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CI HA LASCIATI

Grande tristezza

per la scomparsa

del “presidente”

Nino Mercadante

2

Nel campionato invernale open ottimo risultato delle ragazze promos-
se in serie A. Tutte le squadre del Circolo che parteciperanno ai vari
campionati federali. Serie B al via dal 22 aprile. Cecchinato vince a
Umag, per Fortuna e Comporto stagione del riscatto. Nel trofeo
Kinder protagonisti i nostri giovanissimi. Torneo sociale 2011, tutti
i vincitori. Domenica 1 aprile importante assemblea dei soci.

BELLA VITTORIA
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Addio al presidentissimo

L
a tristezza è tanta.
Il rammarico e-
norme. Il vuoto
lasciato per la
scomparsa del-

l’ingegnere Antonino
Mercadante è grande. La
figura più carismatica del-
la storia del Circolo, è
scomparsa a 93 anni in u-
na giornata grigia e piovo-
sa di febbraio. Tutto il con-
tario della sua vita solare,
piena di gioia, di soddisfa-
zioni, di gratificazioni.

Solo i soci di antica da-
ta, i giocatori, i dirigenti, il
personale e chi gli è stato
più vicino, alcuni addirit-
tura sin dal dopoguerra e
fino ai mesi scorsi, possono
comprendere cosa il soda-
lizio abbia perduto con la scomparsa del-
l’ingegnere.

INNAMORATISSIMO DEL TENNIS
Un uomo vecchio stampo, di grande

statura ed onestà, di larghissime vedute,
innamoratissimo del tennis e del Circolo.
Una figura di dirigente che non esitava a
mettere mano al portafogli per aiutare la
crescita di qualche giovane. Un uomo che
si è tanto sacrificato per la causa del nostro
sport e per le sorti di un club, per il quale
nutriva un amore viscerale, anteponendo
ogni interesse. Un trasporto tramandato ai
figli, Enrica, Paolo e Giovanni, soci del
Circolo fin da bambinetti. Presidente del
club a più riprese, lo diresse per più man-
dati dal 1966 al 1988.

Un legame iniziato negli anni ’30 e mai
sopito. La sua ultma apparizione in via del
Fante nello scorso ottobre in occasione del
torneo Challenger maschile, per ritirare
un riconoscimento e un giusto tributo al
suo impegno verso il grande tennis inter-
nazionale sui campi del Circolo.

I CAMPIONATI DI SICILIA NELL’ATP
Una storia lunghissima quella che ha

legato Mercadante ai grandi eventi tenni-
stici. Da ventenne a fianco degli organiz-
zatori di allora delle prime edizioni dei
Campionati di Sicilia, ma in prima perso-
na in quattro dei cinque incontri di Coppa
Davis ospitati al Circolo dal 1957 al 1988

(contro Polonia, Danimarca, Paraguay ed
Israele) e in tante altre competizioni inter-
nazionali. E tra i suoi meriti più grandi
quello di avere riportato nell’Atp Tour nel
1979 i Campionati di Sicilia con l’imme-
diata esplosione di seguito e di consensi in
occasione della vittoria di Bjorn Borg, allo-
ra numero 1 del mondo.

Alla figura di Mercadante è forte-
mente legata la grande trasformazione
del Circolo alla fine degli anni ’60, quan-
do vennero realizzati altri otto campi da
tennis in aggiunta ai sette esistenti e poi

la piscina e i nuovi spogliatoi.

UN ESEMPIO PER TUTTI I GIOVANI
La sua passione per il tennis era genui-

na quanto coinvolgente. Seguiva con lo
stesso trasporto un torneo di bambini o un
torneo internazionale. E per tanti decenni
è stato in giro per la Sicilia, da dirigente re-
gionale poi da consigliere nazionale, an-
che nei circoletti con un solo campo a fare
promozione e spingere gli appassionati
del luogo a guardare avanti e crescere. Ge-
nerazioni e generazioni di giovani tennisti
lo hanno visto appassionarsi per un colpo
ben eseguito o ricevere congratulazioni ed
incoraggiamenti.

Nella sua professione di ingegnere
meccanico industriale ha toccato vertici
ragguardevoli, come la direzione dei Can-
tieri Navali di Palermo e poi quella nazio-
nale della Fincantieri per poi diventare re-
sponsbile dei Bacini di Sicilia.

Intanto l’attuale deputazione su propo-
sta del presidente Riccardo Polizzi ha de-
ciso di ricordare Antonino Mercadante in-
titolando il campo centrale a suo nome.
Ua iniziativa che verrà posta all’approva-
zione dell’assemblea sociale del 1° aprile.

Roberto Urso

Nino Mercadante sullo sfondo del campo
centrale del Circolo. A sinistra, con Martin
Mulligan e Nicola Pietrangeli ai Campionati
Internazionali di Sicilia del 1968
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Polizzi: L’anno delle novità

C
arissime socie e carissimi soci, il
2012 sarà l’anno delle novità. I
lavori di realizzazione del nuo-
vo spogliatoio ipogeo stanno
ormai per terminare e, probabil-

mente, alla data di pubblicazione di que-
sto articolo gli uomini utilizzeranno già la
struttura interamente rinnovata, con ampi
spazi. Si proseguirà con la ristrutturazione
dell’attuale spogliatoio maschile che di-
venterà il nuovo spogliatoio femminile,
per terminare con l’ampliamento della cu-
cina. Siamo molto soddisfatti e certi che i
nuovi impianti offriranno al Circolo un
grande ‘appeal’.

Domenica 1 aprile, si svolgerà l’assem-
blea dei soci con numerosi argomenti al-
l’ordine del giorno.

Per la parte ordinaria, oltre all’appro-
vazione del bilancio consuntivo e preven-
tivo, si voterà anche il mantenimento della
funzione del direttore.

Per la parte straordinaria, riproporre-
mo la bozza del nuovo Statuto Sociale che
nella passata assemblea non si è potuta di-
scutere per mancanza del “quorum” costi-
tutivo e per mancanza di tempo. Vi invito,
quindi, a partecipare numerosi anche per
consentire la modifica dello Statuto Socia-
le non più differibile tenuto conto delle e-
sigenze attuali dei soci. 

