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

Morgana: l’anno che verrÀ

C

ari Soci, sono
passati venti mesi e ritengo opportuno 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 giovanile, 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’assegnazione di una coppa per il
terzo posto assoluto raggiunto. Il prossimo anno avremo
due manifestazioni internazionali: a giugno, il Torneo Internazionale under 14 di primo livello, appena assegnatoci dalla Fit e dalla Federazione Una panoramica del nostro Circolo dalla terrazza della palazzina
Internazionale, competizione
che vedrà circa 100 partecipanti stranieri e si era molto impegnato proprio nella riche sarà sicuramente una grossa attrazio- strutturazione della segreteria. Inoltre, è
ne per gli appassionati di questo sport ol- stato già predisposto un nuovo statuto, a
tre che una manifestazione di prestigio per mio avviso più rispondente alle esigenze
la città di Palermo e anche per il nostro cir- di oggi, che verrà inviato a tutti tra pochi
colo. La manifestazione sarà intitolata ad giorni prima di essere portato alla approAntonino Mercadante. A settembre, sui vazione dell’Assemblea.
nostri campi si svolgerà l’ormai consueto
Anno 2019: siamo riusciti, dopo cirTorneo Internazionale di terzo livello un- ca un anno di lavoro, a predisporre tutder 18, anche questo molto apprezzato da- ta la documentazione necessaria per pogli intenditori.
tere ottenere le autorizzazioni necessaL’attività interni e impianti ha rie per la realizzazione dei campi coperti
fatto registrare una serie di manifestazio- e per la ristrutturazione parziale della pani mondane con notevole successo sia al lazzina che ormai presenta la necessità di
Circolo che al Punto mare e una serie di interventi non più procrastinabili. Anche
lavori di manutenzione ordinaria e stra- per il Punto mare, dopo la disdetta da parordinaria, come la sistemazione della vil- te dei proprietari della villa dell’Addaura,
la e la sostituzione di alcune attrezzatu- siamo in contatto con alcuni lidi e speriare dei due bar ormai obsolete e non più in mo di chiudere un accordo entro il mese
di gennaio.
regola con le normative in vigore.
I lavori già fatti sono tanti, probabilLa segreteria e la Tesoreria si
sono particolarmente impegnate nell’ap- mente non tutti d’immediata visibilità,
plicazione più rigida delle norme statuta- come la sistemazione dei vari magazzini,
rie, soprattutto per quanto riguarda il re- ma tanti altri ritengo apprezzati da tutti i
cupero delle somme arretrate. Deside- soci.
Per tutto quello che si è fatto in tutro rivolgere un pensiero alla famiglia del
nostro compianto Roberto Ferrara che ti i settori desidero ringraziare lo staff di
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maestri ed allenatori, il personale che ha
compreso la necessità di uno sforzo maggiore, tutti i collaboratori esterni della deputazione e tutti i dirigenti che si sono impegnati per il buon andamento del nostro
circolo. Il 2019 sarà un anno importante
ed è per questo che spero nella collaborazione di tutti coloro che vorranno darci un aiuto e soprattutto in un clima sereno e più consono allo spirito associativo
di un sodalizio storico come il nostro.
Infine, ma forse avrei dovuto dirlo
all’inizio, desidero rivolgere un particolare 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 lasciare arretrati per quanto riguarda tutta
la parte contabile.
Fatto questo breve riepilogo, nella speranza che il nostro circolo possa raggiungere in tutti i settori mete sempre più ambiziose, 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
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giovani. Il Ct Vela Messina passa al nostro circolo il testimone del torneo internazionale under 14

