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I MIGLIORI
Consueta Festa del tennis siciliano a Terrasini, premiati i nostri
più forti atleti. Amara retrocessione in A-2 per la squadra maschile, si spera nel ripescaggio. Brancato si racconta da Tirrenia, successi a stelle e strisce per Bilardo. Nel Sociale, Lanino è il nuovo
campione nella categoria 4nc. Intitolato il campo centrale ad Antonino Mercadante. Commosso addio a Evelyne Terras
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il presidente

Altra assemblea a gennaio

C

arissimi amici, lo scorso 18 novembre si è tenuta l’assemblea
dei soci in seduta straordinaria
per la riforma di alcuni articoli
dello Statuto Sociale. Il quorum
costitutivo assembleare si è raggiunto
soltanto nella tarda mattinata, nonostante l’intensa propaganda dei giorni precedenti ed i numerosi inviti a partecipare.
Abbiamo, quindi, potuto approvare soltanto alcuni articoli proposti, considerato
il tempo limitato, ma altri ancora è necessario portarli all’esame ed all’approvazione dei soci. Uno in particolare, quello
che concerne le modalità di elezione delle
cariche sociali e la candidabilità dei soci,
necessita di una trattazione e di una delibera, attesa l’imminente assemblea elettiva del prossimo aprile 2013.
Occorre, pertanto, fare chiarezza
nell’interesse di tutti noi e nel prossimo mese di gennaio sarà convocata una
nuova assemblea. Desidero, ancora una
volta, sensibilizzare tutti voi ed invitarvi
a partecipare all’assemblea per consentire il completamento del lavoro iniziato.
Abbiamo intitolato, sempre domenica 18 novembre, il campo centrale alla
memoria del compianto ingegnere Antonino Mercadante, che tanto ha dato al
nostro Circolo e al tennis in generale. La
commozione è stata tanta ed anche affettuosa e sentita la partecipazione dei soci.
È intervenuto anche il sindaco Leoluca
Orlando, nella sua veste ufficiale, in rappresentanza della città. Si è dato il giusto
merito e riconoscimento ad un uomo che
ha dedicato parte della sua vita al nostro
Circolo, al quale è rimasto legato fino alla fine dei suoi giorni.

Riccardo Polizzi [Foto Massimiliano Ferro]

A proposito di riconoscimenti, la Commissione Benemerenze sta lavorando per
proporre alla deputazione, e successivamente all’assemblea, alcuni riconoscimenti e premi per i soci che si sono distinti per particolari meriti.
Per quanto riguarda l’attività sportiva,
purtroppo, dobbiamo registrare sul campo la retrocessione in serie A2 della squadra maschile; una serie di eventi sfortunati
hanno inciso sul risultato negativo, ma la
squadra non meritava affatto il declassamento di serie. Comunque, il Circolo potrebbe essere ripescato in serie A1 per alcune infrazioni commesse dalla squadra
del Rovereto, punibili con la retrocessione. In questo caso, saremmo ripescati nella
massima serie e potremmo disputare anche l’anno prossimo il massimo campionato. Va avanti senza sosta l’attività ago-

nistica del vivaio che continua a regalarci
grandi soddisfazioni e concrete speranze.
I lavori di ristrutturazione sono stati
finalmente ultimati con grande soddisfazione dei soci, ma soprattutto delle socie,
che hanno visto ampliare in modo notevole gli spazi degli spogliatoi a loro dedicati. Sul fronte dell’attività mondana, il 3
dicembre scorso al Circolo è stata organizzata una cena da “Slow Food”, curata
nei minimi dettagli dall’infaticabile presidente e nostro socio, Mario Indovina.
Grande partecipazione, oltre ogni previsione, e grande successo per la competenza degli organizzatori e la bontà dei
piatti proposti, in un’atmosfera di grande cordialità sorseggiando vini pregiati. La quota di partecipazione prevedeva
anche il versamento di una parte a fini
benefici per l’associazione “Terra Mia”.
Anche l’attività sociale prosegue benissimo. È in corso il torneo sociale di
tennis, che come ogni anno vede la partecipazione di tantissimi soci. I tabelloni
sono stati numerosissimi, praticamente
uno per ogni categoria, e, come consueto,
cercheremo di concludere il torneo quanto prima e si chiuderà con la solita cena
di premiazione. Stiamo ancora valutando
se organizzare il cenone di Capodanno, è
già programmata l’immancabile giornata
della Befana per i più piccoli.
Infine, colgo l’occasione per rivolgere
a tutti voi ed alle vostre famiglie i miei
più sentiti auguri di un sereno Natale e
di un magnifico anno nuovo, consapevole di poter contare sul vostro sostegno e
sul vostro affetto per il bene del nostro
amato Circolo.
Riccardo Polizzi

NASCE LA commissione benemerenze

A

ppena tre mesi dalla sua costituzione ed è già una fucina di
idee e di proposte. La commissione Benemerenze è stata istituita dalla Deputazione con l’intento di ricevere proposte un contributo di progetti ed iniziative volte a non perdere la nostra memoria e per celebrare i soci che si sono particolarmente distinti in ambito sportivo e sociale.
A presiedere la commissione, formata da sei soci di vecchia data,
è stato nominato Gianni Polizzi, affiancato da Paolo Mercadante, Santino Sciurba, Rolando Carmicio, Giovanni Di Carlo e Diego Pirrone. Già
è stata accettata dalla Deputazione l’iniziativa di assegnare riconoscimenti annuali ad alcuni soci per meriti acquisiti: i distintivi d’oro.
Si darà maggiore visibilità agli albi dei soci benemeriti e dei vita-
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lizi, mentre le foto dei presidenti che si sono succeduti dal 1926 saranno inserite in quadretti appesi nel salone. Una nuova collocazione
certamente più decorosa. Allo studio c’è anche la proposta che punta a realizzare un video per raccogliere le testimonianze di vecchi soci che, con i loro ricordi sia sportivi che di vita sociale, possano offrire
racconti di fatti accaduti, aneddoti, con l’obiettovo di per non perdere
la memoria storica.
Infine, un appello ai soci di vecchia data: se hanno foto o filmati di
vita del Circolo possono collaborare per arricchire gli archivi del sodalizio. “Ritengo che sia doveroso - afferma il presidente Riccardo Polizzi
- attribuire la giusta riconoscenza a quanti, a vario titolo, hanno speso
parte della loro vita per dare lustro al nostro Circolo”.
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Norme federali, via libera

