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Dopo lo Scudetto dell’Over 40 Maschile, altri due titoli italiani con Matilde Paoletti e Under 16 Maschile

Junior Tricolore
Uno Junior Tennis Perugia sempre 
più Tricolore! Fantastica tripletta 
di titoli italiani per un 2017 da ri-
cordare. Dopo il successo nell’Over 
40 Maschile, con il team del capita-
no Andrea Lepri e dei suoi Roberto 
Tarpani, Andrea Grasselli, Adrian 
Voinea e Giulio Caporali in trionfo 
all’All Round di Roma, è toccato a 
Matilde Paoletti nel doppio Under 
14 femminile 
e alla squadra 
Under 16 Ma-
schile porta-
re a casa altri 
due Scudetti. 
Traguardi che 
inorgogliscono 
il nostro club, 
che testimo-
niano la bontà 
del lavoro fatto 
negli anni dal-
lo staff sempre 
meticoloso e 
s t r a o r d i n a -
riamente pro-
fessionale nel 

condurre gli atleti ai livelli più alti. 
E che confermano lo Junior Tennis 
Perugia come un autentico punto di 
riferimento dello sport a livello na-
zionale. Da sempre particolarmente 
attenti alla scuola tennis, alle tema-
tiche dello sviluppo agonistico ma 
anche sociale dei ragazzi, i maestri 
federali, gli istruttori, i preparatori 
ed i collaboratori del club all’uniso-

no continuano a lavorare meticolo-
samente facendo tesoro del passato 
e guardando con rinnovato entusia-
smo al futuro. Lo Junior Tennis Pe-
rugia ha aperto il nuovo corso, che 
vede al timone della gestione i mae-
stri Roberto Tarpani, Andrea Gras-
selli, Stefano Lillacci e Francesco 
Vazzana, con dei successi che reste-
ranno ben impressi nella memoria. 

Da sin. Filippo Verzini, Gilberto Casucci, Roberto Tarpani e Francesco Passaro. A destra Matilde Paoletti (dx) 

SCANSIONAMI PER SEGUIRCI 
ANCHE SU FACEBOOK!



Per la giovane dello Junior Tennis Perugia una finale vinta ed una persa

Matilde Paoletti campionessa nazionale 
di doppio e seconda in singolare

Matilde Paoletti si conferma ai vertici 
del tennis giovanile italiano. La quat-
tordicenne perugina portabandiera 
del nostro circolo ha infatti concluso 
i Campionati Italiani Under 14 Fem-
minili, che si sono disputati al Due 
Ponti Sporting Club di 
Roma, con la vittoria in 
doppio insieme a Lisa 
Pigato ed un titolo sfio-
rato in singolare, dove 
nella finale ha ceduto 
alla sua compagna di 
doppio. Percorso netto 
per Matilde e Pigato nel 
tabellone di coppia, con 
successo 76 64 nella sfi-
da per il titolo al cospet-
to di Asia Serafini ed 
Eleonora Alvisi. In sin-
golare Matilde, seconda 
testa di serie, non è riuscita a preva-
lere sulla lombarda Pigato, vittorio-
sa 61 63. In precedenza aveva messo 
insieme vittorie su vittorie, eliminan-
do nell’ordine Emma Sofia Zin, Ma-

ria Teresa Carlini, Giulia Martinelli, 
Maria Andrea Artimedi e Jennifer 
Ruggeri perdendo soltanto quattor-
dici games in cinque partite. La sfida 
per il titolo ha visto Pigato molto più 
incisiva nel primo set e un secondo 

parziale in cui Matilde, che ha avuto 
sei palle per impattare sul 4-4, espri-
mendo un tennis molto più continuo 
non ha trovato però gli spunti decisi-
vi per allungare la contesa. Soddisfa-

zione personale comunque rilevante 
per la giovane umbra e per lo Junior 
Tennis Perugia, che dopo lo Scu-
detto Over 40 Maschile conquistato 
qualche mese fa può fregiarsi di un 
altro titolo nazionale. Protagonisti in 

giro per l’Italia nei vari 
Campionati Italiani 
Giovanili anche altri al-
fieri del nostro circolo: 
negli Assoluti Under 16 
che si sono disputati al 
Club Canottieri Mincio 
di Mantova hanno par-
tecipato Francesco Pas-
saro (ottavi di finale) e 
Gilberto Casucci (se-
dicesimi), protagonisti 
anche in doppio (ot-
tavi di finale). Matteo 

Ripiccini e Francesco 
Russo hanno preso parte al tabellone 
di qualificazione degli Under 14 Ma-
schili al Ct Eur mentre Arianna Vol-
pe ha disputato i Campionati Italiani 
Under 11 femminili a Serramazzoni.