nasce il torneo mercadante

L

ascia le sponde dello Stretto ed approda al Circolo per
prendere il nome di Antonino Mercadante. Cambia sede dunque il torneo internazionale under
14, la prova di grado 1 del circuito Tennis
Europe più importante in Italia per i tennisti quattordicenni. Il Circolo Tennis e
Vela Messina abbandona la Coppa Carlo
Stagno d’Alcontres per difficoltà economiche ma il prestigioso torneo resta in Sicilia per merito del Ct Palermo con la fattiva mediazione del comitato regionale e
della stessa Federtennis nazionale. Il torneo non cambierà data e verrà organizzato sui campi della Favorita ai primi di giugno dell’anno prossimo. Per la cronaca,
come ricorda Francesco Consoli, dirigente del Tc Messina e memoria storica del
torneo, già nel 1993 e nel 1994 il Circolo
ospitò il torneo giovanile per difficoltà sopravvenute nel club che ha lanciato la manifestazione, per poi approdare sui campi
del Ct Vela Messina.
“Abbiamo accolto con entusiasmo a fine estate – spiega il presidente del Circolo,
Manlio Morgana – la proposta del presidente della Fit Sicilia, Gabriele Palpacelli,
di rilevare la grande manifestazione internazionale e non farla dirottare verso altre
sedi italiane. Questa opportunità è stata
discussa e vagliata in deputazione e quindi accettata di buon grado. Nel contempo si è deciso di intitolare questo prestigioso torneo ad un personaggio tanto caro al Circolo come l’amato ex presidente
Antonino Mercadante, scomparso sei anni addietro e grande animatore del tennis giovanile in Sicilia. Ci metteremo subito al lavoro per trovare adeguate coperture finanziarie ed organizzare al meglio
l’evento”.
Soddisfatto dell’operazione di salvataggio il presidente del comitato regionale Fit, Gabriele Palpacelli. “Mi sono fattivamente adoperato con i vertici federali –
afferma – perché lasciassero la manifestazione in Sicilia. È una delle migliori in Europa e la più importante in Italia a livello under 14. Sono certo che Morgana e il
suo staff faranno tutto il possibile per dare
continuità a questo torneo dal prestigiocircolo tennis palermo
notiziario sociale
DICembre 2018

Edizione 2018: Giorgia Pedone, Antonio Barbera, Maruka Stagno d’Alcontres e Luca Van Assche

sissimo albo d’oro”.
Il deputato allo Sport, Marco Valentino è stato tra i fautori dell’acquisizione
del torneo, tra l’altro avendo vinto la gara di doppio assieme al catanese Falsaperna, giusto nel 1984, anno della prima edizione. “Giusto quel successo, uno dei primi fra i miei tornei giovanili – spiega Valentino – mi lega particolarmente alla manifestazione che con entusiasmo abbiamo
deciso di fare nostra. Rientra perfettamente nei progetti della deputazione che basa
sui giovani l’intera attività agonistica. Con
quest’evento del giugno prossimo copriremo le fasce giovanili con un torneo under
14 di alto livello e successivamente a settembre con la prova under 18. Un grande
impegno anche economico per il Circolo 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’Alcontres, morto improvvisamente l’anno
precedente all’età di 13 anni, in pochi anni da torneo regionale è assurto a carattere internazionale richiamando sui campi
di Riviera Pace via via tanti campioncini
che sarebbero poi esplosi nel mondo del
tennis professionistico. Già nell’edizione del 1987 a vincere la prova del doppio
femminile fu la spagnola Virginia Ruano, che anni dopo vinse sei volte il titolo di doppio del Roland Garros e due volte gli Open Usa assieme all’argentina Paola Suarez che nel 1990 anche lei vinse
il torneo femminile a Messina. Tra gli altri grandi nomi nell’albo d’oro della Coppa Stagno d’Alcontres in campo maschile figurano nomi altisonanti come Marco
Baghdatis, Andy Murray, Fabio Fognini, Novak Djokovic, Mariano Zabaleta,
Giovanni Lapentii e tra le donne, oltre alla Ruano e alla Suarez, Helen Danilidou,
Anna Tzavkvetadze, Timea Babos, Yulia
Putintseva ed ultima vincitrice la palermitana del Circolo, Giorgia Pedone.
Roberto Urso

5

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

Titolo under 14 a squadre

L’

invincibile armada. Giorgia Pedone e Virginia Ferrara, guidate dal super condottiero Alessandro Chimirri (foto in alto), a fine settembre hanno regalato al Ct Palermo il titolo nazionale 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 Bisenzio, 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 valore tecnico come Giorgia e Virginia”.
Ferrara e Pedone hanno così bissato
il titolo conseguito sempre a livello under 14 nel
2017 allo Junior Milano, in
quella circostanza era presente anche Anastasia Abbagnato, di un anno più
grande.
Nel 2016 invece era
giunto il titolo under 12,
sempre grazie a Ferrara e
Pedone.
Per quest’ultima, quello che sta per andare in
archivio, è stato un anno
strepitoso. Basti pensare ai
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tre sigilli Tennis Europe (Brindisi, Pavia e
lo Stagno D’Alcontres a Messina) la finale
in Belgio ad Hasselt e il titolo italiano under 14 in doppio.
L’ultima gioia per Giorgia è stata la partecipazione dal 5 al 7 ottobre al master
Tennis Europe Under 14 svolto al Polimeni Reggio Calabria e chiuso con un onorevole quinto posto, frutto di due successi e
un solo ko. Ad accompagnarla il maestro
Giovanni Valenza.
Pochi giorni dopo a Taormina, si sono disputati i campionati siciliani assoluti. Nel tabellone femminile, Anastasia
Abbagnato, dopo aver battuto facilmente Nicoletta De Luca ha ceduto, anche per
via di un fastidio al ginocchio, alla gioca-

