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Il 2017 si è chiuso con tre Scudetti, 4° posto tra le scuole tennis d’Italia e prima piazza in Umbria. E nel 2018 puntiamo a migliorare

Junior Tennis Perugia al Top
Si è chiuso un anno indimentica- e grazie anche al contributo, leggasi diventare Perugia città della racbile per il nostro circolo. Il 2017 confronto, con tutti i nostri Associati. chetta con gli Internazionali d’Itaha infatti portato lo Junior Ten- Il 2017 è stato l’anno del cambia- lia e tanti altri eventi di primissimo
nis Perugia a livelli straordinari, mento di gestione del nostro amato piano che hanno visto protagoniste
livelli che hanno fatto parlare dei club, fondato nel 1972 da Rodol- negli anni, sui nostri campi, camnostri grandissimi risultati rag- fo Vinti e per tanto tempo ai vertici pionesse del calibro di Chris Evert,
giunti grazie a lavoro e sacrificio. del tennis nazionale grazie all’impe- Virginia Ruzici e Anna KourTre Scudetti conquistati grazie a Over gno ed agli sforzi profusi da ‘Poppy’. nikova, solo per citarne alcune.
40 Maschile, Matilde Paoletti doppio Perché è stato lui a portare il gran- Nella scorsa primavera abbiamo
Under 14 femminile, Under 16 Ma- de tennis nella nostra regione, a far preso il testimone da ‘Poppy’, consapevoli delle reschile. E poi due altri
sponsabilità che ciò
strepitosi ‘certificacomporta ma anche
ti’ di qualità assoluta
vogliosi e determinati
a livello nazionale e
nel proseguire il laregionale: la nostra
voro, sulla scia da lui
Scuola Tennis al quartracciata, per portare
to posto in Italia e per
lo Junior Tennis Perurisultati raggiunti Jugia a nuovi traguardi.
nior sul tetto dell’UmNel 2018 puntiamo
bria. Sono traguardi
a migliorare ancotagliati che non posra, sapendo che ciò
sono fare altro che
sarà molto difficile.
inorgoglire, ma che al
Questo però non ci
tempo stesso devono
spaventa, perché daspronarci
ulteriorremo il massimo come
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sempre, pronti a nuomete, da toccare graRoberto
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e
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al
“Gran
Galà
del
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Umbro”
ve elettrizzanti sfide.
zie alla nostra passione

Cena degli Auguri e Cena del settore Agonistico in un clima di grande emozione

Lo Junior Tennis Perugia celebra
i tre scudetti di un 2017 super
Grandissima festa allo Junior Tennis stato un anno straordinario – ha detPerugia in occasione della tradizionale to un visibilmente commosso RoberCena degli Auguri che ha fatto seguito to Tarpani, nominato tra le altre cose
alla Cena del settore agonistico. Ospiti miglior Maestro del 2017 ed insignito
dei Maestri Roberto Tarpani, Andrea del premio ‘Angelo Bartoni’ dal comiGrasselli, Stefano Lillacci e Francesco tato regionale umbro della Federtennis
Vazzana (dalla scorsa primavera gestori -. Lavoreremo per raggiungere nuovi
del circolo), si sono ritrovati atleti, staff, traguardi nel 2018”. “Si vince sempre
agonisti, associati e amici.
Durante la serata sono stati
celebrati i tre titoli italiani
di un 2017 indimenticabile
per il club gialloblu. Ad iniziare dall’Over 40 Maschile composta dal capitano
Andrea Lepri e da Roberto
Tarpani, Adrian Voinea,
Andrea Grasselli e Giulio
Caporali che ha conquistato
il tricolore all’All Round di
Roma. Passando per MatilBrindisi per i maestri Lillacci, Vazzana e Grasselli
de Paoletti laureatasi campionessa
italiana di doppio Under 14 femminile lavorando di squadra – ha aggiunto
al Due Ponti Sporting Club di Roma; Andrea Grasselli, fresco di nomina a
per finire con l’Under 16 Maschile Tecnico Nazionale -, solo così si possocomposta da Francesco Passaro, Gil- no raggiungere determinati obiettivi”.
berto Casucci e Filippo Verzini (capita- “E’ stato un 2017 incredibile – ha comno Roberto Tarpani), capace di issarsi mentato Stefano Lillacci -, sappiamo che
sul tetto d’Italia nella rassegna finale sarà difficile ripetere questi risultati ma
disputata a Campobasso. “Cosa dire, è l’entusiasmo e la volontà non ci manca”.

