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uno show tutto ‘vintage’
Straordinario successo per Racchette di Legno, il torneo ‘old style’ dello Junior

Uno spettacolo di quelli da ricordare. Tra le tante iniziative
organizzate dallo Junior Tennis
Perugia, una delle più entusiasmanti per numero di adesioni e
grandissimo clima vissuto, è stato
senza dubbio il torneo ‘Racchette
di Legno’. Una manifestazione da
tempo attesa, che ha dato modo ai
tanti nostri Associati, di rispolverare dagli armandi le meravigliose racchette storiche, in tantissime occasioni ‘strumenti’ davvero

di valore custodite come gemme
preziose nelle vecchie custodie di
pelle, e di esibirsi in campo. Sui
nostri campi quindi spazio allora
a due giorni estivi di vero spettacolo, durante i quali non sono
mancate anche le classiche prese
in giro tra i contendenti, capaci di
mettere in mostra il solito immancabile spirito agonistico. Adesso
fervono già i preparativi per la seconda edizione dell’evento, che nel
primo atto ha suggellato la vitto-

ria del tandem composto da Andrea Speranza e Loris Cristaldini.
In vista del secondo capitolo della grandissima sfida ‘vintage’, già
fervono i preparativi e si stanno
studiando ulteriori migliorie per
rendere Racchette di Legno ancora più accattivante. Applausi dagli
spalti all’indirizzo dei giocatori e
partecipatissima presenza alla cerimonia di premiazione. Per la serie, il countdown per la seconda
edizione è già partito.
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RACCHETTE DI LEGNO

Successo incredibile per il primo appuntamento con il tennis ‘vintage’ sui nostri campi
Un piacevole tuffo nel passato, quando il tennis
era ancora di più gesto tecnico e sagacia che potenza e furia agonistica. Per due giorni lo Junior
Tennis Perugia è stata la casa del ‘R acchette di
legno’, un torneo rigorosamente ‘old style’ in cui
i nostri associati hanno potuto cimentarsi alla
grande rispolverando racchette storiche da tempo
riposte in armadi e scantinati. Ne è uscita fuori
una manifestazione che ha strappato sorrisi, applausi ed esibito anche colpi degni di sottolineatura. Completi ‘total white’, atmosfera godibile per
un appuntamento che sarà ovviamente riproposto con grande frequenza, considerato la notevole partecipazione e soprattutto il coinvolgimento
emotivo che è riuscito a scatenare nei contendenti.
Alla fine, davanti ad una bella cornice di pubblico, a festeggiare l’ambito titolo ‘vintage’ sono stati
Loris Cristaldini e Andrea Speranza, vittoriosi sul
tandem composto da Giulio L attanzi ed Enrico Nocetti con il punteggio di 43 43. Sul podio grazie al
pass per le semifinali, anche le coppie formate da

Carlo Bizzarri/Simone Gamboni e Gilberto Suriani/Fabio Fringuelli. I Maestri dello Junior Tennis
Perugia, presenti alle premiazioni del ‘R acchette
di Legno’, hanno esibito tutta la loro soddisfazione
per l’evento perfettamente riuscito. Un evento di
quelli da ricordare e che hanno letteralmente appassionato i partecipanti ed anche il pubblico dei
nostri associati che non ha perso occasione di sorridere ed applaudire dinanzi alle gesta dei ‘players’.
Ed ancora una volta lo spirito sociale è uscito alla grande, proprio perché lo Junior Tennis
Perugia intende porre da sempre, al centro dei
propri interessi, proprio l’aspetto aggregativo di
chi lo frequenta insieme ovviamente agli obiettivi agonistici che un club sportivo deve porsi.
Torneo ‘R acchette di legno’ in archivio ma siamo sicuri che anche nella stagione autunno/inverno, qualcuno, tirerà fuori dal borsone proprio le racchette di legno per non
perdere il feeling in attesa del prossimo appuntamento di questo specialissimo torneo!
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SPETTACOLO OLD STYLE
La coppia Speranza-Cristaldini festeggia il titolo, non sono mancate grandi giocate e... risate
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Matilde Paoletti è ancora ‘Tricolore’

