno
tanta gioia ed un grazie particolare ai genitori che, con grande fiducia, affidano i propri figli al nostro staff sempre pronto a svolgere
al meglio il proprio ruolo. Organizzando con meticolosità e straordinario entusiasmo anche questa bellissima trasferta in terra isolana. Una delle tante iniziative che ci rendono fieri di essere lo Junior Tennis Perugia.

Tutto lo spettacolo del Foro Italico

Ampia delegazione presente come tutti gli anni agli Internazionali Bnl d’Italia
Uno spettacolo indimenticabile, con la folta pat- romana. L’allegria inconfondibile e la simpatia del
tuglia dello Junior Tennis Perugia che come da nostro gruppo si è fatta notare anche all’interno
tradizione non è mancata agli Internazionali Bnl del villaggio degli Internazionali. Perché lo Junior
d’Italia. Al Masters 1000 Atp, in questa edizione Tennis Perugia punta sempre sullo straordinario
condita anche dalla presenza ben nota del nostro affiatamento che è alla base dei successi. Prima
Francesco Passaro tra i big, si sono presentati di tutto nella vita e poi anche sui campi da tennis.
tanti ragazzi della nostra scuola tennis accompa- Appuntamento allora al prossimo anno per una
gnati dallo staff gialloblù. Una giornata intera per nuova edizione degli Internazionali Bnl d’Italia,
vivere a lungo le emozioni del grande tennis con con la nostra pattuglia che non mancherà di viveincontri ravvicinati con i big del tennis mondiale. re intensamente questi momenti indimenticabili.
Sempre disponibili per foto ed autografi i campionissimi della racchetta, ad iniziare da Rafa Nadal
passando per Camila Giorgi e tanti altri protagonisti del ‘circus’. I ragazzi dello Junior hanno assistito
così alle prodezze dei campioni, gustando i grandi
colpi dal campo centrale al Pietrangeli, a dir poco
suggestivo con il contorno di statue che lo rendono
location unica per il tennis e non solo. Ma la cosa
più bella, al di là dei grandi assi della racchetta
che si sono esibiti sotto gli occhi della delegazione juniorina, è proprio lo spirito di totale amicizia
che si è respirato per questa bella ‘scampagnata’

Torna il grande tennis femminile allo Junior
con Andrea Temesvari ospite d’onore

Tutto pronto per la seconda edizione della F.B.M Tennis Cup – Memorial Poppi Vinti, che quest’anno, dopo il successo della prima edizione, si veste al femminile con una rassegna ITF in gonnella dal
montepremi di 25mila dollari. Nel ricordo dello storico fondatore del
circolo, dal 18 al 24 luglio 2022 i nostri campi vedranno protagoniste
diverse tra le migliori interpreti del tennis femminile mondiale, per un
fil-rouge che torna ad annodarsi con lo Junior dopo i cinque fantastici
avvenimenti dal 1980 al 1984, quando al nostro club si disputarono per ben cinque edizioni i Campionati Italiani femminili. Particolarmente gradita l’ospite d’eccezione del torneo, l’ungherese Andrea
Temesvàri vincitrice degli Internazionali nel 1983 (in finale sull’americana Bonnie Gadusek), ex nr. 7 mondiale e trionfatrice nel doppio al
Roland Garros nel 1986 in coppia con Martina Navratilova. Sempre
legatissima allo Junior ed alla città di Perugia, Temesvàri ha accettato con entusiasmo l’invito del nostro club e sarà protagonista anche
di tantissime attività collaterali nella settimana della manifestazione.

I 50 anni dello Junior, via alle celebrazioni

Il 3 agosto 2022 ricorre un anniversario particolarmente importante. Quest’anno infatti lo Junior Tennis
Perugia compirà 50 anni e la celebrazione per questa straordinaria ricorrenza vedrà protagonista il nostro club per una giornata all’insegna della festa. In diversi angoli del circolo sarà possibile trovare, sin
dalla mattina, cibo e buona musica oltre a tante iniziative collaterali dentro e fuori del campo. Nel lontano 1972 Rodolfo ‘Poppi’ Vinti mise la prima pietra del nostro amatissimo club che anno dopo anno
si è costantemente rivelato un punto di aggregazione storico non solo per la città di Perugia ma per
l’Umbria intera. Sono passati 50 anni e l’entusiasmo di allora è anche quello di oggi, visto che nel cuore pulsante del capoluogo umbro lo Junior Tennis Perugia riveste ancora un ruolo di fondamentale importanza. Non vediamo l’ora di festeggiare questo importante anniversario con gli Associati del club
e con i tanti amici che sicuramente non mancheranno in questa occasione. Con un pizzico di nostalgia rivolta al passaato e tanta voglia di celebrare quella che, in fin dei contri, è la nostra seconda casa.

