GIANO DELL’UMBRIA
Note storiche del Circolo
L’impianto sportivo di Via Fra’ Giordano a Giano
dell’Umbria Capoluogo è stato realizzato nel
lontano 1967; l’intervento è stato eseguito su di
un’area posta a lato della ex chiesa dell’
Annunziata, area con una pendenza uniforme di
circa 40° e sulla quale i ragazzini di Giano del
tempo andavano a giocare.
Su questa area è stato eseguito uno sbancamento
di terreno con relativo terrazzamento al fine di
provvedere alla costruzione di un campo da tennis
e degli spogliatoi.
Il campo di gioco fu realizzato con un drenaggio di
circa 1,5 ml. di cui circa 1,30 ml. formato da inerte
a granulometria variabile (pietre da circa 40-50 cm
di diametro al 4/7) con inglobato uno strato di
fascine; al tetto è stato posizionato uno strato di
circa 10 cm di lignite e di n.1 cm. di carbonella
(pietra pomice) per finire con sottomanto e manto
(terra battuta).
Si tratta di un’opera d’arte che risulta inserita in un
contesto nel quale la natura (con la tipica
macchia mediterranea), la salubrità dell’aria, il
buon cibo (l’olio, il tartufo ed il vino di Giano
dell’Umbria sono dei “fiori all’occhiello” delle nostre
terre) ed il panorama corredato da rumori ed odori
“genuini”, ti fanno dimenticare cosa significhino
pensieri e stress della vita moderna.
Qualche anno fa, relativamente alla opportunità di
avvalersi di tutte queste cose, fu coniato il termine
“Slow Live” che alla lettera significa “vita lenta” ma
che in realtà significa vita genuina e pulita e
precisamente possibilità di poter allenare mente e
corpo in un ambiente veramente giusto!
A tal fine proprio nel 1968 il TC Giano dell’Umbria fu
iscritto alla FIT e furono anche organizzati dei corsi
di tennis con il Maestro Ruggero Bizzarri di Terni; in
quel contesto le persone che aderirono al circolo e
che si erano dotate di abbigliamento tennis e di
racchetta furono circa 150 su circa 450 persone
residenti! Il torneo che si organizzava in
concomitanza con la “Sagra del tartufo”
assommava circa 80100 iscritti ogni anno che
arrivavano da tutte le parti dell’Umbria;
l’organizzazione del circolo e del torneo erano
affidate all’allora Presidente Sig. Maggi Leoncilli
Ortensio (Presidente fino al 1988) ed al Sig. Santini
Felice (che risulta anche il redattore delle note
storiche di Giano dell’Umbria), mentre il tennista
gianese più in voga risultava Lamberto Masciotti
(fine anni ’70 ed inizio anni ’80). Con la scomparsa
prematura del Presidente Leoncilli, il campo ed il
torneo nazionale furono intitolati a suo nome ed il
nuovo Presidente incaricato fu il Sig. Giulio Scatolini
che diresse il Circolo fino al 1998. Nel 1992, da
un’idea del Presidente Scatolini, nacque il “Circuito
dell’Olio Umbro” per tennisti di Cat. C3,C4,NC ed
anche il logo del Circuito è stato redatto da un
gianese e precisamente dal Sig. Tito Conocchia.