“Cosa dire di più – ha concluso Francesco Vazzana -, abbiamo raccolto i
frutti di tanto lavoro e siamo davvero
orgogliosi del livello raggiunto. Speriamo di migliorarci ancora andando avanti su questa strada”. Lo Junior
Tennis Perugia nel 2017 ha portato a
casa un altro prestigiosissimo risultato, ovvero il quarto posto
assoluto tra le scuole tennis
di tutta Italia mentre a livello regionale si è issato più in
alto di tutti tra i circoli umbri per risultati conseguiti.
Durante la Cena degli Auguri sono stati premiati anche
i vincitori dei tornei sociali
ed i tanti atleti (e squadre)
trionfatori di titoli regionali,
assoluti e veterani. Non poteva poi mancare il saluto di
Rodolfo ‘Poppy’ Vinti, ex presidente e fondatore dello Junior Tennis Perugia, presente all’appuntamento insieme
a Maurizio Mencaroni, vicepresidente del comitato regionale umbro della
Federtennis. Applausi infine anche per
Paula Ormaechea, tennista argentina ex nr. 59 al mondo, che da diversi
mesi si allena con lo staff dello Junior.

Premiazioni per lo staff dello Junior Tennis Perugia e per l’Under 16 Maschile Campione d’Italia

Maestro
“Lillo”,
50
anni
e
non
sentirli
Compleanno speciale per Stefano Lillacci: “Ho visto posare la prima pietra
di questo circolo. Allievi speciali? Tarpani e Grasselli...”
Cinquant’anni e non sentirli.
Anzi... Il Maestro Stefano Lillacci,
per gli amici semplicemente ‘Lillo’,
ha tagliato il traguardo del mezzo
secolo e col solito impagabile entusiasmo scorrazza tra campo e segreteria. Adesso che insieme
ai colleghi Roberto Tarpani,
Andrea Grasselli e Francesco Vazzana ha
preso il timone del club, le
responsabilità aumentano.
“Così come il
piacere, ho visto posare la
prima pietra
dello
Junior
considerato
che
abitavo
proprio
qui.
Avevo
cinque anni e per
forza di cose
non
potevo
non
colpire
una palla contro il muro.
Come impossibile era non sbirciare il maestro Del Carlo durante le
sue lezioni. Tanto che quando un
suo allievo arrivava tardi, io ero
sempre pronto per ‘fare due palle’.
Ecco, da lì è iniziato questo meraviglioso viaggio”. Un tragitto fatto
di tante soddisfazioni e anche di
qualche immancabile delusione...
“Come capita un po’ a tutti. Ricordo ancora oggi quando a 14 anni
dovetti smettere di giocare per dei
problemi fisici, i medici mi avevano sconsigliato l’attività agonistica.

Ma rimasi nell’ambiente, anni dopo
tornai in campo riuscendo a conquistarmi anche una buona classifica, B3. Che per quei tempi era
tanta roba...” Con negli occhi i movimenti ispiratori di due esempi da
seguire: “Becker
riuscì giovanissimo ad imporsi
con la sua classe
e la sua potenza,
ma l’eleganza di
Edberg, in primis la sua voleé
alta di rovescio,
rimarrà ineguagliabile”. Il passo
per diventare
Maestro è stato breve. “Era
il 1989, che noi
nati e cresciuti
con la racchetta ricordiamo
come l’anno di
Chang al Roland Garros, le
sue banane e
quella battuta
‘da sotto’ che
mandò fuori
di testa Lendl.
Una soddisfazione unica diventare Maestro Nazionale, il tennis
mi ha dato davvero tutto”. Anche
qualche allievo speciale... “Roberto Tarpani e Andrea Grasselli”. Tu guarda un po’... Da allievi
a partner nell’attuale avventura
professionale al timone dello Junior Tennis Perugia. “Con loro
e con Francesco Vazzana sono
legato da amicizia prima e stima professionale poi. Siamo tutti
sulla stessa lunghezza d’onda”. In
fin dei conti per ‘Lillo’, famiglia e

