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il Presidente

La vicenda verso la conclusione, in arrivo i pareri favorevoli dei vari enti

punto mare, carte in regola

c

arissimi soci e carissime
socie, come probabilmente saprete, ricominciamo
quest’anno dalla serie A2
maschile, dopo la incredibile e sfortunata retrocessione dalla A1, con una squadra tutta composta da elementi del Circolo. La rosa è rimasta sostanzialmente
la stessa dello scorso anno ad eccezione di Marco Cecchinato, che si è accasato a Genova, e Antonio Comporto. Novità sarà la presenza di Ferdinando Bonucelli, oltre a due giovanissimi promettenti tennisti del Circolo Andrea Trapani e
Giovanni Morello, sperando che questo
loro inserimento nella squadra di punta
possa essere motivo di ulteriore maturazione sportiva ed entusiasmo che li porti a sacrificarsi e ad ottenere sempre migliori risultati.
Cambiando decisamente argomento mi sembra doveroso che i soci vengano messi a conoscenza della lunga, estenuante e faticosissima trattativa sul nostro “punto mare” che dovrebbe essere arrivata finalmente alla conclusione.
Siamo in attesa, infatti, dell’ultimo atto
e cioè dei pareri, che ci auguriamo favorevoli, del Genio civile, della Soprintendenza dei Beni culturali, dell’Agenzia
delle Dogane e della Capitaneria di Porto. Attendiamo risposte a breve.
Il Comune di Palermo, ai fini dell’ottenimento dei pareri positivi alla nostra richiesta di concessione degli spa-
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Il presidente Ciccetto Tesauro

zi esterni, ci ha chiesto una integrazione alla documentazione già presentata.
Pertanto, ci stiamo adoperando in brevissimo tempo a risolvere il problema.
Abbiamo la fondata speranza di potervi,
finalmente, dare buone notizie in merito nel corso dell’assemblea per l’approvazione del bilancio che terremo nei primi di aprile.
Inoltre, vi comunico che provvederemo a dotare l’ingresso del nostro Circolo di una pavimentazione antiscivolo
che preveda al centro il logo sociale di rimuovere, così, l’antiestetica plastica ver-

de che attualmente dà accesso alla portineria.
Inoltre, come avrete già notato, abbiamo fatto un piccolo restyling del Notiziario sociale, che da questo numero in
poi sarà il “Circolo Tennis Palermo magazine”. È una leggera operazione di maquillage che darà ancora più spazio sia ai
temi da trattare che alle fotografie degli
appuntamenti sportivi e sociali. Il giornalino sarà pubblicato ogni due mesi
per tenere meglio informati i soci.
Vi ringrazio tutti dell’attenzione.
Francesco Paolo Tesauro
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campionessa, vincitrice in doppio agli Australian Open, una targa ricordo
ilAllariconoscimento

sorrisi e dediche
di roberta vinci
ai nostri bambini

È

stato un pomeriggio entusiasmante tra i bambini che
ogni giorno frequentano
la Scuola Tennis del Circolo. Un’occasione speciale anche per i dirigenti del Circolo, il presidente Ciccetto
Tesauro e il vice presidente Giorgio Lo Cascio, che hanno voluto offrire un riconoscimento a Roberta Vinci, numero 14 delle classifiche Wta di singolare e vincitrice in coppia con Sara Errani nel torneo di
doppio degli ultimi Australian Open. Una
targa è stata donata, qualche settimana
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fa, alla campionessa premiata dalla dirigenza del club per il prestigioso traguardo
raggiunto. Si tratta del quarto Slam vinto
dalle due giocatrici. Roberta, nativa di Taranto, ma palermitana d’adozione, si è intrattenuta a lungo con i piccoli allievi della Scuola tennis di viale del Fante ai quali ha regalato mementi entusiasmanti con
autografi e tanti sorrisi.
Roberta Vinci e Sara Errani a Melbourne in finale hanno sconfitto le russe Makarova e Vesnina 6-4 3-6 7-5, dopo aver rimontato nell’ultimo parziale uno svan-

taggio di 5 giochi a 2. La settimana successiva la fantastica coppia ha raggiunto a
Parigi indoor la semifinale, ma senza giocarla. Sara Errani, infatti, ha deciso di ritirarsi per risparmiare energie in vista della
finale in singolo in cui Roberta le ha fatto da coach, prova della loro straordinaria
amicizia. Roberta, adesso, si sta allenando al Circolo per prepararsi ai tornei di
Indian Wells e Miami, orgoglio per il nostro club. (Nelle foto di Floriana Di Carlo,
il deputato agli Interni, Carlo Barbagallo,
il presidente e i bambini della Sat). (G.U.)
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il deputato allo sport

