
STELLA D’ORO CONI
AL MERITO SPORTIVO

dicembre 2015  

www.circolotennis.palermo.it
segreteria@circolotennis.palermo.it

un anno
ricco
di successi

il presidente
Trasmettere ai giovani,
attraverso lo sport,
i valori fondamentali
del vivere civile 5

la scuola tennis
Primo posto nazionale
per il nostro Circolo
nell’ambita classifica 
“Super School” 5





3circolo tennis palermo
notiziario sociale
dicembre 2015

il presidente. Il massimo dirigente del Circolo traccia un profilo severo ma pieno di speranza

arissimi Soci, 
come ogni 
anno ci av-
viciniamo al 

santo Natale, un momen-
to di grande gioia e serenità 
che impone, a tutti noi, an-
che un doveroso bilancio 
ed una sentita riflessione 
su quanto raggiunto, sugli 
sforzi posti in essere, sugli 
errori commessi e sui nuovi 
obiettivi da perseguire.

Quest’anno è certa-
mente stato ricco di nume-
rosi appuntamenti, emo-
zioni e grandi soddisfazio-
ni che hanno premiato il 
nostro impegno ed il gran-
de amore che noi tutti ab-
biamo per lo sport e per il 
nostro Circolo.

Proprio quest’anno pe-
rò, non posso che avvertire 
il grande compito che, nel 
nostro piccolo, ognuno di noi è tenuto a 
portare avanti.

In una società come quella odier-
na che appare, nostro malgrado, dilania-
ta dall’odio, dalle incomprensioni, dal-
la guerra, dalla follia, dagli atti barbarici 
perpetrati in nome di presunti alibi e/o 
ideali religiosi tutti noi, nessuno escluso, 
dobbiamo seriamente impegnarci con 
serietà e dedizione per inculcare ai nostri 
giovani, anche attraverso lo sport, i valo-
ri fondamentali della pace, del dialogo, 
dell’amore e della libertà.

Questo è il mio sentito augurio per il 
2016 e l’obiettivo principale che desidere-
rei perseguire.

Al di là dei titoli e delle medaglie, che 
certamente i nostri ragazzi con il loro im-
pegno riusciranno a conquistare, mi pia-
cerebbe ardentemente che, attraverso lo 
sport, vincessimo la coppa più importan-
te: la consapevolezza dei valori. 

Vorrei che attraverso lo sport, i nostri 
soci e specialmente i nostri giovani, impa-
rino a non arrendersi, a lottare per ciò in 
cui credono, e a rispettare il dialogo ed i 

propri avversari.
È mio desiderio, infine, che il nostro 

Circolo rappresentasse un esempio vir-
tuoso, che possa essere un punto di rife-
rimento anche educativo per le nostre fa-
miglie, così da poterci unire sempre di più 
nella speranza che le nuove generazioni 
possano continuare il nostro lavoro e mi-
gliorare sempre di più.

Auguri sinceri e sentiti per un nuovo 
anno che ci regali serenità ed un nuovo 
slancio per il futuro.

Francesco Paolo Tesauro

c
Nello SPort I grANdI VAlorI

il presidente del circolo Francesco Paolo tesauro
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il campionato invernale. Ottime le prove di Stefania Contardi e di Giorgio Passalacqua

UN INIzIo molto PrometteNte
ome da tra-
dizione i me-
si da novem-
bre a febbra-

io sono dedicati al campio-
nato invernale, manifesta-
zione che consente ai gio-
catori di non perdere il rit-
mo partita in un periodo 
nel quale non ci sono tor-
nei in calendario.

Quest’anno il Circolo 
ha schierato tre squadre ai 
nastri di partenza. A livel-
lo maschile una formazio-
ne di A e una di B, mentre 
a livello femminile, a di-
fendere i colori del club di 
viale del Fante, vi è un te-
am impegnato nel massi-
mo campionato.

dopo tre gare disputa-
te, la formazione di A ma-
schile ha al proprio attivo 
un pareggio contro il Kala-
ja, 2-2, e due successi, 3-1 
contro il tc3 e 4-0 fuori ca-
sa sui campi del tc rava-
nusa.