Nel 1999 la Presidenza fu assunta dal Dott. Gian
Luca Bocconi che, oltre alle funzioni canoniche, in
qualità di Tecnico UISP e di agonista già noto per
aver giocato nelle fila del CT Monteluce di Perugia,
permise, per la prima volta nella storia del Circolo,
la qualificazione agli ottavi di finale della fase
regionale della Coppa Italia maschile. Facevano
parte della squadra del 1999, oltre a Gian Luca
Bocconi sopra menzionato, gli agonisti Sigg. Maggi
Carlo, Rossi Dino, Gramaccioni Stefano, Bartoloni
Mario, Spiniello Marco. La situazione di cui sopra si è
ripetuta anche nel 2006 con la qualificazione al 2°
turno della fase regionale della Serie “D2” Maschile;
si precisa che il risultato lusinghiero raggiunto, è
stato ulteriormente rafforzato dalla prestazione
della squadra sui campi del NAS Villa Candida di
Foligno, in sede di primo turno del tabellone finale.
Dopo circa 7 ore di lotta estenuante, siamo risultati
sconfitti per 4-2 e, dopo di ciò, il NAS Villa Candida
si è confermato campione regionale di serie “D2”.
Facevano parte della squadra, oltre a Gian Luca
Bocconi, gli agonisti Sigg. Maggi Carlo, Rossi Dino,
Gramaccioni Stefano, Bartoloni Mario, Buscaglia
Gabriele e Lilli Luca.
Il 2007 è risultato il 20° anno di vita del Circolo e, per
questa ricorrenza, la nostra “Festa dei 20 anni” è
stata inserita nella manifestazione internazionale di
Todi del torneo ATP di $50000; Sabato 08/09/07
PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRA’
GIORDANO A GIANO CAPOLUOGO si è svolta la
“festa dei 20 anni del circolo” che è stata
organizzata secondo il seguente programma:
1. Rievocazione dei venti anni del circolo;
2. Presentazione del libro sull’insegnamento del
tennis a firma dell’A.I. UISP Gian Luca Bocconi
(che risulta già inserito come link su questo sito
internet);
3. Inquadramento della manifestazione di Todi
(saluto del Coach internazionale maestro
Alberto Castellani) e presentazione della
manifestazione da parte del Coach
Internazionale Maestro Fabio Gorietti;
4. Esibizione di n.2 tennisti di livello internazionale in
tabellone a Todi (per l’occasione sono
intervenuti l’allora n. 200 al mondo Lorenzi con il
n. 350 Pedrazzuolo).
Dopo l’esibizione, che ha riscontrato un successo di
assoluto rilievo, gli intervenuti hanno assaporato
alcuni prodotti tipici locali. Alla manifestazione è
intervenuto il Consigliere Provinciale FIT della
Provincia di Terni Sig. Gianni Scorsolini.
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Elenco vincitori tappe trofeo “Maggi Leoncilli Ortenzio”
Cognome
Nome
Circolo
tel.
indirizzo
075 8947202
marcolakers@libero.it
Marco
TC Todi
Fraolini
no tessera fit
Rodolfo
CT
Spoleto
Griselli
No tessera FIT
Fabrizio Villacandida 0742/679472,
alessi.f@hotmail.it
Alessi
349/5066850
NO
Simone
Roma
3346325170.
simonecannaroli@yahoo.it
Cannaroli
3495796882
NO
Andrea
CT
075/5848062
Dottori
No tessera FIT
Monteluce
0746 497606
maestro@centrotennisrieti.it
Enrico
La Foresta
Santantoni
392/1231326
Rieti
NO
Angelo
CT Foligno 0742/359903
Via fax
Trampetti
Nazzareno 3T Sp. Club 075/8042818
Dionigi
NO
Stefano
CT Spoleto 0743/926553
ansuinistefano@tiscali.it
Ansuini
NO
Andrea
CT Foligno 339/4212019 santoni.andrea@fastwebnet.it
Santoni
SI
Mazzi
Stefano
CT S.Sabina 338/9591605
stefanomazzi@virgilio.it
NO
Claudio
TC Perugia 075/6211474
Costantini
NO
Lorenzo
TC Perugia 347/5266011
lorenzogiustozzi@yahoo.it
Giustozzi
NO
Giammarco CT Spoleto 0743/816372 proietti.giammarco@libero.it
Proietti
NO
Davide
CT Citta di 333/6512998
davidepazzaglia@hotmail.it
Pazzaglia
Castello
Matteo
CT Foligno 339/8590191
matteo.onofri@libero.it
Onofri
Gerasimov
Egor
Straniero
NO
Valentino CT Foligno 388/7914686
valentinociotti@hotmail.it
Ciotti
NO
Oscar
TC Perugia 393/3315148
oscar.uccelli@yahoo.it
Uccelli
SI
Gian Luca
ASD TC
338/1512934
glbtcgiano@libero.it
Bocconi
Giano U.
SI
Simone
335/6654832 s.cargiani@lapecoranera.net
Cargiani
NO
Giulio
Junior TC
347/7664830
giulio.caporali@hotmail.it
Caporali
Vincitore torneo esibizione finale Maestro FIT Gian Luca Bocconi

Il Presidente Bocconi ed il Cons. Prov.le FIT Scorsolini

Il Presidente Bocconi con Pedrazzuolo e Lorenzi

da sinistra a destra: Pedrazzuolo, Lorenzi, la moderatrice D.ssa Fanelli, Pres. Bocconi,
Il cons. FIT Scorsolini ed il coach Gorietti.
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Breve parallelo tra la gestione 1970/1987, quella dal 1988 al 2014 e quella attuale
(dal 2015 in poi).
GESTIONE 1970/1987
GESTIONE DAL 1988 AL 2014
Dal 1970 al 1987 il Circolo, a meno
di una sola volta nel 1970 a causa
del finanziamento per la
realizzazione del campo (FIT di
Foligno), è stato mai iscritto alla
FIT;
Per la gestione dell’impianto non
esisteva una convenzione che
attestasse detta conduzione
Il campo veniva aperto a fine
Giugno e veniva chiuso a fine
Settembre;

