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il presidente. “Obiettivi primari sono i due campi coperti e la ristrutturazione della palazzina”

ari Soci, sono 
passati venti me-
si e ritengo op-
portuno fare un 

breve riepilogo di quanto è già 
stato fatto e di quanto è stato 
predisposto per il prossimo 
futuro.

L’attività sportiva ha 
raggiunto ottimi risultati in 
particolare nel settore gio-
vanile, nella Scuola tennis, e 
in quasi tutti i campionati a 
squadre. La FIT ci ha appena 
consegnato un ambito trofeo 
per l’attività 2017 con l’asse-
gnazione di una coppa per il 
terzo posto assoluto raggiun-
to. Il prossimo anno avremo 
due manifestazioni interna-
zionali: a giugno, il Torneo In-
ternazionale under 14 di pri-
mo livello, appena assegnato-
ci dalla Fit e dalla Federazione 
Internazionale, competizione 
che vedrà circa 100 partecipanti stranieri e 
che sarà sicuramente una grossa attrazio-
ne per gli appassionati di questo sport ol-
tre che una manifestazione di prestigio per 
la città di Palermo e anche per il nostro cir-
colo. La manifestazione sarà intitolata ad 
Antonino Mercadante. A settembre, sui 
nostri campi si svolgerà  l’ormai consueto 
Torneo Internazionale di terzo livello un-
der 18, anche questo molto apprezzato da-
gli intenditori. 

L’attività interni e impianti ha 
fatto registrare una serie di manifestazio-
ni mondane con notevole successo sia al 
Circolo che al Punto mare e una serie di 
lavori di manutenzione  ordinaria e stra-
ordinaria, come la sistemazione della vil-
la e la sostituzione di alcune  attrezzatu-
re dei due bar ormai obsolete e non più in 
regola con le normative in vigore. 

La segreteria e La tesoreria si 
sono particolarmente impegnate nell’ap-
plicazione più rigida delle norme statuta-
rie, soprattutto per quanto riguarda il re-
cupero delle somme arretrate. Deside-
ro rivolgere un pensiero alla famiglia del 
nostro compianto Roberto Ferrara che 

si era molto impegnato proprio nella ri-
strutturazione della segreteria. Inoltre, è 
stato già predisposto un nuovo statuto, a 
mio avviso più rispondente alle esigenze 
di oggi, che verrà inviato a tutti tra pochi 
giorni prima di essere portato alla appro-
vazione dell’Assemblea. 

anno 2019: siamo riusciti, dopo cir-
ca un anno di lavoro, a predisporre tut-
ta la documentazione necessaria per po-
tere ottenere le autorizzazioni necessa-
rie per la realizzazione dei campi coperti 
e per la ristrutturazione parziale della pa-
lazzina che ormai presenta la necessità di 
interventi non più procrastinabili. Anche 
per il Punto mare, dopo la disdetta da par-
te dei proprietari della villa dell’Addaura, 
siamo in contatto con alcuni lidi e speria-
mo di chiudere un accordo entro il mese 
di gennaio.

I lavori già fatti sono tanti, probabil-
mente non tutti d’immediata visibilità, 
come la sistemazione dei vari magazzini, 
ma tanti altri ritengo apprezzati da tutti i 
soci. 

Per tutto quello che si è fatto in tut-
ti i settori desidero ringraziare lo staff di 

maestri ed allenatori, il personale che ha 
compreso la necessità di uno sforzo mag-
giore, tutti i collaboratori esterni della de-
putazione e tutti i dirigenti che si sono im-
pegnati per il buon andamento del nostro 
circolo. Il 2019 sarà un anno importante 
ed è per questo che spero nella collabo-
razione di tutti coloro che vorranno dar-
ci un aiuto e soprattutto in un clima sere-
no e più consono allo spirito associativo 
di un sodalizio storico come il nostro. 

Infine, ma forse avrei dovuto dirlo 
all’inizio, desidero rivolgere un partico-
lare ringraziamento al nostro Calogero 
D’Andò che, pur avendo attraversato un 
momento particolarmente difficile, ha 
messo, come sempre, in primo piano il 
lavoro per il nostro circolo pur di non la-
sciare arretrati per quanto riguarda tutta 
la parte contabile.

Fatto questo breve riepilogo, nella spe-
ranza che il nostro circolo possa raggiun-
gere in tutti i settori mete sempre più am-
biziose, desidero esprime a tutti i soci ed 
alle loro famiglie i miei più sinceri auguri 
di buon Natale e di sereno Anno Nuovo. 

manlio morgana

C
MorgANA: L’ANNo Che verrÀ

Una panoramica del nostro circolo dalla terrazza della palazzina
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giovani. Il Ct Vela Messina passa al nostro circolo il testimone del torneo internazionale under 14

ascia le sponde dello Stret-
to ed approda al Circolo per 
prendere il nome di Antoni-
no Mercadante. Cambia se-

de dunque il torneo internazionale under 
14, la prova di grado 1 del circuito Tennis 
europe più importante in Italia per i ten-
nisti quattordicenni. Il Circolo Tennis e 
vela Messina abbandona la Coppa Carlo 
Stagno d’Alcontres per difficoltà econo-
miche ma il prestigioso torneo resta in Si-
cilia per merito del Ct Palermo con la fat-
tiva mediazione del comitato regionale e 
della stessa Federtennis nazionale. Il tor-
neo non cambierà data e verrà organizza-
to sui campi della Favorita ai primi di giu-
gno dell’anno prossimo. Per la cronaca, 
come ricorda Francesco Consoli, dirigen-
te del Tc Messina e memoria storica del 
torneo, già nel 1993 e nel 1994 il Circolo 
ospitò il torneo giovanile per difficoltà so-
pravvenute nel club che ha lanciato la ma-
nifestazione, per poi approdare sui campi 
del Ct vela Messina.