A Rovereto la nostra portacolori conquista il titolo italiano di doppio Under 16 con Ricci
Matilde Paoletti ancora una volta Tricolore. La nostra portacolori, da tempo uno dei talenti più fulgidi
del tennis azzurro, che al Circolo Tennis Rovereto ha
messo in bacheca il titolo italiano Under 16 femminile di doppio. Il successo della portacolori dello Junior Tennis Perugia, che un anno fa aveva trionfato
nella stessa competizione insieme a Matilde Mariani, è arrivato in coppia insieme alla toscana Beatrice Ricci, grazie all’affermazione in una finale senza
storia sul tandem Jennifer Ruggeri-Camilla Zanolini (62 61). Matilde, che vanta già risultati importanti anche nel circuito professionistico ITF (pochi
mesi fa insieme a Lisa Pigato successo sfiorato al torneo internazionale di Schio), impreziosisce così la
sua carriera grazie ad un nuovo importante sigillo.
Peccato per il tabellone di singolare, con la giovane tennista umbra che accreditata della prima testa
di serie del seeding, non è riuscita a superare, in semifinale, lo scoglio rappresentato dalla palermitana Giorgia Pedone, che ha fatto suo il match con un
doppio 62 (in precedenza la perugina aveva superato
Martina Schmidt, Emma Rizzetto, Cristina Pescucci e Antonella Sofia Caldera). Il riscatto della nostra
beniaina però è arrivato ancora una volta in doppio,
con Matilde capace di confermarsi come una grandissima specialista ed abile a portare a casa un nuovo titolo italiano della sua grande carriera giovanile.

Con ‘Figuratevi’ lo Junior
vicino ai più piccoli

C ome ogni anno il Percorso Verde di Pian di
Massiano è stato luogo di ‘Figuratevi’, la manifestazione culturale dedicata ai bambini che ha
catturato l’attenzione dei più piccoli, pronti a
diver tirsi con molteplici attività, anche sportive. E lo Junior Tennis Per ugia non poteva certamente mancare all’appuntamento, visto che da
sempre oltre all’aspetto agonistico, il nostro club
mette in evidenza il fattore sociale, legato strettamente al divertimento, che consente ai bimbi di poter crescere svolgendo attività motorie
e di gruppo. C osì si sono presentati in tanti, al
cospetto del nostro staff, per provare il tennis.
Piccoli
tennisti
in
erba,
accompagnati dai genitori, si sono cimentati in palleggi sotto gli occhi attenti dei Maestri dello
Junior, che hanno ov viamente consigliato nella maniera opportuna i piccolissimi allievi.
E chissà che qualcuno di questi bimbi, tra
qualche anno, non sia protagonista anche
sui nostri campi in terra rossa e faccia quindi tesoro del primo contatto con il mondo del tennis avuto nell’arco di ‘Figuratevi’.
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Cena sotto le stelle, che atmosfera

Fantastica serata di agosto nella nostra splendida area piscina: ottimo cibo e buona musica
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ASSOLUTI UBI BANCA SHOW
La massima rassegna regionale disputata sui nostri campi ha incoronato
Gerini, Proietti e la coppia Gerini-Fornaci. “Ottimo livello di gioco”
Sono Tomas Gerini e Gaia Proietti i due campioni dell’Umbria. Sui
campi in terra rossa dello Junior
Tennis Perugia si sono conclusi i
Campionati Umbri Assoluti 2019
Trofeo Ubi Banca che hanno incoronato l’alfiere di casa e la portacolori della Tennis Training School.
Davanti ad un folto pubblico, nella
finale del singolare femminile Proietti ha superato Marianna Pipitone dello Junior col punteggio di
75 61 mentre il tennista tesserato
per il circolo ospitante ha battuto
62 76 (1) Daniele Chiurulli del Tc
Open Orvieto bissando così la vittoria di un anno fa. Alle premiazioni hanno partecipato i Maestri
dello Junior Tennis Perugia Stefano
Lillacci, Andrea Grasselli e Francesco Vazzana, Francesco Palomba
responsabile sviluppo commerciale
di Ubi Banca e il consigliere della
Federtennis Umbria Fabio Garzi.
“Un torneo di ottimo livello – ha
commentato il Maestro Lillacci -,
per lo Junior è sempre un piacere ospitare gli Assoluti”. “Abbiamo visto delle belle giocate e due
finali sicuramente godibili – ha
sottolineato Garzi -, complimenti per l’organizzazione ed un sincero applauso ai contendenti”. Nel
corso delle premiazioni sono andati riconoscimenti anche al giudice arbitro della manifestazione
Loris Termite ed agli arbitri delle
due finali, Remo Marinelli e Angelo Gubbiotti. Il titolo del doppio
è andato a Tomas Gerini e Mattia
Fornaci. Battuta in finale la coppia composta da Caporali/Segarelli 61 ritiro. In archivio dunque una
nuova edizione degli Assoluti Ubi
Banca tra la soddisfazione generale.