Parla Maurizio Trapani: “Il nostro obiettivo è valorizzare al massimo gli atleti del Circolo”

si RICOMINCIA DALLA SERIE A-2

O

ltre cento atleti coinvolti, quaranta dei quali sotto
i sedici anni, tutti pronti a
difendere i colori sociali del
Circolo Tennis Palermo nei vari campionati per il 2014: si va dall’under 10 all’over
70. Si rinnova anche quest’anno un obiettivo che ormai è consolidato in viale del
Fante: la valorizzazione dei giovani di “casa nostra”. Così dopo la sfortunata e per
taluni aspetti assurda retrocessione dalla serie A-1, in questa stagione, si ripartirà dalla A-2.
“Con qualche eccezione è stato privilegiato l’impiego di atleti “soci” piuttosto che
esterni – conferma il deputato allo Sport
Maurizio Trapani – quindi, a differenza
dell’anno scorso, la formazione di punta che disputerà il campionato di serie A2
maschile sarà composta dai soci Claudio
Fortuna, Ferdinando Bonucelli, Giovanni Valenza, Omar Giacalone, il quale pur
non essendo socio ha i requisiti del giocatore appartenente al vivaio in quanto è
cresciuto nel nostro Circolo, completano
la squadra i giovani Andrea Trapani, Giorgio Passalacqua, Giovanni Morello ed il
maestro Fabio Fazzari, pronti a dare il loro apporto”.
Il Circolo, invece, sul fronte femminile, invece, sarà rappresentato dalla formazione che disputerà la serie B. Confermate le giocatrici Francesca Bernardi, Francesca Brancato, Federica Bilardo, Simona
Porchia e Simona Morici, a loro si aggiun-
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Il deputato allo sport, Maurizio Trapani

geranno Silvia Albano, che ritorna a giocare per il nostro Circolo, dopo avere patito per un fastidiosissimo infortunio alla
spalla che purtroppo l’ha costretta per diverso tempo a fermarsi con l’attività agonistica. Un altro volto nuovo è la giovane
siracusana Ludovica Infantino, che è certamente tra le giovani tenniste più interessanti della nostra Isola. “Il nostro obiettivo sportivo – spiega sempre Trapani – è la
permanenza nei vari campionati, ma ambiamo a consolidare il rapporto con i gio-

catori attuali e riprendere gli atleti, nostri
consoci, che ancora difendono i colori di
altri club. A tal fine, occorrerà rimarcare la
vocazione sportiva del nostro Circolo con
azioni che accompagnino i nostri migliori
atleti nel loro percorso agonistico. Come
da Statuto – aggiunge Trapani – ci occuperemo principalmente di tennis, ma con
Manfredi De Bellis proveremo a organizzare anche dei corsi di altre discipline con
l’obiettivo soddisfare le esigenze sportive
dei ragazzi soci e non”.
Novità per i più piccoli. “Per i bambini
dai 5 agli 8 anni – afferma Trapani – pensiamo di avviare corsi gratuiti, per i soci
ed i loro familiari, in modo da invogliare i
genitori ad indirizzarli alla pratica del tennis. I più grandi frequenteranno la scuola tennis ed i più bravini saranno inseriti
nel settore “agonistica” a cui il Circolo ha
sempre dato grande attenzione e che sarà
migliorata nel suo staff di maestri e preparatori atletici. Continueremo a lavorare
sugli elementi di spicco – aggiunge il deputato allo Sport – senza tralasciare gli altri che dovranno avere gli stimoli e le possibilità di raggiungere il livello dei migliori”. Infine, per gli altri soci, si sta studiando la possibilità di prenotare alcuni campi via internet. “Inoltre se riusciremo a reperire le somme – continua Trapani – vogliamo realizzare la copertura dei campi
8 e 9. Ci impegneremo tutti i dirigenti per
organizzare tornei sociali e sfide all’ultimo game per aggregare i soci”. (R.G.)
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campionato d’inverno