N

on è stata sufficiente l’assemblea
dello scorso 18 novembre convocata
per modificare lo
Statuto. A gennaio 2013
sarà convocata una nuova assise per portare a termine le proposte avanzate dalla Deputazione, utili
in alcuni casi per adeguare lo Statuto alla normativa vigente, consigliate
in altri per uniformarsi al
modello suggerito dal Coni e dalla Fit. Altre proposte, invece, sono sembrate opportune per renderlo
più attuale.
L’assemblea, per adeguare lo Statuto alle norme vigenti, ha
approvato la variazione degli articoli 1 e
2 (obbligo di affiliazione al Coni e di conformarsi alle sue regole), gli articoli 20 e
21 (adeguamento alla normativa fiscale),
l’art. 55 (istituzione del collegio dei probiviri che esercita poteri disciplinari, modifica suggerita da Coni e Fit) e il 55 bis
(clausola compromissoria, suggerita da
Coni e Fit).
Nella categoria di proposte che rendono il documento più attuale rientra l’approvazione dell’art. 15 che sostituisce il
congedo con la figura del socio assente.
Si tratta di una norma creata per evitare
l’abuso del congedo e favorire chi per ragioni lavorative (di lunga durata) si deve allontanare da Palermo, ma non vuole
“tagliare” per sempre i contatti col Circolo. Il socio assente paga una quota ridotta e resta in questo stato fin quando ne ha
diritto senza limitazioni di tempo.
L’assemblea tornerà a riunirsi a gennaio per le altre modifiche da discutere. Si tratta, in questo caso, di variazioni opportune. In particolare, l’art. 8 bis
che regolarizza la situazione del “convivente” di socio, in modo da consentirgli
l’ingresso al Circolo. Gli articoli 34 e 48,
la cui modifica è stata richiesta da diversi soci e suggerita dalle difficoltà incontrate nelle ultime due deputazioni, che
riguardano il sistema elettorale: bisogna
scegliere se tornare al vecchio sistema
(con il quale viene eletto chi prende più
voti) o mantenere il nuovo che premia il
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In alto, un momento dell’assemblea dei soci il 18 novembre scorso. Sotto, Pilo Maniscalco Basile
e Fabio Piedimonte. Più in basso, Francesca Pasta e Massimo Donzelli [Foto Massimiliano Ferro]

Presidente eletto con almeno sei deputati (che potrebbero avere preso, come
è accaduto, molti meno voti di candidati non eletti). Modifiche riguardano composizione e modalità di funzionamento
del Collegio sindacale, che stabiliscono
requisiti di specifica professionalità per
farne parte.

La deputazione propone, infine, di
eliminare il divieto di elezione per più
di due mandati consecutivi e se dovesse
permanere il divieto attuale si chiederà
all’assemblea di fornire un’interpretazione su cosa si intenda per “due mandati consecutivi”: intero mandato? Un solo
giorno? Una via di mezzo?. (R.G.)
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Retrocessione troppo amara

U

na retrocessione
lascia tanta amarezza. Se arriva in
un play-out giocato fuori casa, su
una superficie poco congeniale, in assenza del capitano, e nel doppio di
spareggio giocato sul filo,
tutto diventa ancora più
amaro. Impossibile da accettare. Tuttavia, nonostante il campo abbia dato
un verdetto che penalizza la squadra Ctp Giornale di Sicilia, nulla è detto.
Perché secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare il ripescaggio, perché
proprio la squadra avversaria incontrata nel playout, il Ct Rovereto, a quanto pare, avrebbe schierato durante la prima partita
un giocatore che non faceva parte del vivaio, Davide
Scala. Insomma, un cavillo regolamentare potrebbe
dare ragione ai ragazzi di
Ciappa, i quali si vedrebbero restituito, in un certo
senso, il maltolto. Nel 2013
il Circolo quindi potrebbe
avere ancora la formazione maschile nel massimo
campionato. “L’amarezza
più grande – afferma Alessandro Ciappa - resta la retrocessione dopo un campionato in cui fino alla penultima giornata eravamo secondi e giocavamo per i
play-off, poi un po’ di situazioni e risultati strani ci hanno portato a giocare il playout. Noi – prosegue - avevamo impostato
il campionato sulle partite interne, le prime due le abbiamo giocato normalmente all’aperto e le abbiamo vinte tranquillamente, l’ultima in casa contro Parioli,
purtroppo, a causa della pioggia fortissima siamo stati costretti a giocare al coperto sul cemento ed il risultato è stato negativo”. Match maledetto contro i romani. Sarebbe bastato un pareggio per andare eventualmente al play-ouy e giocare in
casa. Invece, si è complicato tutto e anche
oggi, a freddo, Ciappa è certo che “con-
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Sopra
da sinistra,
Claudio
Fortuna,
Giovanni
Valenza,
Antonio
Comporto,
il capitano
Alessandro
Ciappa,
Marco
Cecchinato
e Omar
Giacalone
A fianco,
Giacalone
e Valenza

tro i Parioli, se avessimo giocato sul nostro campo probabilmente avremmo vinto”. Qual è stato l’avversario più forte, il
più ostico che in questo torneo avete avuto di fronte? “Trento – risponde Ciappa sia per i giocatori che per le condizioni di
gioco, sul cemento al coperto e va sottolineato che Trento è andata in finale contro
Forte dei Marmi (che ha vinto lo scudetto, ndr), due del nostro girone, con atleti
di primo piano”.
E sul match finale contro il Tc Rovereto interviene pure Giovanni Valenza,
vice capitano e giocatore, che nella gara
di play-out ha sostituito Ciappa, colpito
da un attacco influenzale. “Senza Rodrigues e nonostante la superficie a noi po-

co congeniale abbiamo fatto bene, con
uno straordinario Comporto, peccato”,
sottolinea Valenza, tornato a lavorare al
Circolo come istruttore, dopo una breve
parentesi in un altro club.
La formazione palermitana alla vigilia
è stata allestita con l’obiettivo di valorizzare gli atleti di casa, quindi, non ci sono critiche da fare. “Sapevamo – aggiunge Ciappa - che la squadra è stata creata
per fare giocare i nostri ragazzi, di sicuro il francese Mathieu Rodrigues avrebbe potuto aiutarci nell’ultima partita, ma
per motivi logistici non è riuscito ad arrivare in Italia. I ragazzi hanno fatto il loro dovere per questa ragione meritano il
plauso di tutti”. (R.G.)
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serie a-1

Grande impegno di tutti

L’

impegno dei giocatori della squadra di serie A non è certamente
mancato in questo campionato,
perciò, al di là della retrocessione che lascia sempre pensare, va
sottolineato che tutti hanno dato il loro
meglio in campo. I giudizi espressi sono, pertanto, relativi soprattutto al valore dei ragazzi, al loro potenziale e alla quantità di impegno e serietà espressi
e vanno al di là dei freddi risultati che il
campo ha dato, con un verdetto a dire il
vero poco generoso.
Cecchinato voto 7. Gioca quattro
partite e ne vince due sulla terra, ne perde due con avversari di livello (Dustov e
Ager) al coperto e sul veloce.
Comporto voto 7. È impegnato in tutte le gare ad un livello accettabile, ne vince tre su sette, ma perde match con gente
di ottimo livello come Volandri, Cipolla,
Grigelis e Fago. Fa molto bene nello spareggio per rimanere in A1.
Fortuna voto 7. Sia quando ha vinto che quando ha perso ha dimostrato di
saperci fare molto bene. Meriterebbe anche un giudizio più alto, peccato per lo
spareggio finale, dove ha sentito un po’
la tensione della gara decisiva.
Giacalone voto 6,5. Benino in singolo, in cui ha vinto tutti i match da favorito
e ha perso quelli in cui era chiaro che fosse più in difficoltà, in doppio non è stato