tennis hanno sempre viaggiato di
pari passo. Ecco, a proposito di famiglia, come la mettiamo? “Chi fa
il nostro lavoro spesso è chiamato
a lavorare nei fine settimana. Cosa
devo dirti... Ci facciamo sopportare”, e giù una risata... Il 2017, primo anno della vostra gestione, ha
portato tre Scudetti, il quarto posto tra le Scuole Tennis d’Italia e
la prima piazza tra i circoli della
regione. Fare meglio sembra una
‘mission impossible’... “Hai detto
bene, sembra... Ma visto che hai
chiamato in causa l’Agente 007 rimango in tema dandoti un altro titolo che rende l’dea: Mai dire Mai”.

Il Maestro Stefano Lillacci sopra a
sinistra durante la sua festa di compleanno ed in allenamento

Junior Tennis Perugia senza limiti,
quarta Scuola Tennis d’Italia
Altra grandissima soddisfazione per lo Junior
Tennis Perugia per un indimenticabile 2017.
La scuola tennis del club di via XX settembre si è infatti classificata al 4° posto assoluto
in Italia (2° tra le Standard School), in base
alla classifica annuale del Grand Prix Trofeo Scuole Tennis stilata dalla Federtennis,
migliorando di ben sette posizioni rispetto
all’anno precedente (11°). Davanti allo Junior
ci sono soltanto Tennis Training School, Tennis Club Parioli e ATA Battisti Tennis. “Un risultato davvero importante che testimonia la
bontà del lavoro svolto dal nostro staff – dicono all’unisono i Maestri Nazionali Roberto
Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e
Francesco Vazzana che gestiscono il circolo
del capoluogo dalla scorsa primavera -. Continueremo a lavorare con la solita passione
per migliorarci ancora e raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi”. Molti dei nostri
agonisti hanno migliorato sensibilmente le
proprie classifiche e sono stati in grado di
ritagliarsi spazi importanti nei vari tornei in
giro per l’Italia e per l’Europa. Tantissimi altri
stanno facendo passi da gigante e sono pronti a migliorare a livello umano e sportivo, un
binomio che secondo il nostro modo di intendere la crescita individuale, resta modello
di riferimento cui ispirarsi. Vogliamo che il
2018 rappresenti un nuovo importante ‘step’
del nostro programma gestionale improntato
al miglioramento dei risultati agonistici ed
all’incremento ulteriore dell’aspetto qualitativo globale. Continueremo ad impegnarci per
toglierci nuove soddisfazioni. Grazie anche ai
nostri Associati, alle loro critiche costruttive
ed ai loro preziosi suggerimenti. Perché non
c’è gratificazione più grande, per noi Maestri,
di sapervi orgogliosi di far parte del nostro
(del vostro) meraviglioso mondo. Il meraviglioso mondo dello Junior Tennis Perugia.

Tre immagini degli allievi della Scuola Tennis dello Junior Tennis
Perugia, quarta in Italia nella classifica stilata dalla Federtennis

