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Tanta amarezza
per la retrocessione
Ora si spera
nel ripescaggio
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I CONSIGLI
DI FRANCESCO
Il ritorno di Cinà nel “suo” club. Claudio Fortuna in Israele
si aggiudica il primo torneo della carriera tra i professionisti. I
successi di Trapani e Bilardo che fanno ben sperare per il 2014.
Tanti riconoscimenti alla quinta Festa del Tennis di Terrasini.
Le Olimpiadi “Ninni Mercurio” che hanno coinvolto un centinaio di soci. Oltre cinquecento per la festa d’inverno.
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il presidente e la deputazione

Tanta fiducia nel nuovo anno

C

arissimi Soci, non è facile riassumere in poche righe quello che rappresenta per me questa nuova esperienza all’interno
del Circolo Tennis Palermo che
da pochi mesi conduco con entusiasmo
e viva partecipazione. Questi giorni sono stati ricchi di appuntamenti, emozioni e soddisfazioni.
Le festività natalizie rappresentano
per tutti noi un momento di grande gioia, serenità, riflessione, pace e, allo stesso tempo, un’occasione per ringraziarvi.
È stato un anno difficile che ha imposto, a tutti noi, notevoli sacrifici, sforzi
e che, allo stesso tempo, ci ha ricordato
dei nostri meriti, della nostra professionalità, del nostro impegno, dedizione e
grande amore per lo sport e per il nostro Circolo.
Guardiamo con fiducia, positività e,
perché no, grande orgoglio, al nuovo
anno. Deteniamo un grande patrimonio, rappresentato – oltre che dalla innegabile bellezza di questo luogo meil deputato allo sport

lo animano inculcando ai
più giovani i valori del rispetto, della educazione e
dello sport.
Nella consapevolezza
di questa nostra immensa ricchezza, guardiamo
avanti con la voglia di arrivare lontano, raggiungere nuovi traguardi, sorridere per le nuove vittorie e rialzarci, come sempre, per le sconfitte che
eventualmente accoglieremo riconoscendo i meriti altrui e rafforzando il
nostro costante impegno e
la voglia di migliorare.
Poche frasi per trasmettere a tutti voi un
sentito augurio, trabocIl presidente Ciccetto Tesauro [foto massimiliano ferro]
cante di fiducia e speranraviglioso che è nostro dovere tutelare za, per il nuovo anno. Per un 2014 che ree custodire con cura – da tutti voi, soci gali a tutti noi serenità, soddisfazioni ed
di un Circolo che deve la propria unici- un nuovo slancio per il futuro.
tà alle grandi personalità che da sempre
Francesco Paolo Tesauro
il deputato agli interni

Maurizio
Trapani

N

ei primi mesi di attività la scuola tennis ha avviato piccoli atleti a cui abbiamo destinato i nuovi campi di minitennis al “muro”, due maestri ed un preparatore atletico. L’agonistica ha visto aumentati i giorni di gioco inserendo anche il
sabato e completato lo staff con il gradito
ritorno di Francesco Cinà e del preparatore
Piero Intile. Per quanto riguarda i risultati,
un grazie di cuore a tutti gli atleti e, in particolare, alla squadra di A1, consapevoli che
la retrocessione sia immeritata, alla squadra maschile Over 70 campione d’Italia e
d’Europa e alle Ladies, protagoniste del girone finale per l’assegnazione dello scudetto, e alle squadre under 14.

il deputato agli impianti

Carlo
Barbagallo

È

tempo di consuntivi e di progetti futuri.
Uno degli obiettivi che la deputazione si
era prefissato era creare le condizioni
perché il nostro Circolo potesse essere vissuto in maniera sempre più intensa per ritornare ad essere un luogo di aggregazione
per i soci. Sono stati organizzati eventi ed
iniziative mondane, alcuni servizi sono stati rimodulati e la ristorazione è stata indirizzata per renderla più “familiare” ed economica senza penalizzare la qualità. La partecipazione ed il gradimento ottenuti sono
stati il giusto premio per i nostri sforzi. Insieme con l’impegno di ulteriori nuove iniziative per migliorare la vivibilità del nostro
circolo, Vi mando i miei migliori auguri.

Franz
Fabbris
Lanza
di Scalea

S

ono diversi gli interventi realizzati in
questi mesi. In sintesi, abbiamo provveduto all’adeguamento della cabina elettrica, all’ottenimento della verifica
dell’impianto di terra da parte dell’Azienda
sanitaria, all’adempimento delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per l’ottenimento del
certificato di prevenzione incendi, al censimento di tutti i quadri elettrici, ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria sul
tetto del ristorante, alla predisposizione di
quanto necessario per il ripristino dell’impianto solare ed all’opportuno adeguamento dei locali ed impianti termici. Tutto questo grazie alla collaborazione del socio Fabio Cardona, responsabile della sicurezza.
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l’intervista

L’entusiasmo di ritornare

F

rancesco è ritornato a “casa”. Sì,
perché al Circolo del Tennis Francesco Cinà è nato. Aveva sei anni
quando ha iniziato a tirare i primi
colpi, in viale del Fante è cresciuto
tra tanti amici ma anche tennisticamente
fino a diventare maestro.

molto sul dritto per essere
più aggressiva in un colpo che andava potenziato
per vincere. Il suo rovescio
è sempre tagliato e quindi
a volte non riesce ad essere abbastanza efficace. Lei
mi ha seguito, mi sono solo limitato a riorganizzare
alcuni aspetti, ma Roberta
è un talento e questi risultati sono frutto di un lavoro intenso”.