“Abbiamo accolto con entusiasmo a fi-
ne estate – spiega il presidente del Circolo, 
Manlio Morgana – la proposta del presi-
dente della Fit Sicilia, Gabriele Palpacelli, 
di rilevare la grande manifestazione inter-
nazionale e non farla dirottare verso altre 
sedi italiane. Questa opportunità è stata 
discussa e vagliata in deputazione e quin-
di accettata di buon grado. Nel contem-
po si è deciso di intitolare questo presti-
gioso torneo ad un personaggio tanto ca-
ro al Circolo come l’amato ex presidente 
Antonino Mercadante, scomparso sei an-
ni addietro e grande animatore del ten-
nis giovanile in Sicilia. Ci metteremo su-
bito al lavoro per trovare adeguate coper-
ture finanziarie ed organizzare al meglio 
l’evento”.

Soddisfatto dell’operazione di salva-
taggio il presidente del comitato regiona-
le Fit, gabriele Palpacelli. “Mi sono fatti-
vamente adoperato con i vertici federali – 
afferma – perché lasciassero la manifesta-
zione in Sicilia. È una delle migliori in eu-
ropa e la più importante in Italia a livel-
lo under 14. Sono certo che Morgana e il 
suo staff faranno tutto il possibile per dare 
continuità a questo torneo dal prestigio-

sissimo albo d’oro”.
Il deputato allo Sport, Marco Valenti-

no è stato tra i fautori dell’acquisizione 
del torneo, tra l’altro avendo vinto la ga-
ra di doppio assieme al catanese Falsaper-
na, giusto nel 1984, anno della prima edi-
zione. “giusto quel successo, uno dei pri-
mi fra i miei tornei giovanili – spiega valen-
tino – mi lega particolarmente alla mani-
festazione che con entusiasmo abbiamo 
deciso di fare nostra. rientra perfettamen-
te nei progetti della deputazione che basa 
sui giovani l’intera attività agonistica. Con 
quest’evento del giugno prossimo coprire-
mo le fasce giovanili con un torneo under 
14 di alto livello e successivamente a set-
tembre con la prova under 18. Un grande 
impegno anche economico per il Circo-
lo che, se sommato alla realizzazione dei 
campi coperti, ci porterà a offrire una vasta 
gamma di servizi ai soci oltra a contribuire 
al rafforzamento dei principi ispiratori del 
Circolo, cioè la promozione del tennis e la 
valorizzazione dei nostri giovani”.

Nato al Tennis club Messina nel 1984 
per ricordare un giovane tennista molto 

promettente del club, Carlo Stagno d’Al-
contres, morto improvvisamente l’anno 
precedente all’età di 13 anni, in pochi an-
ni da torneo regionale è assurto a caratte-
re internazionale richiamando sui campi 
di riviera Pace via via tanti campioncini 
che sarebbero poi esplosi nel mondo del 
tennis professionistico. già nell’edizio-
ne del 1987 a vincere la prova del doppio 
femminile fu la spagnola Virginia Rua-
no, che anni dopo vinse sei volte il tito-
lo di doppio del roland garros e due vol-
te gli open Usa assieme all’argentina Pa-
ola Suarez che nel 1990 anche lei vinse 
il torneo femminile a Messina. Tra gli al-
tri grandi nomi nell’albo d’oro della Cop-
pa Stagno d’Alcontres in campo maschi-
le figurano nomi altisonanti come Marco 
Baghdatis, Andy Murray, Fabio Fogni-
ni, Novak Djokovic, Mariano Zabaleta, 
Giovanni Lapentii e tra le donne, oltre al-
la ruano e alla Suarez, Helen Danilidou, 
Anna Tzavkvetadze, Timea Babos, Yulia 
Putintseva ed ultima vincitrice la paler-
mitana del Circolo, Giorgia Pedone.

roberto Urso

L
NASCe IL TorNeo MerCADANTe

edizione 2018: Giorgia Pedone, antonio barbera, maruka stagno d’alcontres e luca Van assche
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invincibile armada. Gior-
gia Pedone e Virginia Fer-
rara, guidate dal super con-
dottiero Alessandro Chi-

mirri (foto in alto), a fine settembre han-
no regalato al Ct Palermo il titolo naziona-
le under 14 femminile. Al villa Carpena di 
Forlì le nostre ragazze hanno sbaragliato 
la concorrenza, lasciando le briciole nella 
tre giorni di gare rispettivamente a Bisen-
zio, Pistoia e Parioli. “La nostra forza – ha 
spiegato il maestro Alessandro Chimirri 
– è stata quella legata al valore omogeneo 
della rosa, quasi impossibile trovare nelle 
altre compagini, due tenniste di egual va-
lore tecnico come giorgia e virginia”.