Nella prima sfida, da 
segnalare il bel succes-
so di giorgio Passalacqua 
ai danni del forte michele 
d’Amico. l’altro punto lo 
ha portato in dote il coriaceo e mai domo 
luigi Brancato. Nella gara contro il tc3, 
affermazioni per gli stessi protagonisti 
nel singolare e del duo composto da Ales-
sandro Amoroso e da luigi Brancato nel 
match di doppio. Infine a ravanusa nes-
sun problema per i nostri Brancato, Pas-
salacqua, Amoroso e per il doppio Bran-
cato-Passalacqua.

In squadra per il Ct Palermo, figurano 
anche marco Valentino, Andrea trapani e 
giovanni Valenza.

le prossime gare per i nostri ragazzi sa-
ranno a Capaci e tra le mura amiche con-
tro il Country time Club, sfida che avrà 
luogo all’immediata vigilia di Natale.

Nel campionato di serie B, la formazio-
ne composta da luigi Albano, Carlo Bar-

bagallo, davide dell’Aria, Francesco don-
zelli, Filippo Conti e riccardo lo Cascio, 
ha subito due sconfitte entrambe per  3-1 
sui campi del Ct trapani e in casa contro 
la Polisportiva Queen’s mazara del Vallo.

Unico acuto nella prima gara, quel-
lo del doppio formato da Filippo Conti-
davide dell’Aria. Contro mazara del Val-
lo, invece, l’unica vittoria è giunta grazie 
al singolare di riccardo lo Cascio.

I prossimi incontri saranno in casa 
contro Sc Bellavista Agrigento e in trasfer-
ta a Sciacca. Subito dopo, scatteranno le 
gare di ritorno.

Il campionato terminerà domenica 21 
febbraio 2016.

da registrare il ritiro del Ct Brolo “B” e i 
due conseguenti successi a tavolino per la 

nostra compagine.
Ha invece collezionato due vittorie e 

una sconfitta dopo tre giornate la squadra 
femminile impegnata nel campionato di 
serie A. Passione Sciacca e Sporting Club 
Palermo sono state sconfitte entrambe 
per 3-0. Contro Sciacca nei singolari suc-
cessi di Buonaccorso, dell’Aria,

Contro lo Sporting invece vittorie di 
Contardi e Buonaccorso. la coppia Sa-
vagnone- Contardi in entrambe le circo-
stanze ha vinto i doppi.

Sabato 5 dicembre invece, è arrivata la 
sconfitta interna contro il forte tc3 che ha 
prevalso con il punteggio di 3-0.

la prima fase terminerà sabato 16 gen-
naio per poi lasciare spazio ai play off e 
play out. (G.U.)

c

stefania contardi e Giorgio Passalacqua, protagonisti in questa edizione del campionato invernale
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l’attività under 12. A Iaquinto il titolo regionale. Al Circolo una prova del circuito regionale open

mAtteo CAmPIoNe SICIlIANo
na doppietta 
inaspettata 
ed emozio-
nante e so-

prattutto meritata. matteo 
Iaquinto, 12 anni, nel breve 
volgere di poche settimane 
ha prima fatto suo il titolo 
regionale under 12 e poi il 
master regionale sempre a 
livello under 12. 

Un derby targato Ct Pa-
lermo ha fatto da contorno 
alla finale per il titolo re-
gionale svolta al tc Siracu-
sa. matteo ha prevalso sul 
compagno di allenamen-
ti gabriele Piraino con il 
punteggio di 7/6 5/7 6/4. 
È stata una partita ben gio-
cata da parte di entrambi 
e che ha sorriso a matteo 
proprio sul filo di lana.

In semifinale Piraino 
ha sconfitto gaetano Ca-
milleri al quale ha lasciato 
un solo gioco, mentre Ia-
quinto ha superato la re-
sistenza del competitivo 
messinese del Vela leo-
nardo gagliani. Si è inve-
ce fermato ai quarti di fi-
nale l’altro portacolori del 
Circolo gabriele Freni. Co-
me detto, matteo pochi giorni dopo a Ca-
tania presso la leonardo tennis Academy, 
ha bissato il successo del titolo regionale 
under 12, facendo proprio il master regio-
nale della stessa categoria. Nell’atto finale 
ha battuto nettamente con lo score di 6/2 
6/0 giuseppe Pulizzi del Sunshine marsa-
la. In precedenze erano giunti i successi a 
scapito di grillo e del catanese del monte-
katira Camilleri, battuto 7/5 6/4. 