È qua che hai masticato ed imparato il tennis da giocatore e da allenatore.

“È il mio sport, lo amo, dove c’è tennis
sto bene questo ritorno ha un significato
importante, se vogliamo particolare, tutti, e dico tutti, i nuovi dirigenti mi hanno
chiesto di rientrare al Circolo come consulente dei maestri ed anche con Roberta che, oltre al Country, di tanto in tanto
si allenerà qua con me. L’amore per questo Circolo è totale, sono nato qua e qua
adesso porto mio figlio, conosco tutti,
con i maestri c’è un attaccamento particolare, con molti di loro ho giocato prima
a guardia e ladri e poi a tennis. Sono felice di essere rientrato e di far parte di questo programma. Diciamo che, non potendo stare qua ogni giorno, il mio ruolo sarà di consulente dei miei amici maestri,
con i quali mi confronterò, darò consigli
su nuove strategie di lavoro e condividerò con loro l’amore per il tennis”.
Inutile dire che qualche anno fa, ormai,
quell’arrivederci di Francesco è stato comunque sofferto.

“Quando sono andato via l’ho fatto
agendo un po’ d’impulso, c’è stato un
momento che non mi sono sentito abbastanza apprezzato, nel frattempo mi aveva contattato Roberta che mi voleva come coach ed è stata una richiesta che mi
ha lusingato, mi sono sentito apprezzato, ho creduto nel progetto e ho fatto la
mia scelta”.
Nel frattempo Francesco è diventato il coach di una delle più forti giocatrice di tennis a livello mondiale, Roberta Vinci, fresca
vincitrice della Fed Cup, ed è inevitabile che
in un contesto di così alto livello abbia maturato un bagaglio d’esperienza di carattere internazionale.

“Oggi il tennis è diverso è necessario un
aggiornamento continuo e costante, devo dire che tra le cose più belle ci sono
i rapporti con Pablo, l’allenatore di Sara Errani, con Piatti, con Barazzutti, tutte

C’è qualcosa che hai in mente
per i tuoi amici maestri?

Francesco Cinà

persone umili, con grandi capacità tecniche ma soprattutto umane. Con loro parlo serenamente, alla pari, a volte molti maestri di più bassa caratura in Italia
peccano di presunzione ed arroganza”.
Passare tanti mesi fuori casa e lontano dalla famiglia non è facile.

“Certo è dura vivere fuori nove mesi
l’anno, tanti viaggi, lontananza, la famiglia a casa, per fortuna, ora, anche grazie
a Roberta abbiamo la possibilità di stare
di più assieme”.

biare”.

“Nel tennis non si può inventare chissà cosa, il maestro che va in campo deve sapersi relazionare con
chi ha di fronte, dal bambino di 6 anni al socio di
60 anni che gioca per passione. Il maestro deve capire cosa vuole da te quella persona. Non si può lavorare con tutti allo stesso modo. Per esempio con
Roberta sono riuscito a capire e a carpire il suo carattere e ho creato un programma adatto a lei. Il
maestro deve saper cam-

Sei tornato al Circolo e ti sei già fatto
un’idea dei giovani talenti che ci sono.

“A parte Trapani, Bilardo e Morello ne
ho visti altri più piccoli che vanno tenuti d’occhio. Ma una cosa voglio dirla con
chiarezza ai genitori che devono avere fiducia nei maestri, lasciare divertire i figli quando sono ancora piccoli, evitare
di pressarli mentre sono ancora ragazzi. Non bisogna stressarli stando loro addosso. Bisogna dare più fiducia ai maestri e più libertà ai ragazzi”.

“Lavorare con una campionessa come Roberta inevitabilmente ha fatto accendere i
riflettori anche su di te.

Sono passati gli anni, ma comunque hai
avvertito la mancanza del Circolo.

“Certo sta andando benissimo e con molti
maestri fuori parliamo, mi chiedono. Roberta è migliorata tanto dal punto di vista
fisico, grazie a Piero Intile, ma anche sotto il profilo mentale, con lei ho lavorato
molto sul dritto e sul servizio. Ho spinto

“Certo che l’ho avvertita, alla fine lo dico con sincerità, mi è dispiaciuto andare
via allora dal Circolo, in fondo sono nato
qua e qua ho tantissimi amici con i quali
ci conosciamo da piccolini. Sono felice di
essere tornato a casa mia”. (R.g.)
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A Claudio il torneo in Israele

S

ervizio mancino ad uscire, dritto in contropiede, braccia alzate
al cielo. Così Claudio Fortuna, 23
anni, ha chiuso in tre set (1-6 6-1
7-5) il match contro il britannico
Liam Broady che gli ha regalato il primo e meritato torneo Futures della carriera. In doppio, invece, ha all’attivo due
affermazioni conquistate sempre in questo 2013.
Il trionfo è giunto a fine ottobre nel
torneo da 10.000 dollari di Herzlia, sul
veloce, in Israele. Dopo quattro finali
perse, il talentuoso tennista mancino ha
iscritto così il suo nome nell’albo d’oro di
una prova del circuito “pro”.
“L’emozione è stata grandissima, la
definirei totalizzante – racconta Claudio – una di quelle sensazioni per le quali è bello farsi travolgere. Senza ombra di
dubbio, ho vissuto quel giorno una delle gioie più belle della mia vita, al termine di una stagione travagliata sotto alcuni aspetti, ma anche ricca di successi, ho
infatti raggiunto quanto da me prefissato ad inizio anno, vincendo molti match
e di questo ne vado fiero. Con il successo
in Israele, finalmente, mi sono sbloccato
dopo quattro finali perse, una in particolare, sfumata proprio sul filo di lana. Mi
auguro arrivino al più presto altre emozioni di questo genere che sono il sale
nella carriera di un tennista”.
C’è una dedica che Claudio vuole fare. “Quella principale – afferma il tennista tesserato per il Ct Palermo – è per me
stesso, ma grande merito va al mio staff
composto da Alessandro Ciappa ed Alberto Travaglino e alla mia famiglia che