Ferrara e Pedone hanno così bissato 
il titolo conseguito sem-
pre a livello under 14 nel 
2017 allo Junior Milano, in 
quella circostanza era pre-
sente anche Anastasia Ab-
bagnato, di un anno più 
grande. 

Nel 2016 invece era 
giunto il titolo under 12, 
sempre grazie a Ferrara e 
Pedone.

Per quest’ultima, quel-
lo che sta per andare in 
archivio, è stato un anno 
strepitoso. Basti pensare ai 

tre sigilli Tennis europe (Brindisi, Pavia e 
lo Stagno D’Alcontres a Messina) la finale 
in Belgio ad hasselt e il titolo italiano un-
der 14 in doppio.

L’ultima gioia per giorgia è stata la par-
tecipazione dal 5 al 7 ottobre al master 
Tennis europe Under 14 svolto al Polime-
ni reggio Calabria e chiuso con un onore-
vole quinto posto, frutto di due successi e 
un solo ko. Ad accompagnarla il maestro 
Giovanni Valenza. 

Pochi giorni dopo a Taormina, si so-
no disputati i campionati siciliani asso-
luti. Nel tabellone femminile, Anastasia 
Abbagnato, dopo aver battuto facilmen-
te Nicoletta De Luca ha ceduto, anche per 
via di un fastidio al ginocchio, alla gioca-

trice del Tc2 giulia Tedesco che si è impo-
sta 6/3 3/6 6/2. 

Katia Piazza (nella foto sotto), anche in 
virtù delle buone performance nel circui-
to next gen Italia under 10, ha preso parte 
al master finale che si è tenuto allo Spor-
ting Milano 3. L’allieva del maestro Fabio 
Fazzari, ha battuto al primo turno la pie-
montese elisa Casella, per poi cedere alla 
romana gaia Mais, tra le migliori under 10 
d’Italia. Le partite si sono svolte al meglio 
dei tre set sui 4 games e con i tiebrak in 
caso di 3 pari. Il 30 novembre la stessa Ka-
tia, insieme alle compagne d’allenamenti 
Federica Amoroso ed Elisabetta Palme-
ri, ha preso parte a Bari alla prova del cir-
cuito Tennis europe Under 12, giocando 

le pre qualificazioni. 
Una prima volta per tut-

te e tre le nostre valide gio-
catrici che si sono misura-
te al cospetto di avversarie 
di assoluto valore. Si è di-
stinta in particolare elisa-
betta Palmeri, la quale ha 
superato un turno. ha in-
vece disputato le qualifica-
zioni Riccardo Surano. In-
sieme a loro alla New Ten-
nis Academy di Bari era 
presente il maestro Fabio 
Fazzari.

attività giovanile. A Villa Carpena, Giorgia Pedone e Virginia Ferrara campionesse d’Italia

L’

TIToLo UNDer 14 A SQUADre
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ono oltre 180 gli iscritti alla 
nostra Scuola tennis per la 
stagione 2018-2019. ricor-
diamo che, dallo scorso set-

tembre, il maestro Claudio Di Martino è il 
nuovo direttore.

Pochi giorni fa, il sito della Fit ha co-
municato le graduatorie relative al Trofeo 
Scuole Tennis-Grand Prix 2018-2019: 
nella classifica delle Super School, il Ct 
Palermo è sul tetto d’Italia con 7.400 pun-
ti all’attivo. Alle sue spalle, Tc Cagliari e Tc 
Siracusa. Prestigioso secondo posto inve-
ce nella classifica nazionale. A precedere 
il Ct Palermo solo il Tc Parioli roma. 

Sabato 8 dicembre a Lucca, a margi-
ne delle finali per gli scudetti di serie A1 
e serie A2, il maestro Ales-
sandro Chimirri (nella fo-
to sotto) ha ritirato il pre-
mio per il terzo posto del 
nostro sodalizio legato al 
Trofeo Fit 2017 e destina-
to al club che ottiene i mi-
gliori risultati nei campio-
nati di serie A, B, C e nelle 
categorie giovanili. A vin-
cere è stato il Parioli, al se-
condo posto il Tc genova. 
Tutti questi risultati certifi-
cano l’ottimo lavoro svol-
to nell’ultimo periodo dal-

lo staff di maestri e preparatori, oltre che 
a quello della dirigenza.

“Un terzo posto assoluto nella classifi-
ca Fit e un primo posto per le scuole ten-
nis Super School – commenta il deputa-
to allo Sport Marco Valentino – non sono 
altro che l’ulteriore conferma del lavoro 
di programmazione e di massima atten-
zione alla crescita di nuove leve tennisti-
che. I numeri della nostra Scuola tennis e 
dell’agonistica sono stati, quest’anno, ec-
cezionali, un ulteriore sintomo di salute 
del settore sportivo del nostro circolo”.