“Sono state due vittorie che mi hanno 
riempito di gioia – racconta matteo – in 
particolare il successo contro il mio ami-
co gabriele Piraino è stato molto sofferto 
anche perché non è mai semplice affron-
tare un avversario con il quale ti alleni 
ogni giorno. Sicuramente il livello di gio-
co con cui mi sono misurato ai campio-

nati siciliani era più alto rispetto a quello 
che ho trovato al master. Spero che, gra-
zie a queste due affermazioni, la mia clas-
sifica possa migliorare. Adesso sono 4.3 e 
spero di essere 4.1 a partire dal mese di 
gennaio. Ad inizio anno mi allenerò du-
ramente con i miei maestri per farmi tro-
vare pronto i prossimi appuntamenti. ri-
tengo di dover lavorare maggiormente sul 
rovescio, un colpo sul quale non mi sento 
sicuro come col dritto”.

ricordiamo che matteo si allena con i 
maestri Alessandro Chimirri, davide Coc-
co e giovanni Valenza. la parte atletica 
invece la cura robert golasky. 

Tornei open
Il nostro Circolo, nel mese di ottobre, 

ha ospitato una prova del circuito regio-
nale open. A prevalere è stato il tennista 
del Kalaja michele d’Amico che in finale 
ha sconfitto 6/0 6/2 il maestro giovanni 
Valenza, capitano-giocatore del team di 
serie A2 che quest’anno, ricordiamo, ha 
centrato la tanto sperata promozione nel-
la categoria superiore. 

Hanno raggiunto il traguardo del-
le semifinali marco  Valentino e Ignazio 
d’Amico. A premiare gli atleti il deputato 
tesoriere roberto mercurio. 

In campo femminile si è registrata l’af-
fermazione della forte atleta del tc3 Ales-
sia truden su Karthiga thavarajasingam 
del Kalta. da segnalare la semifinale rag-
giunta dalla nostra Serena Buonaccorso, 
sconfitta in tre set dalla truden. (G.U.)

u

da sinistra, matteo iaquinto, campione regionale under 12, e il finalista Gabriele Piraino
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rande suc-
cesso per la 
settima edi-
zione del-

la Festa del tennis sicilia-
no svolta a terrasini dome-
nica 22 novembre presso il 
centro estivo Fit di Città del 
mare, una manifestazione 
fortemente voluta dal pre-
sidente regionale gabrie-
le Palpacelli e dai suoi con-
siglieri.

È stata come sempre, 
l’occasione per tributare 
i meritati riconoscimen-
ti agli atleti e alle squadre 
che hanno dato lustro al-
la Sicilia in questa stagione 
appena andata in archivio. 
e mai come quest’anno 
il nostro Circolo ha avuto 
l’onore, grazie ai suoi tes-
serati, di ricevere numero-
si premi e applausi.

Il giornalista di raisport 
roberto gueli ha fatto da 
conduttore ad una gior-
nata che ha fatto registra-
re oltre 150 premiazioni le 
quali sono state interval-
late dalle battute del comico palermitano 
Sasà Salvaggio. 

Su un maxi schermo sono state proiet-
tate alcune delle immagini più significati-
ve della stagione. 

grandi applausi al team che ha vinto 
la Coppa Berardinelli, centrando un tra-
guardo storico. In rosa anche i nostri ga-
briele Piraino ed Anastasia Abbagnato. 
Capitani della squadra i maestri germano 
di mauro e gino Visalli. ricordiamo che 
in finale la Sicilia ha sconfitto 4-3 il lazio 
al doppio di spareggio. 

la Festa del tennis è stata precedu-
ta sabato 21 novembre da un raduno cui 
hanno preso parte tra gli altri Anastasia 
Abbagnato, Virginia Ferarra, giorgia Pe-
done, gabriele Piraino e matteo Iaquin-
to. Contestualmente si sono svolti anche 
i master regionali di quarta categoria sia 
di singolare che di doppio. In quest’ulti-

ma disciplina hanno brindato al succes-
so gli atleti del Ct Palermo Franz Fabbris 
e Filippo Conti. 