Claudio Fortuna [foto massimiliano ferro]

non mi fa mai mancare appoggio e sostegno. Questa vittoria è arrivata nel momento giusto, sono riuscito a dimostrare a me stesso di poter competere a certi livelli”.
Ecco nel dettaglio gli avversari che il
tennista palermitano, seconda testa di serie, ha sconfitto in Israele. Al primo turno il belga Storme, Claudio ha sofferto
molto in quella circostanza, 3-6 7-5 6-2 lo
score in suo favore, poi la vittoria a spese del giocatore di casa Dudockin per 6-4
6-2, nei quarti l’affermazione contro l’altro israeliano Botzer, grazie ad un duplice 6-3, e in semifinale facile vittoria sullo

slovacco Klec, al quale il
giocatore mancino ha concesso solo tre giochi.
Si chiude un 2013 che
ha visto un grande balzo
di Fortuna nella classifica Atp. A gennaio, infatti, veleggiava intorno alla posizione numero 700,
ha chiuso tra i primi 420
tennisti al mondo grazie a
una serie di ottimi risultati ottenuti nelle prove del
circuito Futures, tra agosto e ottobre sono arrivate due semifinali, a Modena e a Fano, e altrettante finali, entrambe in Romania, che hanno poi fatto da apripista al successo in Israele. Ovviamente
Claudio, come tutti i tennisti mira sempre a migliorare le sue performance e
ha già chiari gli obiettivi per l’anno che
si sta aprendo.
“Per il 2014 punto ad entrare tra i top
300, ma non mi precludo nulla. Inizierò
l’anno sul veloce in Israele, nei primi due
mesi giocherò prevalentemente prove
Futures. L’auspicio è vincere quante più
partite è possibile. Da marzo in avanti,
invece, mi dedicherò all’attività challenger, decisamente più remunerativa dal
punto di vista economico e dal bottino
di punti in palio superiore. So che dovrò
lavorare duro con il mio staff, ma sono
convinto di poter fare bene. Sono molto
fiducioso per il futuro”. (G.U.)
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Retrocessione immeritata

U

na stagione maledetta. Il Circolo Tennis Palermo
Giornale di Sicilia va in A2. Retrocessione ingiusta, figlia di
tante componenti, di un
disegno incontrollato e incontrollabile che ha perseguitato i ragazzi, guidati da Giovanni Valenza,
bravissimi e pronti a lottare per onorare la maglia.
Una tranquilla salvezza o
anche una piazza in zona
play-off erano gli obiettivi di una formazione tutta
palermitana. La sfortuna è
arrivata già col sorteggio:
Udine e Crema fuori casa
sul veloce e Genova, con
Fabio Fognini, in casa.
“Non abbiamo potuto
giocare nei nostri campi
gare fondamentali e siamo
stati penalizzati dal duro –
commenta Valenza – i nostri giocatori hanno caratteristiche che emergono
più sulla terra. Abbiamo
affrontato tutti sempre alla
pari, ai ragazzi posso solo
dire grazie. Se penso a quel 6-0 a tavolino che ci ha fatti arrivare quarti, se penso alle incredibili piogge su Palermo, se
penso a Claudio che perde contro Privato
tutte le giornate e i risultati

Sopra
da sinistra,
Comporto,
Fortuna,
Valenza,
Giacalone e
Cecchinato
A sinistra,
il pubblico
delle grandi
occasioni
in tribuna
[fotografie
m. ferro]

due volte – afferma Valenza – c’è da credere alla sorte che gira le spalle. Le prestazioni buone di alcuni – osserva Valenza – non hanno mai coinciso con quelle

degli altri e viceversa. E poi in un torneo
così lungo si fa fatica con quattro giocatori”. Contro Parioli, in casa, la pioggia costringe a giocare sul duro: prodigiosi i ra-

(la 5ª giornata il CT Palermo ha riposato)

1ª • 6 ottobre: ATOMAT UDINESE - CT PALERMO 4-2
Viola b. Cecchinato 6-4 3-6 6-3
Di Meo b. Comporto 6-3 6-3
Giacalone b. Commisso 7-6 3-6 6-3
Fortuna b. Iannuzzi 6-4 7-6
Iannuzzi/Commisso b. Comporto/Fortuna 6-3 6-4
Di Meo/Viola b. Cecchinato/Giacalone 6-3 6-3

3ª • 20 ottobre: CT PALERMO - CT Barletta Hugo Simmen 5-1
Fortuna b. Scelsi 6-0 6-0
Giacalone b. Tresca 6-1 6-1
Cecchinato b. Lapalombella 6-1 6-0
Comporto b. Faggella 6-0 6-3
Cecchinato/Valenza b. Tresca/Scelsi 6-1 6-3
Faggella/Lapalombella b. Comporto/Fortuna 1-6 7-6 10-7

2ª • 13 ottobre: CT PALERMO - Park Tennis Club Genova 1-5
Mager b. Giacalone 7-5 6-3
Naso b. Fortuna 6-2 6-4
Giannessi b. Comporto 6-0 6-3
Fognini b. Cecchinato 6-3 6-3
Naso/Giannessi b. Comporto/Fortuna 6-0 6-1
Cecchinato/Giacalone b. Fognini/Sanna 6-4 3-6 10-3

