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attività giovanile. Sommarietto scherzoso, sei come un giorno di allegrezza piena che preclud

l’Assemblea. Approvati a unanimità il consuntivo 2013 e il preventivo economico 2014

dai soci VIA LIBERA AI BILANCI

Da sinistra, Roberto Mercurio, dietro Calogero D’Andò, Carlo Barbagallo, Fabio Piedimonte e Giorgio Lo Cascio [FOTO FLORIANA DI CARLO]
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n questo anno di gestione
del Circolo abbiamo cercato con impegno e passione di portare avanti il programma prefissato e, per quanto possibile, di risolvere alcune criticità, dettate
principalmente dal persistere della difficile situazione economico-finanziaria
che, purtroppo, attanaglia il nostro Paese. Ciò è stato reso possibile grazie alla grande dedizione che tutta la Deputazione ha mostrato in questa prima fase di
nostra amministrazione”.
Con queste parole Francesco Paolo
Tesauro ha aperto l’assemblea ordinaria del 27 aprile, tracciando poi, in sintesi, il bilancio del primo anno di lavoro alla guida del nostro sodalizio. “Un bilancio senza dubbio positivo – ha affermato il presidente del Circolo – al termine
di 365 giorni intensi e complicati, ma allo
stesso tempo belli e gratificanti”.
“Dal punto di vista strettamente economico, il rendiconto del Circolo chiude
con un avanzo di 110mila euro, frutto di
una politica di contenimento dei costi e
di una gestione oculata delle risorse. Tale avanzo attivo sarà utilizzato anzitutto
– ha aggiunto Tesauro – per attuare opere di manutenzione straordinaria, quali, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, i boiler e la nuova pompa
sommersa della vasca di accumulo della piscina”.
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“La restante parte riteniamo che possa essere utilizzata per creare un fondo di
accantonamento, obiettivo prefissato già
al momento del nostro insediamento,
per far fronte ad ogni eventuale necessità straordinaria, in modo da garantire un
sereno equilibrio economico-finanziario
al Circolo”, ha puntualizzato il presidente, il quale ha illustrato successivamente alla platea, per linee generali, il bilancio preventivo 2014 e il programma della
Deputazione per l’imminente futuro.
A fargli eco il presidente dei sindaci Filippo Amoroso, il quale ha espresso “parere favorevole all’approvazione
dei bilanci”, evidenziando che “il Collegio ha preso parte a tutte le riunioni della
Deputazione, provvedendo a svolgere le
funzioni di vigilanza e controllo, in merito alla gestione amministrativa, contabile e tributaria, e rilasciando, quando richiesto, pareri specifici, senza interferire però sulle decisioni adottate dalla dirigenza”.
Lo stesso Amoroso ha poi confermato “la regolarità della gestione tributaria”,
specificando che “i documenti presentati all’attenzione dell’assemblea rispecchiavano fedelmente le risultanze della
documentazione amministrativa e contabile”.
A seguire i soci presenti alla riunione,
dopo diversi interventi propositivi e costruttivi, hanno approvato a unanimità

il bilancio consuntivo 2013 e quello preventivo 2014. Quindi l’avvocato Filippo
Bucalo, che ha presieduto egregiamente l’assemblea, ha aperto la discussione
sulle “varie ed eventuali”, ponendo l’accento sulla complicata situazione burocratica inerente al Punto Mare e alla relativa concessione balneare, esaltando allo
stesso tempo gli sforzi profusi dall’attuale Deputazione, e in particolare dal presidente Tesauro, per superare gli innumerevoli ostacoli amministrativi, ogni anno
diversi e più insidiosi.
Quest’ultimo tema, al pari di quello relativo ai soci morosi, ha, come sempre, acceso il dibattito. Sul Punto Mare il
presidente Tesauro ha affermato con forza la volontà del Circolo di avere anche
quest’anno e in futuro “uno spazio esclusivo, tutto nostro, dove far capeggiare
con fierezza la bandiera rossoblù della
nostra associazione”, fotografando lo stato attuale dell’iter burocratico e illustrando ai soci presenti il percorso fin qui effettuato. In merito alla delicata questione attinente ai morosi, invece, il deputato segretario, Fabio Piedimonte, ha spiegato che “è allo studio una piccola riforma statutaria, da presentare per l’eventuale approvazione in un’apposita assemblea straordinaria, per inibire la fruizione dei servizi offerti dal Circolo a tutti
colori i quali risultano in arretrato, di alcune mensilità, con i pagamenti”.
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la serie a2. In squadra soltanto giovani del vivaio e tennisti legati da anni al Circolo