Matilde Paoletti, a destra, con il trofeo del titolo italiano di doppio Under 14

Ottimo risultato in Repubblica Ceca per la talentuosa atleta perugina

“Mati” tra le migliori otto Under 14 d’Europa
Un grande campionato europeo per la talentuosa tenni-
sta perugina Matilde Paoletti. L’atleta in forza allo Junior 
Tennis Perugia ha concluso la rassegna continentale Un-
der 14 disputata a Most, in Repubblica Ceca, giungen-
do sino ai quarti di finale sia nel tabellone del singolare 
femminile che in quello di doppio. In singolare (ben 128 
partecipanti), ottenuto un bye al primo turno, Matil-
de Paoletti ha superato l’olandese Bente Spee 36 64 61, 
quindi la slovacca Vanda Vargova (testa di serie nr. 6) col 
punteggio di 61 10 ritiro ed agli ottavi di finale la mace-
done Aleksandra Simeva (63 61). Nei quarti di finale, al 
termine di una autentica battaglia sportiva, la portacolori 
dello Junior Tennis Perugia ha ceduto 06 64 75 alla bie-

lorussa Jana Kolodynska (n.4 del seeding). Buon cammi-
no anche nel torneo di doppio, che ha visto la perugina 
scendere in campo insieme alla lombarda Lisa Pigato del-
lo Junior Tennis Milano. Dopo il bye al primo turno, le 
azzurre hanno battuto 61 64 le finlandesi Hartman-Hie-
taranta e 63 63 le norvegesi Burylo-Haseth prima di 
fermarsi ai quarti di finale contro le fortissime ucraine 
Lopatetskaya-Kostenko (64 63). Un ottimo viatico per 
il futuro insomma, con Matilde Paoletti che si è confer-
mata tra i prospetti più interessanti del tennis europeo 
ed in grado di regalare una grande soddisfazione anche 
allo Junior Tennis Perugia dei maestri Roberto Tarpani, 
Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana.



Under 16 Maschile Campione d’Italia
La squadra capitanata da Roberto Tarpani e composta da Francesco Passaro, Gilberto Casucci e 
Filippo Verzini, ha battuto in finale il Circoletto dei Laghi Messina conquistando il titolo italiano

Lo Junior Tennis Perugia nuova-
mente sul tetto d’Italia. Dopo gli 
Scudetti conquistati dall’Over 40 
Maschile e da Matil-
de Paoletti nel doppio 
Under 14 femminile, a 
regalare al club di via 
XX settembre il terzo 
titolo nazionale di un 
2017 strepitoso è la 
formazione Under 16 
Maschile. Il team ca-
pitanato da Roberto 
Tarpani e composto 
da Francesco Passaro 
(categoria 2.4), Gil-
berto Casucci (2.8) e 
Filippo Verzini (3.3), 
ha sbaragliato la con-
correnza nella fase 
finale che si è dispu-
tata al Circolo Tennis 
Campobasso. Tre vit-
torie per 2-0, prima 
contro la Polisportiva 
Curno Bergamo, quindi con il Ten-
nis Club Parioli Roma ed in finale 
al cospetto del Circoletto dei La-
ghi Messina. Gilberto Casucci ha 
letteralmente dominato i propri 

avversari, battendo prima Nathan 
Farnesi (Curno), quindi Andrea 
Piergentili (Parioli) e nella finale 

Gabriele Bombara (62 62) conce-
dendo in tre partite soltanto sei ga-
mes ai suoi contendenti. Francesco 
Passaro dal canto suo ha superato 
prima Filiberto Fumagalli (62 75), 

quindi Flavio Cobolli (61 64) e nel 
match che ha regalato lo Scudetto, 
con una fantastica prestazione, il 

tenace Fabrizio Anda-
loro al termine di una 
sfida tiratissima ed 
emozionante conclusa 
col punteggio di 67 63 
64. “E’ il coronamento 
di un percorso parti-
to da lontano, anni fa 
– dice Roberto Tar-
pani, maestro e pre-
sidente dello Junior 
Tennis Perugia, club 
che gestisce insieme ai 
colleghi Andrea Gras-
selli, Stefano Lillacci e 
Francesco Vazzana -. I 
ragazzi sono cresciu-
ti allenamento dopo 
allenamento, partita 
dopo partita e con tan-
ti sacrifici uniti ad una 

passione incredibile 
hanno conquistato questo risultato 
straordinario. Il lavoro della no-
stra scuola tennis è stato premiato, 
non possiamo che essere felici per 
i giocatori e per il nostro circolo”.

La premiazione dell’Under 16 dello Junior Campione d’Italia

Da sin. Gilberto Casucci, Francesco Passaro e il Cap. Roberto Tarpani e Filippo Verzini



Assoluti Umbri Trofeo Ubi Banca:
titoli a Baldoni, Vasco e Passaro-Casucci
Stefano Baldoni è il Campione As-
soluto Umbro del 2017. Profeta in 
patria il tennista dello Junior Ten-
nis Perugia, che sul centrale di casa, 
nella finale giocata contro il com-
pagno di circolo Andrea Militi Ri-
baldi si è imposto con il punteggio 
di 62 67 60 portando così a casa il 
titolo dei Campionati Assoluti Um-
bri 2017 Trofeo Ubi Banca. Finale 
che ha regalato colpi da applausi 
soprattutto nel secondo set, in cui 
l’eugubino Militi Ribaldi è riuscito 
ad aumentare il ritmo allungan-
do meritatamente la contesa. Nel 
parziale conclusivo però Baldoni 
è tornato in cattedra, dimostran-
do una grandissima solidità. Nel 

tabellone conclusivo di Terza Ca-
tegoria, vittoria invece per Leonar-
do Mazzocchio del Circolo Tennis 
Foligno, che ha superato Nicolò 
Macchia del Tennis Club Terni 64 
06 63. Alle premiazioni della finale 
del singolare maschile hanno preso 
parte Roberto Carraresi, presiden-
te del Comitato Regionale Umbro 
della Federtennis, il suo vice Mau-
rizio Mencaroni, il presidente della 
filiale Ubi Banca di Perugia Fran-
cesco Palomba, il presidente dello 
Junior Tennis Perugia Roberto Tar-
pani e il maestro Stefano Lillacci. 