Nell’ambito del bilancio consuntivo,
sarà cura della deputazione aggiornare
sullo stato dei lavori e sulle refluenze degli
stessi sul piano economico-finanziario
pluriennale, presentando il nuovo piano
aggiornato.

Per quanto concerne, invece, il bilancio
preventivo, la deputazione proporrà al-
l’assemblea di incrementare le entrate del-
le tasse d’ammissione, con una politica di
ringiovanimento del tessuto sociale, in-

centivando l’ingresso al Circolo degli “un-
der 45” con uno sconto del cinquanta per
cento, che varrà esclusivamente per l’an-
no 2012. Questa opportunità varrà anche
per i figli maggiorenni dei soci che non ab-
biano compiuto i 45 anni, i quali potranno
essere ammessi come soci ordinari versan-
do la metà delle quote attualmente previ-
ste dallo Statuto.

L’attività sociale prosegue con grande

fermento e senza soluzione
di continuità. Abbiamo  or-
ganizzato con successo il
cenone di Capodanno, così
come la giornata dell’Epi-
fania per i più piccoli che
ha registrato un enorme
successo. La testimonianza
più forte è stata offerta dal
salone stracolmo di bimbi
e bimbe, per questa ragio-
ne colgo l’occasione per
ringraziare pubblicamente
in modo affettuoso e parti-
colare la nostra “befana”,
Angela Cusmano, che tan-
to amore e dedizione di-
mostra in ogni occasione.
In ultimo, consentitemi di
rivolgere un pensiero
profondo e commosso al-
l’ingegnere Antonino Mer-
cadante, scomparso qual-
che settimana fa, Presiden-
te onorario ed Uomo che
tanto ha dato al nostro Cir-
colo con passione pura ed
amore vero. Mi piace im-
maginare che passeggia
lassù in Cielo, tra i viali al-
berati di un grande Circo-
lo, con tanti campi da ten-

nis, magari all’interno di una grande riser-
va naturale e, perché no alle pendici di u-
no splendido promontorio ed al suo pas-
saggio tutti i giovani tennisti lo salutano
con affetto e rispetto: “Buongiorno Presi-
dente!”. E lui, con il consueto sorriso, met-
te una mano sul capo dei ‘suoi’ ragazzi,
che tanto ha voluto bene ed incoraggiato,
risponde loro: “Ciao campione!”. 

Riccardo Polizzi

Riccardo Polizzi

Da questo numero, il Notiziario sociale
porta la firma come direttore responsa-
bile di Giuseppe Urso. Socio fin da bam-

bino, tifoso del Palermo, ma con un’antica pas-
sione romanista, Giuseppe, 31 anni, giornalista
pubblicista, laureato in giornalismo per uffici
stampa, raccoglie il testimone da Valeria Gala-
tolo, che ha diretto il giornalino da settembre
2009.

“Con grande entusiasmo ho accolto la richie-
sta dei dirigenti del Circolo, del presidente Po-
lizzi e del segretario Piedimonte, che mi hanno
incoraggiato in questa esperienza per me as-
solutamente nuova, anche se da tempo scrivo
nel notiziario. Proseguirò il lavoro portato a-
vanti con i preziosi consigli dei miei consoci e
colleghi Roberto Ginex, Giovanni Greco e mio
padre Roberto”.

IL NUOVO DIRETTORE DEL NOTIZIARIO SOCIALE

GiornalinoTennis Mar2012_GiornalinoTennis 2009  22/03/12  17.14  Pagina 3



4 CIRCOLO TENNIS 4ERMO
NOTIZIARIO SOCIALE

MARZO 2012LE SQUADRE

Pronti ai nastri di partenza

SERIE A1
Juan Pablo Brzezicki (1.18)
Marco Cecchinato (2.1)
Antonio Comporto (2.1)
Claudio Fortuna (2.3)
Omar Giacalone (2.3)
Mathieu Rodrigues

SERIE B
Alessandro Ciappa (2.5)
Davide Cocco (3.5) 
Fabio Fazzari (3.3) 
Omar Giacalone (2.3) 
Camillo Lucchese (3.2) 
Marco Valentino (3.2) 
Giovanni Valenza (2.7) 

SERIE C
Alessandro Amoroso (4.3) 
Sergio Bari (3.3) 
Roberto Brambille (3.2) 
Davide Dell’Aria (4.2)

Antonio Geraci (4.2)
Federico Modica (4.1)
Giovanni Battista Morello (4.2)
Giorgio Passalacqua (3.5)
Andrea Trapani (4.2)
Maurizio Trapani (3.5) 

SERIE D3 SQUADRA A
Francesco Genco (4.2)
Giulio Magazzù (4.3)
Roberto Giunta (4.4)
Marco Manzella (4.4)
Gabriele Sacco (4.4)
Matteo Stancampiano (4.5)
Raffaele Riccardi (4.2) 

D3 SQUADRA B
Basile Pietro Maniscalco (4.1)
Francesco Fabbris (4.2)
Carlo Maria Barbagallo (4.2)
Marco Beccali (4.2)
Luigi Albano (4.2)

Filippo Conti (4.4)
Alfonso Cusmano (4.5)
Giulio Bari (3.5) 

UNDER 14 SQUADRA A
Marco Camarrone (4.4
Giovanni Battista Morello (4.2
Andrea Trapani (4.2

UNDER 14 SQUADRA B
Alessandro Cracolici (4.5)
Marco Cusmano (4NC) 

OVER 45 LIBERO
Sergio Bari (3.3)
Roberto Brambille (3.2)
Davide Dell’Aria (4.2)
Maurizio Trapani (3.5) 

OVER 45 LIM. 4.3
Sergio Cecchinato (4.6)
Alfonso Cusmano (4.5)

Fabio Poma (4.6)
Giancarlo Savagnone (4NC) 

OVER 50
Luigi Albano (4.2)
Carlo Maria Barbagallo (4.2)
Giulio Bari (3.5)

OVER 55
Alberto Lignarolo (4.4)
Raffaele Riccardi (4.2)

OVER 60
Marcello Bazza (4.5)
Filippo Ciolino (4 NC) 
Roberto Angoli (4 NC) 
Gianluigi Lunetta (4.6)