Grande gioia per la formazione di serie D che ha brindato al salto di categoria

festa per albano e compagni

U

na gioia più
che meritata
per la formazione di serie D del Ct
Palermo che domenica 16
febbraio, sui campi di viale del Fante, ha brindato al
salto di categoria sconfiggendo nella finale play-off
la Polisportiva Parthenico,
superata sia all’andata che
al ritorno.
Protagonisti della promozione: Luigi Albano,
Francesco Donzelli, Massimo Donzelli, Fabio Poma, Raffaele Riccardi e
Riccardo Lo Cascio. La loro
cavalcata vincente ha avuto inizio con la vittoria nel
girone eliminatorio, chiu- Francesco Donzelli e Luigi Albano, che con i loro successi, hanno contribuito al salto di categoria [FOTO FLORIANA DI CARLO]
so a punteggio pieno con
quattro successi. Si è poi passati al tabel- stessi di poter essere competitivi anche so anche all’infortunio che contro di loro,
lone ad eliminazione diretta. Nella prima con gente sulla carta più forte. All’inizio nel match di andata, ha costretto Dell’Aria
gara vittoria a Sciacca 3-0, grazie ai pun- avevamo preso questa competizione co- al ritiro. Ci siamo divertiti, siamo un grupti conquistati da Luigi Albano, Francesco me una sorta di rodaggio per futuri impe- po affiatato e ci rifaremo nella prossima
gni, poi a poco a poco abbiamo capito che stagione”.
Donzelli e Raffaele Riccardi.
Per quanto concerne la terza e ultima
Nello spareggio per il salto di catego- potevamo ottenere qualcosa di importanformazione
maschile iscritta nel campioria contro l’ostico Partinico, nel match di te e ci siamo riusciti. Faccio i complimenti
nato
invernale,
per la compagine che ha
andata, Albano e compagni si sono impo- a tutti i miei compagni – conclude Albano
giocato
in
serie
A, alla fine è giunta una
sti 3-1. Decisiva ai fini della promozione - con i quali il prossimo anno tenteremo
salvezza
ottenuta
ai play out nello scontro
la vittoria del duo Fabio Poma –Francesco di ben figurare anche in serie C”.
vinto
agevolmente
per 3-0 con il Tc MesGrande rammarico invece per la comDonzelli nel doppio per 7-6 al terzo, giunsina.
Le
vittorie
sono
state conseguite da
ta dopo le perentorie affermazioni di Al- pagine che ha preso parte al campionato
Giovanni
Valenza,
Andrea
Trapani e Giodi serie C. Nell’ultima giornata del girone,
bano e dello stesso Donzelli in singolare.
vanni
Morello.
Nelle
altre
sfide del camAl ritorno, giocato al Circolo con un domenica 16 febbraio, agli atleti del Circopionato
invernale
sono
stati
utilizzati anmargine rassicurante, i successi di Albano lo serviva una vittoria fuori casa ad Agriche
Marco
Valentino
e
Fabio
Fazzari.
e Poma hanno messo il punto esclamati- gento contro il Ct Bellavista. Ne è usciHa preso parte alla manifestazione into fuori un pareggio, 2-2, che ha strozzavo sul successo finale.
detta
dalla Fit anche una squadra femUno dei protagonisti principali, Luigi to in gola l’urlo di gioia a Carlo Barbagalminile
che era iscritta nel campionato di
Albano, racconta tutta la sua soddisfazio- lo, Davide Dell’Aria, Filippo Conti, Franz
serie
A.
Le ragazze hanno chiuso il girone per il traguardo centrato: “E’ una pro- Fabbris, Alfonso Cusmano e Marco Becne
unico
al secondo posto alle spalle delmozione che ci fa enormemente piacere, cali. Va detto che Conti e compagni, hanle
catanesi
del Pinea. Sono state impiegano
chiuso
il
raggruppamento
senza
sconin finale contro Partinico non eravamo fate
nel
corso
del torneo, Sofia Savagnone,
fitte.
voriti – racconta - i nostri rivali in rosa aveStefania
Contardi,
Serena Buonaccorso e
“Brucia
perdere
una
promozione
senvano elementi molto più giovani di alcuni
Federica
Bilardo,
che
ha però ha giocaza
nessun
ko
–
spiega
Carlo
Barbagaldi noi e con classifica superiore. Ritengo
to
una
sola
partita.
Un
risultato soddisfalo
–
alcune
partite
alla
nostra
portata
soche sia stato decisivo giocare il ritorno in
cente
per
le
atlete
del
Circolo
che hanno
no
girate
negativamente
e
questo
fattore
casa con il 3-1 a nostro favore. Averli batonorato
con
grande
impegno
la manifeha
pesato,
dato
che
il
Ct
Bellavista
è
stato
tuti – aggiunge - è stata una grandissima
stazione.
promosso
per
la
differenza
incontri.
Pengioia, perché abbiamo dimostrato a noi
(G.U.)
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Oltre cento atleti scenderanno in campo per difendere i colori sociali del Circolo
le
nostre squadre

Un’altra stagione di gare

c

ome ogni anno sono tante le competizioni
a squadre della nuova stagione e altrettante le formazioni allestite pronte a difendere
i colori del Circolo. Valenza e compagni, retrocessi amaramente, disputeranno in questa stagione il
campionato di A2. Si continua a puntare in ogni caso alla
“linea verde” che tante soddisfazioni ha dato in questi anni. La squadra maschile avrà due punti di forza in Claudio Fortuna e Omar Giacalone, affiancati dai migliori ragazzi cresciuti al Circolo come Bonucelli, Trapani, Passalacqua e Morello.
La B femminile, capitanata da Alessandro Chimirri,
potrà contare sulle riconferme di Bernardi, Brancato, Bilardo, Pirchia e Morici, e sul ritorno di Silvia Albano, ma
anche sull’innesto della siracusana Ludovica Infantino.
Una bella squadra che può ambire a risultati importanti.
Infine, sono 17 le compagini che giocheranno tornei under, over e ladies. Come da tradizione, tra i protagonisti, i
“magnifici sette” over 70, sempre fortissimi. (R.G.)

maschili
Serie A2
Giovanni Valenza (capitano)
Claudio Fortuna 2.1
Omar Giacalone 2.2
Ferdinando Bonucelli 2.5
Giovanni Valenza 2.5
Andrea Trapani 3.1
Giorgio Passalacqua 3.2
Giovanni Morello 3.3
Fabio Fazzari 3.5

Serie C
Davide Cocco (capitano)
Marco Valentino 3.2
Sergio Bari 3.3
Roberto Brambille 3.3
Davide Cocco 3.3
Luigi Brancato 3.4
Francesco Marino 3.4
Maurizio Trapani 3.5
Francesco Genco 4.3
Lorenzo Polizzi 4.3
Fabio Lopes 4.4
Alessandro Amoroso 4.5
Giorgio Lo Cascio 4.nc
Vincenzo Brambille 4.nc
Marco Spoto 4.nc
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Serie D2
Roberto Giunta 4.1
Fabio Poma 4.1
Luigi Albano 4.2 (capitano)
Riccardo Lo Cascio 4.2
Raffaele Riccardi 4.2
Massimo Donzelli 4.3
Alfonso Cusmano 4.4
Francesco Donzelli 4.nc

Serie D2
Carlo Barbagallo 3.4 (capitano)
Davide Dell’Aria 4.1
Franz Fabbris 4.1
Marco Beccali 4.2
Filippo Conti 4.2
Pietro Maniscalco Basile 4.3