Tra le iniziative che si sono svolte, a 
metà novembre, è stata molto apprezzata 
la riunione tecnica nella quale sono sta-
ti illustrati a genitori e allievi i programmi 

per la nuova stagione. Presenti per l’occa-
sione anche il mental coach Alberto Tra-
vaglino e la nutrizionista Valentina Sca-
fidi. Sono state proiettate delle slide per 
rendere ancora più chiari i concetti e le 
moderne tecniche d’insegnamento. 

Tra fine novembre e metà dicembre 
sono scattate in tutti i circoli della nostra 
regione i tornei del circuito Promo Fit Ju-
nior Program. Al Ct Palermo si è svolta 
una tappa orange. Molto positivo il com-
portamento dei nostri piccoli atleti che si 
sono ben disimpegnati non solo sui cam-
pi di casa, ma anche negli altri circoli nei 
quali si è giocato. 

A cavallo delle festività natalizie, inve-
ce, ci saranno le seguenti attività: giovedì 

20 dicembre alle 20,30 la 
cena di Natale agonistica, 
venerdì 21, dalle 15,30 
alle 16,30, la Festa di Nata-
le della Sat (nati dal 2008 al 
2013), a partire dalle 20,30, 
invece cena di Natale per 
i nati dal 2000 al 2007. Per 
tutte e tre gli eventi, previ-
ste tombola, animazione e 
tanti premi. Le lezioni del-
la Scuola tennis termine-
ranno sabato 22 dicembre 
e riprenderanno lunedì 7 
gennaio 2019.

riconoscimenti fit. Nella classifica delle Super School, il Ct Palermo è al vertice nazionale

S

LA NoSTrA SAT PrIMA IN ITALIA
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on sono stati sufficienti alla 
nostra squadra di serie A2 
femminile ben dieci punti 
per evitare i play out. 

Tre successi e un pari nelle sei gare 
del girone è quanto hanno raccolto le ra-
gazze guidate in panchina dal capitano 
Davide Freni. 

Lotteria dei play out tuttavia già an-
data in archivio dopo aver battuto 3-0 
nella sfida secca giocata a Palermo saba-
to 25 novembre la Stampa Sporting To-
rino, grazie alle vittorie di Federica Bi-
lardo (nella foto), Francesca Bernardi e 
della catanese Veronica Napolitano. A 
completare la rosa del Ct Palermo anche 
le giovanissime Virginia Ferrara, Ana-
stasia Abbagnato e Giorgia Pedone, per 
lei c’è stata l’occasione dell’esordio asso-
luto in questo campionato, nel match di 
doppio insieme a Federica Bilardo con-
tro il Tennis Cesano e vinto senza lascia-
re neppure un gioco alle avversarie. 

Nella prima sfida in Piemonte con-
tro Beinasco e nell’ultima gara a Cagliari 
sono giunte le uniche sconfitte del giro-
ne. Nelle altre 4 gare, successi contro Tc 
2002 Benevento, Tc Bologna in trasfer-
ta e Tennis Cesano. Pari invece nel con-
fronto disputato in viale del Fante con il 

Ct Ceriano. Molto contento per il rendi-
mento della propria squadra, colui che 
ormai da diversi anni ne è il timoniere, 
ovvero Davide Freni.

“La partenza leggermente in sordina 
con un ko e un pari nelle prime due ga-
re – racconta il capitano della nostra A2 
– hanno pregiudicato la corsa ai play off. 
Peccato perché specialmente contro il 
Tennis Beinasco potevano strappare un 
pari. Faccio comunque i complimenti 
alle ragazze per il buon campionato di-
sputato, nel quale Federica si è rivelata 
quasi sempre decisiva sia in singolo che 
in doppio. Mi piace, in particolare, ricor-
dare la vittoria a Cagliari contro la greca 
valentini grammatikopoulou, numero 
168 al mondo. Per il 2019 – conclude Fre-
ni – il Circolo, per tentare la promozio-
ne in serie A1, ingaggerà una giocatrice 
molto competitiva. Inoltre troveranno 
spazio in alternanza sia virginia Ferrara, 
sia Anastasia Abbagnato, oltre a giorgia 
Pedone la quale ha bagnato nel migliore 
dei modi già quest’anno il proprio esor-
dio in un campionato competitivo come 
la serie A2, disputando un ottimo match 
di doppio in coppia con Federica”. 

“La nostra A2 femminile ha raggiunto 
la sperata salvezza con tranquillità, an-

che grazie all’innesto della tennista ca-
tanese  veronica Napolitano. Per il pros-
simo anno – commenta il deputato allo 
Sport Marco Valentino – con un innesto 
si potrebbe puntare alla promozione, e 
soprattutto contiamo di incrementare 
l’impiego delle nostre tenniste del setto-
re giovanile”. 