Marco Cecchinato e, a destra, il giocatore francese Mathieu Rodrigues [Foto Massimiliano Ferro]

abbastanza incisivo come gli altri anni.
Rodrigues voto 6. Impiegato quando è stato necessario e possibile, il francese ha vinto il suo match da favorito e
ha perso quello contro i Parioli lottando
come un leone.
Valenza voto 7. In singolo è sceso in
campo due volte, perdendo contro un avversario decisamente più forte e con uno
più alla sua portata. In doppio ha mostrato il meglio di sé giocando un match molto buono contro Grigelis e Galvani. La
sua valutazione è relativa anche a quella

tutte le giornate e i risultati

(la 5ª giornata il CT Palermo ha riposato)

1ª • CT PALERMO - CLUB LA MERIDIANA 5-1
Giacalone b. Messori 6-4 3-6 6-3
Fortuna b. Marchegiani 2-6 6-1 7-5
Cecchinato b. Leonardi 4-6 6-3 7-6
Comporto b. Lustig 6-4 0-6 6-2
Marchigiani/Leonardi b. Comporto/Fortuna 6-2 6-1
Cecchinato/Giacalone b. Messori/Lustig 4-1 rit.

Bellotti b. Fortuna 6-1 2-6 6-4
Stoppini b. Ciappa 6-1 6-1
Stoppini/Bellotti b. Giacalone/Fortuna 6-0 6-3
Galvani/Grigelus b. Ciappa/Valenza 4-6 6-3 10-5

2ª • TC ITALIA - CT PALERMO 6-0
Giorgini b. Valenza 6-0 6-0
Volandri b. Comporto 6-1 6-2
Trusendi b. Fortuna 6-3 6-1
Marrai b. Giacalone 7-5 7-5
Volandri/Giorgini b. Comporto/Fortuna 6-1 6-2
Trusendi/Marrai b. Ciappa/Giacalone 6-1 6-2
3ª • CT ATA BATTISTI – CT PALERMO 6-0
Galvani b. Giacalone 6-3 6-1
Grigelus b. Comporto 6-7 6-2 6-1
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4ª • CT PALERMO – TC SARNICO 6-0
Comporto b. Bonardi 6-1 6-4
Fortuna b. Pantano 6-1 6-1
Rodrigues b. Giraudo 6-1 6-1
Cecchinato b. Pedrini 75 63
Rodrigues/Comporto b. Pantano/Bonardi 6-1 6-0
Cecchinato/Giacalone b. Pedrini/Giraudo 3-6 6-1 10-3
6ª • C. CANOTTIERI ANIENE – CT PALERMO 5-1
Starace b. Giacalone 6-3 6-2
Berrettini b. Valenza 6-2 3-6 6-3
Cipolla b. Comporto 6-2 6-3
Bolelli b. Fortuna 6-3 6-1
Starace/Bolelli b.Giacalone/Ciappa 6-1 5-7 10-4

importante funzione di ve capitano che
ha rivestito in questa stagione.
Ciappa voto 7. Il capitano, che sente
con grande responsabilità la retrocessione, è sceso anche in campo giocando un
singolo con un avversario fuori dalla sua
portata, Stoppini, e in doppio, perdendo al super tie-break, ha dato il suo meglio con due partite di alto livello, assieme a Valenza, contro una coppia molto
forte come Grigelis-Galvani, e assieme a
Giacalone, contro una coppia fortissima,
Storace-Bolelli. (R.G.)

Comporto/Fortuna b. Cipolla/Filippucci 7-5 6-2
7ª • CT PALERMO – TC PARIOLI 2-4
Fortuna b. Valenti 6-1 6-1
Fago b. Comporto 7-6 7-5
Fabbiano b. Rodrigues 6-7 6-3 6-4
Dustov b. Cecchinato 6-4 6-3
Dustov/Fabbiano b.Cecchinato/Giacalone 6-4 6-4
Rodrigues/Fortuna b. Valenti/Fago 4-1 rit.
PLAY-OUT • TC ROVERETO - CT PALERMO 4-3
Ager b. Cecchinato 7-5 6-3
Comporto b. Speronello 6-7 6-3 7-5
Holzer b. Fortuna 7-5 6-1
Giacalone b. Nicolodi 6-0 6-3
Ager/Holzer b.Cecchinato/Giacalone 6-1 6-2
Comporto/Fortuna b. Speronello/Sterni 7-5 6-1
Doppio di spareggio:
Ager/Holzer b.Cecchinato/Comporto 7-6 6-4
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Comporto, basta infortuni

V

a in archivio per il ventitreenne
palermitano Antonio Comporto un 2012 che lo ha visto, suo
malgrado, più a combattere con i
continui problemi fisici che a dare battaglia sui campi da gioco.
Ha ripreso ad allenarsi con continuità soltanto a ridosso del campionato di
serie A1 dove, nonostante la sfortunata
retrocessione della sua squadra, si è ben
disimpegnato, specialmente nel play-out
a Rovereto, dove ha portato a casa in tre
set un bel match contro Speronello.
Da segnalare che lo scorso giugno nel
challenger di Monza da 64.000 euro di
montepremi ha superato le qualificazioni, stesso risultato ad aprile in quello giocato a Tunisi. Adesso, per Antonio, dopo un paio di settimane di riposo, è tempo di pensare alla prossima stagione, che
si augura possa essere foriera di gioie e
senza intoppi fisici.
“Subito dopo la preparazione invernale – racconta Antonio – giocherò prevalentemente dei tornei Futures all’estero per risalire gradualmente il ranking
Atp, purtroppo quest’anno ho giocato
poco per tutta una serie di infortuni, in
particolare il polso mi ha creato parecchi
grattacapi, ora però spero di averli messi
alle spalle e di stare bene. Ho dimostrato
infatti – continua Antonio – che se sono
al top della condizione fisica, posso ottenere buoni risultati, penso ad esempio al
successo del 2011 in serie A contro Paolo Lorenzi”.
Ricordiamo che Antonio, vincitore
nell’ottobre 2009 di un torneo Futures in
Cile, al momento naviga intorno alla settecentesima posizione, ma vanta un best
ranking da numero 483 ottenuto ad aprile 2010.
Il 2013 potrebbe essere l’anno della
definitiva consacrazione per il ventenne
Marco Cecchinato (oggi 403 Atp suo best
ranking) che ha già iniziato, a Bordighera, in Liguria, la preparazione invernale
con il solito team composto da Max Sartori, coach di Andreas Seppi, e da Riccardo Piatti.
Ad accompagnare in giro per i tornei
il ventenne tennista palermitano sarà,
dalla prossima stagione, l’ex Davis man
azzurro Cristian Brandi.
Il giocatore del Circolo, a metà ottobre, in Croazia, ha chiuso la stagione
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Antonio Comporto [Foto Massimiliano Ferro]