4ª • 3 novembre: Tennis Club Crema - CT PALERMO 3-3
Ungur b. Cecchinato 7-5 6-1
Comporto b. Ocera 7-5 6-1
Fortuna b. Sinicropi 6-1 7-5
Remedi b. Giacalone 6-4 7-6
Fortuna/Cecchinato b. Ocera/Sinicropi 6-4 6-4
Ungur/Remedi b. Comporto/Giacalone 6-2 3-6 10-5
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le pagelle

Marco Cecchinato

Antonio Comporto

gazzi, che chiudono pari alle due di notte
con i romani che si aggiudicano un doppio in modo assurdo 10-8 al terzo. Al ritorno, a Roma, i nostri ragazzi dopo i singolari si portano sul 3-1, la salvezza sembra cosa fatta e invece comincia l’incubo: Parioli chiude tre doppi di fila, compreso lo spareggio, e resta in A1. Anche
a Cagliari finisce pari e per Claudio Fortuna inizia il black-out. Il giovane mancino, che ha giocato benissimo, è sconfitto
a sorpresa contro Privato. La resa dei conti domenica 1 dicembre: brutto tempo, si
va a giocare ancora sul duro. Incredibile,
Fortuna perde di nuovo contro Privato,
il veloce aiuta Trevisan contro Cecchinato, Giacalone batte Galimberti, ma Comporto non ce la fa contro Schukin. Cecchinato e Giacalone compiono un miracolo;

Omar Giacalone

Comporto e Fortuna, lottano ma perdono. Cagliari, resta in A1. “Purtroppo non
abbiamo a disposizione campi coperti –
afferma il deputato allo Sport Maurizio
Trapani – parlo di un “pallone” smontabile a impatto ambientale zero capace di
coprire due campi in terra. Ma occorre il
via libera del Comune e della sovraintendenza. Giocheremo a testa alta il campionato di A2 anche se ci auguriamo di poter
essere ripescati”.
Per il 2014 è probabile che alcune società non avranno i requisiti richiesti dal
nuovo regolamento di A1 che prevede
l’obbligo di schierare due giovani del vivaio oppure uno del vivaio e uno che è
stato tesserato per più di otto anni nel
circolo di appartenenza e che sia sotto i
30 anni. (R.G.)

Marco Cecchinato : arriva con il suo
best ranking ma è un po’ stanco e purtroppo il campionato coincide con il periodo di
pausa per un giocatore del suo livello. Prova a ricaricare le pile per affrontare le partite e lo fa molto bene. Tra i suoi avversari
becca Fognini, Ungur e Viola. In doppio alza
il livello. Buon campionato.
Antonio Comporto : non è in gran
forma, essendosi allenato poco a causa di
vari infortuni, ma a poco a poco sale di livello: vince 2 partite su 4 in singolo e fa ottime prestazioni. Nei due spareggi perde
ma con avversari molto più forti. Rendimento accettabile.
Claudio Fortuna : nel pieno delle
energie avendo raggiunto il suo best ranking proprio a ridosso di inizio torneo. Tiene un livello molto alto vincendo 3 partite
su 4; molto solido fino al primo spareggio
con Parioli. A causa della forte tensione, cala molto contro Cagliari, giocando al di sotto
del suo livello. Buon campionato.
Omar Giacalone : Molto concentrato,
ma giocando a 4 avrebbe potuto fare di più:
vince 2 partite su 4 e patisce uno stato fisico non ottimale a causa di varie influenze
e spesso per l’eccessiva tensione. Nel momento clou arriva carico e vince sempre.
Rendimento accettabile.
Giovanni Valenza : Sempre disponibile e vicino ai ragazzi, è legato ed appassionato alla “sua” squadra, ha esperienza, è umile ma competente, conosce bene
il mondo del tennis e i giocatori delle altre
squadre. Sta crescendo con il gruppo che è
straordinario. La figura perfetta per il ruolo
di capitano di oggi e di domani.

Play-out A. • 10 novembre: CT PALERMO - Tennis Club Parioli 3-3
Arnaboldi b. Cecchinato 7-6 4-6 7-5
Dustov b. Comporto 6-1 7-5
Fortuna b. Fago 7-6 5-7 6-2
Giacalone b. Valenti 4-6 6-2 7-5
Arnaboldi/Dustov b. Cecchinato/Comporto 6-4 3-6 10-8
Fortuna/Giacalone b. Fago/Valenti 3-6 6-3 10-4

Play-out A. • 24 novembre: Tennis Club Cagliari - CT PALERMO 3-3
Privato b. Fortuna 7-5 6-3
Giacalone b. Galimberti 6-3 6-3
Cecchinato b. Trevisan 6-3 6-4
Shukin b. Comporto 6-1 6-0
Cecchinato/Giacalone b. Galimberti/Shukin 5-7 6-2 10-3
Trevisan/Mocci b. Comporto/Fortuna 6-4 6-2

Play-out R. • 17 novembre: TC Parioli Roma - CT PALERMO 4-3
Cecchinato b. Arnaboldi 7-6 7-6
Dustov b. Comporto 1-6 6-1 6-3
Fortuna b. Fago 6-3 6-3
Giacalone b. Valenti 4-6 6-3 6-2
Arnaboldi/Valenti b. Cecchinato/Comporto 5-7 6-1 10-3
Dustov/Fago b. Fortuna/Giacalone 7-5 6-4
Spareggio: Dustov/Arnaboldi b. Cecchinato/Giacalone 7-5 6-2