Tutte Notizie: Torna il torneo Racchette di Legno

Allo Junior Tennis Perugia torna il torneo Racchette di Legno by Banca Mediolanum. Particolarmente apprezzato dai
nostri soci, l’evento ‘old style’ con giocatori rigorosamente
vestiti di bianco e racchette ‘rispolverate’ dagli armadi cattura nuovamente l’attenzione di Associati e sportivi. Sarà
come sempre battaglia sui nostri campi per aggiudicarsi
l’ambito trofeo, con lo sfottò che ovviamente farà da padrone delle tante contese in scena. Appuntamento per domenica 19 giugno quando la folta schiera di partecipanti sarà
pronta a duellare alla grande, per poi ritrovarsi in serata
con la festa di apertura ufficiale della nostra area piscina.
Condividendo non solo il lato agonistico, ma chiaramente
anche quello sociale da sempre caposaldo del nostro club.

Complimenti alla nostra Giulia Casagrande vincitrice della tappa di Foligno del trofeo kinder Under 16. In finale superata Ludovica Paolucci.
***
Al New Pattol Club, nel torneo di 4^ categoria valevole per il circuito Umbria Tennis, successo del nostro Francesco Lillacci che in finale ha battuto 61
64 Francesco Alunni del Circolo Tennis Umbertide.
***
Al torneo Umbria Next Gen che ha fatto tappa allo Sporting
Club Torgiano, tra i vincitori anche il nostro Tiberio Giulio
Speranza che in finale dell’Under 10 ha superato Fani 62 62.
***
Ancora un successo nei tornei Open per Tomas Gerini che si impone anche a Todi nella rassegna valevole per il circuito Umbria Tennis. Nella finale tutta gialloblù superato Gilberto Casucci 63 61.

***
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.
***
Come tutti gli anni non è mancata al nostro club la tradizionale lotteria di Pasqua. Quest’anno il mega uovo pasquale
in palio per il primo premio è andato ad Alessandro Tanu.

Campionati giovanili umbri indoor: i nostri talenti protagonisti
Finale Under 16: Capuccini b. Nikodje Trivunac 75 62
Finale Under 15: Giulio Casucci b. Ngantcha 63 60
Finale Under 14: Giunio Guardabassi b. Mihajlo Trivunac 64 75
Finale Under 11: Capitanelli b. Valentino Grasselli 62 62
Finale Under 10: Pantò b. Giulio Tiberio Speranza 63 61
Finale Under 8: Paccamiccio b. Rossi 43
Finale Under 15 femminile: Minelli b. Ginevra Passaro 61 61
Finale Under 13 femminile: De Magistris b. Matilde Minelli 62 60
***
Al raduno tecnico per i migliori giovani under 11 e 12 d’Italia
al Piatti Tennis Center, insieme a Riccardo Piatti ed allo staff
dei tecnici federali presente anche il Valentino Grasselli.
***
Il Carnevale, come da tradizione, si è chiuso con un pomeriggio di grande divertimento sui nostri campi! Con il nostro
staff e i nostri piccoli allievi rigorosamente... in maschera.

Sesto Titolo internazionale in carriera (terzo in singolare), primo
del 2022 e primo sul ‘veloce’ per il nostro Francesco Passaro. In
Tunisia, grande successo nell’ITF M15 di Monastir con Francy
che in finale ha superato il francese Terence Atmane 76 62.
***
Come tutti gli anni sui campi dello Junior Tennis Perugia
si è svolto il torneo per giornalisti umbri iscritti all’Ussi
regionale (Unione Stampa Sportiva Italiana). Alla cena
di premiazione, svoltasi come da tradizione al nostro ristorante, hanno partecipato anche il sindaco di Perugia
Andrea Romizi e l’assessore allo sport Clara Pastorelli.
Tornando al torneo, in finale Luca Filipponi (Europa News)
ha sconfitto Daniele Sborzacchi (Ufficio stampa Federfarma Umbria) col punteggio di 6-3 6-2. Terzi classificati il
freelance Andrea Checcarelli e Daniele Minni (La Nazione). Il titolo femminile in un derby di testata (La Nazione)
è andato a Silvia Angelici su Francesca Mencacci (6-1,
6-4 il punteggio), mentre il torneo di doppio ha incoronato
Luca Fiorucci (Perugia Today)-Antonio Ciorba (freelance) che hanno superato 6-2, 6-2 la coppia composta da
Luca Pisinicca (Rai TGR) e Giuseppe Moscati (freelance).
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