trice del Tc2 Giulia Tedesco che si è imposta 6/3 3/6 6/2.
Katia Piazza (nella foto sotto), anche in
virtù delle buone performance nel circuito next gen Italia under 10, ha preso parte
al master finale che si è tenuto allo Sporting Milano 3. L’allieva del maestro Fabio
Fazzari, ha battuto al primo turno la piemontese 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 Katia, insieme alle compagne d’allenamenti
Federica Amoroso ed Elisabetta Palmeri, ha preso parte a Bari alla prova del circuito Tennis Europe Under 12, giocando
le pre qualificazioni.
Una prima volta per tutte e tre le nostre valide giocatrici che si sono misurate al cospetto di avversarie
di assoluto valore. Si è distinta in particolare Elisabetta Palmeri, la quale ha
superato un turno. Ha invece disputato le qualificazioni Riccardo Surano. Insieme a loro alla New Tennis Academy di Bari era
presente il maestro Fabio
Fazzari.
circolo tennis palermo
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riconoscimenti fit. Nella classifica delle Super School, il Ct Palermo è al vertice nazionale

la nostra sat prima in italia

S

ono oltre 180 gli iscritti alla
nostra Scuola tennis per la
stagione 2018-2019. Ricordiamo che, dallo scorso settembre, il maestro Claudio Di Martino è il
nuovo direttore.
Pochi giorni fa, il sito della Fit ha comunicato 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 punti all’attivo. Alle sue spalle, Tc Cagliari e Tc
Siracusa. Prestigioso secondo posto invece nella classifica nazionale. A precedere
il Ct Palermo solo il Tc Parioli Roma.
Sabato 8 dicembre a Lucca, a margine delle finali per gli scudetti di serie A1
e serie A2, il maestro Alessandro Chimirri (nella foto sotto) ha ritirato il premio per il terzo posto del
nostro sodalizio legato al
Trofeo Fit 2017 e destinato al club che ottiene i migliori risultati nei campionati di serie A, B, C e nelle
categorie giovanili. A vincere è stato il Parioli, al secondo posto il Tc Genova.
Tutti questi risultati certificano l’ottimo lavoro svolto nell’ultimo periodo dalcircolo tennis palermo
notiziario sociale
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lo staff di maestri e preparatori, oltre che
a quello della dirigenza.
“Un terzo posto assoluto nella classifica Fit e un primo posto per le scuole tennis Super School – commenta il deputato allo Sport Marco Valentino – non sono
altro che l’ulteriore conferma del lavoro
di programmazione e di massima attenzione alla crescita di nuove leve tennistiche. I numeri della nostra Scuola tennis e
dell’agonistica sono stati, quest’anno, eccezionali, 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 stati illustrati a genitori e allievi i programmi

per la nuova stagione. Presenti per l’occasione anche il mental coach Alberto Travaglino e la nutrizionista Valentina Scafidi. 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 Junior Program. Al Ct Palermo si è svolta
una tappa Orange. Molto positivo il comportamento dei nostri piccoli atleti che si
sono ben disimpegnati non solo sui campi di casa, ma anche negli altri circoli nei
quali si è giocato.
A cavallo delle festività natalizie, invece, 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 Natale 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, previste tombola, animazione e
tanti premi. Le lezioni della Scuola tennis termineranno sabato 22 dicembre
e riprenderanno lunedì 7
gennaio 2019.
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serie a2 femminile. Salvataggio ai play out per la nostra squadra. Decisivo il ruolo della Bilardo

la grinta
di federica...