OVER 70
Antonio Ardizzone (4NC)  
Giancarlo Milesi (3.5) 
Enrico Piacenti (4NC) 

In senso orario, Claudio Fortuna, Marco Cecchinato, e Fabio Fazzari che militerà in serie B [FOTO MASSIMILIANO FERRO]

L
asciare che i mi-
gliori giovani pos-
sano maturare gio-
cando campionati
federali e tornei di

livello: farli crescere dando
continuità a quanto si porta
avanti ormai da qualche
anno. Perciò, saranno due
le squadre nella prossima
serie B che inizierà in apri-
le. I calendari sono usciti al-
cuni giorni fa e gli avversa-
ri non sono facili. Fra i ma-
schi, oltre al capitano Ciap-
pa, due giovani importanti
come Lucchese e Giacalo-
ne, supportati dai maestri
Cocco e Fazzari e dagli e-
sperti Valentino e Valenza.
Nella squadra femminile,
capitanata da Simona Mo-
rici, spazio prima di tutto
alla nuova “stellina” del
Circolo, Francesca Branca-
to. Con loro, Albano, Por-
chia, Rinciari e un volto
nuovo, la croata Darija Ju-
rak. Il campionato di A1
partirà in ottobre: si punta
sui giovani e sul francese
Mathieu Rodrigues, 225
del mondo. (R.G.)
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Peter Pokorny (3.5)
Giorgio Rohrich  (4.1) 

SERIE B FEMMINILE
Silvia Albano (2.5)
Francesca Brancato (3.1)
Darija Jurak
Simona Morici (3.1)
Simona Porchia (2.7)
Aldea Rinciari (2.6)

SERIE C FEMMINILE
Federica Bilardo (3.5)
Serena Buonaccorso (4.2)
Giulia Cocorullo (4.2)
Stefania Contardi (4.1)
Costanza De Simone (4.2)
Eleonora Dell’Aria (4.2)
Sofia Savagnone  (4.1)

UNDER 16 FEMMINILE
Francesca Brancato (3.1)

Giulia Cocorullo (4.2)
Costanza De Simone (4.2)
Eleonora Dell’Aria (4.2)

UNDER 14 FEMMINILE
Federica Bilardo (3.5)
Serena Buonaccorso (4.2)
Marta Viviano (4 NC)

UNDER 12 FEMMINILE 
Allegra Ardizzone (4NC)
Martina Ferrara (4.6)

LADIES 40 LIM 4.4 
Simona Brambille (4.5)
Paola Di Simone (4.5) 
Paola Gianguzza (4NC)
Ester Graziano (4.5)
Cinzia Gulotta (4NC) 
Francesca Scargiali (4.5)
Laura Morreale (4NC) 

LADIES 50 
Marcella Marzetti (4NC) 
Serafina Pezzino (4NC) 
Daniela Spatafora (4.5)
Giuseppina Terrasi (4.4) 

LADIES 60 
Miriam Borali (4.2) 
Paola Brizzi (3.4) 
Lidia De Nicola (4.4) 
Evelyn Terras (4.4)

In alto, Antonio Comporto. A sinistra, Darija Jurak, volto nuovo della serie B.
Sopra, Simona Morici, capitano-giocatrice della serie B, e Sergio Bari che gioca in C

26 febbraio/3 marzo 2° prova del circuito regionale under 10 m. e f.
11 marzo/17 marzo Tappa del circuito trofeo tennis 2012 by Kinder
22 aprile/28 aprile 3° prova del circuito open maschile

Il vincitore sarà invitato a partecipare al torneo
di prequalificazione degli Internazionali Bnl d’Italia
in programma dal 9 al 10 maggio

22 aprile/8 aprile 1° prova del circuito open femminile
La vincitrice sarà invitata a partecipare al torneo
di prequalificazione degli Internazionali Bnl d’Italia
in programma dal 9 al 10 maggio

1 luglio/7 luglio Qualificazioni ai campionati italiani under 13
e under 14 maschile e femminile

Alla data di chiusura del giornale, sono questi i tornei e gli appuntamenti uffi-
ciali, è possibile che nell’arco dell’anno ne verranno organizzati altri.

I TORNEI AL CIRCOLO NEL 2012
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Sfide al via dal 22 aprile

D
ue formazioni ai
nastri di parten-
za in serie B. Un
campionato na-
zionale che sarà

molto impegnativo e che
partirà il prossimo 22 apri-
le per terminare il 3 giu-
gno. Un torneo utile a far
maturare pian piano i gio-
vani emergenti del Circolo,
in modo da averli pronti
per il futuro.

Il “team” maschile è
formato dai maestri Ales-
sandro Ciappa, Davide
Cocco e Fabio Fazzari, da
due giovani importanti co-
me Omar Giacalone e Ca-
millo Lucchese, e da due e-
sperti, Giovanni Valenza e
Marco Valentino. “Si tratta
di un campionato naziona-
le, il livello è molto alto, bi-
sogna stare sempre attenti
– afferma Alessandro
Ciappa – Possiamo fare bene grazie al mix
esperienza-gioventù”.  

Altro discorso per la squadra femmini-
le, capitanata da Simona Morici, che vede
tra le sue fila Silvia Albano, Simona Por-
chia, Aldea Rinciari, la bravissima France-
sca Brancato, ormai una certezza fra le gio-
vani leve, e un volto nuovo, la croata Darija
Jurak, 27 anni, numero 80 in doppio e circa
700 della classifica WTA. Si conta su Mori-
ci, Porchia e Brancato, le altre ragazze ver-
ranno chiamate a seconda della disponibi-
lità e delle necessità. “Si punta a fare in mo-

do che le ragazze acquisiscano l’esperienza
necessaria ed indispensabile per raggiun-
gere certi livelli di agonismo – spiega Simo-

na Morici – la squadra è co-
struita con l’obiettivo di fa-
re emergere per esempio
Francesca Brancato, che ha
14 anni e che potrà incon-
trare atlete di alto livello in
un torneo che per lei rap-
presenta una novità”. Per
Simona invece il campiona-
to di B non è una novità: sei
anni fa ha disputato un
campionato di A-2 dopo es-
sere stata promossa dalla B.
C’erano Giorgia Romeo, A-
gnese Zucchini e Martina
Granatelli.
“Sarà una bella esperienza
– afferma Francesca – per
me è la prima volta e sono
sicura che non avrò nulla
da perdere. Ci saranno ten-
niste molto forti, – aggiun-
ge Brancato, allieva del
maestro Ciappa –. Mi sono
allenata e mi sto allenando
bene, mi sento in forma”. E

per Francesca fra qualche settimana ci
sarà il torneo di Malta e poi le tappe tradi-
zionali italiane giovanili.  (R.G.)