Serie D3
Alfredo Tumminello (capitano)
Giulio Magazzù 4.1
Marco Camarrone 4.2
Alfredo Tumminello 4.2
Marco Manzella 4.2
Marco Cusmano 4.4

Under 10 misto
Alessandro Chimirri (capitano)
Sofia Abbonato 4.nc
Riccardo Bella 4.nc
Virginia Ferrara 4.nc

Sara Lupo 4.nc
Vittorio Maniscalco 4.nc
Duccio Valenza 4.nc
Jacopo Valenza 4.nc

Under 12 A
Davide Freni (capitano)
Augusto Rossella 4.3
Andrea Ceraulo 4.4
Salvatore Orlando 4.5
Giulio Candela 4.6
Andrea Caruso 4.6
Manfredi Di Maggio 4.6
Matteo Macchiarella 4.6

Under 12 B
Davide Cocco (capitano)
Manfredi Abbonato 4.nc
Manfredi Fabbris 4.nc
Gabriele Freni 4.nc
Giuseppe Greco 4.nc
Matteo Iaquinto 4.nc
Gabriele Naccari 4.nc
Gabriele Piraino 4.nc
Alessio Randazzo 4.nc
Giulio Sblandi 4.nc

Under 14
Simona Morici (capitano)
Marco Cusmano 4.4
Ferdinando Cipolla 4.5

Emanuele Naccari 4.nc
Tommaso Dragotto 4.nc

Under 16
Giovanni Valenza (capitano)
Andrea Trapani 3.1
Giovanni Morello 3.3
Giulio Magazzù 4.1
Marco Camarrone 4.2
Marco Manzella 4.2

Over 40
Davide Cocco 3.3 (capitano)
Marco Valentino 3.3
Francesco Fabbris 4.1
Alessandro Amoroso 4.5

Over 45
Maurizio Trapani (capitano)
Sergio Bari 3.3
Roberto Brambille 3.3
Maurizio Trapani 3.5
Fabio Conticello 4.2

Over 45 limitato 4.3
Alfonso Cusmano 4.3
Antonio Geraci 4.3
Alberto Lignarolo 4.3
Giancarlo Savagnone 4.3
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le nostre squadre

Si va dalla serie A all’Over 70 maschile, 40 i giovani che hanno meno di sedici anni

Nella pagina
a fianco,
Ferdinando
Bonucelli
e Claudio
Fortuna
In questa
pagina
in senso
orario,
Marco
Valentino,
Francesca
Brancato,
Giovanni
Morello
e Omar
Giacalone

Over 50 maschile
Carlo Barbagallo 3.4 (capitano)
Fabio Poma 4.1
Davide Dell’Aria 4.1
Maurizio Buonaccorso 4.4
Fabio Lopes 4.4
Alessandro Lazzaro 4.nc

Femminili
Serie B

Luigi Albano 4.2 (capitano)
Raffaele Riccardi 4.2

Alessandro Chimirri (capitano)
Francesca Bernardi 2.4
Silvia Albano 2.5
Francesca Brancato 2.6
Federica Bilardo 2.7
Simona Porchia 2.8
Ludovica Infantino 3.3
Simona Morici 3.3

Over 60

Serie C

Gianluigi Lunetta 4.3
Marcello Bazza 4.5
Antonino Casella 4.5
Filippo Ciolino 4.5 (capitano)
Fausto Lo Cascio 4.5
Rolando Carmicio 4.nc
Sergio D’Antoni 4.nc
Giuseppe Indovina 4.nc

Davide Freni (capitano)
Serena Buonaccorso 3.3
Sofia Savagnone 3.4
Stefania Contardi 4.1
Costanza De Simone 4.1
Eleonora Dell’Aria 4.2
Vittoria Spoto 4.3
Francesca Pasta 4.4
Federica Bazza 4.nc

Over 55

Over 70
Giorgio Rorich 3.1
Giancarlo Milesi 3.2
Vittorio Monaco 3.3
Aldo Carboni 3.5
Giovanni Argentini 4.2
Antonio Ardizzone 4.nc
Enrico Piacenti 4.nc
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Serie D3 A

Under 14

Lidia De Nicola 4.1 (capitano)
Giorgia Dragotta 4.3
Daniela Spatafora 4.5
Giuseppina Terrasi 4.5
Marcella Marzetti 4.nc
Ina Pezzino 4.nc

Fabio Fazzari (capitano)
Allegra Ardizzone 4.2
Giuliana D’Alessandro 4.2
Martina Ferrara 4.3
Silvia Valentino 4.nc

Serie D3 B
Fabio Fazzari (capitano)
Allegra Ardizzone 4.2
Giuliana D’Alessandro 4.2
Martina Ferrara 4.3
Valentina Scafidi 4.4

Under 12
Alessandro Chimirri (capitano)
Beatrice Balsamo 4.5
Anastasia Abbagnato 4.nc
Giulia Cinà 4.nc
Ginevra Greco 4.nc

I tornei al Circolo nel 2014
23 marzo-7 aprile: Torneo Circuito regionale Open maschile
(montepremi € 1.000) e femminile (montepremi € 500)
17-25 maggio: prova di qualificazione Campionati italiani under 16
maschile e femminile
15-22 giugno: Torneo Circuito regionale under 12 maschile e femminile
28 giugno-6 luglio: Prova Circuito ITF Veterani