In Terza Categoria festeggiano
De Luca, Piccioli e Caporali-Cavicchi
Allo Junior Tennis Perugia si sono conclusi i Campionati Umbri di Terza Categoria. I titoli regionali sono andati a Tommaso De Luca (Tennis Club Perugia), Valeria Piccioli (Tennis Training School) ed al
tandem Giulio Caporali-Andrea Cavicchi (Junior Tennis Perugia).
Una rassegna che ha esibito un buon livello tecnico di gioco, culminata con
delle finali equilibrate e dai toni agonistici e tecnici degni di sottolineatura. Nel singolare maschile l’atto conclusivo ha visto prevalere Tommaso De
Luca, prima testa di serie, su Giulio Caporali terzo favorito del seeding.
Al termine di una grande battaglia, ha avuto la meglio l’alfiere del Tennis Club Perugia col punteggio di 63 46 64. Applausi a scena aperta ai due
contendenti sono arrivati dal buon pubblico presente al circolo di via XX
settembre, che ha apprezzato la generosità e gli spunti tecnici dei tennisti.
Nel singolare femminile la sfida tutta griffata Tennis Training School ha
incoronato Valeria Piccioli su Jennifer Lai. Anche in questo caso grande equilibrio e sfida che si è protratta al terzo set, con Piccioli vittoriosa
in rimonta 36 62 64. In serata poi si è giocata la finale del doppio, con il
successo della coppia di casa composta da Giulio Caporali e Andrea Cavicchi, capace di superare 64 62 Federico Baldoni e Francesco Bossi.
Alle premiazioni sono intervenuti il vice presidente del comitato regionale umbro della Federtennis Maurizio Mencaroni ed i Maestri dello Junior Tennis Perugia Stefano Lillacci e Francesco Vazzana. Riconoscimenti sono andati al giudice arbitro della manifestazione Enrico
Brensacchi ed all’assistente giudice arbitro Remo Marinelli, coadiuvato nella rassegna dall’altro assistente giudice arbitro Daniele Ingrastone.
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passaro sfiora il primo successo ‘pro’
Il nostro talento chiude la carriera juniores giocando gli Us Open a New York
E a Gubbio nel torneo ITF cede solo in finale a Villanueva, per lui primi punti Atp
Francesco Passaro chiude la sua ottima carriera juniores e nel contempo piazza subito il grande risultato che consente di accaparrarsi punti Atp. Il nostro ‘Francy’, cresciuto anno dopo anno, allenamento
dopo allenamento insieme al Maestro Roberto Tarpani ed allo staff dello Junior Tennis Perugia, è tennisticamente diventato ‘grande’. La riprova si è avuta al
torneo ITF Città di Gubbio (15 mila dollari di montepremi), dove il nostro portacolori usufruendo di una
wild-card concessa dall’organizzazione, è riuscito addirittura ad arrivare in finale, perdendo soltanto al
cospetto dell’esperto argentino Gonzalo Villanueva
(75 62) e battendo durante il suo splendido cammino tennisti dalla classifica Atp piuttosto solida. Una
grande avventura comincia quindi per il talento classe 2001 nato a Perugia, che ha concluso il suo percorso giovanile partecipando a Wimbledon e Us Open
juniores. Sia a Londra che a New York, sono arrivate
due sconfitte per il nostro alfiere, che però ha avuto
la possibilità di vivere giorni davvero indimenticabili

a contatto con i grandissimi protagonisti del tennis
mondiale. Adesso si tratta di compiere un bel salto
in avanti, entrando definitivamente nel mondo professionistico e cercando di raggranellare punti fondamentali per la classifica. A giugno Francesco ha fatto
parte anche della rappresentativa azzurra Under 18
che è arrivata a giocarsi la finale della Summer Cup
di categoria, perdendo soltanto dai padroni di casa
della Francia al termine di sfide molto equilibrate.

Per Casucci arriva
un bel trionfo in Belgio

Slam. Il trionfo sui campi in terra rossa è arrivato nel tabellone di doppio, che ‘Gil’ ha conquistato insieme al laziale Gabriele Camilli. I due con
grandissime prestazioni hanno superato nell’ordine
i belgi Haddouch-Van Herzeel (61 60), i tedeschi
Gavrielides-Lipp (75 62), la coppia testa di serie
nr.4 del torneo composta dallo spagnolo Alemany e
dal belga Katz (64 75), in semifinale il tandem nr.5
del seeding formato dall’israeliano Zuckerman e dal
francese Poritsky (62 46 107) ed in finale i francesi
Salvestre-Van Assche. Per il perugino classe 2001
un ottimo cammino anche in singolare, fermatosi
solo in semifinale con ko al cospetto del francese Cuenin poi vincitore del titolo ed impreziosito
dall’affermazione sul nr.1 del torneo, Zuckerman.