 Al termine delle premiazioni, il presi-
dente del comitato regionale gabriele Pal-
pacelli ha commentato con grande gioia 
ed emozione l’anno tennistico 2015. 

“tutti i numeri del tennis sicilia-
no continuano a crescere, tesserati, tor-
nei individuali ed a squadre, iscritti al-
le scuole tennis. Anche i risultati ci con-
fortano, con parecchi giovani atleti or-
mai in pianta stabile nell’area delle va-
rie nazionali. Il rionfo in Coppa Belar-
dinelli è il fiore all’occhiello dei risultati 
di quest’anno, ma non il solo. Vittorie e 
piazzamenti sono state ottenute dai no-
stri giocatori in quasi tutte le categorie. 
Adesso dobbiamo rimboccarci le mani-
che affinchè anche nel prossimo anno, 
l’ultimo del quadriennio olimpico, pos-

sano ripetersi i risultati di questa splen-
dida stagione”. 

A terrasini era presente anche il vice 
presidente della Fit, Iano monaco.

masTer regionali
l’esperto luigi Albano al mompilieri 

di Catania ha fatto suo il master regiona-
le nella categoria over 55. decisivo nell’ul-
timo atto il successo per 6/4 6/3 a scapi-
to di mauro Susinno, tesserato per taor-
mina. In semifinale, luigi si è imposto su 
Francesco Cauchi per 6/0 6/2.

Al master regionale di quarta catego-
ria, andato in scena a terrasini, successo 
in doppio della collaudata coppia forma-
ta da Filippo Conti e Franz Fabbris. I due 
atleti del Circolo hanno brillantemente 
sconfitto in finale con il punteggio di 5/7 
6/3 7/5 giuseppe Chiavello e Antonino 
galati della Polisportiva  Parthenico. (G.U.)

g

alcuni degli atleti e dei maestri del circolo premiati alla settima edizione della Festa del tennis a città del mare

la festa del tennis. A Terrasini, successo per la settima edizione. Albano vince il master over 55

PIù dI 150 glI AtletI PremIAtI



circolo tennis palermo
notiziario sociale

dicembre 2015

n gran numero d’iscritti, più 
di 100, sta prendendo parte 
al torneo sociale diretto an-
che quest’anno dall’infati-

cabile maestro Alessandro Chimirri. Si so-
no già conclusi alcuni tabelloni che hanno 
decretato i primi campioni.

Nel torneo over 55 c’è stato il successo 
da parte di Alberto lignarolo che ha bat-
tuto in finale con lo score di 7/6 6/1 gior-
gio Palazzolo. Hanno raggiunto il traguar-
do delle semifinali Salvatore tripoli e mi-
lo Previteri.

Perentoria affermazione da parte di 
giuseppe Cannici tra i mai classificati, 
torneo che ha visto ai nastri di partenza 
numerosi giocatori. Nell’ultimo atto Can-

nici, si è imposto facilmente  per 6/3 6/2 
a spese del pur sempre combattivo  giu-
seppe Abbagnato. molto avvincenti le se-
mifinali, che hanno fatto registrare le otti-
me prestazioni da parte di luciano lani-
no e giuseppe tumminelli i quali hanno 
dato filo da torcere ai futuri finalisti.

Nella categoria non classificati, si è 
imposto manfredi muscolino che grazie 
ad un duplice 6/3 ha superato la resisten-
za di luciano lanino, vincitore delle ulti-
me due edizioni.

martedì 8 dicembre invece, si è svolta 
la finale del tabellone over 50 che ha fatto 
registrare l’affermazione da parte di davi-
de dell’Aria a spese di Fabio Conticello. Il 
match si è concluso col punteggio di 7/5 

6/1. entrambi hanno rispettato il ruolo di 
favoriti della vigilia, dato che erano le pri-
me due teste di serie del tabellone. gior-
gio Palazzolo e Vincenzo galatolo hanno 
arrestato la loro corsa in semifinale.

l’ultimo torneo concluso al momen-
to di andare in stampa, è quello femmi-
nile di quarta categoria. la campionessa 
sociale è daniela Fiorentino, la quale ha 
battuto in finale marcella marzetti per 7/6 
6/1. le due semifinaliste sono state moni-
ca genovese e Sofia de gregorio.