Bilardo ad un passo
dal secondo titolo

Sfuma il secondo titolo Itf della car-
riera per la diciannovenne Federica Bi-
lardo che, a Solarino (15.000 dollari), do-
menica 2 dicembre ha raggiunto la fina-
le. A batterla sul più bello l’ex numero 
173 Wta Catalina Pella, argentina e pri-
ma testa di serie del tabellone. La tenni-
sta sudamericana si è imposta col pun-
teggio di 6/1 6/2. Nei turni precedenti, 
Federica, seguita dal coach Davide Fre-
ni, aveva sconfitto Masini, Pino, Knoll 
e in semifinale la francese Adler, testa 
di serie numero 2. La nostra portacolo-
ri ha chiuso il 2018 al gradino 567 delle 
classifiche mondiali. Per lei, ricordiamo, 
a giugno ad Antalya in Turchia è arriva-
to il primo sigillo a livello Itf nella tap-
pa di Antalya da 15.000 dollari di mon-
tepremi.

serie a2 femminile. Salvataggio ai play out per la nostra squadra. Decisivo il ruolo della Bilardo

n

LA GRiNTA
Di FEDERiCA...
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di certo una retrocessione 
non è mai gradita – esor-
disce il deputato allo Sport 
Marco Valentino – ma il 

nostro circolo sta facendo un lavoro di 
valorizzazione del vivaio dei più giovani, 
con la speranza di poter essere compe-
titivi nei massimi campionati nazionali 
utilizzando gli allievi cresciuti sui nostri 
campi”.

“gli investimenti e gli obiettivi sono 
ambiziosi – continua il dirigente del Cir-
colo – e di certo l’aspetto economico in 

queste circostanze va tenuto in conside-
razione per evitare che le risorse spese 
per farli crescere si disperdano nella ‘fuga 
delle nostre racchette’. È molto importan-
te e positivo il graduale inserimento dei 
due giovani (Matteo iaquinto e Gabriele 
Piraino) e per il prossimo anno, si punta 
a risalire nella massima serie”. 

e certo, la retrocessione in serie A2 è 
amara. La nostra squadra di punta, priva 
per tutto il campionato del giocatore più 
forte, ovvero Salvatore Caruso, ha ceduto 
nel match dei play out sotto i colpi del ve-

la Messina, vittorioso 5-1 a Palermo e 4-0 
nel return match a campi invertiti. 

Nella fase a gironi, quarto posto con 5 
punti, frutto della bella vittoria all’esordio 
contro Sassuolo e dei pareggi interni con-
tro Maglie e Sassuolo (in emilia). In quel-
la gara, spicca la prestigiosa affermazio-
ne di Omar Giacalone (nella foto in alto) 
ai danni del top 200 atp Stefano Napolita-
no. Nel girone anche il Parioli, giunto poi 
in finale. 

Note positive gli esordi dei nostri un-
der 16 gabriele Piraino e Matteo Iaquin-
to, in quello che, per circoli, rappresenta 
il massimo campionato a squadre.

hanno preso parte al torneo oltre ai ci-
tati giacalone, Piraino e Iaquinto, anche 
Claudio Fortuna (nella foto sotto), stoi-
co nel disputare i play out senza lesina-
re energie nonostante un grave problema 
al ginocchio, Luca Margaroli, Giovanni 
Morello e Giorgio Passalacqua.

A seguire la squadra con la consueta 
passione sono stati i capitani Giovanni 
Valenza e Davide Cocco che hanno lavo-
rato sulla coesione della formazione per 
tutta la durata degli incontri.

Si ricomincia ragazzi e un in bocca al 
lupo per un pronto ritorno in A1 alla fine 
dell’anno prossimo.

serie a maschile. Retrocessione amara, ma si ricomincia: in bocca al lupo per un ritorno in A1

“D

...E quELLA
Di OMAR
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oppietta del sempre com-
petitivo Luigi Albano il 
quale domenica 21 otto-
bre a Catania, presso la 

Tennis School Montekatira, ha incame-
rato il Master regionale over 60 grazie al 
successo in finale a spese di vito rovito 
del Tc Umberto. Poche settimane dopo, 
al Match Ball Siracusa, ha vinto il titolo 
di campione siciliano over 60. Sconfit-
ti in semifinale giorgio giordano del Tc 
Caltanissetta e in finale (venerdì 2 no-
vembre) gaetano Longo col punteggio 
di 1/6 6/2 6/0.

lady 40, seconde al final four
Un prestigioso secondo posto nazio-

nale per le coriacee Lady 40 del Ct Pa-
lermo, superate alle final four dalle ‘cu-
gine’ dal Tc2 ai campionati italiani di 
categoria, svoltosi a rivoli (To) dal 5 al 7 
ottobre. Simonetta Brambille e Giuppi 
Terrasi, pur combattendo strenuamen-
te, hanno ceduto a Claudia Bari e Ange-
la Pisciotta. Il Ct Palermo nelle due gare 
precedenti si era sbarazzato facilmen-
te del Tc Biella e vinto al doppio di spa-
reggio contro lo Sporting Milano. Il pass 
per le final four è stato strappato grazie 
ai successi contro rosero, villa d’oro ed 
eur. oltre a Brambille e Terrasi, hanno 

fatto parte della squadra lady 40 lim 4.4 
il capitano Paola Gianguzza, Marcel-
la Marzetti, Monica Genovese ed Ester 
Graziano.