Under 16
Alessandro Chimirri (capitano)
Federica Bilardo 2.7
Serena Buonaccorso 3.3
Laura Coglitore 4.6
Marta Viviano 4.6

Ladies 40 lim. 4.5
Simonetta Brambille 4.6
Monica Genovese 4.nc
Paola Gianguzza 4.nc (capitano)
Ester Graziano 4.nc
Claudia Bari 4.nc
Maria Rosa Serafini 4.nc

Ladies 60
Paola Brizzi 3.4
Claudia Guidi 4.1
Lidia De Nicola 4.1 (capitano)
Miriam Borali 4.2
Marcella Marzetti 4.nc
Ina Pezzino 4.nc
Ester Graziano 4.nc
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attività giovanile

La formazione isolana, con Trapani e Bilardo, sale sul podio ed entra nella storia

U

n risultato storico per tutto
il movimento del tennis siciliano. La formazione isolana si è classificata seconda nella Coppa d’Inverno nazionale, riservata agli under 15, andata in scena lo scorso gennaio a Tirrenia. Mai nella storia, la
Sicilia era salita sul podio in questa manifestazione giovanile.
In rosa c’erano, tra gli altri, due atleti del Circolo, Andrea Trapani e Federica

si è avvalsa delle performance di: Sofia Bruno del
Ct Brolo, Alessandro Licitra del Ct Ragusa, Luca Potenza del Ct S.Angelo Licata, Ludovica Infantino del
Match Ball Siracusa, Alessandro Ingarao del Tc Siracusa e Giulia La Rocca
del Tc Palermo 2. Gli ultimi due erano assenti alla

coppa d’inverno
sicilia seconda
mai così bravi
Bilardo. La squadra siciliana è stata sconfitta in finale per 4-2 dalla Campania, dopo aver battuto nei turni precedenti, al
termine di durissime battaglie, formazioni molto competitive come Lombardia e
Liguria che annoveravano alcuni tra i più
forti talenti a livello giovanile.
In precedenza, c’era stata la vittoria a
Pistoia nella prima fase della competizione organizzata dalla Fit. In Toscana, i successi sono stati conseguiti a spese di Puglia, Toscana ed Emilia.
Risultati, questi, che dimostrano la
bontà del lavoro fatto dai tecnici e atleti con i quali si è complimentato il presidente del Comitato regionale Fit, Gabriele Palpacelli. Oltre ai due ragazzi del
Ct Palermo, la rappresentativa siciliana
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Federica Bilardo e Andrea Trapani [FOTO FLORIANA DI CARLO]

fase finale per alcuni problemi fisici. A seguire i ragazzi, il maestro del Circolo, Alessandro Chimirri, con Fabio Scionti e Germano Di Mauro. Alla premiazione, che si
svolta nel Centro tecnico di Tirrenia, hanno preso parte tra gli altri, Simone Bolelli,
Paolo Lorenzi e l’astro nascente Gianluigi
Quinzi i quali hanno augurato ai loro giovani futuri tennisti di diventare un giorno
altrettanto famosi.
Per quanto concerne l’attività individuale, Andrea Trapani in questi giorni si
trova in Svizzera, a Taverne, e in Francia, a
Chambron sur Lignon, per prendere parte ad altrettanti tornei under 16 valevoli per il Circuito Tennis Europe. Successivamente giocherà due tornei open, la prova in programma ad inizio aprile sui cam-

pi di viale del Fante e quella che si svolgerà a Catania, al Montekatira. Previste per il
quattordicenne atleta, le prove Itf Junior a
Malta, Firenze e Salsomaggiore.
Federica Bilardo si allenerà fino alla seconda metà di marzo, per poi prendere
parte a due tornei Itf Junior di grado 4 e 5
in programma a Malta. La forte giocatrice
mancina, subito dopo la Coppa d’Inverno,
è volata in Austria, ad Oberpullendorf, con
Giovanni Valenza, per giocare una prova Itf di grado 4 nella quale ha sfiorato la
qualificazione al tabellone principale. Dopo i successi per 6-1 6-4 contro l’austriaca Jana Weiss e per 6-4 6-0 sulla slovacca
Katarina Majorova, ha abdicato all’ultimo
turno delle qualificazioni al cospetto della
slovena Weronika Erjavec. (G.U.)
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Un centinaio di soci si sono dati battaglia sui campi del Circolo per la tradizionale sfida
torneo
sociale

o

ltre 100 iscritti hanno preso
parte al torneo sociale che
ha avuto il suo epilogo con
premiazione e spaghettata al ristorante del Circolo lunedì 24 febbraio. A premiare i vincitori il deputato allo sport, Maurizio Trapani.
Il singolare maschile di quarta categoria
ha visto il successo di Francesco Donzelli che in finale si è imposto a spese di Pilo
Maniscalco Basile. Nell’over 45 ha prevalso invece Tonino Geraci su Maurizio Trapani, entrambi erano le prime due teste di
serie.
Alberto Lignarolo ha bissato il successo
ottenuto l’anno scorso. In finale ha superato la resistenza di Giorgio Palazzolo.
Una delle competizioni più divertenti è

