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Al nostro circolo dal 4 al 12 Agosto si disputeranno i Campionati Italiani Under 13 Maschili: “Una grande soddisfazione”

Grandi talenti allo Junior
I migliori talenti del tennis italiano si sfideranno allo Junior Tennis Perugia. Il no
stro circolo si conferma club attentissimo
alla crescita dei giovani protagonisti della
racchetta, tanto che la Federtennis ha deciso
di assegnarci l’organizzazione dei Campionati Italiani Under 13 Maschili (singolare e
doppio). La rassegna si disputerà sui nostri
campi in terra rossa dal 4 al 12 agosto 2018.
Una grande soddisfazione per i maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lil-

lacci e Francesco Vazzana e per tutto lo Junior che nel 2017 ha conquistato addirittura
tre titoli nazionali con Over 40 Maschile,
Matilde Paoletti nel doppio Under 14 femminile e con la squadra Under 16 maschile.
Non solo, il lavoro costante ed attento dello staff tecnico è stato premiato ancora con
il riconoscimento di quarta miglior Scuola Tennis d’Italia, un risultato a dir poco lusinghiero. “Una notizia che ci inorgoglisce
– commentano all’unisono i quattro maestri
gestori dello Junior -, vedere sui nostri campi i tennisti
protagonisti del futuro è davvero una grande cosa per noi
ma soprattutto per gli appassionati. Adesso ci adopereremo per fare in modo che l’organizzazione sia perfetta sotto
ogni punto di vista e perché
questo evento venga ricordato
a lungo”. Appuntamento quindi ad agosto, con i Campionati
Italiani Under 13 Maschili che
renderanno lo Junor Tennis
Perugia centro di attrazione
per gli amanti della racchetta e per gli addetti ai lavori.
Un appuntamento davvero
imperdibile per vedere all’opera i campioni del domani.
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In Africa, Europa e Italia il nostro beniamino ha preso parte a rilevanti appuntamenti ITF Junior

Passaro è il re d’Egitto, show a Il Cairo
Francesco ha conquistato il titolo all’Al-Solaimaneyah Junior Tournament, sciorinando
delle prestazioni superbe. Buon cammino anche in Svezia ed a Firenze
Fantastica affermazione per il nostro
Francesco Passaro, che ha conquistato la vittoria all’Al-Solaimaneyah ITF
Junior Tournament de Il Cairo, in
Egitto. Con delle prestazioni superbe
Francy ha superato al primo turno
l’egiziano Sadek (62 62), al secondo
turno il greco Roumpis settima testa
di serie (61 26 63), agli ottavi l’islandese Magnusson (61 60), ai quarti di
finale il francese Sadaoui (63 63), in
semifinale nel derby italiano Gianluca
Quinzi (60 61) e nella sfida per il titolo il transalpino Cuenin (63 61). Per
l’allievo del maestro Roberto Tarpani
e per tutto lo Junior Tennis Perugia
una grandissima soddisfazione! Ottimo torneo per Francesco anche in
Svezia, all’ITF Kramfors High Coast
Junior World Ranking Tournament
2018. Accompagnato dal preparatore
atletico Stefano Nebbia, Francesco ha
prima brillantemente superato i tre
turni di qualificazioni, poi messo in
serie altre vittorie importanti nel tabellone principale contro gli svedesi
Olle Wallin (46 63 63), Carl Gustafson (quinta testa di serie, 64 46 62) e
Hugo Regner (16 63 62). La bellissima marcia si è fermata in semifinale,

al cospetto di Mans Dahlberg (64 64).
Un cammino comunque superlativo,
vito che la settimana successiva Frncesco h sciorinato ancora belle partite
e vittorie importanti per sempre sui
campi veloci del circolo scandinavo.
Tabellone di qualificazione superato alla grande e quindi Main Draw
con successi sullo svedese Edis Nokic
(61 62) e sul britannico Davis Quayle (76 62) prima dello stop contro la
seconda testa di serie, David Chaoud.