Siamo sul tetto dell’Umbria,
e Tarpani è il miglior Maestro
Al Gran Galà del Tennis, lo Junior premiato come primo circolo regionale
Ennesimo trionfo di un 2017 straordinario per lo minile Arianna Volpe, Under 16 maschile Gilberto
Junior Tennis Perugia. Il club dei maestri Roberto Casucci. Campionati Umbri Assoluti: Stefano BalTarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e France- doni. Doppio Francesco Passaro e Gilberto Casucci.
sco Vazzana ha fatto la parte del leone anche al Galà Lo Junior si è inoltre aggiudicato nel 2017 un altro Scudetto, con Matilde Paoletti
del Tennis 2017, l’annuale rassegna
nel doppio Under 14 femminile e ulorganizzata dal comitato regionale
teriori titoli tra cui: Campionati Umumbro della Federtennis. Innanbri Veterani, Over 40 Giulio Caporazitutto il premio Fit come circolo
li, Over 50 Federico Barlozzi, doppio
primo classificato in Umbria per riOver 35 Giulio Caporali-Andrea Lepri.
sultati conseguiti, poi il prestigioso
Campionati Umbri femminili Quarriconoscimento come miglior Maeta Categoria Valentina Pieracciani.
stro dedicato alla memoria di Angelo
Campionati regionali a squadre 2017:
Bartoni e andato a Roberto Tarpani.
Under 12 maschile Corrado Chieffo,
E quindi una infinità di ulteriori
Lorenzo Rossi, Alessandro Belcastro,
trofei portati a casa: Scudetto UnDiego Fornaci, Stefader 16 maschile a
no Forlucci, Tommaso
squadre con FranceScampoli. Serie C masco Passaro, Gilberschile Andrea Lepri,
to Casucci, Filippo
Davide Natazzi, GiacoVerzini.
Scudetto
mo Natazzi, Riccardo
Over 40 maschile a
Stocchetti, Andrea Casquadre con Andrea
vicchi, Emanuel FiorenLepri, Roberto Tartini, Gilberto Casucci.
pani, Adrian Voinea,
Over 50 Paolo CatanAndrea
Grasselzaro, Federico Barlozzi,
li, Giulio Caporali.
Roberto Fattori, Carlo
Campionati Umbri
In alto Tarpani col Consigliere FIT Umbria Moscatelli, sopra i premiati
Bizzarri, Renzo Santi.
Giovanili
Indoor
dello
Junior
al
completo
Ulteriori
testimoUnder 11 femminile
Arianna Volpe, Under 10 Maschile Edoardo Betti, nianze della qualità agonistica sviluppata da
Under 11 maschile Diego Fornaci, Under 12 maschile maestri ed istruttori dello Junior Tennis PeruCorrado Chieffo, Under 16 maschile Gilberto Casucci. gia, tradotta in vittorie dei suoi portacolori.
Campionati Umbri Giovanili Assoluti: Under 11 fem-

E Grasselli diventa Tecnico Nazionale
Un grande traguardo professionale raggiunto dal Maestro dello Junior Tennis Perugia Andrea Grasselli, che si è laureato Tecnico Nazionale alla Scuola dello Sport CONI di Roma. All’undicesimo “corso di formazione per tecnici nazionali della Fit con valore di allenatore di quarto
livello europeo Coni-Fit”, Andrea Grasselli ha brillantemente discusso la tesi project-work “Differenze ed impatto sul circolo di gestione diretta di scuola tennis o data in appalto ai tecnici” (tutor il Dott. Massimiliano Brocchi), redatta insieme ad un altro grande Maestro della
nostra regione, anch’egli neo Tecnico Nazionale, Massimiliano Sirchio.

ITF Junior Cipro, trionfo in doppio
per la nostra Matilde Paoletti
Straordinario successo internazionale per la nostra
Matilde Paoletti. A Cipro, nel torneo del circuito Junior ITF Ayia Napa - Protaras Tournament 2017
di Paralimni (superficie veloce), Mati (classe 2003)
ha trionfato in doppio insieme alla toscana Matilde Mariani (classe 2002) del Circolo Tennis Giotto
Arezzo. Al primo turno le ‘Matilde’s’ hanno superato 76 61 l’ungherese Petrova e la slovena Trbzenik,
quindi ai quarti successo 63 60 sulle elleniche Griva
e Karademitrou e in semifinale vittoria 64 60 sull’ucraina Datsenko e l’italiana Eleonora Alvisi. Nell’atto conclusivo per il titolo, grandissima prestazione e sigillo 61 63 sulle beniamine di casa, le cipriote
Da sin. Matilde Mariani e Matilde Paoletti vincitrici del doppio a Cipro
Louka e Haliou. In singolare ‘Mati’, dopo aver battuto all’esordio la bulgara Todorova (63 63) si è fermata al cospetto della greca Kallistrou (classe 2001), seconda testa di serie, che ha vinto il torneo. Ennesimo sigillo di qualità dunque per la nostra Matilde Paoletti, che nel
2017 si è laureata campionessa italiana Under 14 femminile in doppio e vicecampionessa nazionale in singolare.