assegnati i premi
ai protagonisti
dei vari tabelloni
stata il doppio assoluto che ha visto protagonisti alcuni tra i più forti giocatori del
Circolo. A prevalere è stato il duo composto da Giovanni Valenza e Filippo Conti,
vincitori a spese della coppia formata da
Giorgio Lo Cascio e Davide Cocco. A raggiungere le semifinali Germano Giacalone con Franz Fabbris e Armando Pasta
con Fabio Fazzari.
Nel tabellone di quarta categoria, come da
pronostico, vittoria di Giorgio Lo Cascio in
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Sopra,
Giovanni
Valenza
vincitore
dell’assoluto
A fianco
Riccardo
Lo Cascio

coppia con Luigi Albano. Superati in finale
Francesco Donzelli e Franz Fabbris.
Infine nel doppio per non classificati, la
super collaudata coppia Giuseppe Cannici e Giuseppe Bavetta ha avuto la meglio
su quella formata da Piero Cammarata e
Francesco Donzelli. Questi ultimi godevano della prima testa di serie. Presenti alla premiazione, il vicepresidente Giorgio
Lo Cascio e i deputati Carlo Barbagallo e
Franz Fabbris. (G.U.)
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torneo sociale

La premiazione è avvenuta lunedì 24 febbraio con la consegna dei riconoscimenti

Sopra, una foto
di gruppo
nella serata
con cena
e premiazione
A sinistra,
Pilo Maniscalco
Basile, brillante
protagonista
nella finale
di quarta
categoria,
contro
il vincitore
Francesco
Donzelli
[FOTO FLORIANA
DI CARLO]
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brava francesca

l

a sedicenne Francesca Brancato,
tesserata per il Ctp, si è qualificata
per la prima volta in carriera in una prova del
circuito professionistico Itf. Domenica 23 febbraio ad Antalya, in Turchia, torneo sulla terra rossa, da 10.000 dollari di montepremi ha
sconfitto in due set, 6-1 6-3, la svizzera Luna
Milovanovic. Al turno precedente, Francesca
si era imposta con un duplice 6-2 sulla connazionale Jasmine Ladurner. Poco ha potuto
all’esordio nel tabellone principale. A fermare la rincorsa al primo punto Wta, l’americana Malika Rose. Un ottimo inizio per una stagione che speriamo le regali grandi soddisfazioni. La forte giocatrice, a partire da aprile,
giocherà in B con Federica Bilardo, Francesca
Bernardi, Simona Porchia e Simona Morici.
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bacheca

Dai corsi di ginnastica a quelli di nuoto e tennis per i più grandi, ma anche i massaggi

sport e servizi per tutti
CORSI DI GINNASTICA

Istruttore Carlo Farina. Sono riservati ai
soci e ai loro familiari. Si svolgono lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 10,00
e martedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30.
Info tel. 347/4783644. Necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica.

TENNIS per adulti

MASSOTERAPIA

A cura del massoterapista Patrizio Tullio.
Si effettua il massaggio terapeutico e sportivo con trattamento cervicale e lombosacrale e Kinesio taping. È previsto il trattamento terapeutico muscolo scheletrico con l’utilizzo di nastri elastici. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente al massoterapista telefonando al
339/2902463.
A cura del fisioterapista Giuseppe Lo Coco, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì,
su appuntamento è possibile prenotare il
servizio di massaggi e massofisioterapia,
riservato ai soci e ai loro familiari. Per informazioni telefonare al 393/3146749.

A cura dei maestri Davide Cocco e Davide
Freni. Corsi di tennis riservati ai soci e ai loro familiari over 16, le lezioni proseguiranno fino al 26 giugno. Orari: martedì e giovedì dalle 20 alle 21. Info tel. 339/7886750
(Cocco) tel. 339/8918565 (Freni).

palestra

Con l’assistenza dell’istruttore Fabrizio
Scamarda, i soci che sono interessati a ricevere un supporto specifico possono richiedere suggerimenti e consigli dal lunedì al venerdì dalle 13,00 alle 15,00 e dalle
18,00 alle 20,00. Per informazioni rivolgersi in segreteria.
circolo tennis palermo
notiziario sociale
febbraio 2014

Massaggi a cura della dermoestetista Palma Caltagirone, riservata alle socie, ma
anche massaggio olistico, linfodrenante,
rassodante, antistress, dimagrante/anticellulite. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, prenotazione su appuntamento. Per
informazioni telefonare al 392/4894911366/2731684.

POSTURAL PILATES
Il corso è a cura dell’istruttrice Claudia La
Neve. Gli orari stabiliti sono: ogni lunedì e
mercoledì dalle 18,45 alle 19,45 e martedì
e giovedì dalle 17,15 alle 18,15. Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Circolo, telefonando al 091/362552.