Camillo Lucchese che giocherà in serie B

MASCHILE GIRONE 5
22 aprile: Riposa CTP

29 aprile: CTP – TC Bisenzio (Prato)

6 maggio: CTP – Garden Roma

13 maggio: Sporting TC Borgaro – CTP

20 maggio: CTP – ASD Park Club (Alatri)

27 maggio: TC Treviglio – CTP

3 giugno: CT Ata Battisti – CTP

FEMMINILE GIRONE 2
22 aprile: CTP – CT Bologna

29 aprile: Csa Tennis Agrate - CTP

6 maggio: C. Golf e Tennis Rapallo - CTP

13 maggio: CTP - Sporting club Paradise (Napoli)

20 maggio: Riposa CTP

27 maggio: CT Bari – CTP

3 giugno: CTP – Canottieri Baldesio (Cremona)
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E
co’s S.r.l. nasce dall’iniziativa
di un gruppo di giovani pro-
fessionisti con un notevole k-

now-how nel settore ambientale e
dei servizi ad esso correlati. Si pun-
ta sull’innovazione tecnologica oltre
che sulla sicurezza e l’alta formazio-
ne del personale per fornire servizi
altamente qualificati ai propri Clien-
ti. Ma l’obiettivo principale è il riciclo
di tutti i rifiuti riciclabili per migliora-
re l’ambiente in cui viviamo.

Impianto Trattamento Rifiuti. Per
soddisfare tutte le esigenze riguar-
danti la gestione dei rifiuti indu-
striali, siano essi speciali che spe-
ciali pericolosi, Eco’s stipula con-
venzioni con impianti di smaltimen-
to e recupero su tutto il territorio
nazionale. Attraverso la Cooperati-
va PAS, Eco’s gestisce un impianto
di stoccaggio e recupero nella zona industriale di Carini.
L’impianto svolge le attività di messa in riserva di spe-
ciali e urbani, recupero di rifiuti da post consumo e da
scarti di lavorazione non pericolosi per la produzione ed
è autorizzato a svolgere le sue attività di recupero con
autorizzazioni regionali. Si occupa anche del recupero
di rifiuti di provenienza urbana o assimilata: imballaggi
in legno, vetro, cartone, plastica; apparecchiature elet-
triche ed elettroniche; materassi, divani, mobili, carta,
toner e cartucce di stampa. Recupera inoltre rifiuti spe-
ciali come: scarti plastici da lavorazioni industriali; rifiu-
ti provenienti dalla demolizione dei veicoli; imballaggi
in cartone, plastica, polistirolo espanso, legno; appa-
recchiature elettriche ed elettroniche; materiali recupe-
rabili da attività di costruzione e demolizione esclusi gli
inerti.

Raccolta e trasporto di rifiuti. Eco's è autorizzata al
trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, in conto

terzi senza vincoli e limiti e mette a disposizione dei
Clienti press containers e contenitori scarrabili secondo
le varie esigenze. I contenitori vengono noleggiati al
Cliente ed Ecos’s ne cura il ritiro e la sostituzione con al-
tri da riempire, mentre i rifiuti vengono avviati al recu-
pero o smaltimento. Eco's fornisce consulenza mana-
geriale per ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti.

Bonifiche industriali. Iscritta nell’Albo nazionale Gesto-
ri Ambientali, Eco’s è specializzata nella bonifica di siti
industriali e manufatti contaminati da materiali conte-
nenti amianto. In particolare si occupa di: dismissione
di coperture in cemento-amianto, smaltimento ser-
batoi in cemento-amianto, gronde e pluviali in ce-
mento-amianto e ogni materiale in cemento-amianto
sia a matrice compatta che friabile; ed ancora, carat-
terizzazione di siti inquinati; bonifica e completa ri-
qualificazione dei siti contaminati. Tutto nel rigoroso
rispetto delle norme vigenti.

Miglioriamo l’ambiente
riciclando i tuoi rifiuti
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Le “chioccie” per i giovani

U
n mix di esperienza e gioventù
con l’intento della permanenza
nel campionato di serie C ma-
schile, partito domenica 11 mar-
zo con la prima fase, quella pro-

vinciale e che terminerà il 29 aprile con la
sfida interna contro il Kalaja.  

Sergio Bari, Bobo Brambille e Maurizio
Trapani a fare da chioccia, dall’alto della
loro elevata esperienza, dovuta ai tanti ani
trascorsi sui campi da tennis, ai giovani
Andrea Trapani, Giorgio Passalacqua,
Giovanni Morello, Federico Modica e Giu-
lio Magazzù. 

La prima sfida non ha sorriso ai ragazzi
del sodalizio di viale del Fante usciti scon-
fitti a Termini Imerese contro il Tc Match
Point per 5 a 1. Va sottolineato, tuttavia,
che mancavano all’appello Brambille, Tra-
pani e Bari tutti bloccati da infortuni. 

“Cercheremo in tutti i modi di salvarci
–  dice Sergio Bari – io adesso sto bene e so-
no a disposizione per dare il mio contribu-
to alla causa. Mi auguro che anche Bobo e
Maurizio possano recuperare in fretta. Il
campionato sarà comunque – continua
Sergio – una preziosa occasione di crescita
per i tanti ragazzi giovani che compongo-
no la squadra che giocheranno incontri
con giocatori navigati e molto competitivi.
Noi “grandi” cercheremo di dar loro con-
sigli. Ritengo decisive per il nostro obietti-
vo le ultime tre partite contro Zarara, Tc3 e
Kalaja – conclude l’esperto tennista del
Circolo – che sarebbe importante affron-
tarle con tutti gli effettivi a disposizione”. 