Riconoscimento dell’organizzazio-
ne anche al giudice arbitro della 
rassegna, Giada Lisetti e all’arbi-
tro della finale Remo Marinelli.

Cristiana Va-
sco del Circolo 
Tennis Foligno 
è la campio-
nessa umbra di 
tennis del 2017. 
Sui campi dello 
Junior Tennis 
Perugia si sono 
conclusi i Cam-
pionati Umbri 
Assoluti trofeo 

Ubi Banca, che 
hanno incoronato nel tabellone di 
singolare femminile la portacolori 
del circolo foli-
gnate, vittorio-
sa in finale su 
Chiara Strap-
paghetti dello 
Junior Tennis 
Perugia con il 
punteggio di 62 
64. Nel tabello-
ne conclusione 
di Quarta Ca-
tegoria, titolo 
per Valentina 

Pieracciani anch’essa rappresentan-
te del club ospitante, con la finali-
sta Strappaghetti che non è potuta 
scendere in campo causa infortunio.

Sul tetto 
dell’Umbria ci 
sono Francesco 
Passaro e Gil-
berto Casucci. 
La coppia dello 
Junior Tennis 
Perugia, ha fat-
to suo gli As-
soluti Umbri di 
doppio trofeo 
Ubi Banca bat-
tendo in finale 

il tandem Da-
vide Natazzi (Junior Tennis Pe-
rugia)-Alessandro Bassi (Circolo 
Tennis Gubbio) con il punteggio 
di 61 64. Passaro e Casucci hanno 
fatto valere il maggior affiatamen-
to derivante dai tanti tornei dispu-
tati insieme in giro per l’Italia. I 
due alfieri dello Junior, tra l’altro, 
hanno anche trionfato ai Campio-
nati Italiani Under 16 a squadre 
che si sono disputati a Campo-
basso. Natazzi e Bassi nel secon-
do set hanno provato ad allungare 
la contesa, ma non sono riusciti a 
scalfire la sicurezza degli avversari.

La premiazione del doppio agli Assoluti UBI Banca 

La premiazione del singolare femminile agli Assoluti UBI Banca

La premiazione del singolare maschile agli Assoluti UBI Banca



Anche a Valpellice in Piemonte
trionfa lo Junior Tennis Perugia

Junior Tennis Perugia in festa al Torneo Open Valpel-
lice 2017 che si è giocato a Torre Pellice, nei dintorni 
di Torino. Il successo finale nella manifestazione pie-
montese è andato infatti a Francesco Passaro (classifi-
ca 2.4), alfiere del circolo di via XX settembre, che ha 
superato 62 63 nel match per il titolo il compagno di 
club Federico Cecconi (2.6). Una sfida tutta colorata 
di gialloblù quella che si è giocata al Circolo Tennis 
Valpellice, che ha coronato una grande settimana dei 
due giocatori dello Junior. Passaro ha chiuso il tor-
neo senza perdere un set, superando prima il quali-
ficato Giovanni Venturini (3.3) col punteggio di 60 
61, quindi Simone Veglia (2.8) con il medesimo pun-
teggio ed in semifinale il temibile Tommaso Vescovi 
(2.5) con un doppio 63. Ottimo anche il cammino di 
Federico Cecconi, capace di estromettere dalla com-
petizione torinese prima il qualificato Patrick Grip-
paldi (3.1) col punteggio di 63 ritiro, quindi con un 
doppio 61 Alessandro Maturo (2.8) e con una stra-
ordinaria prestazione in semifinale, la testa di serie 

nr. 1 del torneo, Nikolaus Caldo (2.4) battuto 64 26 
76. Per lo Junior Tennis Perugia dei maestri Roberto 
Tarpani, Stefano Lillacci, Andrea Grasselli e Francesco 
Vazzana, una nuova grande soddisfazione che confer-
ma la qualità del lavoro svolto nel settore agonistico.