Corsi di nuoto

A cura dell’istruttrice Angela Cusmano.
Adulti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
8 alle 8,45 e dalle 13,45 alle 14,30. Martedì e giovedì dalle 18 alle 18,45. Per i ragazzi martedì e giovedì dalle 15 alle 15,45 e sabato dalle 11 alle 11,45. Per informazioni
rivolgersi in segreteria.

torneo di BURRACO PER LIVIA
Torneo a coppie domenica 16 marzo alle
16,30. Quota di partecipazione 30 a coppia. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in segreteria. Prenotazioni entro e non
oltre le ore 12 del 14 marzo. Nel terzo anniversario della scomparsa di Livia Morello, i genitori Angelo e Roberta, attraverso
questa iniziativa di beneficenza, intendono perseguire il desiderio di Livia di avere attenzione per bambini e adolescenti
svantaggiati ed indigenti. www.liviamorello.it - email liviaonlus@libero.it.
Ci ha lasciato

È venuto a mancare improvvisamente Beppe Amorello, 71 anni, appassionato bridgista, è stato responsabile della Sezione Bridge del nostro Circolo per più un
breve periodo, istruttore e organizzatore
di diversi corsi di bridge sia al Circolo che
fuori. Già dipendente della Sicilcassa, socio dal 1995. Era un cultore di letteratura e
un appassionato di cinematografia. Ai familiari il nostro cordoglio.
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Si è rinnovata anche quest’anno, nel salone del Circolo, la bella tradizione del 6 gennaio
epifania
al circolo

V

Una bella tradizione che si
rinnova da circa otto anni. Festa dell’Epifania che il
Circolo dedica ogni anno ai
bambini. Protagoniste immancabili e animatrici la “Befana” Angela
Cusmano e il “motore” dell’organizzazio�ne la mamma Flora, che tutti bambini e
bambine chiamano “Floria magica”.
“Se non ci fosse mia mamma – racconta Angela Cusmano, certamente più co-

ci di poter dare un contributo di gioia al nostro Circolo – prosegue Angela – è
un impegno non da poco
e abbiamo sempre cercato
di metterci tutta la nostra
buona volontà, la passione, l’amore per i bambini.
E’ sempre una grande soddisfazione – aggiunge – vedere i loro occhi che si illu-

sorrisi e gioia
per la festa
dei più piccoli
nosciuta come istruttrice di nuoto – francamente non saprei come fare, lei è fondamentale da sempre”.
È mamma “Flora magica”, come è simpaticamente definita dai bimbi, che realizza il costume che poi indossa la Befana. Lei mi comincia a parlare della festa
già alla fine dell’estate. E noi siamo feli-
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Angela Cusmano, Befana anche nel 2014. Nelle altre foto, i flash
della festa dei bambini il 6 gennaio scorso [FOTO FLORIANA DI CARLO]

minano. E molti durante la festa mi dicono “La Befana è brutta e tu sei bella”.
“I più piccoli sono curiosi e non mi riconoscono, mentre i più grandi mi dicono “tu sei la maestra Angela”, ma io non
mi arrendo e dico loro che la Befana era
impegnata e mi ha chiesto di esserci io al
posto suo. E così metto d’accordo tutti”.

Formula sperimentata e vincente, con
i genitori che iscrivono i loro figli a dicembre. Nell’ultima edizione, con oltre 250
iscritti, sono state donate a tutti calze della Ferrero, con caramelle e cioccolatini. E
poi l’estrazione finale con due televisori
Samsung di ultima generazione per la felicità di chi ha vinto. (R.G.)
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epifania al circolo

Hanno partecipato 200 bambini con l’organizzazione di Angela e Flora Cusmano
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tecnologie

Nasce la App per conoscere tutte le attività e i servizi che offre il Club con i relativi orari

il circolo nello smartphone

Q

uante volte abbiamo
avuto bisogno di conoscere gli orari della piscina per organizzare la nostra giornata di sport, prenotare una lezione privata, ma non avere il contatto del maestro, oppure sapere se nel week-end si farà o meno il torneo di burraco, o ancora se saranno
proiettati il film o la partita? E l’orario della premiazione del Torneo Sociale?
Da oggi tutti i soci potranno essere ancora più vicini
al Circolo e alle varie attivi- Due immagini che possiamo trovare scaricando l’applicazione da App Store e Google play
tà svolte. Come? Scaricando la App ufficiale Ctp - Circolo Tennis Pa- sempre a disposizione sul vostro smart- vo, in modo da essere sempre informato
lermo, disponibile gratuitamente su App phone. Grazie alla App, i soci saranno ag- sulle attività del Circolo.
La App possiede anche un diretto colStore e Google Play.
giornati in tempo reale sulle nuove iniI servizi, i regolamenti e gli orari di ziative e sulle nuove attività proposte dal legamento coi social network in cui è precampi, palestra e piscina, gli eventi e le Circolo anche attraverso lo strumento sente e attivo il Circolo come facebook e
news, il form per prenotare i campi e tan- delle notifiche PUSH: immediate, pun- youtube. L’attuale diffusione di smartphone tra la popolazione è elevatissimo,
to tanto altro. Tutto sarà a portata di ma- tuali e mirate!
no nel vostro smartphone!
Scaricando la App, i soci, infatti, rice- questo converte il canale mobile in un
Basterà andare su Apple Store, se pos- veranno dei messaggi, notifiche appunto, potente strumento per la comunicazione. Ecco perché il Circolo, sempre al passedete un iPhone, o su Google Play, se sul proprio telefonino.
Ogni qual volta ci sarà un evento, so coi tempi e attento al massimo coinpossedete un Android, e digitare nello spazio per la ricerca “CTP - CIRCOLO un’assemblea o una comunicazione ur- volgimento dei soci, ha deciso di affianTENNIS PALERMO”: apparirà un’ante- gente di qualsiasi tipo, chi possiede la care, al già esistente sito web www.circoprima della nuovissima App del Circolo e App, vedrà comparire sullo schermo del lotennis.palermo.it, la App: semplice, imbasterà installarla con un clic per averla proprio smartphone il messaggio relati- mediata e facile da scaricare e utilizzare.