Federica Bilardo, Giulia Cocorullo, Ste-
fania Contardi, Sofia Savagnone, Serena
Buonaccorso , Eleonora Dell’Aria e Co-

stanza De Simone, invece, compongono la
rosa del team femminile. Una compagine
molto giovane a guardare la loro carta d’i-
dentità. La gara di esordio che era prevista
in casa, domenica 11 marzo, contro il Pi-
nea è stata rinviata a data da destinarsi.
L’ultima giornata per Bilardo e compagne
è in programma il 22 aprile, a Catania,
contro il Montekatira. 

Va sottolineato che Bilardo, Buonaccor-
so, Cocorullo e Dell’Aria in questa prima
parte della stagione hanno ottenuto la
promozione dalla serie B alla A nel Cam-
pionato invernale open. “È una squadra
affiatata e omogenea – afferma Fabio Faz-
zari – puntiamo al mantenimento della ca-
tegoria cercando la qualificazione al tabel-
lone regionale. Federica Bilardo è il nostro
valore aggiunto”. (G.U.)

Andrea Trapani, uno giovani emergenti del Circolo

MASCHILE 
11 marzo:  Tc Match Point – Ct Palermo 5- 1 

18 marzo: Ct Palermo – Tc Leonforte

23 marzo: Polisp. Queen’s – Ct Palermo

1 aprile: Ct Palermo – Zagara Tc

15 aprile: Tc Palermo 3 – Ct Palermo

22 aprile: Riposo

29 aprile: Ct Palermo – Tc Kalaja

FEMMINILE 
11 marzo: Ct Palermo – Pinea  rinviata 

18 marzo: Tc Siracusa – Ct Palermo

23 marzo: Ct Palermo – Ct Trapani

1 aprile: Ct Match Ball – Ct Palermo

15 aprile: Ct Palermo -  Tc Palermo 2

22 aprile: Ct Montekatira – Ct Palermo

29 aprile: Riposo

IL CALENDARIO DELLE GARE
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MARZO 2012CAMPIONATO INVERNALE

Una promozione meritata

S
ono state cinque le squadre del
Circolo maschili e femminili che
hanno preso parte alla Coppa
d’inverno, tre in serie A, una in
serie B e una in C. 

Il risultato più prestigioso è stato con-
seguito dalle ragazze che nel campionato
di serie B hanno ottenuto la promozione
nella massima serie: Federica Bilardo, Se-
rena Buonaccorso, Giulia Cocorullo ed E-
leonora Dell’Aria, componenti della rosa.

Netto il loro percorso verso la vittoria,
giacché hanno ottenuto sei successi in al-
trettanti match, ottenendo così con il pri-
mo posto l’accesso diretto alla serie A. 

“Eravamo a mio avviso la squadra più
forte – sottolinea il maestro Davide Freni –
tutti gli incontri sono stati abbastanza age-
voli, in più in organico avevamo un valore
aggiuto la Bilardo, che ha dato un grande
contributo, senza tralasciare le altre gioca-
trici assolutamente valide e competitive”. 

Sempre tra le donne in serie A, terzo
posto finale dietro Pinea e Montekatira
per Morici, Brancato, Savagnone e Con-
tardi. “Era un girone molto complicato –
afferma Simona Morici, capitano e gioca-
trice – il Montekatira e il Pinea sono ottime
compagini, in ogni caso nulla da rimpro-
verare alle ragazze”. 

Nel campionato di serie A erano due le
formazioni maschili. La squadra “A”,
(Fortuna, Ciappa, Valenza, Fazzari, Luc-
chese, Passalacqua e Giordano), dopo a-
ver vinto con autorità il proprio girone, ha
giocato i play-off per l’assegnazione del ti-
tolo regionale perdendo nel doppio con-
fronto con il forte Match Ball Siracusa. 

Ha, invece, ottenuto la salvezza nei

play-out la squadra “B”, formata da Va-
lentino, Bari, Brambille, Maurizio e An-
drea Trapani, Genco, Morello, Giunta e
Fabbris. Chiuso il girone al quinto posto, i
ragazzi del Circolo hanno sconfitto nel
doppio spareggio per la permanenza in A
il Tc Leonforte, ribaltando nel return mat-
ch il 3 a 1 subito a Leonforte. 

“Abbiamo sfruttato questa competizio-
ne alla quale tenevamo – commenta Fabio
Fazzari, responsabile Scuola tennis del Cir-
colo – per dare modo ai nostri atleti più gio-
vani sia della squadra A che della squadra B
di fare esperienza giocando match contro
avversari sempre competitivi. Anche per
questo motivo abbiamo iscritto due forma-

zioni invece che una. In particolare – prose-
gue Fabio - vorrei citare Lucchese, che con-
tro il Match Ball ha giocato un doppio im-
portante, e Andrea Trapani che ha avuto
modo di disputare incontri che hanno au-
mentato la sua esperienza. La stessa cosa
speravamo accadesse per Morello, ma
quando lo volevamo schierare è capitato
che gli avversari non si sono presentati, e
un’altra volta, Giovanni era a giocare un tor-
neo under 16 a Bucarest, dove ha superanto
le qualificazioni”. In C la squadra composta
da Cusmano, Beccali, Maniscalco, Barbagal-
lo, Conti, Modica, Dell’Aria, D’Asaro e Al-
bano si è classificata al terzo posto sfiorando
i play-off per un  punto.(G.U.)

Serena Buonaccorso e Giulia Cocorullo, protagoniste della promozione in serie A [FOTO M. FERRO]
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Marco superstar in Croazia

G
rande exploit di Marco Cecchi-
nato, diciannovenne tennista
del Circolo in continua crescita,
che al Futures di Umag, in
Croazia, il 18 marzo ha conqui-

stato il suo primo titolo in carriera nel cir-
cuito professionistico. 

Una settimana da incorniciare per l’al-
lievo di Francesco Aldi, numero 583 ATP,
che in tutto il torneo non ha concesso
neanche un set ai suoi avversari. 

“È stata una grandissima gioia – com-
menta Marco – la prima vittoria non si di-
mentica mai, proprio come il primo amo-
re. Per questo, dedico il successo a Giulia
Nicoletti, ma anche ad una persona spe-
ciale che ha visto la finale da lassù, mio
nonno Enzo. Questa vittoria è frutto del
lavoro che sto facendo con il mio coach Al-
di con il quale mi trovo benissimo e con il
quale spero di arrivare in alto”. In finale
Marco ha sconfitto lo slovacco Andreij
Martin. Da segnalare anche il successo al
primo turno, contro la prima testa di serie
Giorgini. 