Grande settimana per Gilberto Casucci in Belgio. Il portacolori dello
Junior Tennis Perugia, già in passato campione d’Italia a squadre Under 16 col sodalizio perugino, ha
fatto suo il prestigioso trofeo Justin Henin Junior Cup di Limelette,
trofeo ITF junior (Grado 4) in Belgio, in casa dell’ex nr.1 al mondo e
vincitrice di sette titoli del Grande
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Campus Estivi Settimane Verdi
in archivio con grandi numeri
Come ogni estate, anche nel 2019 il nostro circolo è
stato letteralmente preso d’assalto per la partecipazione ai Campus Estivi Settimane Verdi. Un appuntamento tradizionale che consente ai piccoli frequentatori di vivere intensamente le molteplici attività
fisiche e ricreative organizzate, non soltanto tennis
ma anche educative-sociali e più in generale col comune denominatore del divertimento. Insieme al nostro affiatatissimo staff, composto da professionisti
di comprovata esperienza e passione, i giorni sono
filati via velocemente lasciando spazio all’autunno.
Così anche per il consueto appuntamento col centro
estivo Fit di Castel di Sangro, dove oltre 50 dei nostri

allievi della scuola tennis si sono ritrovati per vivere
ancora più da vicino il tennis ed i tanti aspetti collegati. Non resta che attendere la prossima estate, quando
le lezioni della scuola tennis termineranno ed i Campus Estivi Settimane Verdi come d’incanto torneranno
protagonisti, richiamando l’attenzione di tanti bambini e di tutti coloro che desiderano vivere pienamente la grande atmosfera dello Junior Tennis Perugia.
Un’atmosfera figlia di puro entusiasmo ed in grado di dare supporto alle famiglie alle prese con
l’organizzazione del tempo libero dei propri figli. Ed allora non resta che dirsi arriverderci alla
prossima esate con i nostri affollatissimi campus!
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Campionati Umbri Giovanili, tre titoli
con Trivunac, Chieffo e Volpe
New Tennis Acquasparta e Tennis Training School Foligno hanno ospitato i Campionati Umbri
Giovanili Open 2019. Per lo Junior Tennis Perugia tre titoli
conquistati da Mihailo Trivunac
nell’Under 11 Maschile (67 64
75 dopo aver annullato sei match point su Giunio Guardabassi), Arianna Volpe nell’Under
13 femminile (63 62 su Cecchi),
Corrado Chieffo nell’Under 14
maschile (62 62 su Moretti).
Bene anche Giulio Casucci superato in finale dell’Under 12 maschile (63 62) da Edoardo Betti. Tutta griffata Junior Tennis
Perugia la finale Under 12 Maschile del trofeo FEDELUX che
si è svolto al Tc Open Or vieto.
Lorenzo Moroni si è imposto su
Manuel Guerrieri (63 46 64) al
termine di una sfida tiratissima.
Complimenti a Olivia Campanile (Under 10) e Costanza Collinvitti (Under 12) che si sono aggiudicati il torneo Umbria Next
Gen disputato sui campi della
Tennis Training School. Bravo
anche Manuel Guerrieri (Under 12) sconfitto in semifinale.

Andrea Lepri sugli scudi a San Benedetto

A l C i rc o l o Te n n i s Ma g g i on i d i S a n B e n e d e t t o d e l Tront o, c op e r t i n a p e r i l n o s t ro A n d re a L e pr i c ap a c e d i m e tt e re
i n b a c h e c a u n nu ov o t rof e o d e l c i rc u it o I T F S e n i or. A n d re a h a c on qu i s t at o
i l t it o l o O v e r 4 0 b att e n d o A l b e r t o B o d i n o ( 6 0 6 0 ) , E m i d i o Spi n o s i ( 6 1 6 0 ) e
n e l m at c h d e c i s i v o St e f a n o S i r a g u s a ( 7 5
6 2 ) . E n n e s i m a s o d d i s f a z i on e q u i n d i p e r
i l n o s t ro A n d re a L e pr i c h e t r a l e a lt re
c o s e h a g u i d at o d a c apit a n o l a f or m a z i o n e O v e r 4 0 d e l l o Ju n i or Te n n i s Pe r u g i a
v i n c it r i c e d i du e S c u d e tt i c on s e c ut i v i .
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Notizie in breve, curiosità dallo Junior