Nel derby di finale a tinte gialloblu Passaro ha superato 62 63 Federico Cecconi

Francesco Passaro e Federico Cecconi

In finale l’alfiere del Ct Foligno ha superato il nostro Francesco Passaro

L’Open Umbria Tennis incorona Ciotti
Si è concluso con grande soddisfazione da parte 
dell’organizzazione, i l  torneo Open valido per i l 
circuito Umbria Tennis che si è disputato sui no-
stri campi. Livello 
di gioco molto alto 
e sf ide seguite da 
un buon pubblico 
per tutta la setti-
mana. In trionfo 
Valentino Ciotti 
del Circolo Tennis 
Foligno, che in f i-
nale ha superato 63 
62 i l  nostro Fran-
cesco Passaro. Per 
quanto riguarda i 
tabelloni di Terza e 
Quarta Categoria, le 
vittorie sono andate a Tommaso Catorci che nel 
derby griffato Junior Tennis Perugia ha superato 

Giulio Caporali 64 62 e a Giacomo Gigliarelli  del 
Tennis Club Tavernelle (62 61 su Michele Bizzar-
ri del Tennis Club Colombella).  Riconoscimento 

da parte dell’orga-
nizzazione anche 
al giudice arbitro 
Enrico Brensacchi. 
Alle premiazioni 
hanno partecipato 
Maurizio Mencaro-
ni,  vice presidente 
del comitato um-
bro della Feder-
tennis,  Fabio Gar-
zi presidente del 
circuito Umbria 
Tennis,  Roberto 

Tarpani presiden-
te dello Junior Tennis Perugia e Rodolfo ‘Poppi’ 
Vinti ex presidente dello Junior Tennis Perugia.

La premiazione dell’Open 



Ripiccini vince il Master Vallate Aretine 
Pipitone e Chieffo: successi in tutta Italia

Grandissima vittoria del nostro Matteo Ripiccini (3.5) che ha fatto suo il Master del Circuito Vallate Aretine Under 14 
disputato sui campi del Ct Castiglionese. Matteo ha superato prima Alessandro Ponticelli (4.1) del Circolo Tennis Giot-
to Arezzo (75 60), quindi nel derby ‘griffato’ Junior Francesco Russo (3.5) col punteggio di 75 75 ed in finale Riccardo 
Vegni (3.5) del Tennis Club Prato 63 64. In precedenza Ripiccini aveva fatto suo anche il torneo di Arezzo, superando ai 
quarti (61 61) Andrea Gasperoni, in semifinale Giulio Terrosi (3.4) col punteggio di 76 64 e nella sfida per il titolo Ame-
deo Malfetti (3.4 e prima testa di serie) battuto 62 64. Bella affermazione anche per la nostra Marianna Pipitone (3.2), 
che ha fatto suo il torneo disputato al CT Sansepolcro valevole per il circuito Vallate Aretine. Marianna in semifinale ha 
superato 61 61 Livia Avorio e quindi in finale ha battuto la testa di serie nr. 1, Alessandra Ronconi (3.1), con il punteg-
gio di 26 62 63. Grande prestazione inoltre per il nostro Corrado Chieffo (4.1) che si è aggiudicato il torneo di Quarta 
Categoria Città di Venosa Gioielleria Manzi battendo in semifinale 61 61 Enrico Olivieri (4.3) del Tennis Club Spinaz-
zola e quindi nella sfida per il titolo Davide Colangelo (4.1) del Tweener Tennis Club Potenza col punteggio di 62 63.

Aperitivo del Benessere

Che successo!
Molti nostri associati ma 
anche tanti semplici curiosi 
non hanno perso l’occasione 
di misurare il proprio stato 
di benessere! Allo Junior 
Tennis Perugia tra un drink 
fresco e dissetante ed una 
consulenza gratuita fornita 
da un personal coach, l’Ape-
ritivo del Benessere si è ri-
velato un vero successo. Ai 
partecipanti è stato regalato 
un ingresso in piscina con 
lezione acquagym omaggio.

Illuminazione a Led, nuovo impianto 
allo Junior Tennis Perugia

Un grandissimo investimento per rendere il circolo ancora più a portata di As-
sociato. Dalla scorsa estate infatti è attivo l’impianto di illuminazione a led, che 
rende la visibilità sui nostri campi particolarmente godibile. Uno sforzo non in-
differente quello operato dalla nuova gestione dello Junior Tennis Perugia, che 
continua nel suo intento di rendere il club ancora più attrezzato ed accattivante.

Anche Martina nel nostro staff
La squadra dello Junior Tennis Pe-
rugia si arricchisce di un’altra fi-
gura di spessore. Martina Lucul-
li, preparatore fisico di secondo 
livello, entra a far parte del nostro 
staff insieme a Stefano Nebbia, Mat-
teo Serafini e Antonio Buggisano

Da sin. Corrado Chieffo, 
Marianna Pipitone e Matteo Ripiccini

A sin. vista notturna del campo n.1 con la nuova 
illuminazione a Led. A destra Martina Luculli con 
Stefano Nebbia