Una inversione di tendenza. È quanto
auspica Claudio Fortuna, uno degli atleti
di punta del Circolo che nel 2011 ha vissu-
to una annata costellata da poche luci e
molte ombre, anche per via di qualche
infortunio. 

L’inizio del 2012 è stato, però, incorag-
giante come testimonia il superamento
delle qualificazioni in due tornei del cir-
cuito Futures che il mancino del Circolo,
allievo del maestro Alessandro Ciappa, ha
disputato poche settimane fa, ad Antalya,
in Turchia, sul cemento. Entrambe prove
da 10.000 dollari di montepremi. 

“Peccato non aver preso punti  –  rac-
conta Claudio  –  sono uscito in entrambe
le circostanze al primo turno, dopo aver
superato le qualificazioni. Nel secondo
torneo, poi, sono stato poco fortunato nel
sorteggio dal momento che mi sono trova-
to di fronte un tennista che fino a due sta-
gioni fa era 170 al mondo, il serbo Ivan K-
rajinovic (nello stesso anno ha battuto il
numero 1 al mondo Novak Djokovic). So-
no, tuttavia, soddisfatto perché ho vinto
sei incontri di qualificazioni nei tornei gio-
cati in Turchia. Ora disputerò due tornei
sempre in Turchia, ma sulla terra battuta.
Proprio perché si gioca sulla terra ho opta-
to di tornare a Palermo per riprendere atti-

tudine alla superficie ros-
sa, visto che per oltre quin-
dici giorni ho giocato solo
sul veloce. 
Da aprile, invece, inizierò a
giocare in Italia a Padova, e
Vercelli. Il mio intento  –
continua Fortuna  –  è vin-
cere tante partite per poter
così conquistare punti Atp
preziosi e scalare il ranking
cercando di evitare l’odis-
sea delle qualificazioni. 
Ricordiamo che l’atleta del
Circolo nel 2010 grazie ad
ottime e costanti prestazio-
ni ha toccato la posizione
numero 750 delle classifi-
che mondiali e lo scorso
anno si è tolto il lusso di
battere il talentuoso azzur-
ro Matteo Trevisan, oltre a
dare un importante contri-

buto alla salvezza del Circolo in serie A1
vincendo, nello spareggio contro Crema, il
match probabilmente chiave. 

Antonio Comporto ha recuperato da u-
na infiammazione al polso che lo ha con-
dizionato nell’ultimo periodo e assieme al
coach Caperchi, che lo segue a Genova,
programmerà una serie di tornei challen-
ger in Italia e all’estero. 

Camillo Lucchese, classe 1995, allievo
di Davide Freni, ha giocato due tornei a
Roma rispettivamente un rodeo e un open
ottenendo buoni risultati: lui che di classi-
fica è 3.1, ha superato tre giocatori di se-
conda categoria, dimostrando importanti
segnali di crescita.  (G.U.)

Marco Cecchinato ha vinto il torneo al Futures di Umag 
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“S
ono felice e faccio i miei più
sentiti complimenti ai nostri
giovani che hanno ben figu-
rato nel torneo Kinder”. Sono
parole dense di soddisfazio-

ne quelle del deputato allo Sport, Giancar-
lo Savagnone, che giudica con orgoglio
quanto fatto per i tennisti del domani e i
risultati finora raggiunti. “Quando abbia-
mo iniziato ad occuparci di sport abbiamo
trovato un vuoto di atleti agonisti nati ne-
gli anni dal 2000 al 2002.   Per rilanciare l’a-
gonistica -  prosegue Savagnone - abbia-
mo deciso di investire sui bambini del mi-
nitennis nati dal 2003 al 2006. Grazie an-
che al prezioso lavoro dei nostri maestri,
dopo appena 15 mesi, abbiamo tanti ten-
nisti giovanissimi interessanti che altri cir-
coli in città già ci invidiano. Abbiamo otte-
nuto i primi risultati e con il trascorrere
del tempo ne arriveranno tanti altri. Con-
tiamo in questa stagione di incrementare
gli sforzi già intrapresi – conclude - per

potenziare ancora di più il settore giovani-
le, senza tralasciare gli altri atleti”.

Passando ad esaminare i risultati indi-
viduali di maggiore spicco vanno segnala-
te le buone prestazioni di Federica Bilardo
e Giovanni Morello che a Bucarest, in Ro-
mania, lo scorso febbraio si sono ben di-

simpegnati in un torneo
Eta under 14. La manci-
na ha ottenuto gli ottavi
nel tabellone femminile,
mentre Morello ha su-
perato le qualificazioni
per poi cedere al primo
turno del tabellone
principale. 
Dal 4 al 10 marzo al
Montekatira, a Catania,
si è svolta la prima tap-
pa del Circuito naziona-
le osservato FIT by lotto
2012, dove Andrea Tra-

pani ha raggiunto i quarti
di finale nel torneo under 14. Il giocatore
del Circolo è stato sconfitto dal siracusano
Ingarao. Serena Buonaccorso, allieva di
Giovanni Giordano, ha raggiunto la finale
al torneo di quarta categoria ad Avola,
sconfitta da Ivana Giansiracusa, prima te-
sta di serie. (G.U.)

12 CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE

MARZO 2012ATTIVITÀ GIOVANILE

“Puntiamo sui bambini”

Giancarlo Savagnone con Gabriele Freni e Viky Camastra
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MARZO 2012 ATTIVITÀ GIOVANILE

B
ilancio più che positivo per i ten-
nisti del Circolo al trofeo Kinder
+ Sport, con oltre 160 iscritti tra
ragazzi e ragazze, tra i 9 e i 16
anni, che ha fatto tappa al Circo-

lo, a marzo, per la prima prova del 2012.  
Successi per Eleonora Dell’Aria nel

derby contro Giulia Cocorullo nell’under
16 femminile, per Giorgio Passalacqua,
nell’under 16 maschile, e per Vicky Cala-
stra, che nella categoria under 9 femmini-
le, ha superato un’altra portacolori del
Circolo, Virginia Ferrara. Da segnalare le
finali raggiunte da Marco Camarrone, Ga-
briele Piraino e, tra le ragazze, da Allegra
Ardizzone. I vincitori di ogni tappa si in-
contreranno nella finale che si svolgerà
dal 15 al 21 luglio a Città del Mare. 