Play-out R. • 1 dicembre: CT PALERMO - Tennis Club Cagliari 2-4
Privato b. Fortuna 6-2 6-4
Giacalone b. Galimberti 7-6 0-6 6-0
Trevisan b. Cecchinato 7-6 6-2
Schukin b. Comporto 7-6 7-5
Cecchinato/Giacalone b. Trevisan/Schukin 6-1 6-7 10-6
Mocci/Galimberti b. Comporto/Fortuna 6-4 7-5
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Ancora tante altre vittorie

A

ndrea Trapani e Federica Bilardo
brillanti attori nel successo della
Sicilia nella prima fase del campionato invernale che si è svolta
sul veloce indoor del Ct Pistoia
dal 6 all’8 dicembre. La compagine isolana capitanata dai maestri Alessandro
Chimirri e Germano Di Mauro, ha battuto 5-1 la Puglia, 4-3 la Toscana, e con
lo stesso punteggio, l’Emilia nell’ultimo
match del girone, giocato domenica 8 dicembre.
Andrea e Federica hanno trascinato
la loro squadra contribuendo con vittorie sia in singolo che in doppio. Il gruppo nel quale è stata inserita la Sicilia era
tutt’altro che semplice data la consistenza di avversarie forti come Toscana ed
Emilia. Nei primi giorni di gennaio si
svolgerà a Tirrenia la fase finale alla quale prederanno parte le vincitrici di ciascun gruppo, tra cui appunto la Sicilia.
Federica Bilardo, Andrea Trapani, Alessandro Ingarao, Alessandro Licitra, Luca
Potenza, Ludovica Infantino, Giulia La
Rocca e Sofia Bruno tenteranno il bis.
Andrea Trapani, profeta in patria.
Il quattordicenne, campione europeo di
doppio under 14, ha vinto il torneo di
terza categoria che si è svolto a ottobre
in viale del Fante. Una prova che ha visto tre semifinalisti su quattro esponenti
del Circolo. Andrea in semifinale si è imposto su Bobo Brambille per 1-6 6-3 7-6,
mentre in finale ha trovato Sergio Bari,
testa di serie numero 2, il quale ha ceduto
per 7-5 0-6 6-0. Trapani a dicembre è stato impegnato a Malta in una prova under 16 di grado 3 del circuito Eta. L’inizio

Da sinistra, Federica Bilardo, Gabriele Palpacelli, presidente Fit Sicilia, e Andrea Trapani

del 2014, lo vedrà di scena in numerose
prove under 16 in Italia e all’estero. In
programma anche tornei Itf e open. A seguirlo ci sarà l’ex azzurro e 42 al mondo
Stefano Pescosolido, che collabora con la
Fit e che Andrea ha conosciuto in un raduno a Tirrenia, con la presenza dei migliori under 14 italiani.
Sarà tinto d’Europa anche l’inizio
2014 di Federica Bilardo. Per lei, in programma una serie di prove Itf under 18 e
tornei Eta under 16. L’auspicio è che Federica possa ripetere i brillanti risultati ottenuti nel 2013, sia in singolare che
in doppio.
Morello brilla a Cefalù. Prosegue
il buon momento di forma del giovane Giovanni Morello il quale a Cefalù
si è aggiudicato un torneo open giocato
sull’erba dell’Athletic Center. Il portaco-

lori del Circolo, classificato 4.1, ma dalla prossima stagione 3.3, dopo aver sconfitto al primo turno Massimiliano Vacca,
ha beneficiato del ritiro del giocatore di
casa, Giovanni Spinosa. In semifinale e
in finale ha battuto nell’ordine il nisseno
del Tc Caltanissetta, Salvatore Lacagnina
con il punteggio di 7-6 6-1, e il 3.4 Marco Benanti 7-6 6-4. In quest’ultima circostanza il giocatore del Ct Palermo, ha
disputato un match perfetto sotto tutti i
punti di vista. A Cefalù, Morello ha sconfitto avversari di classifica superiore alla
sua confermando i progressi fatti vedere
negli ultimi mesi costellati da prestazioni sempre molto convincenti, come testimonia anche la conquista del torneo di
terza categoria a Partinico. (G.U.)
Le foto delle pagine 10, 11 e 14 sono gentilmente concesse da Manlio Ajovalasit.
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attività giovanile

Vice campionesse italiane

U

na vittoria sfumata di poco. Il tricolore che è sfuggito soltanto alla
fine.. Il “team” under 14 femminile ha sfiorato a Reggio Emilia,
dal 27 al 29 settembre, il titolo nazionale cedendo in finale per 2-0 al Park
Genova, ma con l’onore della armi.
Un 2013 che ha visto Federica Bilardo, Serena Buonaccorso e Martina Ferrara dominare a livello regionale, conquistando il titolo, e poi a fine agosto bissare
il successo nella Macroarea Sud in Calabria, a Diamante, vincendo assai agevolmente tre incontri nelle “final eight” contro l’Acc Bodiomnia Potenza, la Fenice di
Senigallia e l’Angiulli Bari.
L’ultimo “step” in terra emiliana, dove prima di arrendersi in finale alle forti liguri, le ragazze guidate da Alessandro Chimirri, si erano imposte ai quarti
a spese della Ferratella Roma, tra le più
forti, mentre in semifinale era giunto il
successo contro lo Junior Tennis Milano.
Con le romane sono bastate le affermazioni della Bilardo per 6-3 3-6 6-4 su
Arianna Caporosso e di una più che convincente Serena Buonaccorso a spese di
Giulia Capogrosso per 6-1 6-4.
In semifinale è servito invece il doppio di spareggio per avere la meglio sulle milanesi dello Junior. Al semplice successo di Federica contro Francesca Falleni, che ha racimolato un solo gioco, non
ha fatto seguito Serena, la quale ha ceduto 6-3 6-3 al cospetto di Sara Semeraro.
Il doppio di spareggio ha sorriso alle
due palermitane che hanno sconfitto le
loro avversarie al “long tiebreak” del terzo set, chiuso per 10 a 7. Decisiva anche