Ormaechea super in Turchia, due titoli
sfiorati. Prime sfide ITF anche per Passaro
Al torneo ITF Tennis Organisation Cup di Antalya (15
mila dollari) in Turchia, titoli sfiorati per la nostra
Paula Ormaechea, che ha raggiunto la finale in singolare (sconfitta 64 67 61
dalla croata
Tena Lukas)
e in doppio
(insieme alla
bulgara Evtimova, sconfitta 63 63
dalla rumena
Dinu e dalla finlandese
Eklund). Paula, alcuni anni
fa al numero
Francesco Passaro in azione
59 del ranking
Wta, da mesi si allena nel nostro circolo vogliosa di
tornare ai livelli per lei consoni. Allenamento dopo
allenamento, insieme allo staff dello Junior Tennis Pe-

rugia, l’obiettivo è fissato
e il 2018, da
questo punto
di vista, sarà
fond ame nt a le. Sempre ad
Antalya, nel
tabellone di
qu a lif ic azione del torneo
ITF lotta alla
grande il nostro FrancePaula Ormaechea
sco Passaro
(classe 2001)
capace di sfiorare la vittoria (ko 63 57 64) contro l’olandese Bart Stevens (classe ‘98). Per lui una
bella esperienza, sicuramente utile per l’immediato
futuro. Francesco nello scorso ottobre ha conquistato insieme a Gilberto Casucci e Filippo Verzini
il titolo di Campione Italiano Under 16 a squadre.

Torneo Giovanile di Faenza,
grandi vittorie di Pipitone e Giovagnoli
Ancora grandi successi per lo Junior Tennis Perugia, i cui giovani alfieri si sono particolarmente distinti nella 28esima
edizione del Torneo Under disputato al Tennis Club Faenza. La manifestazione riservata alle categorie Under 10-12-14-16
sia Maschile che Femminile, ha nuovamente portato alla ribalta i portacolori gialloblù. Ben due infatti i trionfi per tesserati del circolo di via XX settembre gestito dai Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco
Vazzana. Nell’Under 14 Femminile a mettere tutte le avversarie in riga è stata Angelica Giovagnoli, che in semifinale ha
battuto (61 62) Silvia Soresina del Circolo Tennis Porto San Giorgio e quindi nella sfida per il titolo ha superato (60 63)
Elettra Gradassi della Tennis Training School. Strepitosa vittoria poi nell’Under 16 Femminile per Marianna Pipitone, che
prima ha eliminato (62 36 61) dalla contesa Sofia Marchetti del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo di Romagna e
poi ha fatto suo il torneo battendo in una avvincente finale Alice Monducci Delucca (63 36 63) del Circolo Tennis Cacciari
Imola. Ottima inoltre la prestazione nell’Under 10 Maschile per Giulio Casucci, che sulla sua strada ha eliminato in serie
Nicola Zaccaro (Forum Tennis Forlì), quindi Emiliano Volta del Circolo Tennis Massalombarda (61 62), poi Mattia Cesaro (61 60) e in semifinale Francesco Mattioli (62 61) prima di arrendersi in finale a Diego Paoloni (61 63) dello Junior
Tennis Osimo. Insomma, per lo Junior Tennis Perugia che nel 2017 ha portato a casa ben tre titoli Italiani (Over 40 Maschile, Matilde Paoletti doppio Under 14 femminile e Under 16 Maschile), l’anno si chiude con l’ennesima soddisfazione.

Da sin. Marianna Pipitone, l’istruttore Riccardo Stocchetti e Angelica Giovagnoli. A destra ancora Stocchetti con Giulio Casucci

Coppa d’Inverno, l’Umbria sfiora la Final Four
Ottimo risultato per la selezione dell’Umbria alla ta (Tc Open), Matteo Ripiccini (Junior Tennis PeCoppa d’Inverno. Il team della nostra regione ha rugia), Pietro Augusto Lavoratori (Centro Tennis
concluso la rassegna giocata sui campi del Cen- Perugia), Nicolò Paduano (Centro Tennis Perugia).
tro Tennis Perugia, sfiorando l’approdo alla Final
Four nazionale. Dopo i successi su Trentino e Liguria, il team capitanato dal Maestro dello Junior
Tennis Perugia Andrea Grasselli e dal Maestro Andrea Paiella ha perduto l’incontro decisivo per l’approdo alla finale contro la Lombardia. La squadra
era composta da Matilde Paoletti (Junior Tennis
Perugia), Sofia Pizzoni (Tennis Training School),
Veronica Sirci (Tennis Training School), Angelica
Giovagnoli (Junior Tennis Perugia), Simone Poe- La squadra umbra in Coppa d’Inverno capitanata da Andrea Grasselli