A testimonianza del buon lavoro svolto
nel settore del minitennis vanno annovera-
te le buone prestazioni della baby Anasta-
sia Abbagnato, classe 2003, che nelle prime
due prove del circuito regionale Promo Ju-

nior under 10 ha collezionato due semifi-
nali rispettivamente al Kalta e al Circolo
del Tennis, in quest’ultima prova si è di-
stinta anche la coetanea Viky Camastra,
pure semifinalista. Entrambe le giovanissi-
me sono seguite da Cocco e Giordano.

Da sottolineare anche il buon compor-
tamento, nelle prime due prove, di Virgi-
nia Ferrara, Giuseppe e Ginevra Greco e
Gabriele Piraino. Infine, Allegra Ardizzo-
ne (2001) è stata convocata per l’edizione
2012 della Coppa delle Province. (G.U.)

Trofeo kinder, tante sorprese

Da sinistra, Giuseppe Greco, Virginia Ferrara, Viky Camastra, Anastasia Abbagnato, Ginevra Greco,
Allegra Ardizzone, Gabriele Freni e Gabriele Piraino con il maestro Davide Cocco
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MARZO 2012TORNEO SOCIALE

S
ono stati premiati i vincitori del
torneo sociale 2011 durante la ce-
na organizzata nel ristorante del
Circolo, dopo le festività di fine
anno, lunedì 16 gennaio 2012.

Ad omaggiare i giocatori con coppe e tar-
ghe, il presidente del  Circolo Riccardo Po-
lizzi e il deputato allo Sport Giancarlo Sa-
vagnone. Presente anche il direttore del
torneo Baby Angioli. 

Nel dettaglio i risultati dei tornei che si
sono conclusi tra dicembre e la prima
metà di gennaio.

La coppia formata da Alessandro Ciap-
pa e Nica Cusmano ha conquistato il dop-
pio misto libero battendo in finale in tre
set il duo composto da Germano Giacalo-
ne e Giulia Imburgia. 

Nel doppio misto quarta/NC, vittoria
di Franz Fabbris e Nica Cusmano che si
sono imposti sulla coppia formata da A-
lessandro Carducci e Stefania Contardi. 

Maurizio Trapani e Raffaele Riccardi si
sono aggiudicati il doppio maschile over
45, dopo aver sconfitto in finale il duo
composto da Bobo Brambille e Filippo
Ciolino. 

Vittoria per Giovanni Giordano e Toni-
no Geraci nel doppio maschile quarta ca-
tegoria su Fabio Poma e Massimo Donzel-
li, gara che purtroppo non è stata disputa-
ta a causa di uno stato influenzale che ha
colpito Poma. 

Nel doppio maschile assoluto a brinda-
re al successo è stata la coppia composta
da Alessandro Ciappa e Giorgio Passalac-
qua che in tre set ha prevalso su Germano
Giacalone e Armando Pasta.  

Pochi giorni prima del nuovo anno si
sono giocate rispettivamente le gare del
singolare maschile over 45, del doppio
maschile over 55, del singolare maschile
di quarta categoria e del singolare maschi-
le assoluto. 

Davide Dell’Aria si è laureato campio-
ne sociale over 45, grazie al sofferto suc-
cesso in finale su Carlo Barbagallo.

Il doppio over 55 ha visto il successo

della coppia formata da Marcello Bazza e
Alberto Lignarolo che ha prevalso in tre
combattutissimi set su quella composta da
Benedetto Livatino e Sergio D’Antoni.

Dopo quasi tre ore di gioco Pilo Mani-
scalco Basile ha fatto suo il torneo sociale
di quarta categoria maschile battendo in
finale il pur valido Filippo Conti per 6-4 al
terzo set. “È stata una bellissima partita –
commenta il neo campione sociale di

quarta categoria  –  Filippo è stato un de-
gno rivale e gli faccio i complimenti per
come ha giocato. Mi sono preso la rivinci-
ta dopo la sconfitta di due anni fa nella fi-
nale del torneo NC”.

Infine, nel singolare maschile assoluto
pronostici rispettati e atto conclusivo tra le
prime due teste di serie, Giovanni Valenza
e Camillo Lucchese. Affermazione per Va-
lenza in due set. (G.U.) 

A sinistra, Federica Bilardo e Sofia Savagnone,
finaliste del singolare assoluto. Sotto, Riccardo
Polizzi, Marcello Bazza, vincitore del doppio
over 55, e Giancarlo Savagnone. Nell’altra
pagina in senso orario, Tonino Geraci e Giovanni
Giordano, vincitori del doppio maschile quarta
categoria, Nica Cusmano e Alessandro Ciappa,
vincitori del doppio misto libero, Baby Angioli,
direttore del torneo, Giovanni Valenza e Camillo
Lucchese, vincitore e finalista del singolare
assoluto [FOTO MASSIMILIANO FERRO]

Cena, premiazione
e riconoscimenti
a tutti i giocatori
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Prenderà il via dal pros-
simo 31 marzo un torneo
sociale a squadre, orga-
nizzato da Baby Angioli,
con cinque gare in pro-
gramma: singolare ma-
schile quarta categoria
n.c.; singolare femminile
quarta categoria n.c.;
doppio maschile quarta
categoria n.c.; doppio
maschile over 100; dop-
pio misto quarta catego-
ria n.c. Si giocherà il sa-
bato e la domenica e gli
incontri si disputeranno
al meglio dei tre set con
tie-break finale a 7. Una
commissione formerà
due gironi all’italiana (
“A” e “B”) formati da
quattro squadre. Ad ogni
partita vinta sarà asse-
gnato un punto. A fine
girone, in caso di parità
di punteggio, prevale
l’incontro diretto. Com-
pletati i gironi, la prima
del girone “A” incon-
trerà la seconda del giro-
ne “B” e viceversa. Le
vincenti disputeranno la
finale. In occasione della
premiazione sarà offerto
un cocktail ai partecipan-
ti. Info in segreteria. (R.G.)