L’unica manifestazione che si
organizzava era il Torneo della
SAGRA ed, al massimo, si
predisponeva il torneo sociale;

La scuola Tennis è stata limitata a
soli n.3-4 anni
(dal 1970 al 1971-72);

In assenza di iscrizione alla FIT, la
continuità del circolo è venuta
meno;

Quest’anno risulta il 29° anno di vita del
Circolo e di affiliazione alla FIT (affiliazione
fortemente voluta dal mai dimenticato
Presidente Ortenzio Leoncilli);
La gestione attuale è stata ratificata tramite
convenzione quinquennale con il Comune,
rinnovata nella stagione 2012.
Quest’anno il campo è stato aperto il 21 Marzo
e verrà chiuso il 15 Ottobre; (stiamo facendo
di tutto per poter posizionare una copertura
pressostatica per l’Inverno e si spera che
questa Amministrazione Comunale faccia di
tutto per aiutarci!)
Nel 1992 il TC Giano è stato sede, insieme ad
altri 4 circoli, della nascita del Circuito
dell’Olio Umbro; inoltre si è sempre
organizzato un Torneo Nazionale, un torneo
Sociale e ci si è quasi sempre iscritti al
campionato a squadre (ottenendo risultati
lusinghieri come le qualificazioni al tabellone
finale negli anni 1999, 2006, 2010 e 2012);
NON MALE PER UN CIRCOLO CHE E’ APERTO
SOLAMENTE 5/6 MESI L’ANNO!
Oggi la scuola tennis è aperta a tutti ed il
circolo ha effettuato alcune lezioni gratuite a
ragazzi di ciclo “0” dai tre ai sei anni (attuale
minitennis) ed ai ragazzi della scuola
elementare di Giano che risulta sprovvista di
un’area per lezioni di educazione motoria ;
inoltre vengono tutelati tutti coloro che, per
cause di studio e/o lavoro, sono soggetti ad
orari particolari, predisponendo ore di gioco in
orari come “pause pranzo” o “post lavorativi”;
Il circolo ha annoverato agonisti che
provenivano da diverse parti dell’Umbria
come ad esempio, Montefalco, Spoleto, Massa
Martana, Gualdo Cattaneo, Todi, Nocera

La prenotazione del campo era
prevista solamente per n.1 o n.2
ore giornaliere;
Non era prevista la
incordatura delle racchette e per
l’acquisto delle stesse era
necessario rivolgersi solamente
presso i negozi di articoli sportivi
di Foligno o Spoleto.
Per propagandare le
manifestazioni esistevano
solamente i manifesti spediti
tramite servizio postale.

I prezzi proposti risultavano
inferiori a quelli praticati nel
folignate e nello spoletino.
A causa della mancata iscrizione
alla FIT, i tennisti dell’epoca non
potevano iscriversi ai tornei FIT e
non avevano la possibilità di
proporsi nelle classifiche FIT.

Umbra, ecc.; tra questi è necessario ricordare
Riccardo Piccioni di Spoleto che ha ottenuto il
patentino da Istruttore 1° livello FIT (attuale
istruttore al ASD CT Montarello).
Dal 1991 il campo può essere prenotato anche
per n.1,5 ore e per le lezioni per bambini di
ciclo “0” (attuale minitennis) vengono
utilizzate le ½ ore;
Attualmente le racchette si possono incordare
presso il circolo anche da soli e per l’acquisto
di racchette e/o materiale sportivo, il circolo è
in contatto con i maggiori rivenditori italiani
che propongono offerte a prezzi competitivi.
Attualmente, sempre per fini pubblicitari ed
oltre alla spedizione di manifesti, il circolo si è
dotato di un sito internet denominato
www.tcgianoumbria.com che conta migliaia di
contatti e che risulta il “fiore all’occhiello” del
circolo, sito provvisto di “bottoni” Face Book
+ Tweeter.
Attualmente i prezzi praticati risultano di gran
lunga inferiori di quelli delle altre parti
dell’Umbria; inoltre in favore degli agonisti
partecipanti alla serie D3 il circolo offre il
pagamento della tessera ed il vestiario.
Nel 2012 nelle nostre file si annoveravano n. 1
agonista con classifica 3.5 e n. 2 agonisti con
classifica 4,3, n. 1 con class. 4.4, n. 2 con
class. 4.5 su n. 8 agonisti.
a) In campionato a squadre serie D2 – anno
1999 – il TC Giano ha giocato il 1° turno del
tabellone finale a Narni contro “La Valletta”
Narni perdendo per 4 a 2 dopo incontri molto
tirati.
b) In campionato a squadre serie D2 – 2006 –
il TC Giano dell’Umbria ha superato la prima
fase ed ha “lottato” contro la Squadra del NAS
Villa Candida di Foligno contro agonisti di
categoria superiore conseguendo
un’onorevole 4-2 dopo circa 7 ore di gioco ad
alta suspence. Si precisa che il NAS Villa
Candida
è risultata la squadra vincente della fase
regionale!
C) Nel 2012, nonostante il Circolo avesse
vinto il girone “A” della serie “D3” maschile, è
stato vittima di un sorteggio “negativo”
dovendo giocare il 1° turno del tabellone