2012 raggiungendo una semifinale in
una prova del circuito Futures e sconfiggendo nei turni precedenti giocatori di
classifica superiore alla sua.
Ecco un breve bilancio di Marco del-

la stagione che va in archivio: “Ho avuto molti alti e
bassi – dice – sono partito bene vincendo in Croazia a marzo il mio primo
torneo da 10.000, giocando alla grande a Roma al
Foro Italico, poi ho avuto un piccolo calo a causa
di qualche acciacco. Comunque, nel complesso
sono contento. Se dovessi darmi un voto, mi darei 6,5. Se devo scegliere i
momenti più emozionanti di questa annata – prosegue - non ho dubbi nel
ricordare la vittoria contro il giapponese Go Soeda al master 1000 a Roma,
ogni tanto guardo il video
su internet e mi vengono
i brividi. È stato emozionante anche vincere il primo torneo tra i professionisti. Adesso – conclude
Cecchinato - mi concentro
sul 2013 per il quale non
mi sono posto ancora particolari obiettivi, sicuramente ogni tanto seguirò
Sartori e Seppi in qualche
torneo per potermi allenare con i top player e firmare se c’è posto per le qualificazioni, farò certamente di tutto per migliorare
alcuni aspetti del mio gioco. In particolare, lavorerò tanto sul rovescio e cercherò di rendere ancora
più incisivi i mie migliori fondamentali, ovvero il
dritto e il servizio”.
Per quanto concerne Claudio Fortuna (687
Atp), classe 1990, e reduce al pari di Marco da
brillanti risultati ottenuti
quest’anno - su tutti la prima finale in carriera ottenuta nel circuito Futures - in questi giorni sui campi del Circolo sta preparando
la nuova stagione che lo vedrà, lo speriamo, protagonista anche nel circuito
Challenger. (G.U.)
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Che fantastica esperienza

D

allo scorso ottobre la quindicenne
Francesca Brancato, una delle atlete
di punta del Circolo e tra le migliori giocatrici italiane della sua categoria, si trova nel Centro tecnico di Tirrenia, in Toscana, convocata dalla Federazione.
Tanti sacrifici e ritmi di
vita decisamente diversi e
più faticosi rispetto a quelli ai quali Francesca era
abituata, ma il tutto per un
unico scopo: tentare la difficile via del professionismo.
“Queste prime settimane – dice la quindicenne giocatrice del Circolo,
che racconta al telefono le
proprie impressioni – sono state pesanti, poiché
ci troviamo nel periodo
di carico atletico, tuttavia
le ritengo positive poiché
mi trovo in un posto dove sia io che le altre ragazze, remiamo tutte verso
un’ unica direzione e Tirrenia è il luogo più stimolante e ideale per crescere sempre più e fare bene.
Qui è tutto molto tranquillo, mi sono ambientata subito, anche perché conosco
da sempre tutte le ragazze
con le quali mi alleno, vivo e studio, ed
è assai piacevole trascorrere le giornate
con loro. Siamo un gruppo di lavoro unito e affiatato”.
Nel centro tecnico toscano la maggior
parte delle giornate sono ‘tipo’, quindi
scalettate secondo le esigenze varie. “La
nostra giornata tipo – prosegue Francesca
- è molto dura e frenetica, ci svegliamo alle 6 del mattino, alle 6.30 risveglio muscolare di 30 minuti, la colazione, dalle 7 alle 10.30 atletica e tennis, poi a scuola fino
alle 13.30, poi si pranza per poi riprendere dalle 15 alle 19 con due ore di tennis
e atletica. In tutto questo troviamo anche
il tempo, dopo la cena e la fisioterapia,
per studiare insieme. Nei fine settimana,

NotTennisDIC2012c.indd 9

In alto, Francesca Brancato
A sinistra, ad un cambio
di campo, ascolta
i consigli della maestra
Simona Morici

quando siamo libere, ne approfittiamo
per spostarci nelle città vicine al centro e
goderci un giorno di meritato relax”.
A Tirrenia, Francesca e le altre giocatrici sono seguite da Daniele Ceraudo,
con la supervisione di Eduardo Infantino, coach di fama internazionale. Presenti anche Giancarlo Palumbo e l’ex tennista azzurra Tathiana Garbin, con un passato da numero 22 del circuito Wta.
Per quanto concerne la programmazione per la stagione ormai alle porte, in attesa che venga stilata dai tecnici, probabilmente ci sarà una lunga trasferta sudamericana di un mese e mezzo
per partecipare ai tornei Itf e due settimane di allenamento nell’accademia ar-

gentina di Infantino, meta
di preparazione, tra gli altri, dell’astro nascente del
tennis azzurro il sedicenne
Gianluigi Quinzi.
Come è normale che sia,
quando a quindici anni sei
fuori di casa ti mancano gli
affetti familiari e gli amici. “È chiaro che sento l’assenza della famiglia e dei
miei amici – conclude Francesca – con
loro sono in contatto tutti i giorni. Avverto anche la mancanza del mio maestro di
sempre Alessandro Ciappa, che mi segue con tanta professionalità da quando
avevo dieci anni”.
In questo 2012 Francesca ha raccolto
molte soddisfazioni tra le quali, il titolo
di campionessa siciliana assoluta vinto a
Messina e quello di campionessa siciliana under 14, conquistato sempre a Messina. Ha inoltre vinto un ricco torneo open
a Vittoria e giocato buoni match nei tornei del circuito Tennis Europe. Per tutti
questi risultati è stata tra le atlete siciliane premiate alla recente festa del tennis
siciliano svolta a Città del Mare. (G.U.)
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Va avanti la Coppa d’inverno

H

minile è presente un solo raggruppamento che
comprende cinque circoli,
i confronti si disputeranno con gare di andata e ritorno. Prossime avversarie, le ragazze del Tc Siracusa, poi confronto interno con il Tc Montekatira.

a preso il via lo scorso 18 novembre la Coppa d’inverno 20122013 open a squadre promossa dalla Fit regionale. Il Circolo
si è presentato ai nastri di partenza con quattro squadre, tre maschili e
una femminile. Il campionato invernale
terminerà nei primi giorni del prossimo
febbraio.