Che serata per le premiazioni delle squadre 
Ovazione per lo Scudetto Over 40

Festa da ricordare nella nuovissima area piscina del nostro circolo. Oltre 300 persone presenti
Una serata di straordinarie emozioni allo Junior Tennis 
Perugia, con oltre trecento persone a fare da contorno ad 
un evento a dir poco suggestivo. Nella splendida area pi-
scina del circolo di via XX settembre, completamente ri-
ammodernata, sono sfilate le formazioni del club giallo-
blu vincitrici dei campionati 2017. Con la ciliegina dello 
Scudetto conquistato a Roma dalla formazione Over 40 
Maschile composta dal 
capitano Andrea Lepri 
e dai giocatori Adrian 
Voinea, Andrea Gras-
selli, Roberto Tarpani 
e Giulio Caporali. La 
serata è stata aperta da 
Rodolfo ‘Poppi’ Vinti, 
storico presidente dello 
Junior che ha salutato i 
quattro nuovi gestori 
del circolo, i maestri 
Roberto Tarpani, An-
drea Grasselli, Stefano 
Lillacci e Francesco 
Vazzana, complimen-
tandosi poi per il tito-
lo Tricolore e donando 
una targa ricordo al ca-
pitano della formazione Over 40 Andrea Lepri. Poi il pro-
scenio è andato ai ‘4 moschettieri’ che hanno parlato delle 
migliorie introdotte nel circolo (un video ad hoc ha illu-
strato in sequenza le novità) tra le quali il sistema di pre-
notazione dei campi on-line, l’area piscina, l’area palestra, 
il nuovissimo sistema di illuminazione a LED dei campi, 
il periodico cartaceo Pianeta Junior, il Tennis Lab labo-

ratorio per incordature e customizzazione racchette del 
professionista Enrico Nocetti, sito web e profilo facebook 
ufficiale. Roberto Tarpani ha voluto poi ringraziare tutto 
lo staff al completo dello Junior Tennis Perugia, chiaman-
do sul palco istruttori, preparatori atletici e collaboratori. 
Stefano Lillacci e Francesco Vazzana si sono sofferma-
ti nei loro interventi principalmente sulla Scuola Tennis, 

da sempre fiore all’occhiello 
del club, e sui Campus Esti-
vi Settimane Verdi. Andrea 
Grasselli ha parlato inoltre 
della bellissima esperienza 
al Centro Estivo della Fit 
di Castel di Sangro, dove la 
giovanissima delegazione 
dello Junior ha potuto vivere 
giorni meravigliosi tra ten-
nis e divertimento. Durante 
la serata sono stati proiettati 
altri contributi video dedi-
cati agli agonisti del club, 
al Centro Estivo di Castel 
di Sangro ed allo Scudetto 
Over 40. Le squadre pre-
miate sono state nell’ordine: 

Over 40 Maschile, Under 12 
Maschile, Under 16 Maschile, Under 18 Maschile, Serie C 
Maschile, Over 50 Maschile. Alle premiazioni sono inter-
venuti l’assessore del Comune di Perugia Michele Fioroni, 
il presidente del Comitato Umbro della Federtennis Ro-
berto Carraresi, il già Senatore Franco Asciutti, il presi-
dente del circuito UmbriaTennis Fabio Garzi e l’ex presi-
dente dello Junior Tennis Perugia Rodolfo ‘Poppi’ Vinti.

A sin. la squadra Over 40 vincitrice dello Scudetto, quindi altre due immagini della splendida serata con festa per la premiazione dei team agonistici

I maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana



Lo Junior protagonista a ‘Figuratevi’
É ripartita la Scuola Tennis

Un fine settimana all’insegna del divertimento a Pian di Massiano di Perugia, con Figuratevi 2017 - Festival Interna-
zionale delle Figure Animate che ha visto protagonista dal 25 al 27 agosto anche lo staff di maestri, istruttori e colla-
boratori dello dello Junior Tennis Perugia, da sempre particolarmente sensibile alle tematiche sportive e sociali del 
mondo giovanile. Appuntamento calzante a pennello anche per ricordare la ripartenza della Scuola Tennis del no-
stro circolo, tornata alla grande dall’8 settembre nelle nostre strutture. Mini tennis, avviamento, pre-agonisti-
ca ed agonistica, come sempre lo Junior Tennis Perugia è pronto a soddisfare ogni esigenza dei piccoli appassiona-
ti di sport. I maestri Stefano Lillacci, Francesco Vazzana, Roberto Tarpani e Andrea Grasselli, da anni in campo con 
i nostri giovanissimi, seguono passo dopo passo la loro crescita trasmettendogli i sani principi dello sport e la passio-
ne autentica che contraddistingue il proprio operato. Allo Junior Perugia la Scuola Tennis continua a dare grandissi-
me soddisfazioni ed anche per i prossimi anni sarà un punto fermo, di straordinaria importanza, del nostro circolo.

L’importanza della vista nel tennis
di  Luca Paoletto *

La vista è il più importante organo di senso che accomuna gli 
amanti del tennis, siano essi praticanti o semplici spettatori. Per 
il giocatore colpire bene la pallina chiama in causa molteplici ca-
pacità tecniche e visivo-motorie, che vanno oltre ai famosi 10/10 
di acuità visiva, ovvero la capacità di riconoscere una lettera o un 
numero posto a cinque metri di distanza in condizioni di luce ot-
timali e da seduti. Ma quando si gioca si è in continuo movimen-
to e ciò comporta cambiamenti nell’abilità visiva, poiché l’oggetto 
da colpire si muove, ruota, rimbalza o può trovarsi in controlu-
ce. Non tutti sanno che l’occhio funziona come l’obiettivo di una 
macchina fotografica, mentre il cervello e’ l’organo che elaborando 
gli impulsi provenienti dal globo oculare ci consente la visione bi-
noculare, cioè la capacità di vedere insieme l’oggetto con entrambi 
gli occhi, il che, permette di ottenere la profondità e di calcolare la 
traiettoria della pallina. Talvolta questa abilità non viene utilizzata 
per tutta la durata di un incontro, per molteplici cause, che pos-
sono andare da difetti visivi non corretti, ad occhiali o lenti non 
adeguate, o a una disparità di performance tra i due occhi. Quan-
do sospettare un difetto visivo? Quando non centriamo bene la 
pallina, oppure non abbiamo le stesse performance dopo il primo 
set, oppure se giochiamo meglio un colpo rispetto all’altro oppu-