Da sinistra, Alessandro Chimirri, Federica Bilardo, Martina Ferrara e Serena Buonaccorso

l’ottima attitudine al doppio della Bilardo che, con le sue traiettorie mancine, ha
complicato la vita alle avversarie.
Si è così giunti alla finale che assegnava il titolo, sfida nella quale ha prevalso il Park Genova. A causa delle avverse condizioni climatiche, si è giocato indoor. Tirata la prima sfida tra la Bilardo
e la sua grande amica Debora Ginocchio.
Un match con continui capovolgimenti
e che è durato ben oltre le 3 ore. Il punteggio finale, 7-6 6-7 6-4, è specchio fedele del grande equilibrio. La tennista ligure
ha chiuso al quarto matchpoint. È poi toccato a Serena Buonaccorso cercare di rimandare tutto al doppio decisivo, ma nonostante una buona prestazione per lunghi tratti del match, alla fine si è inchinata a Camilla Ciaccia che ha vinto alla distanza per 6-2 6-7 6-0. La giocatrice del Ct

Palermo, oltre alla tensione, ha pagato la
stanchezza accumulata nei giorni precedenti. “Nonostante il sorteggio non certo
ottimale – spiega il capitano Alessandro
Chimirri – siamo arrivati in finale contro Genova, giocando, specialmente nella sfida che ha visto impegnata la Bilardo,
il match punto su punto. Dall’altra parte
della rete, c’era una giocatrice con la quale Federica è grande amica e non è mai facile giocare partite di questo genere. C’è
un pizzico di rammarico dal momento
che andando 1-0 in nostro favore, al doppio di spareggio potevamo portare a casa
il punto decisivo e quindi il titolo. Spiace aver giocato la gara decisiva al chiuso
– conclude Chimirri – ma faccio i complimenti alla squadra per il brillante cammino fatto che ha portato a casa il titolo di
vice campione italiano under 14”. (G.U.)
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festa del tennis

Riconoscimenti per i più forti

U

n nutrito gruppo di atleti del Circolo ha preso parte alla quinta
edizione della Festa del Tennis
siciliano, manifestazione indetta
dalla Fit regionale, che si è svolta a Terrasini, nel villaggio turistico di
Città del mare, domenica 17 novembre.
Grande è stato il successo di partecipazione come ogni anno. È stata l’occasione per premiare gli atleti e le rappresentative cui sono stati consegnati i meritati
riconoscimenti per i brillanti exploit ottenuti in questa stagione sia in Italia che
all’estero.
Una targa è andata al quattordicenne Andrea Trapani, brillante vincitore in Belgio del titolo europeo under 14
di doppio. Inoltre, Andrea, insieme con
Marco Manzella e Marco Camarrone, si è
aggiudicato il Campionato siciliano e la
Macroarea Sud con la squadra under 14.
Tutti e tre i protagonisti hanno raccolto i
meritati applausi dalla platea.
Sempre a livello under 14, sono salite
sul palco Federica Bilardo, Serena Buonaccorso e Martina Ferrara che si sono
confermate le migliori a livello regionale,
sfiorando anche il titolo nazionale a Reggio Emilia dopo aver vinto, al pari dei ragazzi, la Macroarea Sud a fine agosto.
Federica Bilardo è stata premiata inoltre per il bel successo ai Campionati italiani di doppio under 14 giunto nel mese
di settembre a Tortoreto.
A Terrasini era presente anche Lidia
De Nicola, alla quale è stato tributato un
grande applauso, per aver vinto ben tre
titoli nei Campionati italiani Ladies 60
svolti a Cervia. Le affermazioni sono sta-

Marco Manzella e Marco Camarrone, campioni regionali under 14 con Andrea Trapani

te conseguite in singolo, doppio e doppio misto, per una storica tripletta.
Ad arricchire ulteriormente la bacheca di trofei portati in dote al sodalizio di
viale del Fante, un riconoscimento per la
quindicenne Francesca Brancato che con
la nazionale italiana ha vinto in Piemonte la Six Nations Tennis Cup.
Infine, sono stati consegnati gli scudetti al team maschile over 40 campione
regionale, al fortissimo squadrone over
70, dominatore della scena in Italia e in
Europa e alla squadra delle Ladies 50,
che ha regalato al sodalizio del presidente Tesauro il titolo regionale.
A Città del mare erano presenti il de-

putato allo sport del Circolo, Maurizio
Trapani, e il responsabile dello staff maestri, Alessandro Chimirri.
“Sono molto favorevole ad iniziative
come queste – ha spiegato Chimirri – dedicare una giornata alle eccellenze siciliane del nostro sport è molto bello. I ragazzi erano entusiasti per la grande accoglienza che è stata loro tributata”.
A premiare i tennisti saliti sul palco,
tra gli altri, il presidente del Comitato regionale, Gabriele Palpacelli che dal momento del suo insediamento ha fortemente voluto e sostenuto questa iniziativa, e il presidente del Coni Sicilia, Giovanni Caramazza. (G.U.)
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Il muro, uno spazio ritrovato