Sede Regionale: Via Papa Sergio Iº, 5 - Palermo
presso Ospedale E. Albanese - Tel. 091 544344 - 091 544430 (anche fax) - Ore 9-13
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

FISSO OSPEDALE E. ALBANESE Via Papa Sergio Iº, 5 Tel. 091 544430 - 091 6376565 - Ore 8-13 (tutti i giorni inclusi domenica e festivi)
FISSO OSPEDALE G.F. INGRASSIA C.so Calatafimi, 1002 - Tel. 091 6688660 - 091 6688663 (anche fax) - Ore 8-13 (tutti i giorni feriali)
FISSO BAGHERIA C.so Umberto Iº, 76 - Tel. 091 932984 (anche fax) - Ore 8-13 (tutti i Lunedì, mercoledì e la 1ª e 3ª Domenica di ogni mese)
RACCOLTA CEFALU’ presso i locali Parrocchia S. Francesco Tel. 339 6484311- Ore 8-13 (ogni 1º venerdì del mese)
TERMINI IMERESE Via Belvedere, 54 - Tel. 091 8115375 - Ore 8-13 (ogni 2º martedì del mese)
Per i centri itineranti informarsi in segreteria: Via Papa Sergio Iº, 5 - Tel. 091 544430 - 091 544344 - 091 6376565 - Ore 9-13 (giorni feriali)
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Nelle fotografie di Floriana Di Carlo, alcuni momenti “rubati” tra svago e sport
scatti
dal circolo
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scatti dal circolo

In queste immagini piccoli campioni crescono, vicini ai più esperti e ai loro maestri
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L’iniziativa di Giuseppe e Piero: cene a tema nei giovedì di marzo e aprile, a prezzo fisso
al
ristorante

C’

è chi la vuole cotta e c’è
chi la vuole cruda. Si
dice così, giusto? Ma al ristorante pizzeria del Circolo che da un po’ di mesi è gestito da Giuseppe e
Piero si fa di tutto e di più
per accontentare i soci.
Molti dei quali, soprattutto i più giovani, dopo aver
fatto una massiccia dose di sport, si mangerebbero pure i trampolini in
cemento della piscina. La

serate speciali e giropizza
pasta la fa da padrona: la mitica matriciana, la classica “Norma”, la pesantissima
ma appetitosissima carbonara, insomma tutto va bene. Ma per uscire dalle solite pietanze, Giuseppe e Piero hanno pensato per marzo e aprile di proporre ai soci
e ai loro familiari ogni giovedì alcune serate a tema, a prezzo fisso.
Si partirà il prossimo giovedì 13 marzo con la “Serata tunisina”, il 20 marzo ci
sarà la serata “Serata Paella Valenciana” e
il 27 marzo la “Serata Giropizza”. In aprile, giovedì 3 la “Serata Russa”, il 10 la “Serata Frutti di mare” e il 17, prima di Pasqua, per mantenersi leggeri altra “Serata Giropizza”. I menù completi non sono ancora disponibili (nel momento in
cui scriviamo questo articolo, ndr) ma
Giuseppe e Piero proporranno, tra le altre squisitezze, preparate dal mitico chef
Peppuccio Gaglio e dai suoi collaboratori, il pollo al miele e mandorle, l’insalata
russa annaffiata da una serie di cicchetti
di vodka, cozze, vongole, ostriche e polpo, sangria e la tipica paella valenciana.
Le serate a tema avranno un costo di 25
euro, acqua e vino inclusi, mentre per il
giropizza, che prevede una serie di pizze
a scelta del pizzaiolo d’accordo con chi
sta seduto a tavola, si pagheranno 10 euro, inclusa una bibita a scelta.
“Vogliamo contribuire ad offrire qualche novità ai soci che frequentano il Circolo e ai loro familiari – spiegano Giuseppe e Piero - come a volte è stato fatto
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Sopra il titolo,
il “pool” dei cuochi:
Angelo e Peppuccio
Gaglio, Giuseppe
Menga e Alessandro
Scavetto
Nelle foto al centro,
due specialità
della casa
A sinistra,
Angelo Gaglio
in un “match”
con le salsicce
[FOTO FLORIANA
DI CARLO]

in passato le serate a tema possono suscitare la curiosità di parecchi e poi anche il giropizza, un modo per far stare
attorno a un tavolo in allegria e spensieratezza anche un gruppo di amici a co-

sti contenuti. Speriamo di avere un riscontro positivo e che questa idea possa
trovare la soddisfazione e l’interesse dei
tanti soci e dei loro amici che ci verranno a trovare”. (R.G.)
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-33%

SE ROTTAMI
LA TUA RACCHETTA

PORTA LA TUA VECCHIA RACCHETTA,
VERRÀ VALUTATA FINO A €90
PER L’ACQUISTO DI UNA NUOVA
Il contributo rottamazione equivale a un terzo del valore di listino
della racchetta che vuoi acquistare. Il valore di €90 è pertanto indicativo
(ed è riferito all’acquisto di una racchetta di €270)

I TELAI ROTTAMATI VERRANNO UTILIZZATI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE
E AVVIAMENTO ALLO SPORT IN COLLABORAZIONE CON I MIGLIORI CIRCOLI DELLA CITTÀ

Iniziativa valida
solo presso:
TENNIS POINT
TECNICA SPORT
via Aquileia 54
Palermo