Rientrato in Italia, Francesco ha preso parte anche al prestigioso ‘Città di
Firenze’, dove ha superato con grandi
prestazioni il tabellone delle qualificazioni (successi sullo svizzero Stricker
(46 61 76), Gianmarco Ferrari (63 16
63) e con una prestazione superba sul
norvegese Hellum Lilleengen (62 62).
Al primo turno del tabellone principale
stop contro lo svizzero Von Der Schulemburg che non intacca minimamente
l’ottimo cammino del nostro beniamino.

Serie B: Junior all’assalto
Lo Junior Tennis Perugia ancora una volta protagonista nel campionato nazionale a squadre maschile di serie B. La nostra formazione è
stata inserita nel girone 5, insieme alla Polisportiva Anzio, al Ca’ del
Moro Venezia, al Tc Pharaon di Reggio Calabria, al Tc Poggibonsi,
al Tc Bergamo ed al Ct Barletta. Tre partite casalinghe ed altrettante
trasferte per i nostri beniamini. Domenica 15 aprile debutto tra le
mura amiche contro Anzio battuto 5-1, la domenica successiva trasferta vittoriosa a Reggio Calabria (4-2), quindi domenica 29 aprile
ancora esame esterno a Barletta. Poi un mese di stop e domenica 27
maggio si torna a giocare in casa contro Bergamo, la settimana successiva idem contro Poggibonsi e chiusura del girone domenica 10
giugno con la trasferta a Venezia. La squadra dello Junior è composta
dal capitano Roberto Tarpani e dai giocatori Tomislav Brkic, Mattia
Fornaci, Tomas Gerini, Andrea Militi Ribaldi, Davide Natazzi, Francesco Passaro, Federico Cecconi, Adrian Voinea e Andrea Caligiana.

Francesco Passaro a sin. durante la premiazione in Egitto e a destra di scena al “Città di Firenze”

ITF Junior Qatar, trionfo in doppio
per una scatenata Matilde Paoletti
Ancora un trionfo internazionale per Matilde Paoletti, tennista classe 2003 dello Junior Tennis Perugia,
che nella seconda edizione del Qatar ITF Junior Open
(superficie veloce), fa suo il titolo di doppio insieme a
Matilde Mariani (classe 2002) del Circolo Tennis Giotto Arezzo. Le ‘Matilde’s’, che stanno giocando molto
insieme nei doppi delle vaie competizioni ITF Junior
in giro per il continente, hanno fatto percorso netto battendo al primo turno (62 36 103) le cinesi Yang
J. e Yang M., ai quarti le belghe D’Haen/Deleu (26
63 119), in semifinale le prime teste di serie, la estone Saar e la finlandese Vehvilainen (64 63) ed in finale
la cinese Dong e la norvegese Haseth (63 64). PrestaMatilde Paoletti seconda in alto da sin.
zione quest’ultima davvero esaltante e che conferma
il grande affiatamento tra le due giovani ragazze, grandi prospetti del tennis italiano. In singolare Matilde Paoletti si è
fermata in semifinale (60 57 63 contro la estone Saar prima testa di serie) dopo aver battuto l’indiana Sharma (60 60),
la cinese Dong (46 62 62) e la pakistana Qureshi (61 61). Grande feeling quindi sui campi asiatici per la nostra portacolori allieva del maestro Andrea Grasselli, che si conferma come uno dei prospetti più interessanti del tennis italiano.