N

uovo “look” per
l’area del muro che si trova al
confine con la piscina comunale.
Grazie allo sponsor Tecnica Sport, sono stati restaurati e ripristinati gli
spazi a partire dalla parete di confine, che è stata
prima sistemata e poi ritinteggiata con un bel colore blu, così come la pavimentazione che è stata
completamente rifatta e
che adesso accoglie anche
due campetti per i bambini, dai 5 ai 7-8 anni che
partecipano ai corsi di minitennis. L’attività sportiva viene svolta con sedute
bisettimanali dai maestri Il maestro Davide Cocco con un gruppo di bambini nel nuovo muro, un’area a loro dedicata per imparare il tennis
Davide Cocco, Fabio Fazzari con il supporto per la parte fisica e lo, infatti in tanti anni sono stati numero- taria”, per esempio per migliorare e poatletica di Loredana Cusmano.
sissimi i soci che lo hanno frequentato e tenziare i colpi fondamentali, ma anche
Il muro è una parte storica del Circo- sfruttato anche per allenamenti in “soli- il servizio e la volée. (R.G.)
trofeo sicilia al circolo: vincono i palermitani

L

a rappresentativa palermitana si è imposta ai danni di Catania nella finale valida per il Trofeo Sicilia, manifestazione organizzata dal Coni regionale presieduto da Giovanni Caramazza. Sui campi del Circolo Tennis Palermo,
sabato 14 e domenica 15 dicembre sono andate in scena le partite che hanno
visto le vittorie di Palermo su Agrigento, 4-0, su Siracusa, 4-3, e su Catania, 4-0.
In squadra i rappresentanti del Circolo, Giovanni Morello, Federica Bilardo e Serena Buonaccorso. Protagonisti anche Marco Carollo del Tc3, il suo compagno di
club, Gabriele Titone, ed Eleonora Liga del Country. Capitani del team vittorioso,
Alessandro Chimirri e Fabio Fazzari. (Nella foto la squadra vincitrice del Trofeo Sicilia
tra il maestro Alessandro Chimirri e Mario Galasso). (G.U.)
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eventi

A Scaglione il Premio Sandri

N

on solo appassionato di tennis.
Il trentasettenne giornalista, socio del Circolo, Pietro Scaglione,
ha ottenuto il mese scorso a Roma un prestigioso riconoscimento vincendo il primo premio del concorso di letteratura calcistica intitolato a Gabriele Sandri.
Un concorso rivolto alle opere edite ed inedite aventi come temi il mondo
del calcio e quello del tifo nel ricordo di
Gabriele Sandri, tifoso della Lazio, ucciso tragicamente nel novembre del 2007
dall’agente di Polizia, Luigi Spaccarotella, in circostanze davvero drammatiche. Della giuria, che ha assegnato il primo premio, facevano parte, tra gli altri,
il cantautore Antonello Venditti, il direttore del Tg5, Clemente Mimum, il direttore di Rai Uno, Mauro Mazza, e il fratello di Gabriele Sandri, Cristiano, presidente della Fondazione. La premiazione
si è svolta nei locali dell’istituto La Giustiniana di Roma, alla presenza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. A Pietro è andato il riconoscimento per il romanzo Palermo nel cuore, opera edita da Torri del Vento, dedicata proprio alla squadra rosanero, della quale
Scaglione è grandissimo tifoso.
“Accolgo con immensa gioia il riconoscimento ottenuto dalla prestigiosa giuria del premio Gabriele Sandri che valorizza proprio gli autentici valori del tifo
organizzato - dice Pietro - il mio romanzo è anche un omaggio al mondo del calcio, nella sua componente più genuina,
quella del tifo corretto. In particolare, attraverso la finzione narrativa, si vuole

settimana bianca

A febbraio
tutti a Canazei

S
informare il grande pubblico sugli aspetti positivi e autentici del movimento ultras, al di là dei pregiudizi e degli stereotipi. Un’ultima considerazione riguarda il ruolo di amuleto di Palermo nel cuore. La prima edizione, nel dicembre del
2010, coincise con una lunghissima serie di vittorie consecutive della squadra
rosanero, ben 7 se non erro. Quella stagione culminò poi con la cavalcata trionfale fino alla storica finale di Coppa Italia contro l’Inter. La conquista del premio “Gabriele Sandri”, invece, potrebbe
coincidere con la cavalcata trionfale verso l’agognato ritorno in serie A che tutta
la città desidera fortemente”. (G.U.)

Cristiano
Sandri,
fratello di
Gabriele,
con il nostro
socio, il
giornalista
Pietro
Scaglione
(nella foto a
destra),
mentre
consegna
il premio a
Roma

ettimana bianca dall’8
al 15 febbraio a Canazei, al Park Hotel Caminetto. Quota individuale per adulti in doppia 830
euro che comprende viaggio aereo a/r Volotea Palermo-Verona, trasferimenti, soggiorno in mezza pensione, ingresso al wellness
club, Skipass Dolomiti Superski 6 giorni (se non utilizzato la quota va ridotta di euro 200), animazione e assicurazione. Info e
prenotazioni: Tecnica Sport,
via Aquileia (Cristian e Gigi tel. 091206265), Tecnica Sport, via Leopardi e via
P.pe di Belmonte o Carmelo
Vinciullo tel. 347-7775742 email: carmelovinciullo@libero.it.

tutti di corsa alla “10 km. mondello seafront”