la serie b femminile. Torna in rosa la Albano. Nuovo innesto la giovane Ludovica Infantino

obiettivo PLAY-OFF NEL MIRINO

PRIMO traguardO LA SALVEZZA

r

u

aggiungere i
play-off, sognando, perché no, il ritorno nella massima serie. Questo l’obiettivo della giovane formazione maschile di serie A2, composta interamente da giocatori provenienti dal vivaio
e da tennisti legati da anni
al Circolo.
Giovanni Valenza, maestro del nostro club, classificato 2.5, è il capitanogiocatore della squadra.
Assieme a lui il ventiquattrenne Claudio Fortuna, Da sinistra, Giorgio Passalacqua, Andrea Trapani, il capitano Giovanni Valenza, Ferdinando Bonuccelli, Omar Giacalone,
2.1 e numero 391 del ran- Claudio Fortuna e Giovanni Morello [FOTO FLORIANA DI CARLO]
king Atp, e il ventiduenne
Omar Giacalone, 2.2 e 650 Atp. Nel team girone, poi, tolta la corazzata Schio, con- e Claudio giocano con buoni risultati a
pure il ‘nuovo’ acquisto Ferdinando Bo- tro la quale il Circolo ha perso per 4-2, le livello futures; mentre io e Ferdinando,
nuccelli, anch’egli ventiduenne, 2.5, che le altre formazioni sono alla portata di Va- schierati a 4 e a 3, possiamo far bene. Misi è affacciato dal oltre un anno al circu- lenza e compagni. L’11 maggio è in calen- riamo ai play-off”.
“Anche i tre giocatori più giovani stanito maggiore. Per lui si tratta di un ritorno dario il match interno contro il Tc Lomnelle squadre del Circolo, dopo aver di- bardo; sette giorni dopo il Circolo farà vi- no facendo la loro parte. Giocare a certi lifeso per due stagioni i colori del Tc3. Al- sita all’ostico Lanciano, un confronto che velli – ha aggiunto il maestro del Circolo
le loro spalle, è questa infatti la formazio- potrebbe rivelarsi decisivo ai fini dell’ac- – farà accrescere di certo il loro bagaglio
ne base, tre giovanissimi: Andrea Trapani, cesso ai play-off. Le ultime sfide, invece, d’esperienza”.
“Ho grandi stimoli: per me – ha con3.1, Giorgio Passalacqua, 3.2, e Giovanni saranno il 25 maggio, in casa, contro LiMorello, 3.3. In rosa anche un altro mae- vorno e quella programmata per il primo cluso Giovanni Valenza – è entusiasmante seguire questi ragazzi. Alcuni, vedi Trastro del Circolo, ovvero Fabio Fazzari, 3.5. giugno, in trasferta, contro lo Scandicci.
“Possiamo recitare un ruolo da prota- pani e Morello, li alleno quotidianamente
La prima gara è stata la sfida interna
del 27 aprile, contro il Castellazzo Parma, gonisti – ha detto Giovanni Valenza –. Sia- e mi interessa molto seguire da vicino la
vinta agilmente dai nostri portacolori. Nel mo una squadra abbastanza forte: Omar loro maturazione tennistica”. (G.U.)

n gradito ritorno e un volto nuovo caratterizzano la
squadra femminile di serie B del Circolo, in lotta per
centrare una non semplice salvezza. Nella formazione, capitanata da Alessandro
Chimirri, da segnalare il rientro, dopo un
anno, di Silvia Albano, 19 anni, classificata 2.6, e l’innesto della promettente siracusana, classe 1999, Ludovica Infantino,
3.3 e brillante vincitrice del torneo Open
disputato recentemente al Circolo. Confermate invece la ventunenne emiliana
Francesca Bernardi, 2.5, Francesca Brancato, 16 anni, classificata 2.6, Federica Bilardo, 2.7, la “veterana” Simona Porchia,
2.8, e la maestra del Circolo Simona Morici, classificata 3.3.
Le prime tre classificate di ogni girone
nazionale, in totale quattro (da sette team), approdano ai play-off. Quelle piazzate fra la quarta e la sesta posizione disputano i play-out; mentre le settime classificate retrocedono direttamente in serie
C. Le ragazze Circolo, dopo un brillante
esordio sul difficile campo dello Stampa
Sporting Torino, hanno superato, in casa,
le giocatrici del Tennis Club Genova 1893.
L’undici maggio è in programma la trasferta a Lumezzane, dove si gioca su una
superficie veloce; il 18 maggio invece è
prevista la gara interna contro il Tc Caserta. Le ultime due sfide saranno quella del
25 maggio a Sassuolo e quella interna, l’otto giugno, contro Lucca. In mezzo il turno
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Francesca Bernardi [FOTO FLORIANA DI CARLO]