“Mati” ancora protagonista in azzurro
per la Winter Cup
Nu o v a e s p e r i e n z a a d i f e s a d e i c o l o r i i t a l i a n i p e r
la nostra Matilde Paoletti (classe 2003), convoc a t a i n Un d e r 1 6 p e r l ’ i m p o r t a n t e m a n i f e s t a z i o n e a s q u a d r e g i o v a n i l i Wi n t e r C u p . A g l i o r d i n i
del te cnico azzur ro Giovanni Paoliss o, Mat i lde
( a l p r i m o a n n o i n Un d e r 1 6 ) è s t a t a s e l e z i o n a ta insieme alle compagne di squadra Lisa Pigato e Matilde Mariani. Nel gr upp o C del girone
p r e l i m i n a r e , l ’ It a l i a ( s e c o n d a t e s t a d i s e r i e ) h a
b a t t a g l i a t o a L o u s a d a i n Po r t o g a l l o n e l t a b e l l o n e c o n l e r a p p r e s e n t a t i v e d i Uc r a i n a ( 1 ) , S p a g n a , S l o v e n i a , Po r t o g a l l o , I r l a n d a , B e l g i o e G r a n
Bretagna. Matilde ormai da anni in pianta stabil e c o n l e v a r i e s e l e z i o n i g i o v a n i l i d e l l ’ It a l i a , h a
vinto la gara di doppio contro il B elgio insieme a Matilde Mariani facendo segnare il punto
d e l 3 - 0 . L’ It a l i a è s t a t a p o i s c o n f i t t a d a l l a S p a gna e costretta a disputare il tabellone di consolazione dove ha battuto le padrone di casa del
Po r t o g a l l o , c o n M a t i l d e v i t t o r i o s a i n s i n g o l a re al cospetto di Leonor Oliveira (67 63 63).

Da sin. Paoletti, Mariani, Pigato e coach Paolisso
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Campionati Umbri Giovanili Indoor,
che festa con Chieffo e Volpe

Alla Tennis Training School di Foligno si sono disputati i Campionati Umbri Giovanili Indoor 2018. Due
successi per lo Junior Tennis Perugia che ha riportato a casa i titoli Under 12 Femminile e Under 13 Maschile. Nell’Under 12 Femminile, in finale Arianna Volpe ha battuto 62 46 60 Federica Casciari del Centro
Tennis Perugia. Nell’Under 13 Maschile derby a tinte gialloblù con Corrado Chieffo che ha superato 61
61 Stefano Forlucci. Successi sfiorati poi per Diego Fornaci nell’Under 12 Maschile (in finale sconfitto 67
63 63 da Christian Capuccini del Centro Tennis Perugia) e per Mihailo Trivunac nell’Under 10 Maschile
(in finale superato 64 64 da Giunio Guardabassi del Tennis Club Perugia). Ottimi risultati che ancora una
volta premiano il lavoro svolto dalla scuola tennis dello Junior Tennis Perugia, nel 2017 quarta in Italia per
i coefficienti della Federazione Italiana Tennis. Il nostro club tra le altre cose è stato giudicato il migliore dal comitato regionale umbro della Federtennis per quanto riguarda i risultati conseguiti. E naturalmente anche queste affermazioni ai Campionati Umbri Giovanili Indoor ne sono una ulteriore conferma.

A sin. la premiazione di Arianna Volpe, a destra Corrado Chieffo e Stefano Forlucci

Tutti in maschera per
celebrare il Carnevale
Non poteva mancare allo
Junior Tennis Perugia una
grande festa per celebrare
il Martedì Grasso, giorno
di chiusura del Carnevale.
Ed allora sui nostri campi
spazio alle più stravaganti
maschere, per un pomeriggio all’insegna del grandissimo divertimento. E con
alcuni pirati d’eccezione,
come i maestri Francesco
Vazzana e Stefano Lillac-

ci. Lavoro sì, ma anche una
buona dose di divertimento
e di allegria non mancano mai nel nostro circolo.

Lavori a bar
e bagno piscina
Nuova veste per il bar dello Junior Tennis Perugia, da sempre punto di ritrovo importante per la
vita associativa del nostro circolo. Nelle passate
settimane sono stati effettuati lavori di ammodernamento che rendono l'esercizio ancora più
accattivante. Insieme al ristorante dello Junior, il
bar che vede la gestione di Diego Marino si è fatto
bello per tutti i nostri fedelissimi. Oltre al bar, è
stato sistemato anche il bagno della piscina, un
intervento necessario anche per rendere ulteriormente accattivante quest’area che d’estate è
letteralmente presa d’assalto dai nostri associati.