a francesco Mineo il Master 3ª cat.
Un ottimo Francesco Mineo, dome-

nica 18 novembre a Siracusa presso la 
Tc Quadro Tennis Academy, ha vinto il 
master regionale di terza categoria bat-
tendo in finale Marco La Cagnina col 
punteggio secco di 6/1 6/0. Ai quarti e 
in semifinale, invece, aveva sconfitto 
rispettivamente Salvatore La Cagnina e 
Matteo giunta.

proMossi in d2
Un gruppo di grandi amici oltre che 

di validi e coriacei giocatori. Massimo 
Donzelli, Francesco Donzelli, Simone 
Aiello, Giuseppe Abbagnato, Riccar-
do Nasta e Franz Fabbris hanno con-
quistato a pieno merito la promozione 
dalla D3 alla D2 con i colori del Ct Pa-
lermo. Dopo aver dominato la fase a gi-
roni, stessa musica nei due match dei 
play off. Lasciate le briciole, prima al Tc 
Caltanissetta e poi, nella finale, al vela 
Messina. entrambi i confronti si sono 
disputati con le gare di andata e di ri-
torno.

D

UN ALBANo DoC
INveCChIATo
IN BoTTI DI rovere

tennis in vetrina. Grande annata per il nostro “Gigiotto nazionale” alias Luigi Albano. Le Lady 40    al secondo posto nel Final Four. A Francesco Mineo il Master di 3ª categoria. Una bella promozione in D2
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tennis in vetrina. Grande annata per il nostro “Gigiotto nazionale” alias Luigi Albano. Le Lady 40    al secondo posto nel Final Four. A Francesco Mineo il Master di 3ª categoria. Una bella promozione in D2

COMPLETA I TUOI 
STUDI CON LUM

Dall’alto in senso orario,
luigi albano che ha
conquistato il titolo
siciliano over 60
e il master regionale
nella stessa categoria
le lady 40 che hanno
sfiorato il titolo nazionale:
simonetta brambille, 
Paola Gianguzza,
marcella marzetti,
monica Genovese,
Giuppi terrasi
ed ester Graziano
Francesco mineo
con il maestro
Davide cocco
i promossi in D2: Franz
Fabris, massimo Donzelli,
Francesco Donzelli,
Giuseppe abbagnato
e riccardo nasta



12 circolo tennis palermo
notiziario sociale

Dicembre 2018

festa del tennis. Allo Sporting Village, oltre 300 persone hanno applaudito i tennisti siciliani

rande suc-
cesso per la 
decima edi-
zione della 

Festa del Tennis siciliano 
andata in scena sabato 15 
dicembre alla club house 
dello Sporting  village

Questa manifestazione 
è stata fortemente voluta 
dal presidente del comita-
to regionale Gabriele Pal-
pacelli fin dal suo insedia-
mento.

oltre 300 persone han-
no applaudito le gesta dei 
tennisti isolani che si sono 
distinti in questo 2018. Per 
il Ct Palermo sono saliti sul 
palco il deputato allo sport 
Marco Valentino, il mae-
stro Alessandro Chimirri e gli atleti Gior-
gia Pedone, Anastasia Abbagnato, Virgi-
nia Ferrara, Gabriele Piraino, Omar Gia-
calone, Carlo Florenza, Lidia De Nicola, 

Simonetta Brambille, Paola Gianguzza e 
Luigi Albano.

Per loro riconoscimenti sia per i suc-
cessi individuali che per quelli di squadra, 

raggiunti sia in Italia che all’estero.
Da segnalare che il nostro circolo è sta-

to tra quelli che hanno ricevuto il maggior 
numero di premi.

G

torneo sociale

Prosegue, tra scrosci di pioggia e influenze va-
rie, il torneo sociale. Con grande fatica, il di-

rettore Filippo Ciolino tenta di mettere d’accordo 
gl’impegni dei partecipanti, virus, batteri e perfi-
no Giove Pluvio. Alla data di chiusura del maga-
zine, si sono conclusi i tabelloni femminili di ter-
za e quarta categoria e il tabellone Over 60 ma-
schile. Nel primo, successo di Daniela Fiorenti-
no su Monica Genovese. Nel secondo, afferma-
zione di Alberto Lignarolo nei confronti di Gior-
gio Palazzolo.

SUCCeSSo Per L’ eDIzIoNe 2018

                quelli della domenica

Con puntualità certosina, ogni do-
menica mattina danno luogo a uno 

spettacolo a dir poco raccapricciante 
che poco ha a che fare con il tennis, 
tranne le racchette. Gli attori di questo 
scempio sono Marcello Viola (il segre-
tario per le sue doti organizzative), Fi-
lippo Ciolino (l’asceta), Oreste Poma 
(la Serenissima, per via dei suoi baffi 
rassicuranti) e il nostro Bardo sociale e 
opinionista Rolando Carmicio.
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al forte bridge. Grande successo con tantissimi bambini, nonni, scimmie e anche Babbo Natale

nnovativa rivisitazione del-
la tradizionale tombola, che 
ha visto il Circolo animarsi di 
nonni con e senza nipoti, cu-

riosi e divertiti vagabondi che hanno af-
follato il Forte Bridge trasformato per l’oc-
casione in uno stupendo chalet. Da Bab-
bo Natale a Pulcinella, dall’orso polare alla 
scimmia africana, alle sorridenti e giovani 
tenniste virginia e Anastasia e tanti, tan-
tissimi bambini, tutti insieme in un alle-
gro e gioioso pomeriggio. Un plauso spe-
ciale alle signore Monica Vinti ,Daniela 
Spatafora, Cinzia Savattieri e Simonetta 
Di Vitale.