n

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 ragazze guidate in panchina dal capitano
Davide Freni.
Lotteria dei play out tuttavia già andata in archivio dopo aver battuto 3-0
nella sfida secca giocata a Palermo sabato 25 novembre la Stampa Sporting Torino, grazie alle vittorie di Federica Bilardo (nella foto), Francesca Bernardi e
della catanese Veronica Napolitano. A
completare la rosa del Ct Palermo anche
le giovanissime Virginia Ferrara, Anastasia Abbagnato e Giorgia Pedone, per
lei c’è stata l’occasione dell’esordio assoluto in questo campionato, nel match di
doppio insieme a Federica Bilardo contro il Tennis Cesano e vinto senza lasciare neppure un gioco alle avversarie.
Nella prima sfida in Piemonte contro Beinasco e nell’ultima gara a Cagliari
sono giunte le uniche sconfitte del girone. Nelle altre 4 gare, successi contro Tc
2002 Benevento, Tc Bologna in trasferta e Tennis Cesano. Pari invece nel confronto disputato in viale del Fante con il
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Ct Ceriano. Molto contento per il rendimento 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 gare – 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 disputato, nel quale Federica si è rivelata
quasi sempre decisiva sia in singolo che
in doppio. Mi piace, in particolare, ricordare la vittoria a Cagliari contro la greca
Valentini Grammatikopoulou, numero
168 al mondo. Per il 2019 – conclude Freni – il Circolo, per tentare la promozione 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 esordio 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 catanese Veronica Napolitano. Per il prossimo 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 settore giovanile”.
Bilardo ad un passo
dal secondo titolo
Sfuma il secondo titolo Itf della carriera per la diciannovenne Federica Bilardo che, a Solarino (15.000 dollari), domenica 2 dicembre ha raggiunto la finale. A batterla sul più bello l’ex numero
173 Wta Catalina Pella, argentina e prima testa di serie del tabellone. La tennista sudamericana si è imposta col punteggio di 6/1 6/2. Nei turni precedenti,
Federica, seguita dal coach Davide Freni, aveva sconfitto Masini, Pino, Knoll
e in semifinale la francese Adler, testa
di serie numero 2. La nostra portacolori ha chiuso il 2018 al gradino 567 delle
classifiche mondiali. Per lei, ricordiamo,
a giugno ad Antalya in Turchia è arrivato il primo sigillo a livello Itf nella tappa di Antalya da 15.000 dollari di montepremi.
circolo tennis palermo
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serie a maschile. Retrocessione amara, ma si ricomincia: in bocca al lupo per un ritorno in A1

...e quella
di omar

“D

di certo una retrocessione
non è mai gradita – esordisce 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 competitivi nei massimi campionati nazionali
utilizzando gli allievi cresciuti sui nostri
campi”.
“Gli investimenti e gli obiettivi sono
ambiziosi – continua il dirigente del Circolo – e di certo l’aspetto economico in

circolo tennis palermo
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queste circostanze va tenuto in considerazione per evitare che le risorse spese
per farli crescere si disperdano nella ‘fuga
delle nostre racchette’. È molto importante 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 contro Maglie e Sassuolo (in Emilia). In quella gara, spicca la prestigiosa affermazione di Omar Giacalone (nella foto in alto)
ai danni del top 200 atp Stefano Napolitano. Nel girone anche il Parioli, giunto poi
in finale.
Note positive gli esordi dei nostri under 16 Gabriele Piraino e Matteo Iaquinto, in quello che, per circoli, rappresenta
il massimo campionato a squadre.
Hanno preso parte al torneo oltre ai citati Giacalone, Piraino e Iaquinto, anche
Claudio Fortuna (nella foto sotto), stoico nel disputare i play out senza lesinare 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 lavorato 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.
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tennis in vetrina. Grande annata per il nostro “Gigiotto nazionale” alias Luigi Albano. Le Lady 40