SIETE PRONTI?
VENERDÌ 22 GIUGNO ORE 20.30 - FESTA INAUGURAZIONE PISCINA
PER UN’ESTATE A TUTTO JUNIOR!
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CALENDARIO TORNEI 2018
• 29 Maggio – 10 Giugno
Torneo di 4° Cat. Maschile circuito Umbria Tennis
• 22- 30 Giugno
Campionati Umbri di 3° Categoria M/F
• 17 – 29 Luglio
Torneo Open Maschile circuito Umbria Tennis
• 5 – 12 Agosto
Campionati Italiani Under 13 maschili
• 31 Agosto - 2 Settembre
Campionati Italiani a Squadre per Giornalisti USSI
• 5 – 15 Settembre
Campionati Umbri Assoluti M/F
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Siete pronti per il grande divertimento?
Ragazzi, siete pronti per il grande divertimento targato Junior Tennis Perugia? I nostri maestri, istruttori, membri dello staff vi aspettano con il consueto appuntamento
che si rinnova con l’arrivo della bella stagione: i Campus Estivi. Il via da lunedì 11 giugno e per tutta l’estate spazio alle nostre ‘Settimane Verdi’. Ragazzi e Ragazze dai 5 ai
14 anni potranno avvicinarsi o perfezionarsi in diverse discipline sportive come tennis,
calcio a 5, nuoto, ping-pong, basket, pallavolo ed altre numerose attività all’aria aperta. Il programma giornaliero prevede: ore 8-9 ricevimento, ore 9-10.30 attività sportiva, ore 10-30-11 pausa, ore 11-13 ripresa attività e pranzo (anche quest’anno sarà possibile pranzare con noi). Cosa serve per i Campus Estivi allo Junior Tennis Perugia?
Certificato medico di sana e robusta costituzione, abbigliamento sportivo, racchetta da
tennis (per chi la possiede), costume da bagno (il giovedì). Tutte le nostre attività sono
seguite e svolte da tecnici federali ed insegnati I.S.E.F. Ed allora cosa aspettate: lo Junior Tennis Perugia vi aspetta per un’estate all’nsegna del grandissimo divertimento!
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Internazionali BNL d’Italia, che giornata!
Una giornata memorabile, che si
rinnova prontamente ogni anno
quando lo Junior Tennis Perugia organizza la giornata dedicata
agli Internazionali BNL d’Italia di
Roma. Uno dei tornei da sempre
più attesi del circuito Atp, che si
disputa nello splendido scenario
del Foro Italico, è stato letteralmente preso d’assalto anche dalla
foltissima rappresentanza gialloblù come sempre capeggiata dai
nostri Maestri e dai nostri istrut-

tori. Ben 90 partecipanti, tra allievi della scuola tennis ed associati
oltre naturalmente ai membri dello staff, ha avuto modo di vivere
la splendida atmosfera degli Internazionali. Applausi a scena aperta,
sul centrale, per la vittoria dell’azzurro Fabio Fognini al cospetto
dell’austriaco Dominic Thiem. Ma
tanti applausi anche a campioni
del calibro di Novak Djokovic e
di Rafael Nadal, che non si sono
sottratti alla firma degli autografi.

Sciabola, Antinoro
medaglia d’oro
Grande successo per il nostro
Associato
Enrico Antinoro,
maestro del Circolo Schermistico Umbro, che
ha vinto la medaglia d’oro con
la Nazionale Italiana di Sciabola
al Torneo Internazionale Grand
Veterans di Alkmaar, in Olanda.
Antinoro ha trionfato al termine
di un girone eliminatorio conclusosi a punteggio pieno e dopo due
nette vittorie contro la Germania
in semifinale e Francia in finale.

Complimenti a Rinaldo Pasqua:
è preparatore mentale di primo grado
Un bel traguardo tagliato dal nostro Rinaldo Pasqua, che a Padova, dopo aver frequentato il corso
della Federtennis, ha conseguito
la qualifica di preparatore mentale di 1° grado per il tennis. E
adesso tutto lo staff dello Junior Tennis Perugia è pronto ad
accoglierlo nel team. Un team
che giorno dopo giorno si amplia per veder crescere il lavoro di staff e conseguire risultati
ancora migliori. Da questo punto di vista la nuova gestione del
circolo, con al timone i maestri
Tarpani, Grasselli, Lillacci e Vazzana, è sempre attentissima per
valutare come progredire sotto
tutti i punti di vista. Per assicurarsi un futuro sempre all’insegna della grande professonalità.