In serie A, girone 2, la rosa del Circolo è composta da Claudio Fortuna, Alessandro Ciappa, Giovanni Valenza e Fabio Fazzari, pronti a fare da chioccia ai
più giovani Trapani, Morello, Magazzù,
Manzella, Camarrone e Brancato. Avversari di Valenza e compagni sono il Vela
Messina, il Tc Kalaya, il Tc Siracusa e il Tc
Pinea. Sempre in serie A è presente nel
girone 1, il team B nelle cui fila militano Marco Valentino, Sergio Bari, Davide
Cocco, Maurizio Trapani e i più piccoli Francesco Genco, Francesco Marino e
Roberto Giunta. Nel primo incontro giocato, vittoria esterna 3 a 1 sul Montakatira, altro successo nella seconda giornata
contro il Tc3, con Valentino e Cocco sugli scudi in singolare e con Trapani, Bari
e Marino protagonisti nei match di doppio. A completare il girone ci sono anche
Tc Match Ball, e Taormina.
La terza compagine maschile disputa la serie C e ha in rosa Pilo Maniscalco
Basile, Carlo Barbagallo, Franz Fabbris,
Marco Beccali, Davide Dell’Aria, Filippo
Conti e Luigi Albano. All’esordio, contro
il Tc Match Point è arrivata la vittoria per
3 a 1 con Dell’Aria e Fabbris brillanti protagonisti. Il raggruppamento vede, inoltre, la presenza del Jolly Club Mazara,
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Davide Dell’Aria e Carlo Barbagallo

del Canottieri Marsala e del Tc Capaci.
Una sola squadra femminile prende
parte alla manifestazione e gioca in serie
A con Silvia Albano, Francesca Brancato,
Federica Bilardo, Sofia Savagnone, Serena Buonaccorso, Costanza De Simone ed
Eleonora Dell’Aria.
Sfortuna contro il Vela Messina che ha
vinto due a uno, positive comunque le
prove di Buonaccorso in singolo e della
stessa Buonaccorso, vittoriosa in doppio
con Sofia Savagnone. Altra sconfitta nel
secondo turno, il primo dicembre, per
mano del Tennis Pinea. In ambito fem-

D3 promossa in D2
Un buon risultato è stato ottenuto dal team B del
Circolo nel campionato
di D3, che ha fruttato una
meritata e indiscussa promozione nel campionato
di D2. Nella rosa capitanata da Alfonso Cusmano
hanno dato il loro apporto
Carlo Barbagallo, Marco
Beccali, Filippo Conti, Davide Dell’Aria, Franz Fabbris e Pilo Maniscalco Basile. Il match decisivo per
il salto di categoria è stato vinto nel doppio confronto con l’ostico Tc Ribera superato 3-1 all’andata e 3-0 al ritorno in
casa. “Una promozione assolutamente meritata – commenta Carlo Barbagallo – la nostra squadra racchiudeva il giusto mix di esperienza e gioventù. Faccio
i complimenti a tutti i componenti della
rosa che si sono comportati egregiamente. Non era semplice confrontarsi con avversari rispetto a gran parte di noi più
giovani, ma grazie alla nostra maggiore
attitudine ai confronti a squadre, siamo
riusciti a prevalere”. (G.U.)
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I progressi dei nostri giovani

S

i chiude per Andrea Trapani, 13
anni e campione siciliano under
14, una stagione ricca di soddisfazioni e che gratifica il duro lavoro svolto da Alessandro Ciappa e dal preparatore atletico Ivan Tamburello, i quali lo seguono, passo passo,
negli allenamenti al Circolo.
A coronamento di una ottima annata, la giovane promessa di via del Fante, a metà novembre, è stata convocata
dalla Federazione per un raduno svolto all’Angiulli Bari che ha visto presenti, sotto la supervisione di Umberto Rianna, coach di Potito Starace, i migliori
otto tennisti under 14 d’Italia.
Ad accompagnare Andrea, alla sua
prima convocazione azzurra, il maestro
Alessandro Ciappa. “È stato il mio anno migliore in assoluto – commenta con
gioia Andrea, tracciando un consuntivo
del 2012 – mi sono allenato duramente
con Alessandro e Ivan e a loro devo tanto. Spero di fare ancora meglio nel 2013
e di migliorare ulteriormente il mio gioco”. Ricordiamo che oltre al titolo siciliano, Trapani la scorsa estate ai campionati italiani ha ottenuto una ottima semifinale sfiorando il successo contro il forte
Nicolas Merzetti. A dicembre nel torneo
under 16 Circuito Eta di Marsa, a Malta, ha ricevuto una wild card: ha battuto
al primo turno in due set il russo Arslanov per cedere poi al secondo contro il
forte australiano Raschiatore, testa di serie n. 4. Si sta allenando con tanto entusiasmo e abnegazione, il talentuoso Giovanni Morello, seguito da Fabio Fazzari,
che nelle prossime settimane oltre a gio-
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Giovanni Morello [Foto Pucci Scafidi]

care alcuni tornei individuali per i quali ha ottenuto delle wild card, disputerà sia il campionato invernale di serie
A con il Circolo, sia la Coppa d’inverno
con la rappresentativa siciliana, per questo impegno assieme a lui ci saranno anche la Bilardo e la Buonaccorso. Giovanni ha perciò rinunciato ad una wild card
per il torneo Eta under 16 di Malta. ”Mi
sto allenando con grande intensità con il
maestro Fabio – racconta Giovanni – per
essere al top sia per gli impegni di squadra ai quali tengo molto, sia per i tornei
individuali, probabilmente nelle prossi-

me settimane giocherò un
torneo giovanile a Miami
dove mi seguirà il tecnico
nazionale Paolo Girella”.
Serena Buonaccorso, a
metà novembre, ha preso parte al master regionale di quarta categoria
che si è giocato a Terrasini, sui campi in duro di
Città del Mare. La portacolori del Circolo ha ottenuto il pass qualificandosi al terzo posto nella classifica finale di categoria e
collezionando durante la
stagione trenta punti e un
successo in una prova. Serena, tuttavia, è stata poco fortunata nel sorteggio
ed è uscita per mano della
giocatrice della Polisportiva Parthenico Annalisa
Calandra poi giunta fino
alla finale pagando, c’è da
dire, lo scotto di essere impegnata su una
superficie a lei poco congeniale. Questi
risultati ottenuti in Sicilia, unitamente a
quelli ottenuti in ambito nazionale, su
tutti il superamento delle qualificazioni
e il raggiungimento del secondo turno
del tabellone principale agli italiani under 13, le garantiranno il passaggio alla
terza categoria dalla prossima stagione.
Da segnalare la finale al Circolo in una
delle ultime prove del circuito di quarta categoria, persa contro la compagna
Sofia Savagnone che si è imposta con un
duplice 6-2. (G.U.)
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Federica scopre l’America