di riposo, fissato per il primo giugno. Un
giudizio sulle avversarie della Brancato e
compagne e sulla qualità dell’organico a
propria disposizione lo ha fornito il capitano Chimirri, che ha fissato come primo
traguardo la permanenza in serie B.
“Nel nostro raggruppamento ci sono
tre compagini, Lucca, Sassuolo e Lumez-

zane, sulla carta superiori
alla nostra. Contro tutte le
altre – ha detto il maestro
Chimirri – ce la giochiamo
alla pari, pur sapendo che
ci saranno alcune difficoltà legate alla caratura e alla
maturità delle tenniste da
affrontare”.
“Rispetto alla passata
stagione – ha proseguito il
capitano del team – abbiamo una rosa più competitiva, in virtù della maggiore esperienza acquisita in
Italia e in Europa da Federica Bilardo e da Francesca Brancato. Quest’ultima, inoltre, è tornata ad
allenarsi a Palermo e verrà quindi impiegata con
grande continuità; mentre lo scorso campionato
è stata, suo malgrado, parzialmente protagonista”.
“Infine – ha concluso
Chimirri – credo che la Albano, una volta riacquistata la condizione
ottimale, si rivelerà di certo molto utile alla squadra”. Silvia ha sofferto per un lungo e noioso infortunio alla spalla, che ne
ha rallentato l’attività agonistica, ma si è
dimostrata, fin da subito, pronta a dare il
suo apporto dentro e fuori il campo (nelle
vesti di vice capitano). (G.U.)
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I RISULTATI. La Bilardo protagonista nei tornei Itf disputati a Malta. Valenza profeta in patria

BRILLA LA STELLA DI FEDERICA
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ue settimane da incorniciare per Federica Bilardo, 15
anni a luglio, grande protagonista a Malta, in altrettante prove del circuito Itf juniores. Al suo
attivo, un quarto di finale e una semifinale
in singolare e la splendida vittoria in doppio, assieme a Jodie Burrage. Questi risultati le hanno permesso di incamerare
i primi 35 punti nella classifica mondiale
Itf. Un bottino di tutto rispetto, considerato che queste erano le prime prove alle
quali la Bilardo prendeva parte.
Nel primo dei due tornei, under 18grado 4, la mancina palermitana, partita dalle qualificazioni, si è spinta fino alle
semifinali. Tra le vittorie più significative
quella centrata nei quarti di finale, contro l’austriaca Antonia Paleczek, testa di
serie numero 7 del seeding. A seguire Federica ha ceduto, 6-4 al terzo set, di fronte alla ceca Monika Klinarova, poi vincitrice del torneo.
La settimana dopo, nella prova under
18-grado 5, la nostra portacolori ha raggiunto i quarti di finale in singolare, con
uno acuto eccellente, ovvero il successo
contro la seconda testa di serie del tabellone, l’olandese Lexie Stevens. A sbarrarle
la strada, poi, la finalista del torneo, l’inglese Ema Lazic, che ha approfittato delle
non perfette condizioni di salute della palermitana, colpita da un virus intestinale. Federica si è tuttavia rifatta nel doppio,
vinto in coppia con la britannica Jodie
Burrage. Le due tenniste, dopo un percorso netto, hanno battuto in finale, al long
tie-break, la coppia numero uno del torneo, Stevens-Cuypers.
“Non posso che essere felice per questi
risultati: ho disputato gare molto intense,
fin dai primi turni, contro avversarie quasi sempre più grandi di me. Ricordo con
molto piacere – ha raccontato Federica
– il successo contro la Stevens, perché in
quella circostanza ho dovuto giocare, per
via della diversa tensione delle corde, i game di servizio con una racchetta e quelli
di risposta con un’altra. Alla fine tuttavia
sono riuscita a portare a casa il match”.
“Per quanto concerne il successo nel
doppio – ha continuato la giocatrice del
circolo tennis palermo
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Jodie Burrage e Federica Bilardo