Ultimo atto nel torneo di quarta cate-
goria maschile che vede opposti in finale 
tonino geraci e la giovane rivelazione Fe-
derico Saia.

tra gli over 45, i quattro giocatori giun-

u

il torneo sociale. Più di 100 iscritti nelle varie categorie; si sono laureati già i primi campioni

SUCCeSSo dI PArteCIPAzIoNe

8
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ti alle semifinali sono davide dell’Aria, 
tonino geraci, Pilo maniscalco e Franz 
Fabbris.

In corso di svolgimento anche il ta-
bellone lady 40 femminile, a contender-
si il titolo saranno giuppy terrasi e danie-
la Fiorentino. Proseguono i tabelloni di 
doppio maschile quarta categoria, mi-
sto assoluto, over 100 maschile, quarta 
categoria femminile e maschile assolu-
to. In quest’ultima competizione, la cop-
pia da battere è marco Valentino e Fran-
cesco donzelli, prima testa di serie del ta-
bellone.

Al termine di tutti i tabelloni, come 
ogni anno si svolgerà la premiazione con 
il consueto buffet. (G.U.)

nella pagina
di sinistra,
Fabio conticello
e davide dell’aria,
protagonisti
della finale
nel tabellone
over 50
in questa pagina
dall’alto
in senso orario,
Pilo maniscalco 
basile, manfredi 
de bellis,
Giorgio Palazzolo
e Franz Fabbris

Come di consueto tabelloni affollati nelle categorie senior, record di presenze nel doppio over 100
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PremIAtA lA SAt del CIrColo
n 2015 indimenticabile e 
forse irripetibile a livello di 
successi sia individuali che 
a squadre per il nostro glo-

rioso sodalizio, ormai prossimo al tra-
guardo dei 90 anni. 

A coronamento di tutto ciò è arrivato il 
primo posto a livello nazionale nella clas-
sifica Super School legata alle scuole ten-
nis, graduatoria resa nota dall’Istituto di 
formazione “roberto lombardi”. Un rico-
noscimento alquanto significativo e che 
premia il lavoro svolto dal qualificato staff 
di maestri e preparatori del club di viale 
del Fante. 

Su questo tema e sul consuntivo 

dell’anno ormai alle porte, si è soffermato 
il direttore tecnico Alessandro Chimirri. 

“Un titolo – spiega il maestro – che gra-
tifica la nostra scuola nella sua interezza.  
Il Circolo investe molto in essa a livello di 
spazi, campi messi a disposizione e forza 
lavoro, ricordo che da settembre teniamo 
anche corsi il sabato mattina. Il primo po-
sto premia l’attività svolta nei vari circoli, 
oltre che i risultati portati a conseguimen-
to e nel 2015 sono stati numerosissimi”. 

Va sottolineato come il Ct Palermo ab-
bia collezionato ben 5875 punti, distan-
ziando di ben 200 lunghezze il tc Cagliari, 
giunto secondo. Al terzo posto si è classi-
ficato il Ct Brindisi. 

Su alcuni dei successi conseguiti e sul 
torneo Itf svolto a settembre prosegue il 
suo discorso il maestro Chimirri.

“meglio di così era difficile immagina-
re, non ricordo da 10 anni a questa par-
te tanti traguardi portati a casa, dalla pro-
mozione in A1 dei maschi a quella in A2 
delle ragazze, passando per i titoli nazio-
nali della lady e da quello di vice campio-
ni europei degli over 60 e italiani over 40. 
Come non citare i riconoscimenti dei no-
stri team giovanili che hanno portato in 
dote titoli regionali e ottimi piazzamenti 
nelle finali nazionali. Infine i successi in-
dividuali di Ferrara, Pedone Bilardo e de 
Nicola agli italiani, e la finale di Andrea 

u

la scuola tennis. È arrivato il primo posto a livello nazionale nella classifica “Super School”



11circolo tennis palermo
notiziario sociale
dicembre 2015

Un riconoscimento significativo per lo staff di maestri e preparatori del nostro sodalizio

trapani. Il prossimo anno non sarà sem-
plice ripetere le performance di quello 
appena trascorso. l’obiettivo è quello di 
far crescere sempre di più i nostri allievi 
dell’agonistica e per quel che riguarda le 
nostre compagini di spicco. A1 maschile e 
A2 femminile, puntare sui tennisti locali, 
così come fatto quest’anno. Il Circolo de-
ve a mio personale avviso, rimanere fede-
le alla politica adottata in quest’ultimo ar-
co temporale.”