U

na convocazione da parte della Federazione per tre tornei negli Stati Uniti d’America. Federica Bilardo, tredicenne giocatrice mancina del Circolo, è volata
lo scorso 25 novembre negli States e i risultati sono stati davvero entusiasmanti (fino al 13 dicembre data di chiusura
del Notiziario sociale, ndr). Una bellissima vittoria proprio lo scorso mercoledì 12 dicembre a Miami, in Florida, nel
Casly International under 14, torneo di
avvicinamento all’Orange Bowl e alcuni
giorni prima la finale di doppio assieme
alla neozelandese Rosie Cheng, nel torneo American Tennis Cup junior 2012,
perduta sfortunatamente al cospetto delle russe Antrelova e Shapovalova.
Federica, al primo anno da under
14, è partita con il coach dell’Angiulli Bari, Michele Mizzi. Notevole il carico di emozione, ma la bravissima mancina fin dalla vigilia era pronta a sfidare le sue coetanee di livello internazionale, per disputare alcune prove under 14
di grado 1 del prestigioso Circuito Eddie
Herr International Championship, alla
Img Academy di Bradenton in Florida,
accademia di Nick Bollettieri. L’ultima
delle tappe che Federica giocherà sarà il
prestigioso Orange Bowl, dove disputerà le qualificazioni (giovedì 13 dicembre
la compilazione del tabellone e il via alle gare di qualificazione il 14 dicembre,
ndr). Circuito che in passato ha fatto da
trampolino di lancio per numeri uno del
tennis mondiale.
Nel primo torneo, che come gli altri
si è disputato sul veloce, ha visto la tredicenne giocatrice del Circolo superare al primo turno per 6-2 6-4 la statunitense Alexandra Angyalosi, ma poi al secondo, davanti a sé ha trovato un’altra
americana, Sofia Kenin, terza testa di serie che si è imposta in due set e ha conquistato la finale. Insieme con lei, uniche
tenniste italiane del main draw, l’altra siciliana Ludovica Infantino.
I primi di dicembre si è spostata a
Miami per la seconda tappa (American
Tennis Cup) che l’ha vista superare con
autorevolezza le qualificazioni e il primo
turno del tabellone, prima di abdicare
soltanto al tie-break del terzo al cospetto
dell’americana Bright, numero 4 del seeding, giunta in finale.
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Sopra, Federica Bilardo
con la neozelandese
Rosie Cheng, sua compagna
di doppio in finale
a Miami Beach
A sinistra, Federica mostra
la coppa vinta nel torneo
Casly International sempre
in Florida

La giovane e promettente portacolori del club di via del Fante, in attesa
dell’Orange Bowl, giudica positiva la trasferta a stelle e strisce. “Sono soddisfatta
dei risultati che ho conseguito – racconta Federica – ho giocato in due tornei di
altissimo livello, tra qualificazioni e gare
di doppio, numerosi match con avversarie molto quotate e non può che arricchire la mia esperienza a livello internazionale. Sia a Bradenton che a Miami le giocatrici contro le quali ho perso hanno di-

sputato la finale”.
Federica racconta anche la grande emozione
vissuta all’accademia di
Bollettieri: “Ho visto dal
vivo allenarsi Maria Sharapova con John Isner, è
stata una bella sensazione”.
Per Federica va in archivio una stagione che
ha avuto come momento
più esaltante le due finali
di doppio conquistate nei
Campionati italiani under
13 e 14, oltre alle ottime performance in
tornei giocati all’estero. Risultati che le
hanno fatto guadagnare una nuova classifica, 3.1 “Federica ha fatto benissimo –
dice il suo allenatore Alessandro Ciappa
– è andata oltre le nostre aspettative, va
sottolineato che lei è ancora al primo anno da under 14 e quasi sempre ha giocato con tenniste un anno più grandi di
lei. Nel 2013, classifica alla mano, sarà tra
le 30 tenniste under 14 più forti in Europa”. (G.U.)
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festa del tennis

Premiati i migliori siciliani

G

rande successo a
livello di partecipazione con gli
atleti siciliani che
si sono distinti
nel 2012 e i tanti appassionati per la quarta edizione della Festa del tennis
siciliano, manifestazione
fortemente voluta e ideata dal Comitato regionale, presieduto da Gabriele Palpacelli, confermato alla guida della Fit regionale anche per il prossimo quadriennio. La kermesse è andata di scena,
lo scorso novembre, a Terrasini, nel villaggio turistico di Città del Mare. È
stata l’occasione sia per i
tennisti che per le rappresentative per ricevere i do- Federica Bilardo e Serena Buonaccorso premiate a Città del Mare
vuti riconoscimenti per gli [foto gentilmente concessa da manlio Ajovalasit]
eccellenti risultati ottenuti nella stagione appena conclusa. Su un za De Simone e Giulia Cocorullo anche
maxi schermo sono state proiettate alcu- di quello regionale a squadre.
ne immagini dei giocatori e delle giocaGrandi complimenti e festeggiamentrici in azione nei vari tornei individuali ti per il team siciliano che ha conquistae a squadre che hanno disputato.
to ad agosto lo storico secondo posto alDiversi sono stati gli atleti del soda- la Coppa Belardinelli, che ha visto tra i
lizio di viale del Fante presenti a Terra- protagonisti anche Andrea Trapani, Fesini, accompagnati dal maestro del Cir- derica Bilardo e Giuseppe La Vela, da
colo Alessandro Chimirri. Premiate, fra pochi mesi tesserato per il Circolo, che
le ragazze, Francesca Brancato, arrivata sono stati premiati dal maestro e consiper l’occasione da Tirrenia, campionessa gliere regionale Fit Gaetano Alfano.
Ad Andrea e a Federica, è stato conassoluta siciliana nonché vincitrice del titolo regionale nella categoria under 16, e segnato un ulteriore riconoscimeninsieme con Eleonora Dell’Aria, Costan- to per l’attività individuale e di doppio
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sia nell’Isola che in ambito nazionale ai campionati italiani under 13 e under
14 per aver raggiunto prestigiosi risultati.
Meritato premio, inoltre, per Serena Buonaccorso che, assieme a Federica
Bilardo, ha portato in dote al club di viale del Fante il titolo regionale under
14 femminile e che spende belle parole per la giornata dedicata al tennis siciliano: “Sono molto felice per questa bellissima
iniziativa alla quale io e le
mie amiche partecipiamo
con grande gioia e piacere, è stato gratificante ed
emozionante ricevere lo
scudetto under 14 che voglio condividere con Federica. Ritengo sia bello oltre che giusto festeggiare
chi vince qualcosa sia a livello regionale che a carattere nazionale”. Infine, è andato anche un premio al team maschile
over 70, che ha meritatamente conquistato, come ormai consuetudine, il titolo europeo. Assente perché impegnato con la
squadra maschile di serie A1, Giovanni
Valenza campione assoluto siciliano.
Alla quarta festa del tennis siciliano
erano presenti anche il vice presidente
nazionale della Federtennis, Iano Monaco, l’avvocato Filippo Bonomonte e il
tecnico nazionale Paolo Girella responsabile Macroarea Sud. (G.U.)
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Sono loro i primi vincitori