Circolo – è stato bello trionfare assieme
ad una cara amica, con la quale c’è grande intesa. Io e Jodie giocheremo in coppia
anche nei prossimi tornei Itf inseriti nei
nostri calendari agonistici”.
“Ringrazio i componenti dello staff
con il quale lavoro ogni giorno duramente: giocare questi tornei, come dicono loro, è importante per fare esperienza e per
confrontarmi con avversarie competitive e più grandi. Tutto ciò mi serve, ovviamente, per capire dove posso e devo migliorare”, ha concluso la Bilardo.
Andrea Trapani, classe 1999, ha preso
parte anch’egli alla prima prova giocata in
terra maltese. Il giovane giocatore del Circolo ha brillantemente superato le qualificazioni, grazie alla facile affermazione sul danese Simon Klepp e alla vittoria in tre set contro lo sloveno Bor Muzar.
A stoppare il suo cammino, nel tabellone
principale, invece, il brasiliano Andre Romanello.

TORNEO OPEN al circolo
Quasi 180 iscritti tra tabelloni maschili e femminili e due finali di altro livello
hanno caratterizzato il torneo Open che

si è svolto ad aprile sui campi del Circolo
e che ha visto numerosi tesserati del nostro sodalizio ai nastri di partenza.
La finale maschile ha fatto registrare
il successo di Alberto Cammarata, tennista del Country Club, a spese del maestro
del Circolo Giovanni Valenza. Molto equilibrato e avvincente il primo set, nel quale Giovanni, autore di una partenza maiuscola, conduceva per 5-2, prima di subire
il ritorno di Cammarata, che si è imposto
per 7-5. Nella seconda frazione, finita 6-2,
Valenza ha pagato la stanchezza accumulata nei due match giocati precedentemente, in meno di 24 ore, contro Camillo
Lucchese e Michele D’Amico, battuti entrambi grazie a prestazioni maiuscole.
È andata meglio, invece, a Ludovica Infantino, tesserata per il Ct Palermo, vincitrice nella prova femminile. La giovane
giocatrice siracusana in finale ha sconfitto in tre set, 4-6 6-4 6-3, Giulia La Rocca del Tc2. Da registrare il terzo posto di
un’altra esponente del Circolo, ovvero Serena Buonaccorso, sconfitta in semifinale
dalla La Rocca. Ha diretto il torneo Fabrizio Morici, che si è avvalso della collaborazione di Alessandro Chimirri. (G.U.)
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saranno campioni. Dalla Coppa delle Province al Trofeo Kinder una pioggia di successi

Primi match e prime vittorie per gli under 8 e gli altri allievi della Scuola tennis del Circolo

SULLE ORME DI FOGNINI E VINCi

C’

è chi sogna di diventare il
nuovo Fabio Fognini e chi
vede in Roberta Vinci un
modello da seguire. Sono i
piccoli atleti del Circolo, che in questi ultimi mesi si sono distinti in Sicilia, e non solo, ottenendo buoni risultati.

COPPA DELLE PROVINCE
La rappresentativa palermitana si è
classificata seconda nella finale regionale della Coppa delle Province, riservata ai
nati nel 2003 e nel 2004, giocata al Montekatira di Catania. In rosa, con i maestri
Alessandro Chimirri e Davide Freni, anche tre giovani rappresentati del Ct Palermo, Gabriele Piraino, Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara. Il successo è andato
alla formazione messinese, vittoriosa in
finale per 5-4. Palermo, in virtù del secondo posto ottenuto, si è qualificata, al pari
di Messina e Catania, per la finale di macroarea in programma a Napitia.
TROFEO KINDER
Diversi giovani giocatori del Circolo
sono stati protagonisti, allo Sporting Village, in una delle tappe del Trofeo Kinder.
In tutto sono state cinque le vittorie dei
nostri atleti. Tra i maschi, Gabriele Piraino
ha vinto nel tabellone under 11, battendo in finale il compagno di club Giuseppe Greco. Nel tabellone under 9 femminile, invece, ha vinto Alice Lupo. Tra le under 10 successo di Virginia Ferrara; men-
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Nella pagina di sinistra,
i protagonisti del Trofeo Kinder,
Beatrice Balsamo, Anastasia
Abbagnato, Virginia Ferrara,
Ginevra Greco, Gabriele Piraino
e Alice Lupo, con i loro maestri
A fianco, un gruppo di allievi
della Sat con Davide Freni
Sopra da sinistra, Andrea
Ceraulo e Gabriele Freni

tre Anastasia Abbagnato ha fatto sua la
prova under 11, sconfiggendo la compagna di club Ginevra Greco. Infine, Beatrice Balsamo è stata la migliore tra le under
12. Merita una citazione particolare Silvia
Valentino, semifinalista nel torneo under
13. A lei è stato assegnato il premio “fair
play”… buon sangue non mente!