re quando denotiamo difficoltà nelle partite in notturna. La no-
tizia importante è che tali capacità visive, previa visita oculistica 
che escluda problematiche mediche, possono essere allenate ed 
implementate attraverso un training visivo specifico e persona-
lizzato, che alcuni professionisti accreditati, potranno approntare 
per ogni giocatore. Con la supervisione del maestro o del coach, 
si possono monitorare nel tempo i progressi dell’efficienza visiva 
e motoria dell’atleta. Per questo non sono necessari strumenti o 
pratiche costose, si tratta solamente di consolidare delle capacità 
che la natura ci ha già fornito. Colpire una pallina in ritardo o in 
anticipo può significare sbagliare ampiamente una giocata. Spe-
cialmente con le luci artificiali, diviene fondamentale anche l’im-
pianto di illuminazione dove si gioca. Lo Junior Tennis Perugia 
ad esempio ha sostituito il precedente impianto con uno nuovo, 
a led, più performante (dai 160-170 lux a 300-340) migliorando-
ne la qualità e riducendo i consumi, con particolare sensibilità per 
l’ambiente. Ad oggi la nuova frontiera dell’allenamento dei tennisti 
è quella del ‘Visual training’, ovvero allenare la parte neurologica 
della visione, per avere riflessi più pronti. Ricordate, esistono mol-
ti ausili visivi dedicati al tennis (dagli occhiali alle lenti a contat-
to) che non sono meno importanti della racchetta o delle scarpe.

* medico e appassionato di tennis 

Lo staff dello Junior Tennis Perugia protagonista a “Figuratevi”



Che show con Fiorello, Meloccaro e Ghione!
Le stelle dello spettacolo salutano lo 
Junior Tennis Perugia. Un graditis-
simo incontro durante i Campionati 
Italiani Under 14, per Matilde Paoletti 
e il maestro Andrea Grasselli. Il popo-
lare e simpaticissimo showman Fiorel-
lo, presente al Due Ponti Sporting di 
Roma proprio durante gli Assoluti, ha 
palleggiato con Matilde prestando tra 
l’altro alla nostra campionessa la rac-
chetta originale che Novak Djokovic 
gli ha regalato durante uno dei suoi 
tanti programmi televisivi di successo. 
Un piacevolissimo siparietto per 
‘Mati’ ed anche per il maestro Gras-
selli, immortalati nelle foto di rito 
e in alcuni video che hanno ot-
tenuto migliaia di visualizzazio-
ni sul profilo facebook dello Junior. 

Anche Jimmy Ghione, celebre inviato 
della trasmissione televisiva Striscia la 
Notizia, ha salutato Matilde ed Andrea 
e tutti gli amici dello Junior Tennis Pe-
rugia. Ma lo spettacolo con lo Junior 
Tennis Perugia non è certo finito qui. 
Perché nel corso dei campionati italia-
ni per giornalisti ha fatto visita alle no-
stre strutture anche Stefano Meloccaro, 
giornalista di SkySport che proprio in-
sieme a Fiorello ha condotto il program-
ma di successo ‘Edicola Fiore’. Imman-
cabile anche in questo caso il siparietto 
insieme ai maestri Tarpani, Grasselli, 
Lillacci e Vazzana e ad un ospite d’ec-
cezione, lo schiacciatore della Sir Safety 
Conad Perugia, lo ‘Zar’ Ivan Zaytsev. A 
proposito di Sir... Anche capitan Lucia-
no De Cecco viene spesso a trovarci!

Estate ricca di ospiti e di incontri “particolari” per atleti e tecnici dello Junior Tennis Perugia

Campionati Italiani per Giornalisti USSI, Scudetto alla Toscana
Allo Junior Tennis Perugia si è conclusa la prima edizione dei 
Campionati Italiani di Tennis a squadre per giornalisti USSI 
(Unione Stampa Sportiva Italiana). Lo Scudetto è andato alla 
compagine della Toscana, capitanata da Enrico Attilio Ro-
scitano e composta da Vezio Trifoni, Ugo Peretti, Giancarlo 
Capecchi che in finale ha superato 2-1 la rappresentativa 
delle Marche formata da Giancarlo Trapanese e Luca Bat-
tistoni. La squadra dell’Umbria, eliminata dopo sorteggio e 
composta da Luca Filipponi, Daniele Sborzacchi e Antonio 
Ciorba (capitano Lorenzo Fiorucci), ha concluso il girone 
eliminatorio battendo il Lazio e perdendo con la Lombar-
dia. Durante la rassegna si è svolto anche il corso di forma-
zione per giornalisti intitolato “Dalla racchetta di legno al 
tennis di oggi” che ha visto presenti rilevanti personalità nel 
mondo della racchetta. Ospiti nel nostro circolo Piero Vale-
sio direttore di Supertennis, Francesco Giorgino giornalista 

del Tg1, Stefano Meloccaro giornalista di SkySport, Miche-
langelo Dell’Edera direttore dell’istituto superiore di forma-
zione “Roberto Lombardi” della Federazione Italiana Ten-
nis, Gianni Daniele team manager delle nazionali italiane 
di Davis e Fed Cup, Francesco Cancellotti ex tennista nr.21 
al mondo e il presidente USSI Umbria Giorgio Palenga.