“Per quanto concerne il torneo inter-
nazionale Itf – conclude Chimirri – ab-
biamo già fatto richiesta per il 2016 di au-
mento di grado e abbiamo tutte le carte in 
regola per ottenerlo. Il report del supervi-
sor è stato ottimo, così come più che posi-
tivi sono stati i giudizi degli attori princi-
pali, ovvero i tennisti che si sono trovati al-
la grande per tutta la durata della manife-

stazione, aspetto di fondamentale impor-
tanza. Il canale della Fit, Supertennis ci ha 
dedicato ampio spazio all’interno del pro-
gramma Voci dalle regioni. È inutile riba-

dire come il nostro sia un Circolo di sto-
ria, tradizione e fascino, ragion per cui un 
evento internazionale non può che essere 
un appuntamento fisso annuale.” (G.U.)

nell’altra pagina,
una parte dello 
staff dei maestri 
del ct Palermo
della sat
2015-2016
sopra, alcuni 
piccoli allievi
con i preparatori
atletici. a fianco,
manfredi
di maggio,
Gabriele Freni
e salvatore
orlando
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il gemellaggio palermo-tunisi. Due giorni per l’aggregazione e la fratellanza tra i popoli

lA grANde ForzA dello SPort
na bellissima iniziativa ha 
visto protagonisti giovedì 18 
e venerdì 19 settembre sui 
nostri campi le rappresen-

tative giovanili di Ct Palermo e Ct tunisi 
che hanno dato vita ad una avvincente sfi-
da amichevole giocata su un solo set con 
killer point sul 40 pari. due giorni all’inse-
gna dello sport, della fratellanza e dell’ag-
gregazione tra popoli e culture differenti. 
È stata un’idea fortemente voluta dal pre-
sidente del Circolo Ciccetto tesauro, dal 
deputato allo sport maurizio trapani con 
l’avallo determinante del Consolato tuni-
sino a Palermo. 

Protagonisti alcuni allievi della nostra 
scuola tennis e dell’agonistica degli anni 
2002-2005, che si sono confrontati con i 
pari età tunisini. Per il nostro club, tra gli 
altri, Anastasia Abbagnato, gabriele Fre-
ni, gaia greco, Salvatore Iannello, gabrie-
le maggiore, Augusto rosella, giulio Can-
dela, lucas Pece, Alessio randazzo, man-
fredi Abbonato, manfredi Fabbris, Sal-
vatore orlando, giulio Sblandi e matteo 
macchiarella. A guidare i  nostri atleti il 
maestro Fabio Fazzari. 

ricordiamo che il Ct tunisi, fondato 
nel 1923 ospita ogni anno un importante 
torneo challenger maschile. 

“Con il console tunisino e il presiden-
te tesauro – spiega maurizio trapani – ab-
biamo voluto sottolineare la grande forza 

dello sport quando si declina in progetti 
come “Joy of moving” che mettono in pri-
mo piano bambini e ragazzi per far risco-
prire la gioia del movimento e dell’atti-
vità fisica. la responsabilità sociale dello 
sport, assume quindi anche una valenza 
culturale che ha il potere di trasformare i 
bambini attivi in adulti consapevoli”. 

“tengo molto a ringraziare le famiglie 
dei nostri ragazzi che hanno accolto con 
entusiasmo questa lodevole iniziativa – 
prosegue trapani – e hanno fatto sentire, 

ospitandoli nelle proprie case, a casa loro 
i bambini tunisini. Alla partenza il loro ca-
po delegazione ha invitato il nostro circo-
lo a tunisi per un altro incontro amiche-
vole non solo i giovani ma anche con una 
formazione senior”. 