CIRCUITO NAZIONALE FIT BABOLAT
Dalle qualificazioni alla finale. È questo il percorso compiuto ad Avellino, prima tappa circuito nazionale Fit Babolat
macroarea sud, da Anastasia Abbagnato
e Virginia Ferrara. Entrambe si sono spinte sino alla finale, nei rispettivi tabelloni:
Anastasia nell’under 12, Virginia in quello
under 10. Nell’ultimo atto della kermesse
hanno trovato sulla loro strada avversarie

più grandi; ma nel corso dei rispettivi tornei hanno vinto incontri con antagoniste
molto competitive.
In campo maschile, tra gli under 12,
si sono qualificati al tabellone principale, perdendo poi agli ottavi di finale, Gabriele Piraino, Alessio Randazzo e Salvatore Orlando. In Campania, assieme ai loro allievi, i maestri Alessandro Chimirri e
Fabio Fazzari. La parte atletica del gruppo
under 10-12 è curata, invece, da Loredana
Cusmano e Mirko Monteleone.

campionato Promo Junior under 8.
L’ultimo atto si è giocato proprio sui
campi di viale del Fante. A vincere è stato il Kalta, piazza d’onore per il Tc2. Ricordiamo che i giovanissimi tennisti del
Circolo, allievi di Simona Morici e Davide Freni, in precedenza si erano imposti
ai danni dello Zagara, del Tc3, del Tc2 B
e della Polisportiva Parthenico. Per quel
che riguarda la parte atletica, preparano
gli under 8 gli istruttori Marco Verderosa
e Fabrizio Scamarda.

PROMO JUNIOR UNDER 8
Salvatore Iannello, Riccardo Surano,
Alessandro Sisia, Lorenzo De Caro, Manfredi Donzelli e Riccardo Dragotto sono
stati tra i protagonisti del buon terzo posto ottenuto dal Circolo nella finale del

RACCHETTA VERDE, AZZURRA,
GIALLA E ROSSA
Ancora protagonisti i campioni in erba under 8 e i compagni under 10 della
Sat. Tre Circoli hanno fatto da contorno
all’appuntamento del 13 aprile, il quin-
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to dedicato alle racchette verde normale,
verde pro, azzurra, rossa e gialla. Numerosi allievi della Scuola tennis del Circolo hanno incrociato le racchette con i coetanei degli altri club palermitani. Si sono
distinti Federico “pallino” Cinà, Riccardo Surano, Salvatore Iannello, Ferdinando Cipolla, Emanuele Naccari, Tommaso
Dragotto e Gabriele Russo. Nella classifica Fit Junior Program, che tiene conto dei
risultati conseguiti nelle varie prove, figurano anche, per quanto concerne la “racchetta azzurra”, Lorenzo De Caro, Eleonora Valentino, Riccardo Dragotto, Andrea
Criscuoli, Gabriele Maggiore, Manfredi
Donzelli, Alessandro Sisia e Ivan La Mantia. Nella “racchetta gialla” in evidenza invece Alice Piraino, Giorgia Sblandi, Beatrice Barba ed Emili Raimondi.

Nella graduatoria relativa alla “racchetta verde” presenti diversi nostri giovani
atleti: Vittorio Maniscalco, Duccio e Jacopo Valenza, Giuseppe La Rosa, Alice Lupo,
Riccardo Verace, Riccardo Bella, Pietro Di
Stefano, Elia Cascio, Sofia Abbonato, Alfredo Carducci e Pietro Vullo.
Nella “verde pro” a punti Alessandro
Bella, Gabriele Naccari, Luca Surano, Davide Di Paola, Enrico Lo Giudice e Giorgia Di Prima.
Infine, la competizione “racchetta rossa”, nella quale si sono ben comportati
Andrea Caruso, Gabriele Piraino, Giuseppe Greco, Andrea Ceraulo, Gabriele Freni,
Manfredi Fabbris, Giulio Candela, Manfredi Di Maggio, Salvatore Orlando, Silvia Valentino, Giulio Sblandi e Matteo Iaquinto. (G.U.)
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i soci rosanero. Nemmeno in serie B pioggia e vento hanno fermato gli aficionado