TORNEO A SQUADRE
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MARZO 2012SCATTI DAL CIRCOLO

In alto a sinistra, l’ingresso dei nuovi spogliatoi maschili che verranno aperti
nei prossimi giorni. Subito dopo, cominceranno i lavori di ristrutturazione
di quelli femminili. Sopra, Angela Cusmano, grande animatrice della festa
della Befana per i bambini. A sinistra, Simona Morici con il piccolo Cristiano Alfano
durante una pausa delle lezioni di minitennis. Sotto, Valeria Milazzo e Carmelo
Pinzone protagonisti di una serata con aperitivo e pianobar

GiornalinoTennis Mar2012_GiornalinoTennis 2009  22/03/12  17.14  Pagina 16



17CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
MARZO 2012 SCATTI DAL CIRCOLO

In alto da sinistra , Doranna Fabbris e un gruppo
di bambini nel parco giochi
Al centro da sinistra, Eleonora Gariffo,
Giacomo Carminio, figlio di Susanna Di Carlo,
e a destra, Fiammetta Morgana con Ludo
A sinistra, Marina Donzelli e Lucrezia Nasta
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MARZO 2012SCRITTORI IN... TERRA ROSSA

Il gatto, la svedese, la borsa
È stato deciso di bandire

un concorso letterario “Scrit-
tori in …terra rossa” con l’o-
biettivo di coinvolgere socie e
soci in un’attività non sporti-
va. Sarà fornito l’incipit di
un racconto per scrivere testi
(una storia, un racconto, una
favola, etc.) che dovranno a-
vere una misura di 3.400 ca-
ratteri e che dovranno essere
inviati a Diego Pirrone (die-
gopirrone@gmail.com) o via
fax alla Segreteria del Circolo
entro i termini che verranno
comunicati e ricordati in ba-
checa. La data ultima per il
Notiziario di Giugno è ve-
nerdì 8 giugno. 

I racconti, scelti da un’ap-
posita commissione, verran-
no via via pubblicati nel noti-
ziario sociale. I cinque testi, ritenuti migliori
dalla commissione, verranno premiati durante
una manifestazione sociale alla fine dell’anno. 

L’incipit suggerito per cominciare è: “…E
la palla impazzita, portata dal vento scompar-
ve nel parco dove…”. Di seguito, pubblichia-
mo il primo racconto di Pietro Monaco: I gatti
del Circolo.

E la palla impazzita, portata dal vento
scomparve nel parco dove mi affannai a
cercarla; era nuova e non avevo intenzio-
ne di rinunziarvi. Andai a frugare tra le
siepi di duranta elisia, vere trappole per le
palline, e lì trovai, per terra, un piccolo
borsello graffiato, sporco, ma ben chiuso.
Lo portai subito in segreteria e lo aprim-
mo con Enzo e Calogero. Era venerdì 10

giugno 2011, ore 18.30.
Con sorpresa vi erano i documenti e il

telefonino di Annete Olden, la allenatrice
svedese che il Circolo aveva ingaggiato
per organizzare la squadra femminile. La
cercammo al residence dove abitava, ma
non ne sapevano nulla.

Si decise di attendere fino all’indoma-
ni, ma anche il sabato Annete sembrava
proprio scomparsa.

Il problema diventava serio. Il presi-
dente decise di rivolgersi alla Polizia, che
iniziò le indagini con molta circospezione
trattandosi di una cittadina straniera.

Annete era un’ottima allenatrice, ma il
suo atteggiamento spensierato, l’apprez-
zamento dei buoni vini siciliani, l’organiz-

zazione del suo tempo li-
bero e la bellezza svedese
non avevano lasciato indif-
ferente il sangue caldo lati-
no; tutte le discese a rete,
però, erano state frustrate
da irriverenti lob! 
Mille ipotesi sulla sua
scomparsa! Lunedì matti-
na, alle 10.30, Annete te-
lefonò chiedendo se era
stato trovato il suo borsello
e il telefonino e spiegò che
si era allontanata da Paler-
mo per raggiungere un’a-
mica in una fattoria lungo
la valle del Sosio dove non
vi era campo; si era accorta
di non avere né il borsello
né il telefonino, ma non si
aspettava di avere allarma-
to e messo in subbuglio

tutto il Circolo.
Chiarito tutto tranne il borsello ritrova-

to sotto la siepe! Chi era stato?
Qualche tempo dopo, al mattino, atten-

devo gli amici per un doppio e mi ero spo-
stato sul campo contiguo per raccogliere
una pallina (sempre questa fissazione)
quando vidi un gatto che, rapido come il
fulmine, agguantava il mio cappellino la-
sciato sul sedile e scappava. Con rapida
intuizione andai subito a cercare sotto la
siepe dove avevo trovato il borsello di An-
nete e lì trovai il cappellino ed altri piccoli
oggetti. Il gatto, sornione, mi guardava a
rispettosa distanza e sembrava sorridesse
sotto i baffi.

Pietro Monaco

Il professore Pietro Monaco
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L
a crociera del tennis e del burraco
è un’iniziativa promossa da MSC
Crociere che anche il Circolo di
viale del Fante sta supportando
per soci e familiari che vogliono

fare una vacanza tutta a base di tennis e
burraco. Sette giorni, all’inizio della pros-
sima estate, per vivere il lusso e il comfort
della nave MSC Fantasia e per visitare al-
cune fra le più belle città del Mediterra-
neo: Tunisi Barcellona Marsiglia Genova
Napoli.

Ogni giorno a bordo sarà possibile sod-
disfare la voglia di burraco, mentre a terra
è in programma un torneo di tennis all’A-
cademia Sànchez-Casal a Barcellona. Sem-
pre sulla nave sarà organizzato dagli ani-

matori un torneo di pittino e calcio-tennis
(inclusi nel prezzo). Crociera gratuita per i
figli che hanno meno di 18 anni.

Info: 90100 Travel Consulting - tel.
0916371444 – 3351501465.

PASQUA, SANTA MESSA AL CIRCOLO
Come da tradizione, il prossimo 8 apri-

le, alle ore 12, per festeggiare la Santa Pa-
squa, è organizzata la Celebrazione euca-
ristica al Circolo. (R.G.)
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