Promo Fit Junior Program,
205 giovani allievi protagonisti
Grande festa per la seconda tappa del Circuito Giovanile che si è svolta allo Junior
Festosa, rumorosa e divertente invasioni di bambini
allo Junior Tennis Perugia per la seconda tappa del Promo Fit Junior Program. Ben 205 giovani allievi si sono
divertiti sui nostri campi. Per lo Junior Tennis Perugia
hanno partecipato: categoria Delfini - Valentino Grasselli (vincitore). Super Delfini: Giovanni Nocito, Adriano Alunni, Laura Lombardo, Beatrice Passaro, Viola
Gagliardoni, Pierbiagio Siciliano, Alessandro De Paolis.
Cerbiatto: Livia Bordoni (quarti di finale), Lucrezia Petroni, Giulia Staffolani, Gaia Biccelli. Super Cerbiatto:
Matteo Ottaviani (quarti di finale), Matteo Santini, Alessio Asuini, Alex D’Attoma, Ruggiero Giovagnioli. Coccodrillo: Francesco Tarpani, Tommaso Tarpani, Pietro
Allegrini, Achille Donnari (semifinale), Gabriele Cancelloni, Leonardo Marchesi, Camillo Bertuzzi (quarti di
finale) Angelo Natali, Giampaolo Arena, Francesco De
Paolis. Coccodrillo Femminile: Laura Parodi, Matilde
Cenci, Angelica Colautti, Giulia Casagrande, Costanza
Collinvitti (semifinale). Super Coccodrillo: Matteo Parodi, Riccardo Grasselli, Simone Giurdanella, Leonardo
Pecetti, Giovanni Le Voci, Vittorio Cenci, Alberto Cenci, Matteo Negrisolo, Giovanni Bonifazi, Giulia Paoletto, Camilla Fornari, Alberto Bizzarri (quarti di finale).
I nostri talenti protagonisti al Promo Fit Junior Program

Talenti in vetrina anche a S.Maria degli Angeli
Alla 3T Tennis Academy di Santa Maria degli Angeli si è svolta la prima tappa del Promo Fit Junior Program
2017/18. Tantissimo divertimento per i ragazzi dello Junior Tennis Perugia che hanno preso parte all’appuntamento accompagnati dal maestro Francesco Vazzana e dall’istruttore Rodolfo Pirola. Livello Delfino:
Valentino Grasselli (2011). Livello Cerbiatto: Livia Bordoni (2008), Lucrezia Petroni (2008), Giulia Staffolani (2008). Livello Coccodrillo: Pietro Allegrini (2008), Giampaolo Arena (2007), Camilo Bertuzzi (2007),
Giulia Casagrande (2007), Costanza Collinvitti (2007), Laura Parodi (2008), Gioele Cestellini (2008), Matilde Cenci (2008), Achille Donnari (2006), Gabriele Cancelloni (2007), Leonardo Marchesi (2006), Angelo
Natali (2007), Francesco De Paolis (2007), Francesco Tarpani (2009), Tommaso Tarpani (2009). Livello Super Delfino: Adriano Alunno Violini (2009), Alessandro De Paolis (2009), Viola Gagliardoni (2010); Laura Lombardo (2009), Ascanio Loreti (2009), Giovanni Nocito (2010), Beatrice Passaro (2009), Pierbiagio
Siciliano (2009). Livello Super Cerbiatto: Marco Santini (2008). Livello Super Coccodrillo: Matteo Parodi
(2006), Riccardo Grasselli (2006), Alberto Bizzarri (2006), Simone Giurdanella (2006), Giovanni Le Voci
(2004), Leonardo Pecetti (2005), Vittorio Cenci (2006), Alessandro Reali (2004), Giulia Paoletto (2005),
Matteo Negrisolo (2005), Giovanni Bonifazi (2004), Tommaso Reali (2006). Sono risultati vincitori Valentino Grasselli (Delfino), Gabriele Cancelloni (Coccodrillo), Giulia Casagrande (Coccodrillo, torneo di
consolazione). Terzo posto per Achille Donnari (Coccodrillo) e Simone Giurdanella (Super Coccodrillo).