Serie A2, ufficializzato il giro- nis dell’ Asd SCAT SCuola Adne dello Junior Tennis Perugia destramento Tennis di Todi. In
finale ha battuto Marco Ruello
Saranno Circolo Tennis Trento, (Circolo Lavoratori Terni) 6-4 6-2.
Circolo Tennis Brindisi, Società
Tennis Bassano, Villa York S.C, Cir**********
colo del Tennis Palermo e Tennis
Club Lecco le avversarie dello Ju- Campionati Umbri 4° Categonior Tennis Perugia nel campiona- ria, Nicoletta Staffolani dello
to di A2 maschile a squadre, girone Junior Tennis Perugia fa suo
3, che prenderà il via il prossimo 6 il titolo di singolare femminile
ottobre. Per i nostri portacolori debutto casalingo contro il Villa York. Ai Campionati Umbri Assoluti di 4°
Categoria, disputati come sempre
**********
all’ASD Tennis Colombella, titolo
nel singolare femminile per la nostra
Open Umbria Tennis, vitto- Nicoletta Staffolani che in finale ha
ria di Davide Natazzi del- superato 63 36 63 Eleonora Falucca.
lo
Junior
Tennis
Perugia
**********
Sui nostri campi epilogo del torneo
Open valido per il circuito Umbria Maria
Assunta
Lilli
vinTennis. In finale il nostro Davide ce il derby griffato Junior
Natazzi ha battuto 64 46 62 Facundo Tennis Perugia a Torgiano
Garade conquistando così il trofeo,
nel tabellone conclusione di Terza Tutta gialloblù la finale Over 35
Categoria successo di Roberto Ric- del torneo veterani Torgiano City
comini (64 64) su Andrea Cavicchi. giocato allo Sporting Club Torgiano. Successo di Maria Assunta
**********
Lilli su Michela Rocchi (61 63).
Nell’Over 50 Maschile sconfitto
Emanuel Fiorentini dello Ju- in finale il nostro Giulio Lattannior Tennis Perugia vince a Todi zi che ha ceduto 61 61 a Capoccia.
Il nostro Emanuel Fiorentini è il
vincitore dell’Open Umbria Ten-

**********

Stefano Baldoni vince a Pesaro
Stefano Baldoni ha fatto suo il titolo del torneo Open giocato al
Circolo Tennis Pesaro ( montepremi 3000 euro). In finale il nostro
portacolori ha sconfitto Alberto
Bronzetti del CT Viserba 6-4 6-2.
**********
Corsi di avviamento per il bridge
L’associazione sportiva Junior Bridge Club di Perugia, organizza un
corso di 12/13 lezioni di due ore,
con cadenza settimanale, presso
la sala Bridge dello Junior Tennis
Perugia. Il corso avrà inizio lunedì 21 ottobre 2019, e sarà preceduto da una riunione informale con i partecipanti, che si terrà
lunedì 14 ottobre alle ore 18 per
parlare di bridge, di come l’organizzazione intende procedere.
La partecipazione al corso richiederà il versamento di una quota
forfettaria di 50 euro, cifra che sarà
considerata come anticipo al costo
di iscrizione al corso di 2° anno,
che seguirà immediatamente il corso di avviamento. Per info è possibile contattare la segreteria dello
Junior Tennis Perugia o la sezione
stessa dello Junior Bridge Club di
Perugia.
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Campionato Nazionale degli Affiliati 2019
Serie A2 Maschile - Girone 3
1a Giornata, domenica 6 ottobre

Junior Perugia

Villa York S.C. Roma

2a Giornata, domenica 13 ottobre

C.T. Trento

Junior Perugia

3a Giornata, domenica 20 ottobre

S.T. Bassano

Junior Perugia

4a Giornata, riposo

5a Giornata, venerdi 1 novembre

Junior Perugia

C.T. Brindisi

6a Giornata, domenica 3 Novembre

Junior Perugia

T.C. Lecco

7a Giornata, domenica 17 novembre

C.T. Palermo

Junior Perugia

Play-off / out a partire dal 24 Novembre

Livescore in diretta su federtennis.it
notizie e aggiornamenti sulla nostra pagina facebook