Giornalisti,
titolo a Filipponi

Rinaldo Pasqua con tanto di attestato

Luca Filipponi è il nuovo campione regionale dei giornalisti
Ussi (Unione Stampa Sportiva
Italiana). Il tennista spoletino
ha battuto in una ‘maratona’ di
finale, Daniele Sborzacchi con il
punteggio di 63 67 76. Si è trattato del replay della finale del 2017,
quando a prevalere era stato invece Sborzacchi. Per Filipponi si
tratta del secondo titolo tra i colleghi della stampa umbra, che poi
come al solito tutti insieme hanno celebrato l’avvenimento con
una bella cena in amicizia, durante la quale sono stati premiati i protagonisti della rassegna.

FlexorLab e Junior, importante sinergia
Tanti vantaggi per i nostri associati grazie alla convenzione con il Centro
Medico Fisioterapia e Riabilitazione di San Martino in Campo
Una importante novità per i nostri Associati. Lo
Junior Tennis Per ugia ha stipulato una importante convenzione con il C entro Medico Fisioterapia
e Riabilitazione FLEXOR LAB, situato a San Martino in Campo, Per ugia. Grazie all’accordo che
abbiamo sottoscritto, tutti i tesserati (non necessariamente atleti) dello Junior Tennis Per ugia
avranno la possibilità tra le altre cose, di svolgere
GRATUITAMENTE nr.1 visita ecografica previo
appuntamento e nr. 1 seduta annuale di f isioterapia (sempre su appuntamento). Inoltre tutti i
nostri tesserati potranno godere di prestazioni
agevolate a pagamento, in particolare per quanto riguarda il cer tificato di idoneità agonistica
e non, secondo le seguenti condizioni: - Classe
A C er tif icato Non Agonistico Euro 30. Classe B
C er tificato Agonistico Under 35 Euro 40. Classe C C er tificato Agonistico
O ver 35 Euro 50. L’elenco
delle numerose prestazioni
a prezzo agevolato per gli
Associati dello Junior ed i
loro familiari sono disponibili per la consultazione
in segreteria. C onsultando
il sito web http://f lexorlab.
it/ o chiamando il numero 3494000712 si potranno
inoltre conoscere nel dettaglio ulteriori ser vizi ed
iniziative che il nostro partner mette a disposizione.
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Burraco Junior Perugia, pienone
di partecipanti ai tornei di beneficenza
Al solito, partecipazione davvero numerosa per le rassegne organizzate dalla sezione Burraco dello Junior Perugia. Due eventi
in particolare hanno catalizzato l’attenzione dei soci ed in generale degli appassionati della disciplina, i tornei di beneficenza a
favore dell’Associazione Nazionale Tumori e dell’Associazione
Umbra per la Lotta contro il Cancro. Il richiamo è stato raccolto
in pieno con la sala di gioco gremita per le due occasioni. La sezione Burraco dello Junior Perugia continua a guadagnare consensi per le iniziative organizzate ed anche per la fervida attività
disseminata lungo tutto l’anno. Un segnale di grande attenzione
quindi anche per l’aspetto aggregativo del circolo stesso, visto
l’afflusso di presenze per due eventi che hanno riscosso consenso ed apprezzamento generale. Appuntamento di conseguenza
ai prossimi eventi della sezione Burraco dello Junior Perugia,
pronto a soddisfare le esigenze dei propri iscritti con tanta attività prontamente calendarizzata anche per stimolare ed incentivare semplici curiosi nell’intraprendere la conoscenza di questa affascinante disciplina, che riscuote un successo sempre crescente.

Altro grande appuntamento
a favore della Croce Rossa
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