L

uciano Lanino è il nuovo campione
nella categoria 4nc, un trionfo a sorpresa, ma meritato, poiché in semifinale e in finale ha sconfitto rispettivamente le prime due teste di serie del seeding, vale a dire il finalista della passata edizione Fabrizio Di Modica n.
2, per 6-1 7-5, e il numero 1 Manfredi De
Bellis, vincitore in semifinale su Alessandro Gallo, con lo score di 6-2 6-3. “Non mi
aspettavo assolutamente di vincere il torneo – afferma Luciano – sono felicissimo
per il successo e per come ho giocato tutti i match, specialmente ai quarti di finale
contro Alessandro Carducci, la partita più
impegnativa, durata oltre tre ore e chiusa
solo al tie-break del terzo. In finale contro
De Bellis invece – conclude Luciano – sono
stato abile a variare il gioco con continui
cambi di ritmo e a non fare entrare mai il
mio avversario in partita, circostanza che
probabilmente mi avrebbe sfavorito”.
Procedono, seppur con i soliti problemi legati ai rinvii e alla pioggia, sotto la
sapiente e preziosa regia del direttore del
torneo Baby Angioli, i tabelloni del torneo sociale 2012-2013. Così, si sono già
concluse alcune delle competizioni previste dal calendario, alcune sono alle fasi finali, mentre altre prenderanno il via nella seconda metà di dicembre. Rimanendo
in ambito 4nc, nel tabellone di doppio, la
consolidata coppia testa di serie numero
uno formata da Giuseppe Bavetta e Giuseppe Cannici sfiderà in finale quella
composta da Giovanni Rizzo e Manfredi
De Bellis. Nessuna sorpresa nel singolare
maschile Over 55 che ha sancito l’affermazione di Alberto Lignarolo, il cui efficace
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Luciano Lanino e Alberto Lignarolo, campioni sociali 4 n.c. e over 55

serve and volley è stato l’arma letale per superare in finale la resistenza del pur valido Marcello Bazza, sconfitto 7-5 6-4. “È
stato un match avvincente – dice Alberto
– faccio i complimenti a Bazza per la bella
partita che ha disputato, incerta fino alla
fine. Entrambi ci conoscevamo molto bene e sapevano i rispettivi punti deboli”. I
due semifinalisti sono stati due compagni di divertenti e affollate sfide domenicali, Oreste Poma e Salvo Tripoli. Conferma, anche nel doppio over 55, il suo stato
di grazia, Alberto Lignarolo, che in coppia
con Angelo Imburgia, si è imposto facilmente con un duplice 6-2 sul duo formato

da Filippo Ciolino e Marcello Bazza.
Termineranno in questi giorni il torneo di quarta categoria che vede in finale
il favorito Luigi Brancato, l’over 45 maschile con Davide Dell’Aria primo finalista e il doppio di quarta categoria. Devono avere ancora inizio invece le gare del
doppio maschile assoluto e dei doppi liberi misti e quarta categoria/nc.
Ricordiamo che come da tradizione al
termine di tutti i tabelloni, presumibilmente a fine gennaio, si svolgerà la cena sociale durante la quale saranno premiati tutti i vincitori e i finalisti di questa
edizione. (G.U.)
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Dieci volte campioni europei

S

e c’è il Ct Palermo - Giornale di
Sicilia gli altri possono gareggiare soltanto per il secondo posto. Senza distinzione sia in Italia
che in Europa. Lo strapotere delle squadra maschile over 70 si è concretizzato ancora una volta, la decima, nel
titolo europeo, dopo l’ennesimo sigillo
nell’albo d’oro del Campionato italiano.
La squadra, quasi immutata nel tempo,
ha cominciato a vincere tra gli over 60 e,
dal lontano 2005, resta ancora imbattuta.
Quest’ultima vittoria in campo continentale è giunta nei primi di ottobre dai
campi in terra rossa di un mega impianto spagnolo a pochi chilometri da Murcia,
nel Sud della penisola iberica. Un club,
La Manga, concepito per attirare turismo,
con ben 25 campi da tennis, piscine, campi da golf a 18 buche e tante altre strutture quasi a perdita d’occhio. Sette squadre
a contendersi il titolo e con il Ct Palermo
chiamato a difendere il successo ottenuto lo scorso anno. Tre vittorie consecutive tutte secche e schiaccianti anche se nei
singoli incontri, a dispetto del risultato,
non è stato tutto semplice come sembra.
“La verità – spiega Enrico Piacenti,
il capitano di lunghe battaglie – è che i
nostri giocatori sono quasi tutti tra i primissimi del mondo nella loro categoria
e vantano una esperienza eccelsa accumulata sin dai tempi in cui gareggiavano nel circuito professionistico assoluto. Dall’alto della loro forza hanno sempre rimediato nei momenti decisivi di
ogni partita. Tanti games finiti ai vantaggi e alla fine i punti vincenti erano sempre nostri. Merito di questi giocatori che
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Da sinistra, Vittorio Monaco, Peter Pokorny, Giovanni Argentini, Giacarlo Milesi, il capitano Enrico
Piacenti, Antonio Ardizzone e Giorgio Rohrich

hanno anche saputo gestirsi al meglio a
dispetto degli acciacchi o quando lo stato di forma non è stato al massimo. Ringrazio tutti, ma soprattutto Antonio Ardizzone, la vera anima di questo gruppo
affiatato dopo lunghe stagioni di convivenza sportiva e di grande amicizia”.
Sono loro i grandi protagonisti di
questo successo in terra spagnola: Antonio Ardizzone, nostro socio, editore e
direttore del Giornale di Sicilia, Giovanni Argentini, piemontese, Giacarlo Milesi, lombardo, Vittorio Monaco, piemontese, Peter Pokorny, austriaco, e Giorgio

Rohrich, lombardo. Nella finale spagnola, con sette formazioni qualificate, il Ct
Palermo - Giornale di Sicilia ha esordito con il successo sul team inglese di Exmouth, quindi la vittoria altrettanto netta sui belgi del Cepa Kapellen ed infine
il 4-1 inflitto agli olandesi del Tv Centre Point nella finale: la stessa squadra
che aveva conteso il titolo ai palermitani nel 2011. Contro i tulipani i punti sono
giunti grazie alle affermazioni di Pokorny, Rohrich e Milesi in singolare e dalla coppia Ardizzone – Monaco nel doppio. (G.U.)
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Dedicato a Nino Mercadante

U

na cerimonia sobria, ma speciale per ricordare un uomo che tanto, tantissimo ha dato al Circolo
e a in generale a tutto il tennis siciliano. Dallo scorso 18 novembre, il campo uno, il centrale, è intitolato
all’ingegnere Antonino Mercadante che
resta nella memoria di tutti “il Presidente”. Una domenica speciale anche per la
famiglia e per i figli (nella foto di Massimiliano Ferro, Paolo, Enrica e Giovanni Mercadante assieme al sindaco Orlando) che hanno partecipato con commozione a questo
momento di ricordo. Visibilmente emozionato Paolo che ha ricordato la figura
del padre, uomo d’altri tempi. Presenti
anche il presidente Riccardo Polizzi e gli
altri deputati del Circolo. (R.G.)
sara errani premia i giornalisti