Un albano doc
invecchiato
in botti di rovere

D

oppietta del sempre competitivo Luigi Albano il
quale domenica 21 ottobre a Catania, presso la
Tennis School Montekatira, ha incamerato 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. Sconfitti in semifinale Giorgio Giordano del Tc
Caltanissetta e in finale (venerdì 2 novembre) Gaetano Longo col punteggio
di 1/6 6/2 6/0.
Lady 40, seconde al final four
Un prestigioso secondo posto nazionale per le coriacee Lady 40 del Ct Palermo, superate alle final four dalle ‘cugine’ dal Tc2 ai campionati italiani di
categoria, svoltosi a Rivoli (To) dal 5 al 7
ottobre. Simonetta Brambille e Giuppi
Terrasi, pur combattendo strenuamente, hanno ceduto a Claudia Bari e Angela Pisciotta. Il Ct Palermo nelle due gare
precedenti si era sbarazzato facilmente del Tc Biella e vinto al doppio di spareggio 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
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fatto parte della squadra lady 40 lim 4.4
il capitano Paola Gianguzza, Marcella Marzetti, Monica Genovese ed Ester
Graziano.
A Francesco Mineo il Master 3ª cat.
Un ottimo Francesco Mineo, domenica 18 novembre a Siracusa presso la
Tc Quadro Tennis Academy, ha vinto il
master regionale di terza categoria battendo 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, Riccardo Nasta e Franz Fabbris hanno conquistato a pieno merito la promozione
dalla D3 alla D2 con i colori del Ct Palermo. Dopo aver dominato la fase a gironi, 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 ritorno.
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al secondo posto nel Final Four. A Francesco Mineo il Master di 3ª categoria. Una bella promozione in D2

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

COMPLETA I TUOI
STUDI CON LUM
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festa del tennis. Allo Sporting Village, oltre 300 persone hanno applaudito i tennisti siciliani

successo per l’ edizione 2018

G

rande successo per la
decima edizione 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 comitato regionale Gabriele Palpacelli fin dal suo insediamento.
Oltre 300 persone hanno 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 maestro Alessandro Chimirri e gli atleti Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato, Virginia Ferrara, Gabriele Piraino, Omar Giacalone, Carlo Florenza, Lidia De Nicola,

torneo sociale

P

rosegue, tra scrosci di pioggia e influenze varie, il torneo sociale. Con grande fatica, il direttore Filippo Ciolino tenta di mettere d’accordo
gl’impegni dei partecipanti, virus, batteri e perfino Giove Pluvio. Alla data di chiusura del magazine, si sono conclusi i tabelloni femminili di terza e quarta categoria e il tabellone Over 60 maschile. Nel primo, successo di Daniela Fiorentino su Monica Genovese. Nel secondo, affermazione di Alberto Lignarolo nei confronti di Giorgio Palazzolo.
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Simonetta Brambille, Paola Gianguzza e
Luigi Albano.
Per loro riconoscimenti sia per i successi individuali che per quelli di squadra,

					

raggiunti sia in Italia che all’estero.
Da segnalare che il nostro circolo è stato tra quelli che hanno ricevuto il maggior
numero di premi.

quelli della domenica

C

on puntualità certosina, ogni domenica 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 segretario per le sue doti organizzative), Filippo 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

una tombola molto animata

I

nnovativa rivisitazione della tradizionale tombola, che
ha visto il Circolo animarsi di
nonni con e senza nipoti, curiosi e divertiti vagabondi che hanno affollato il Forte Bridge trasformato per l’occasione in uno stupendo chalet. Da Babbo Natale a Pulcinella, dall’orso polare alla
scimmia africana, alle sorridenti e giovani
tenniste Virginia e Anastasia e tanti, tantissimi bambini, tutti insieme in un allegro e gioioso pomeriggio. Un plauso speciale alle signore Monica Vinti ,Daniela
Spatafora, Cinzia Savattieri e Simonetta
Di Vitale.
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il racconto. L’ultima fatica del

nostro Bardo è affidata a un sorriso

I

l mio nome è Head ATP, sono rotonda, gialla e fin dalla
nascita vengo messa in una
culla a forma di cilindro insieme 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, questo è il suono della nostra libertà, ci molla dal
cilindro resteremmo
per sempre al buio.
Adesso che sono
avanti con l’età, spelacchiata e prossima
ad essere addentata dai cani di Fausto,
penso alle mie avventure dei giorni che furono. Quando ero giovane, ho ricevuto tante di quelle botte che
solo perché ero bella
gonfia e carica di energia sono riuscita a non
esplodere. Oggi, non si
può dire lo stesso del
mio aspetto fisico. Sì,
poco alla volta mi andavo spelacchiando e
chiaramente più vecchia diventavo più ho
temuto di essere regalata alla scuola tennis
del Circolo. Proprio così, mezza sgonfia e con
poca aria nei… polmoni, 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 venivo 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 piaceva sentire urlare “ACE” e magari ricevere un bell’applauso. Il piacere di baciare le righe del campo era simile a quando uno dei giocatori mi lanciava in alto verso il cielo. La sensazione di libertà
nell’essere al di sopra di tutti era speciale. Mi sentivo addosso gli occhi delle persone e, mentre vivevo questo sogno feli-