I
UNA ToMBoLA MoLTo ANIMATA
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il racconto. L’ultima fatica del                                                       nostro Bardo è affidata a un sorriso

l mio nome è head ATP, so-
no rotonda, gialla e fin dalla 
nascita vengo messa in una 
culla a forma di  cilindro in-

sieme a tre sorelle rotonde e gialle come 
me. All’inizio ci troviamo al buio e se non 
fosse per un’anima pia 
che con un pouff, que-
sto è il suono della no-
stra libertà, ci molla dal 
cilindro resteremmo 
per sempre al buio.

Adesso che sono 
avanti con l’età, spe-
lacchiata e prossima 
ad essere addenta-
ta dai cani di Fausto, 
penso alle mie avven-
ture dei giorni che fu-
rono. Quando ero gio-
vane, ho ricevuto tan-
te di quelle botte che 
solo perché ero bella 
gonfia e carica di ener-
gia sono riuscita a non 
esplodere. oggi, non si 
può dire lo stesso del 
mio aspetto fisico. Sì, 
poco alla volta mi an-
davo spelacchiando e 
chiaramente più vec-
chia diventavo più ho 
temuto di essere rega-
lata alla scuola tennis 
del Circolo. Proprio co-
sì, mezza sgonfia e con 
poca aria nei… polmo-
ni, ho rischiato che il 
maestro Alessandro 
Chimirri e gli altri suoi 
colleghi mi usassero 
come cavia per i loro 
esperimenti.  

Ai bei tempi, quando dura e gonfia ve-
nivo sbattuta da una parte all’altra del 
campo, trovavo godimento nel prendere 
con tutta la mia forza, una di quelle righe 
bianche  del quadrato di battuta. Mi pia-
ceva sentire urlare “ACE” e magari rice-
vere un bell’applauso. Il piacere di bacia-
re le righe del campo era simile a quan-
do uno dei giocatori mi lanciava in al-
to verso il cielo. La sensazione di libertà 
nell’essere al di sopra di tutti era specia-
le. Mi sentivo addosso gli occhi delle per-
sone e, mentre vivevo questo sogno feli-

ce ignara di tutto, un cattivone vestito di 
bianco mi aspettava con aria da assassi-
no e mi sbatacchiava con tutta la violen-
za possibile contro quella terra rossa che 
era la causa principale delle mie ustioni. 

Mi hanno colpita di taglio, di lift, di 
piatto e anche di slice, eppure sono riu-
scita a sopravvivere a tutti quei tronsaio-
li che mi hanno distrutto quel pelo me-
raviglioso che avevo in origine. oggi so-
pravvivo perché un tale di nome Marcel-
lo Viola, detto “il segretario”, dopo uno 
smash sbagliato mi ha scaraventato so-

pra le frasche di un platano.
Da quassù ho una bella visione del 

mondo, ho riconosciuto tempo addie-
tro una delle mie sorelle che volava nel 
cielo e devo dire che mi è sembrata in-
vecchiata come una palla bucata e pros-

sima a finire nel cesti-
no di Fabio Lopes. Ma 
voglio essere positiva 
e pensare ai bei tempi 
della mia carriera, co-
me quando dura e bel-
la ero la più veloce per-
ché nel fior fiore della 
mia giovinezza.

La colpa fu del ven-
to. Del resto non pote-
vo pensare di trascor-
rere il resto della mia 
esistenza sopra i rami 
di un albero, caddi e 
rotolando tra le foglie 
mi posai dolcemen-
te tra mille sterpaglie 
ai piedi di quel plata-
no che mi aveva cullato 
per tutto questo tem-
po. restai immobile 
per giorni e giorni, mi 
ero rassegnata a diven-
tare, per chi mi aves-
se trovata, una qualun-
que palla da muro. Sa-
rei stata sbattuta e ri-
battuta continuamen-
te fino a perdere com-
pletamente quel poco 
di pelo che mi era ri-
masto, ma questo non 
accadde.

A salvarmi furono le 
mani di un bambino. 
Chissà, per simpatia o 

forse mi aveva cercata e finalmente tro-
vata, il fatto è che adesso non mi chiamo 
più head Atp ma Smile. Proprio così, a 
colpi di pennarello ho due occhi un naso 
e una bocca lunga e sorridente. e non fi-
nisce qui, perché mi trovo tutto il giorno 
nel mezzo di tanti trofei, antiche racchet-
te di legno e targhe dorate dentro astuc-
ci di velluto. Sono stata fortunata? Sicu-
ramente. Però, puoi avere tutte le fortu-
ne che vuoi nella vita, ma se non hai le 
palle…

rolando carmicio

I

Se UNA NoTTe
D’INverNo

UNA PALLINA
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rancesca D’Angelo e Ales-
sandra D’Agostino sono le 
vincitrici del torneo di Bur-
raco che si è svolto dome-

nica 2 dicembre al Forte Bridge. Al se-
condo posto la coppia formata da Rosa-
rio Silvestri e da Salvi Trivale. Primi clas-
sificati nel girone B, Pasquale Anello e 
Rino Alestra.