“Questa due giorni svolta al Circolo – 
conclude il deputato allo sport -  è stata 
una vera e propria festa che ha unito i po-
poli solo all’apparenza lontani, ma in re-
altà  molto vicini. Una bella esperienza di 
vita e sport”. (G.U.)

u

in alto, le due squadre del ct Palermo e tc tunisi. sopra, anastasia abbagnato con le ‘colleghe’ tunisine
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il ristorante. Da dicembre si aggiunge il glutin free.  A tavola in 160 per il pranzo dell’Immacolata

onsensi sempre maggiori, 
tra soci e ospiti, per il risto-
rante del Circolo gestito da 
Cettina gargano e gabriele 

tranchina. Circa 160 persone hanno affol-
lato la sala per il pranzo dell’Immacolata. 
I numerosi commensali hanno apprezza-
to tra i tanti piatti preparati, i gamberetti 
di nassa fritti e marinati, tartufo e funghi 
porcini e un delizioso tortino di pasta sfo-
glia con ricotta, speck e carciofi. 

Ampliata da dicembre l’offerta del bar 
e del ristorante. È possibile, infatti, trova-
re a partire dalla colazione prodotti glu-
tin free. In pizzeria oltre alla tradiziona-
le pizza preparata con impasto classico, 
dal mercoledì alla domenica, troverete al-
tre tipologie con impasti differenti come 
quello di tumminia o con la farina inte-
grale. Il martedì sera, invece, è previsto 
il giropizza : una bibita, una porzione di 
patatine e buffet di pizza al costo di 10 eu-
ro. Infine, i più golosi potranno assaggiare 
su ordinazione delle prelibate torte in pa-
sta di zucchero.

menu di naTale 
Aperitivi: Variazione di Tartine, Fagottino di Pasta 
Sfoglia con Culatello, Grana, Mozzarella e Granella 
di Pistacchio, Polenta Fritta con Funghi Porcini, Pri-
mo Sale in Tempura.
Primi: Tortellini di Pasta Fresca in Brodo, Crespelle 
con Ricotta, Besciamella e Spinaci.
Secondo: Tacchinella Farcita al Forno.
Contorni: Ratatouille di Verdure, Purè di Patate.
Dolci: Cassatina al Forno, Cannoli.
Vino Bianco: Cantina Tramin Muller Thurgau.
Vino Rosso: Cantina Tramin Merlot.

Brut Casa Vittorino.
Prezzo a persona 40,00 euro, Bambini 10,00 euro.
Il menu Bambini comprende un dessert (Coppa 
Malù) ed un piatto a scelta tra Anelletti di Pasta al 
Forno e Cotoletta di Pollo o di Vitello.
Su prenotazione sarà possibile ordinare i tortellini 
in brodo senza glutine.

orari risToranTe e bar
24 dicembre: aperto a pranzo e chiuso a cena.
25 dicembre: aperto a pranzo e chiuso a cena.
26 dicembre: aperto sia a pranzo che a cena (me-
nu alla carta).
Bar stagione invernale: apertura tutti i giorni dal-
le 7,30. Chiusura dal lunedì al giovedì alle 21,30, 
venerdì e sabato ore 23,30, domenica ore 23.

c
Per NAtAle UN meNU dIVerSo

dall’alto in senso orario, tartufo e funghi porcini, 
gamberetti di nassa fritti, tortino di pasta sfoglia
con ricotta speck e carciofi, waffel con nutella
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gli scatti dal circolo. L’obiettivo di Antonio Conticello cattura le immagini del nostro club
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Dentro questo contesto meraviglioso, ricco di vegetazione unica, tanti servizi e strutture per i soci



18 circolo tennis palermo
notiziario sociale

dicembre 2015

CIRCOLO TENNIS PALERMO - Via del Fante, 3 - Palermo • NOTIZIARIO SOCIALE - Anno LI - Dicembre 2015
Autorizzazione del tribunale di Palermo numero 11 del 22 maggio 1965 • Direttore editoriale: Francesco Paolo Tesauro

Direttore responsabile: Giuseppe Urso • Coordinamento redazionale: Giorgio Lo Cascio e Fabio Piedimonte • Grafica: Giovanni Greco Scribani
In questo numero foto di Antonio Conticello, Alice ed Emanuele Levantino