Investimenti continui nel nostro circolo
Nuova copertura al campo nr. 2, installato anche un circuito di telecamere
di sorveglianza. E nel 2018 si punterà a migliorare ancora lo Junior
Programmazione continua. Perché se non si investe sia dal punto di vista umano che da quello
economico, non si possono raggiungere determinati risultati. Dalla scorsa primavera abbiamo deciso di rilanciare lo Junior Tennis Perugia con una serie di importanti investimenti
che hanno riguardato molte aree e molti settori
del nostro amato circolo. Ad iniziare dal sistema di prenotazione on-line per gli Associati,
grande comodità per poter usufruire dei campi. Per passare ai lavori di ampliamento e ammodernamento dell’area piscina e dell’area palestra. Abbiamo circondato i nostri campi con
un nuovissimo sistema di illuminazione a Led
e poi dotato il campo nr.2 di nuova copertura
e sistema di riscaldamento a gettone. Per tutelare la sicurezza del circolo e dei nostri Associati, siamo inter venuti provvedendo all’installazione di un circuito di telecamere per la
sor veglianza. Abbiamo acquistato una vettura
per consentire di facilitare gli spostamenti dei
nostri agonisti in occasione di raduni e tornei;
abbiamo messo a disposizione degli Associati
il laboratorio Tennis Lab, dove è possibile incordare e ‘customizzare’ le proprie racchette a
tempo di record usufruendo della disponibilità
e della professionalità del nostro ‘Official Stringer’ Enrico Nocetti. E poi siamo inter venuti in
maniera decisa nell’area comunicazione-marke-

ting, consapevoli che ciò sia fondamentale per
divulgare all’esterno tutte le nostre attività. E’
tornato così a nuova vita il periodico trimestrale ‘Pianeta Junior’, l’aggiornatissimo profilo Facebook ha superato quota 2000 like ed il nuovo
sito web www.juniorperugia.it rappresenterà
un ulteriore strumento a disposizione degli Associati per rimanere sempre a contatto con il
circolo. Comunicare professionalmente quello
che si fa, per noi è importante quanto il lavoro
quotidiano sui campi. Affiatamento, sinergia,
spirito di squadra: capisaldi imprescindibili
per guardare avanti con continuo entusiasmo.

L’interno del campo nr. 2 con la nuovissima copertura

Junior Next Gen Italia, sugli scudi Emma Valletta
Un altro grande evento organizzato allo Junior
Tennis Perugia. Il nostro circolo ha infatti ospitato tappe di qualificazione dello Junior Next Gen
Italia (evento che ha promosso le Next Gen ATP
Finals giocate al polo fieristico di Milano-Rho). A
trionfare è stata Emma Valletta, la giovane tennista del Circolo Tennis Zavaglia, Ravenna, classifica 2.8, si è imposta anche nel terzo appuntamento
guadagnandosi l’accesso al Master di Milano. Alla
rassegna hanno preso parte anche la nostra Angelica Giovagnoli (3.1), Veronica Sirci (3.1) ed Elettra Gradassi (3.5) della Tennis Training School.

Da sin. Valletta, Sirci, Giovagnoli e Gradassi

Ristorante Junior, che prelibatezze
grazie al team di Diego Marino
Un grande circolo non può essere considerato tale
senza un ristorante all’altezza. E lo Junior Tennis
Perugia da questo punto di vista è al sicuro, potendo contare da settembre 2014 sulla gestione della
cucina da parte di Diego Marino, nel 2011 premiato tra le altre cose come Maitre dell’anno. Calabrese o per dirla meglio reggino fino al midollo, Diego
insieme alla sua ‘brigata’ propone una cucina a gestione familiare ricca di prelibatezze che in primis
si rifanno alla tradizione mediterranea, con ricche
sfumature che consentono ad Associati, sportivi e
frequentatori dello Junior di sentirsi coccolati anche gastronomicamente. “Andiamo verso il quarto
anno di gestione – dice Diego -, ci siamo ambientati
bene e ci piace molto lavorare in questo ambiente
dinamico. Insieme alla nuova conduzione del circolo, ai maestri Tarpani, Grasselli, Lillacci e Vazzana puntiamo ad una collaborazione che soddisfi
tutte le componenti e soprattutto sia gradita da chi
ama trascorrere il suo tempo allo Junior. Abbiamo
menù stagionali di ogni tipo, siamo sempre pronti
a variare la proposta in base ad esigenze particolari e la sera chi passa a trovarci può gustare anche
le nostre pizze”. Il ristorante dello Junior Tennis