finale a Perugia contro L’ASD TC PG “B”.
Sembra che la buona sorte non ci abbia
favorito in quanto, come sopra evidenziato,
abbiamo dovuto giocare contro squadre molto
titolate e sempre fuori casa.
*****
Un ricordo riguarda il 1999 anno di 1^ nomina
a Presidente di Gian Luca Bocconi: vennero
iscritte n.2 squadre di Coppa Italia Maschile,
n.1 di Coppa Italia Femminile (con capitano la
Sig. Simonetta Conocchia) e n.1 Under 16.
*******
In riferimento alla nuova schematizzazione
riguardante le caratteristiche dei singoli
Circoli FIT, il nostro si è dotato di:
N.1 Istruttore 1° livello FIT e Coach
Internazionale GPTCA Livello “C”;
n.2 GAC1 e GAT1;
di n.1 Dirigente FIT 1° Livello.
Per accedere alla nomina di “Club School” è
necessaria la figura di un “preparatore
atletico” e della copertura e noi ci stiamo
adoperando per la ricerca del primo e per la
realizzazione della struttura pressostatica o
ad archi in acciaio.
***********

Stiamo cercando di organizzare un nuovo
circuito di tornei nazionali per le cat.
3.3,3.4,3.5-4^ (con ultimazione della sezione
intermedia di 4^); per la cronaca il “master
esibizione” dei vincitori delle passate edizioni
del Trofeo Leoncilli è stato vinto da un
gianese e precisamente dal
Maestro Gian Luca Bocconi

GESTIONE dal 2015
Come già informato su facebook in precedenza:

a) con (Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute art.5) ogni circolo è tenuto ad
affiliare i propri soci (agonisti e non) dopo che gli stessi abbiano presentato regolare visita
medica (o medicina dello sport – idoneità all’agonismo o certificato di sana e robusta
costituzione con la dizione “ECG effettuato”); di seguito il Circolo può richiedere la tessera
FIT che è dotata di Assicurazione e permette, ai fini fiscali, di poter giocare presso il Circolo

stesso (Accesso al campo riservato ai soli soci). Ad ulteriore tutela dei propri iscritti, l’ASD
TC Giano dell’Umbria ha provveduto a contrarre una polizza assicurativa del Circolo valida
per l’anno in corso.

b) Ai sensi del Decreto di cui sopra, a partire dal primo Gennaio 2016 le Società
Sportive Italiane saranno obbligate a dotarsi di un defibrillatore. L’ASD TC Giano
dell’Umbria, sempre a tutela dei propri iscritti, ha già provveduto all’acquisto del
macchinario in argomento e sta provvedendo ad iscrivere n.2 suoi addetti ad un corso
specialistico per l’uso dello stesso.

La stagione tennistica 2016 si apre all’insegna della ricerca di nuovi appassionati che
intendano fare del tennis il “proprio sport”. “Volersi bene” significa insegnare a tirare fuori da
se stessi tutta la voglia e la forza necessaria per poter eccellere (scoperta dei propri limiti in
modo lecito) nello sport, nello studio, nel lavoro e nella vita in genere, situazione che evidenzia la
crescita positiva nei rapporti interpersonali (creazione di uomini e di donne veri …) e la
possibilità di invecchiare in maniera ottimale.

La professionalità e la voglia di far bene sono state ampliamente dimostrate in questi 29
anni di attività e chi gestisce continua ad essere motivo di esempio per raggiungere gli obiettivi
sopra menzionati e per far crescere il circolo stesso.

Per le iscrizioni al circolo contattare il n. 3381512934 oppure via mail all’indirizzo
glbtcgiano@libero.it.

Buona stagione tennistica 2016 a tutti.

ASD TC Giano Umbria - Le divise
Divisa del 1999
(sponsor Farchioni Olii S.p.a.)

Divisa (Tuta) del 1999
(sponsor Ing. Neri – Lecabloc)

Divisa del 2004 + tuta
(sponsor ditta Piccionne - Montecchio)

Divisa del 2006
(sponsor Supermercato PA.MA. S.r.l.)

Divisa + tuta del 2009
(Sponsor Farchioni Olii S.p.a.)

Divisa + felpa del 2010
(Sponsor Farchioni Olii S.p.a.)