La folta delegazione di giornalisti sportivi ai Campionati Italiani USSI

Da sinistra Stefano Meloccaro, IvanZaytsev e i maestri. In alto Matilde Paoletti con Fiorello, a destra Mati e la compagna di doppio Lisa Pigato con Jimmy Ghione
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Alla 3T Tennis Academy di Santa Maria degli Angeli ancora successi per il nostro circolo

Master Umbria Tennis, a Catorci il titolo  
di Terza Categoria. Pucci show nel doppio

Al Master dell’Umbria Tennis 2017, che 
si è disputato alla 3T Tennis Academy di 
Santa Maria degli Angeli, ancora successi 
per lo Junior Tennis Perugia. Nel tabel-
lone di Terza Categoria vittoria finale del 
nostro Tommaso Catorci (3.2) che nel 
derby griffato Junior ha superato Michele 
Lillacci (3.3) col punteggio di 46 64 62. 
Nel doppio il nostro Andrea Pucci (4.1) 
si aggiudica il titolo per la seconda volta 
consecutiva. Insieme a Marco Ciarfuglia 
(4.1) del Tennis Chiugiana ASD, suc-
cesso in finale 62 63 sul tandem Biccari 
(3.5)-Orfeo (4.1). Ancora grandi risul-
tati per i nostri beniamini. Complimen-
ti! Campionati Umbri Veterani: Junior 
Tennis Perugia in festa con Giulio Ca-

porali, Andrea Lepri e Federico Barlozzi
Ai Campionati Umbri Veterani che si 
sono disputati al Circolo Tennis Umber-
tide, protagonista lo Junior Tennis Peru-
gia che ha portato a casa tre titoli. Nel sin-
golare Over 40 trionfo di Giulio Caporali 
(3.1) che in finale ha battuto Filippo Parca 
(3.1) col punteggio di 62 62. Nel singolare 
Over 50 successo per Federico Barlozzi 
(3.4) che nell’atto conclusivo dell’even-
to ha superato 67 62 61 Carlo Cinquilli 
(3.3) mentre nel doppio Over 35 la coppia 
Giulio Caporali (3-1)-Andrea Lepri (2.8) 
si è issata sul tetto dell’Umbria grazie alla 
vittoria 36 62 107 finale su Luca Giorda-
no (2.6)-Marco Trippetti (3.3). Ancora 
successi per il nostro settore agonistico!

Ai Campionati Veterani Umbri di Umbertide vittorie per Caporali, Lepri e Barlozzi

Burraco Junior Perugia, 
è partito il Grand Prix d’Inverno

E’ iniziato domenica 8 ottobre il Grand Prix d’inverno, come al solito appuntamento imper-
dibile per gli amanti del Burraco. Il torneo si svolgerà in sette domeniche e si concluderà il 10 
dicembre con la premiazione in occasione della cena d’auguri in programma il 15 dicembre. 
In corso di svolgimento anche il torneo sociale, che si concluderà anche questo a dicembre.

Anche quest’anno allo Junior Tennis Perugia sarà organizzato il corso di avviamen-
to al bridge, che ricalca quello della passata stagione. Il corso avrà inizio lunedì 23 
ottobre 2017. La partecipazione al corso richiederà il versamento di una quota for-
fettaria di euro 50, cifra che sarà considerata come anticipo al costo dell’iscrizio-
ne al corso di secondo anno, che seguirà immediatamente il corso di avviamento.

Riparte il corso di avviamento al Bridge

Dall’alto le premiazioni di 
Tommaso Catorci e del doppio

 Andrea Pucci - Marco Ciarfuglia al 
Master Umbria Tennis.

Quindi Andrea Lepri, Giulio Caporali 
e Federico Barlozzi ai Veterani Umbri.



Paula Ormaechea trionfa in doppio a Trieste
La tennita argentina ex nr. 59 al mondo si allena al nostro circolo con la volontà di tornare in alto

Paula Ormaechea, tennista argentina nr. 579 Wta (ex nr. 59), ha scelto lo staff dello Junior 
Tennis Perugia per tornare a grandi livelli. E nei mesi scorsi ha conquistato in giro per l’Eu-
ropa dei risultati importanti, capaci di infondere fiducia per il prosieguo della carriera. Al 
torneo ITF di Trieste (15 mila dollari) Paula si è aggiudicata il titolo nel doppio insieme a 
Martina Caregaro, (vittoria in finale su Camilla Scala-Alice Balducci 57 75 101). Al torneo 
ITF (15 mila dollari, terra) di Oldenzaal, sempre in doppio l’atleta di Sunchales insieme 
alla messicana Ana Sofia Sanchez ha raggiunto la finale, superata solo dalla belga Kerfs 
e dall’americana Scholl (75 63), quest’ultima vincitrice anche nel tabellone di singolare.