Sara Errani, vincitrice del XXV Italiacom Open, che si è svolto lo
scorso luglio al Country Club, ha premiato i finalisti del II Torneo
dei giornalisti, organizzato da Assostampa Palermo. Nella foto,
Giuseppe Urso e il vincitore Fabio Piedimonte
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medaglie ad aquademia

Antonio Di Simone vicepresidente dell’associazione, ha vinto due medaglie d’oro
il 2 dicembre, nella piscina comunale, durante la manifestazione “2 giorni
di cloro”. Nella foto da sinistra, il presidente di Aquademia Gualtiero Guerreri,
Alberto Monaco, Antonio Di Simone e Fulvio Cusimano
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Fine estate, tutti a ballare

In alto, Franz Fabbris,
Davide Cocco,
Valentina Scafidi,
Costanza Martorana,
Manfredi Di Piazza,
Filippo Conti,
Lorenzo Dentici
e Claudia Tagliareni
Più a destra, Giuseppe
Urso, Valentina Petrucci,
Darin Costanzo,
Floriana Petrucci
e Salvatore Marchetta
A destra, Francesca
Brancato e Micol Allegra
[Foto Massimiliano Ferro]

A sinistra, l’istruttore
Alfredo Tumminello
con alcuni allievi
della Scuola tennis
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Ricordo di evelyne terras
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Campionessa, ci mancherai

N

ata a Tolone, in Francia, il 25 settembre 1944, sposata con Dino
Papale di Taormina, madre di
Magalì, pittrice, Evelyne Terras
aveva la doppia nazionalità ed
è stata campionessa assoluta di Francia
(1969-1970) e d’Italia indoor (1973-1974),
sconfiggendo in finale Lea Pericoli e Daniela Porzio Marzano. I nostri soci storici
ricordano ancora la finale giocata, e persa, sul nostro campo centrale, negli anni Settanta contro Lea Pericoli. Giocatrice fra le prime trenta del mondo, è stata
finalista nei Campionati italiani assoluti dal 1972 al 1976 e finalista del doppio
femminile agli Australian Open, in coppia con l’australiana Lorraine Coghan.
Nel 2011 la vittoria del Campionato del
mondo a squadre over 60 con la Francia.
Da tecnico azzurro ha guidato il settore
femminile ed è stata capitano di Fed Cup
nelle stagioni ’74 e ’75.
“Evelyne ha dedicato la sua vita anche all’insegnamento. Schiva, intelligente e timida, ma determinata anteponeva
l’onestà intellettuale e la libertà d’azione e di decisione a tutto”, ricorda Lidia
De Nicola. “Tecnico arguto e capace di
vedere al di là di tutti gli altri, di fronte all’ostruzionismo dei sostenitori delle metodiche classiche dell’insegnamento del tennis - prosegue Lidia - è andata
avanti per la sua strada con i suoi stages
‘rivoluzionari’, rinunciando a prestigiosi incarichi. Era campionessa sul campo
per il suo tennis spumeggiante aggiunge Lidia - fatto di serve and volley, ma anche di tocco sopraffino, ma era soprattutto campionessa di correttezza e compor-
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Da sinistra,
Donato
Curto,
Ivano Curto,
Miriam
Borali,
Evelyne
Terras,
Enrico
Truscelli,
Lidia
De Nicola
e Maria Rosa
Serafini

tamento dentro e fuori dal campo. Ha
amato la Sicilia e il Circolo per il quale
ha giocato 18 anni e con il quale ha vinto diversi titoli italiani a squadre nelle categorie Ladies dal 2001 al 2003 (Ladies 50). Per difenderne i colori - prosegue De Nicola - ha rifiutato offerte in denaro e per coincidenza di date la maglia
della nazionale francese, con la quale ha
vinto nel 2011 il campionato del mondo
a squadre”. È morta a Tolone, lo scorso
24 settembre, prima di compiere 68 anni,
a causa di una breve ma inesorabile malattia. “Ha scelto di riposare per sempre
a Taormina e per l’ultimo viaggio assieme a racchetta e pallina ha portato con
sé la divisa di capitano dell’Italia di Fed
Cup e il gagliardetto del CTP”, dice sempre Lidia che così conclude: “Ciao Eve-

lyne, le tue compagne Ina, Marcella, Maria Rosa, Miriam, Paola ti porteranno per
sempre nei loro cuori e io, che ho avuto
il privilegio di averti compagna e amica
per 20 anni, ancora una volta, in occasione dei prossimi campionati a squadre ti
chiederò: Evelyne che formazione schieriamo?, e tu, con il tuo inconfondibile accento, mi risponderai: io non so niente signora, decidi tu, sei il capitano!”.
“Con la sua classe faceva la differenza - ricorda Maria Rosa Serafini - a mia
memoria ha perso una volta nelle nostre
gare, tutte le volte che giocavamo fuori casa veniva premiata e tanti appassionati giungevano apposta per ammirarne
le performance. Ho avuto il privilegio di
giocare con lei un doppio, ammiravo la
sua bravura e l’eleganza dei movimenti”.
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Francesco come “Iron Man”

F

rancesco Gariffo (nella foto), lo scorso novembre ha vinto la prima edizione del “Biathlon della Montagna
1.0 off-road”, gara di mountain bike
e corsa disputata nella “Scala vecchia” del Monte Pellegrino, dai piedi sino
alla cima ed organizzata dalla Extrema
Triathlon di Palermo. Gariffo ha completato il percorso trail, che prevedeva due
prove, bici e corsa, in un’ora e un minuto, ha preceduto Giuseppe Cuttaia e Simone Castiglia. Uniche donne all’arrivo
Daniela Greco e Roberta Cascino. Francesco, socio del Circolo, fin da bambino, si
è ormai specializzato nelle gare estreme e
ha dominato lungo tutta la gara, tanto da
arrivare solitario fino alla fine.

dedicata ai bambini in occasione dell’Epifania, che come ogni anno verrà animata dalla Befana Angela Cusmano. Giochi, musica, animazione e premi per i partecipanti.

Natale ed Epifania
Tradizionale Santa Messa di Natale
al Circolo, il 25 dicembre, all’interno del
Fortre Bridge alle ore 11-45. Grande festa

Addio Aurelio Salerno
Ci ha lasciato anche l’avvocato Aurelio Salerno, socio del Circolo da oltre cinquant’anni. Salerno, che
frequentava assiduamente il sodalizio,
partecipava da anni ai tornei Aiat ed era
fratello del socio Maurizio, al quale vanno le nostre condoglianze. (R.G.)
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