Tel. 091/544517 - Segreteria: 091/362552 • Stampa: Copygraphic, via Empedocle Restivo, 99 - Palermo • Numero chiuso il 12/12/2015

la bacheca. Gara di nuoto alla piscina comunale. Tanti bambini alla festa di Halloween

lA StAFFettA deI mAgNIFICI 13
n nutrito e 
c o m b a t t i -
vo gruppo 
di soci del 

Circolo, sabato 19 dicem-
bre, prenderà parte all’edi-
zione 1.0 del “Supermega-
staffetone”, gara di nuoto a 
squadre che si svolgerà al-
la piscina comunale, va-
sca coperta. Ad essa saran-
no ammessi nuotatori ma-
ster regolarmente tessera-
ti Fin, Fitri o ad un ente di 
promozione sportiva.

Il team del Circolo, con 
l’eccezione di due atleti 
soci del Country, è compo-
sto dal capitano gualtiero 
guerrieri, da giorgio Ama-
to, massimo Vilardita, pre-
stito dal Country, rossel-
la Vilardita, anch’essa del 
Country, Paolo de Stefani,  
Fabrizio Candela, momo 
landino, lucilla Caldero-
ne, laura Santoro, Vincen-
zo Calì, maria Bertini, ma-
rika Avola, Pino lodetti, 
giuseppe Palermo e gaia 
Caronna.

ogni staffetta, necessa-
riamente mista, dovrà es-
sere composta da 13 nuo-
tatori per ciascuna del-
le seguenti specialità: 50 
dorso, 100 dorso, 200 dor-
so, 50 farfalla, 100 farfalla, 200 misti, 50 ra-
na, 100 rana, 50 stile libero, 100 stile libe-
ro, 200 stile libero, 400 stile libero.

duri gli allenamenti, alcuni di loro era-
no presenti nella nostra piscina riscaldata 
anche nel giorno dell’Immacolata.

Il “supermegastaffettone” prenderà il 
via alle 9.30.

dolceTTo o scherzeTTo
 Sabato 31 ottobre il Circolo del ten-

nis, in collaborazione con l’Officina Cre-
ativa di Chiara Hoffmann e daniela Col-
letta, ha organizzato per i più piccoli una 
festa per questa ricorrenza americana. il 
Fort Bridge è stato allestito con ‘terribili’ 
fantasmini, streghe e zucche. Alla festa, 

caratterizzata da giochi e da tanto diverti-
mento hanno partecipato circa 50 bambi-
ni, travestiti da streghe, mostri e fantasmi,  
accompagnati e aiutati dagli animatori di 
Holiday Animazione. Una tavola allegra, 
colorata e mostruosa, tra pizzette, panini 
e hot dog. la festa si è conclusa con una 
sfilata dai costumi molto fantasiosi.

u

in alto,
alcuni dei 
componenti
del team che 
parteciperà
alla gara
di nuoto
a squadre
il 19 dicembre
alla piscina
comunale
a sinistra,
la creativa
composizione
della tavola
per la festa
di Halloween
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Subito €100 di sconto
se superi €300

prendi

300
200paghi

PALERMO Via Aquileia, 38 e 54 (091.206265) – via Leopardi, 26 (091.348293) 
Napapijri Store via P.pe di Belmonte, 114 (091.333415) 

per Natale

Promozioni valide fino al 24/12/2015 riservate ai possessori Tecnica Sport Card, non cumulabili tra loro e non compatibili con coupon, sconti fidelity e altre iniziative promozionali. Articoli esclusi dalle 
promozioni: biciclette, home fitness, articoli a prezzo netto o in promozione, articoli Colmar. Nella promozione “Terzo regalo” l’omaggio si riferisce all’articolo col prezzo più basso.  La promozione “Prendi 
300 paghi 200” consente di ottenere una detrazione immediata di €100 su un solo articolo o una selezione di articoli il cui costo complessivo superi i 300 euro. La promozione “Prendi 300 Paghi 200” non 
è applicabile sul reparto neve, per il quale valgono le promozioni Tax Free e “Terzo regalo”. La promozione Tax Free consente di ottenere il 22% di sconto su un acquisto minimo di €300 (a listino). 

scegli lo sport

Tax Free: l’iva 
la paghiamo noi

22%

NEVEreparto

sconto

Ogni 3 articoli acquistati 
uno è in omaggio

il terzo
regalo

prendilogratis