A destra la premiazione del doppio ITF di Trieste, protagoniste Paula Ormaechea (dx) e Martina Caregaro

Ritorno al successo per Alisa Kleybanova
Per tanti anni con noi dello Junior, la russa ex nr. 20 Wta ha fatto suo il torneo ITF in Texas

Bellissima notizia dagli States. Alisa Kleybanova, nel 2010 nr.20 al mondo (e nr. 10 in dop-
pio), per tanti anni ‘di casa’ allo Junior Tennis Perugia, torna a vincere un titolo internazio-
nale facendo suo il Team Luke Tennis Classic, torneo ITF con montepremi di 25mila dollari 
che si è giocato a Lubbock, in Texas, nel centro sportivo dei mitici Red Raiders della Texas 
Tech University. Un autentico trionfo per Alisa, che nella finale del singolare ha superato 
60 62 l’americana Victoria Duval e poi insieme a quest’ultima ha vinto il torneo di dop-
pio sconfiggendo in finale il tandem composto dall’indiana Thandi e dalla montenegrina 
Veselinovic (26 64 108). Un grande abbraccio ad Alisa da tutto lo Junior Tennis Perugia!

A sinistra Alisa Kleybanova con il trofeo conquistato al Team Luke Tennis Classic di Lubbock, in Texas

La BCC di Spello e Bettona 
è una banca che vanta ben 
110 anni di storia, detta-
glio non di poco conto per 
una banca locale che ope-
ra in stretta sinergia con il 
territorio di riferimento, 
favorendone lo sviluppo. 
La BCC conta 2509 soci (con 
un dato in crescita costante) 
e ben 13 filiali, che coprono 
una zona che va da Norcia a 
Perugia, passando per i co-
muni di Trevi, Foligno, Spel-
lo, Bastia, Assisi e Bettona.
Alla data del 31/12/2016 
la raccolta complessiva di-
retta amministrata gestita 
ammonta a € 436 milioni; 
gli impieghi vivi all’eco-
nomia a € 245.9 milioni.
La gestione 2016 della BCC 
di Spello e Bettona chiude 
con un utile al netto delle 
imposte per euro 2.512.000.
La BCC di Spello e Bettona 
si distingue anche per i suoi 
indici di solidità ed efficien-

za che oggi sono tra i mi-
gliori in Italia. Basti pensare, 
ad esempio, al total capital 
ratio che oggi si attesta al 
16,72%,(in linea con i prin-
cipali istituti di credito).
La Banca, insomma, svilup-
pa numeri importanti, ma 
la BCC non è solo questo.
Si tratta infatti di una realtà 
attivissima sul piano sociale 
che da sempre assicura il suo 
supporto a numerose Asso-
ciazioni e iniziative no pro-
fit. Solo nel 2016 sono stati 
erogati sostegni economici 
per 120.000 euro a favore 
di 143 diverse iniziative che 
hanno riguardato diversi 
ambiti: salute, sport dilet-
tantistico, cultura, giovani, 
solidarietà, coesione sociale 
e promozione del territorio. 
Tutto questo è sinonimo di 
attenzione e amore per la 
propria realtà locale, ma so-
prattutto d’impegno su tut-
ti i fronti per far crescere il 

proprio territorio. I numeri, 
tra l’altro, confermano una 
realtà bancaria patrimo-
nialmente solida e in grado 
di produrre valore da di-
stribuire presso la propria 
base sociale e il territorio. 
Inoltre, un evento importan-
tissimo, che ha costituito una 
partenza concreta di questa 
nuova stagione, è rappre-
sentato dall’apertura, datata 
1°Aprile 2017, della Nuo-
va Sede di Norcia con oltre 
200 nuovi soci. Per la BCC, 
infatti, era fondamentale e 
doveroso dare un segnale di 
presenza e vicinanza ai ter-
ritori colpiti dal terremoto, 
anche per contribuire con-
cretamente al rilancio eco-
nomico di questa parte di 
Umbria ancora sofferente. 
La BCC è una realtà solida, 
in continua evoluzione, con 
azioni che la banca mette 
in campo con l’obiettivo di 
essere sempre più vicina ai 

suoi soci e ai suoi clienti per 
garantire loro un servizio 
sempre più efficiente, como-
do e presente in modo capil-
lare sul territorio. A Perugia, 
la BCC di Spello e Bettona 
è presente dal maggio 2011 
in Via Settevalli n. 131F, 
con una filiale che opera al 
servizio d’imprese, famiglie 
e istituzioni. La sede di Pe-
rugia, inoltre, offre prodot-
ti dedicati a tutti i tennisti 
dello Junior Tennis Club 
con numerose agevolazioni, 
in particolare sull’apertu-
ra di un nuovo c/c Family 
e Smart; senza dimenticare 
la possibilità di usufruire di 
prestiti personali per attività 
sportiva a un tasso di favore.

BCC Spello e Bettona
Filiale di Perugia
Via Settevalli 131 F
T. 0742.336411
www.bccspelloebettona.it

BCC di Spello e Bettona: banca che produce valore sul territorio
PUBLIREDAZIONALE