U

n gruppo di soci del Circolo, domenica 20 ottobre ha preso
parte alla “10 Km. Mondello Seafront”, gara podistica valevole per il trofeo Triathlet e gemellata con il Trofeo Mykeleya, la traversata a nuoto nello splendido golfo della borgata marinara. Nella foto i soci protagonisti che hanno partecipato alla gara. Da sinistra, Francesco Namio, Alessandro Genduso, Antonio Di Simone, Simone Aiello, Fabio Cardona, Carlo Barbagallo. In basso, Francesco Gariffo, Pilo Maniscalco e Manfredi
Sacco. Il via da piazza Valdesi, su un circuito in strada di 9,4 km.
con un percorso che ha coinvolto diverse strade della località
turistica. La manifestazione è stata organizzata dall’ASD Palermo H.13.30 in collaborazione con l’ACSI.
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olimpiade ninni mercurio
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Per ricordare il “professore”

U

na manifestazione sportiva per
ricordare l’uomo di sport, ma soprattutto l’uomo Ninni Mercurio, dirigente storico che ha dato
tanto al nostro Circolo. Si è svolta in tre week-end, lo scorso ottobre, con
oltre cento partecipanti, la prima Olimpiade “Ninni Mercurio”, con un girone
all’italiana al quale hanno preso parte
quattro formazioni che si sono date battaglia in tre discipline sportive: nuoto,
calcio e tennis.
A vincere la squadra “rossa”, capitanata da Roberto Mercurio, deputato tesoriere e figlio del compianto Ninni. “Siamo felici, è stato un bel momento di aggregazione che ha visto la partecipazione di donne, con il doppio misto, e bambini, con il doppio under 12. L’obiettivo
è quello di far diventare questa Olimpiade dedicata a Ninni un evento fisso nel
calendario delle manifestazioni sportive
all’interno del nostro Circolo – spiega il
vice presidente Giorgio Lo Cascio, ideatore e promotore – anzi, lavoreremo per
inserire altri sport in modo da coinvolgere ancora più soci”.
La famiglia Mercurio ha voluto ringraziare il presidente e tutti i dirigenti
per la sensibilità e l’affetto dimostrati ed
anche tutti gli amici soci che hanno preso
parte alle gare per ricordare l’indimenticabile “professore”. (R.G.)
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olimpiade ninni mercurio

Nella pagina a sinistra, Fabrizio Candela con il figlio Giulio, Sofia Savagnone, Antonio Di Simone, Marco Valentino,
Ciccetto Tesauro, Giulietta e Giulio Mercurio, Giorgio e Riccardo Lo Cascio, Carlo Barbagallo, Roberto Mercurio e
Franz Fabbris. Nelle altre foto alcuni momenti delle gare di nuoto, tennis e calcio che si sono svolte durante tre
week-end dello scorso ottobre. L’obiettivo è quello di farne un appuntamento fisso [foto massimiliano ferro]
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Festa d’inverno, che sballo!

Sopra, Andrea Amato
Accanto, Fabio Fazzari
con un gruppo di ragazze
ospiti della festa
A destra, Carlo Barbagallo,
Valentina Scafidi, Davide
Cocco, Manuela e Piero
Cammarata, Daniele De Caro
e Francesco Donzelli
[foto massimiliano ferro]
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le feste al circolo
Come da tradizione il giorno di Natale è in programma la Santa Messa per
i soci e i loro familiari, alle ore 11,30, che
sarà celebrata da padre Guddemi. A seguire per chi lo desidera il pranzo di Natale al costo di € 35,00. Info e prenotazioni al ristorante. Anche quest’anno cenone e veglione di fine anno con la straordinaria partecipazione dei soci Alberto
e Rossella Bavusotto assieme agli amici
Salvo ed Enzo. Costo della serata € 70,00.
Entro il 28 ammessi solo i soci, subito dopo apertura anche agli eventuali invitati.
Info e prenotazioni in segreteria. Infine,
Befana con i bambini il 6 gennaio, organizzata con la passione di sempre dalla
socia Angela Cusmano.
Corso di Postural Pilates
Attivo al Forte Bridge, per i soci e
i loro familiari, a cura dell’istruttrice

bacheca
Claudia La Neve. Lezioni dal lunedì al
mercoledì dalle 18.45 alle 19.45 e il martedì e giovedì dalle 17.15 alle 18.15. Da
ottobre a giugno € 25,00 (2 sedute) oppure € 30,00 (3 sedute) al mese.
Convenzione con il centro Mantia
Il Gruppo Mantia ha attivato una
convenzione con il Circolo che prevede
prezzi particolari per l’accesso dei soci
ai servizi. Per la visita specialistica, compreso eventuale esame ecografico, “tariffa Circolo” € 85,00. Su tutti i trattamenti
fisiatrici e altre prestazioni verrà applicato uno sconto fino al 15%. Info e prenotazioni tel. 091581393 - 0916112207 - www.
centromedicomantia.it
Convenzione con il Teatro Biondo
Accordo con il Teatro Biondo Stabile
di Palermo per la stagione 2013-2014. Per
i soci che si vogliono abbonare al cartel-

19
lone è previsto un costo ridotto degli ingressi, rispetto alla scelta dei posti.
bridge, torneo di natale
Il 23 dicembre, Torneo di Natale di
Bridge – 3° Memorial Ninni Mercurio,
torneo Mitchell, con classifica unica. In
programma la cena e a seguire il torneo,
organizzato dalla sezione Bridge del Circolo che ha una nuova responsabile per
Rosetta Grasso.
Bridge, complimenti a zanasi
In occasione dello “European Youth
Team Championships” di Wroclaw, in
Polonia, nella categoria juiniores si sono distinti i palermitani Gabriele Zanasi
e Massimiliano Di Franco, che hanno dimostrato di essere una coppia di assoluto
valore, tanto da condurre a lungo la classifica Butler, calando solo nel finale (arrivati settimi) e giocando tutte le mani.
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