pra le frasche di un platano.
Da quassù ho una bella visione del
mondo, ho riconosciuto tempo addietro una delle mie sorelle che volava nel
cielo e devo dire che mi è sembrata invecchiata come una palla bucata e prossima a finire nel cestino di Fabio Lopes. Ma
voglio essere positiva
e pensare ai bei tempi
della mia carriera, come quando dura e bella ero la più veloce perché nel fior fiore della
mia giovinezza.
La colpa fu del vento. Del resto non potevo pensare di trascorrere il resto della mia
esistenza sopra i rami
di un albero, caddi e
rotolando tra le foglie
mi posai dolcemente tra mille sterpaglie
ai piedi di quel platano che mi aveva cullato
per tutto questo tempo. Restai immobile
per giorni e giorni, mi
ero rassegnata a diventare, per chi mi avesse trovata, una qualunque palla da muro. Sarei stata sbattuta e ribattuta continuamente fino a perdere completamente quel poco
di pelo che mi era rimasto, ma questo non
accadde.
A salvarmi furono le
mani di un bambino.
Chissà, per simpatia o
forse mi aveva cercata e finalmente trovata, 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 finisce qui, perché mi trovo tutto il giorno
nel mezzo di tanti trofei, antiche racchette di legno e targhe dorate dentro astucci di velluto. Sono stata fortunata? Sicuramente. Però, puoi avere tutte le fortune che vuoi nella vita, ma se non hai le
palle…

se una notte
d’inverno
una pallina
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ce ignara di tutto, un cattivone vestito di
bianco mi aspettava con aria da assassino e mi sbatacchiava con tutta la violenza 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 riuscita a sopravvivere a tutti quei tronsaioli che mi hanno distrutto quel pelo meraviglioso che avevo in origine. Oggi sopravvivo perché un tale di nome Marcello Viola, detto “il segretario”, dopo uno
smash sbagliato mi ha scaraventato so-

Rolando Carmicio
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vetrina sociale. Torneo di Burraco per raccogliere fondi in favore di alcuni bambini di Manila

in Ricordo di Roberto ferrara

F

rancesca D’Angelo e Alessandra D’Agostino sono le
vincitrici del torneo di Burraco che si è svolto domenica 2 dicembre al Forte Bridge. Al secondo posto la coppia formata da Rosario Silvestri e da Salvi Trivale. Primi classificati nel girone B, Pasquale Anello e
Rino Alestra.
Il torneo di beneficenza è stato dedicato alla memoria dell’avvocato Roberto Ferrara, stimato, apprezzato e affezionato dirigente del nostro circolo, recentemente scomparso. A consegnare i
premi la moglie di Roberto, Simonetta
Di Vitale.
I fondi raccolti in questa manifestazione serviranno a finanziare una borsa
di studio in favore di alcuni bambini filippini di Manila.
Grande la partecipazione all’evento
da parte dei soci e degli invitati intervenuti. Eccellente, come sempre, l’organizzazione curata dalla nostra deputata agli
Interni Nicoletta Griffo, che si è avvalsa
del supporto delle sue preziose collaboratrici 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 insegnamenti degli illustri docenti, Alvaro Biagini e Tonino De Bellis, (padre del
nostro socio Manfredi).
Tonino De Bellis, ricordiamo, è stato un forte
calciatore tra la fine degli
anni Cinquanta e gli anni
Sessanta, per poi diventare allenatore del Palermo
nella stagione 1975-76.
circolo tennis palermo
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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 preso parte al Trofeo Mykeleya, la tradizionale traversata 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, Gualtiero Guerrieri, Antonio Di
Simone, Francesco Re,
Francesco Surdi, Roberto
Re, Beppe Migliore e Giorgio Amato.
le raccattapalle
Un ringraziamento particolare ai nostri splendidi
ed efficienti raccattapalle i quali per tutti i match
di serie A1 maschile e serie A2 femminile hanno
dato il loro prezioso contributo svolgendo il ruolo in maniera sempre impeccabile.
Nella foto, da sinistra,
Costanza Troja, Claudia
Tutone, Asia Gentile, Carla Rizzuto, Martina La
Franca e Giulia Delgaizo.
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SPECIALE TENNIS
HEAD Zaino Core Performance

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.

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