Il torneo di beneficenza è stato dedi-
cato alla memoria dell’avvocato Rober-
to Ferrara, stimato, apprezzato e affe-
zionato dirigente del nostro circolo, re-
centemente scomparso. A consegnare i 
premi la moglie di roberto, Simonetta 
Di Vitale.

I fondi raccolti in questa manifesta-
zione serviranno a finanziare una borsa 
di studio in favore di alcuni bambini fi-
lippini di Manila. 

grande la partecipazione all’evento 
da parte dei soci e degli invitati interve-
nuti. eccellente, come sempre, l’organiz-
zazione curata dalla nostra deputata agli 
Interni Nicoletta Griffo, che si è avvalsa 
del supporto delle sue preziose collabo-
ratrici Daniela Spatafora, Monica Vinti 
e Cinzia Savattieri.

corso di calcetto
Per la prima volta al Circolo è stato 

organizzato corso di calcetto riservato ai 
piccoli soci e ai familiari di età compresa 
tra gli otto e i dodici anni. 

‘Calcio d’inizio’ sabato 
6 ottobre e, con cadenza 
settimanale, dalle 15 alle 
16.30, è andato avanti per 
più di un mese e mezzo. I 
bambini hanno risposto 
con entusiasmo agli inse-
gnamenti degli illustri do-
centi, Alvaro Biagini e To-
nino De Bellis, (padre del 
nostro socio Manfredi). 

Tonino De Bellis, ri-
cordiamo, è stato un forte 
calciatore tra la fine degli 
anni Cinquanta e gli anni 
Sessanta, per poi diventa-
re allenatore del Palermo 
nella stagione 1975-76.

F
IN rICorDo DI roBerTo FerrArA
vetrina sociale. Torneo di Burraco per raccogliere fondi in favore di alcuni bambini di Manila

sopra, un momento
del torneo di burraco
del 2 dicembre scorso
a sinistra, simonetta
Di Vitale Ferrara
con le vincitrici
alessandra D’agostino
e Francesca D’angelo
in basso, i ragazzini
del corso di calcetto
con, al centro,
alvaro biagini 
e, a sinistra, tonino De bellis
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bacheca. Traversata del golfo di Mondello per i nostri infaticabili atleti. Grazie ai piccoli raccattapalle

triathlon
Domenica 14 ottobre 

un gruppo di soci ha pre-
so parte al Trofeo Myke-
leya, la tradizionale tra-
versata a nuoto del golfo 
di Mondello, giunta alla 
venticinquesima edizione 
ed organizzata dal nostro 
infaticabile past president 
Iano Monaco.

Nella foto, da sinistra, 
Saso Orlando, Gualtie-
ro Guerrieri, Antonio Di 
Simone, Francesco Re, 
Francesco Surdi, Roberto 
Re, Beppe Migliore e Gior-
gio Amato.

le raccattapalle
Un ringraziamento par-

ticolare ai nostri splendidi 
ed efficienti raccattapal-
le i quali per tutti i match 
di serie A1 maschile e se-
rie A2 femminile hanno 
dato il loro prezioso con-
tributo svolgendo il ruo-
lo in maniera sempre im-
peccabile.

Nella foto, da sinistra, 
Costanza Troja, Claudia 
Tutone, Asia Gentile, Car-
la Rizzuto, Martina La 
Franca e Giulia Delgaizo.
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SPECIALE TENNIS
HEAD Zaino Core Performance

COMPLETO NEVE UOMO/DONNA

COMPLETO NEVE BAMBINO

€99 €205

€170
€89

Dare2b

SUBITO €100 DI SCONTO

prendi

300
200paghi

PALERMO • via Aquileia, 34/38 - via Leopardi, 26 - via P.pe di Belmonte, 114
TRAPANI • via Marsala, 26

REGOLAMENTO – Le promozioni  "Terzo regalo", "Prendi 300 paghi 200" e "Dare2B”, sono valide fino al 24/12, e sono riservate ai possessori di Tecnica Sport Card; non sono 
cumulabili tra loro e non sono compatibili con coupon, sconti, sconti fidelity e altre iniziative promozionali.Articoli esclusi dalle promozioni: biciclette, attrezzi home fitness, articoli a 
prezzo netto o in promozione, articoli a marchio Colmar Original. • Nella promozione "Terzo regalo", l'omaggio si riferisce all'articolo con il 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 
"SPECIALE TENNIS" si applica allo zaino HEAD Core Performance, disponibile in vari colori, ed è riservata ai possessori di Tecnica Sport Card; non è cumulabile con coupon, sconti, 
sconti fidelity e altre iniziative promozionali.