Junior Bridge Club
sul tetto dell’Umbria
Un autentico trionfo per lo Junior Bridge Club Perugia. La nostra formazione, composta da Antonella Bacoccoli, Francesco Biancospino, Maurizio
Calisti, Paolo Macchia, Dante Meucci e Tiziana
Rosi si è infatti imposta sia nel Campionato Umbro per Società che in quello per Squadre Open, le
cui finali si sono disputate al Tennis Club Perugia.

Perugia insomma è un altro punto di riferimento
di grande livello di un circolo tre volte campione d’Italia nel 2017. La cucina dello Junior è stata
apprezzata anche in occasione del campionato italiano di tennis per giornalisti USSI che si è tenuto
proprio nel nostro club. Il ricchissimo buffet ha
letteralmente deliziato la platea di ‘firme’ provenienti da tutta Italia. Un’ulteriore riprova della
qualità proposta da Diego Marino e dal suo staff.

Diego Marino, vincitore del premio Maitre dell’anno 2011

Burraco Junior Perugia,
festa con premiazioni
Bellissima atmosfera in occasione della
Cena degli Auguri della sezione Burraco Junior Perugia, nel corso della quale sono stati premiati i vincitori dei due tornei svoltisi nel 2017. Il Grand Prix d’Inverno è
stato vinto da Maria Antonietta Servi mentre
il Torneo Sociale ha incoronato Franca Bellini.

Lasquadra dello Junior Bridge Club campione regionale e le premiazioni del Burraco Junior Perugia

Tornei e non solo, quanti eventi
allo Junior Tennis Perugia

È stato un 2017 di grandi eventi allo Junior Tennis Perugia
In alto il corso di Acquagym per i nostri Associati, quindi la splendida
festa in piscina in occasione della premiazione delle nostre squadre agonistiche, in basso a destra il raduno della Scuola Tennis a Pinarella di Cervia
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Tornei ma non solo. Lo Junior Tennis Perugia nel
2017 è stato teatro di tantissimi eventi extra-agonistici. Ad iniziare dalle bellissime serate nell’area piscina, in particolare la Festa per le premiazioni dei
nostri atleti cui hanno partecipato oltre 300 persone.
Corsi di acquagym e di pilates gratuiti per i nostri associati, il Campionato Italiano per Giornalisti Sportivi che ha consentito allo Junior di ospitare molte
‘penne’ ed ospiti di rilevanza nazionale ed internazionale. Corsi di formazione professionale per giornalisti con interventi di autorevoli docenti, iniziative
di salute e benessere che hanno avuto un grande successo in termini di partecipazione. E poi la grande
attività delle sezioni Bridge e Burraco, con i rispettivi
tornei che hanno reso il circolo piacevolmente affollato. Dal punto di vista agonistico, abbiamo ospitato tappe della Junior Next Gen Italia, i Campionati
Umbri Assoluti Trofeo Ubi Banca, il torneo Open del
circuito Umbria Tennis ed una miriade di raduni per
giovani tennisti, visto che lo Junior Tennis Perugia
è anche Centro Allenamento Periferico della Federtennis. Senza dimenticare Trofeo Kinder e giornate
intere dedicate al Fit Junior Program, con i campi in
terra rossa del nostro club invaso da una folla festosa
di bambini. Al percorso verde di Pian di Massiano,
il nostro staff è stato parte integrante dell’iniziativa
‘Figuratevi’ con corsi gratuiti, sport ed attività per
i più piccoli. Non è mancato poi il classico raduno
estivo a Pinarella di Cervia, da tanti anni punto fisso
sul nostro calendario. Tennis e non solo. Lo Junior
Tennis Perugia guarda avanti, rimanendo sempre a
disposizione dei propri Associati ed al tempo stesso gettando le basi per nuovi, ambiziosi traguardi.