PURGATORIO FINITO: RIECCO la A

Da sinistra, Maurizio Fasino, Pietro Scaglione, Laura Tripoli, Matteo Iannello con il figlio Salvatore, Carlo Barbagallo, Francesca Albano e Mario Spatafora
[FOTO FLORIANA DI CARLO]
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l purgatorio è finito e il sogno è di nuovo realtà. Ad un
anno di distanza dalla dolorosa retrocessione in serie B, il Palermo - guidato dal condottiero
Beppe Iachini - è tornato nel paradiso della serie A.
La trionfale promozione della squadra
rosanero ha premiato la tenacia dei tanti fedelissimi soci del Circolo del Tennis
che non hanno perso una partita della loro squadra del cuore e che hanno rinunciato a pranzi, cene, compleanni ed eventi vari pur di partecipare all’intramontabile rito dello stadio. Sempre presenti, nel
tempio laico “Renzo Barbera”, nonostante l’avversario non fosse la corazzata Juve
di Antonio Conte ma la ben più modesta
Juve Stabia, nonostante l’avversaria laziale non fosse la blasonata Roma ma il promettente “Latina dei miracoli”, nonostante il derby si giocasse contro il Trapani e
non contro il Catania.
Nell’inedito rituale pre-partita del sabato pomeriggio, non ho rinunciato mai
circolo tennis palermo
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alla tappa obbligatoria del Circolo e notavo i soliti volti pronti a soffrire e a sostenere il magico Palermo, accecati dal sole
o bagnati da un improvviso acquazzone,
infreddoliti dal gelo o accompagnati da
una bufera di vento.
Ad un certo punto, varcati i tornelli dello stadio, le strade si dividevano, per
poi ricongiungersi al termine della partita, nel salone del Circolo, per gli immancabili commenti sulla gara, sul risultato,
sugli schemi di gioco e sulle sostituzioni.
Il gruppo più folto dei soci compiva anche il tragitto più lungo, poiché si dirigeva
verso la Gradinata, direzione Monte Pellegrino. Tra i fedelissimi di questo settore
si riconoscevano sempre il deputato agli
Interni del nostro sodalizio, Carlo Barbagallo, e numerosi soci, tra i quali: Salvo e
Laura Tripoli, Mario Spatafora, Francesca e Luigi Albano, Lorenzo Dentici, Sergio Capasso, Diego Pirrone, i fratelli Fabio
e Oreste Poma, Sergio e Alfredo Tumminello, Antonio Cammarata, Daniele Carruba, Maurizio Fasino, Matteo Iannel-

lo, Giovanni Gioia, Luca Agostara, Daniele Vinci e Luca Mattaliano. Il tragitto più
breve, invece, era percorso da Felice Crosta, habituè della Tribuna centrale. Infine,
il sottoscritto ed altri irriducibili, come Filippo Conti e Lorenzo Polizzi, andavano
nella mitica Curva Nord, cuore del tifo organizzato.
Una rivendicazione finale. In tempi
non sospetti, dopo la drammatica partita Fiorentina-Palermo dello scorso anno, che sancì ufficialmente la retrocessione fra i cadetti, dissi: “Torneremo in serie
A tra meno di un anno”. Raggelai quando un anziano socio mi confidò: “Anch’io
nel 1972 ero convinto che saremmo tornati subito in serie A; ma poi aspettai per
ben 32 anni”. Risposi: “Per una generazione come la mia, nata in serie B e cresciuta tra continue altalene con la serie C, sarebbe un incubo invecchiare aspettando
la serie A”. Aspettando Godot, ma per fortuna Godot è arrivato subito!
Buona promozione a tutti!
Pietro Scaglione
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l’aiat nel cuore. Da Filippo Bonomonte a Giovanni Rizzo: la storia dell’associazione continua

una passione tramandata

s

ono trascorsi 38 anni da
quando al seguito dei fondatori, fra i quali mi pregio
di annoverare gli avvocati Filippo Bonomonte, Manlio Gallo, Piero Rizzo, Pippo Bevilacqua, Vittorio Arcara, Franco Pace, Aldo Fici, Agostino Equizzi ed Enzo Maruca, già soci storici del Circolo, si è portata l’associazione degli avvocati tennisti (Aiat) in giro per l’Italia e l’Europa. Oggi più di prima è maturata la consapevolezza che solo guardando all’interno delle sezioni locali provinciali si sarebbe potuto riproporre con il medesimo entusiasmo l’avventura Aiat. Raccogliendo

a

SFIDE E SORRISI
NEL RICORDO
DI ENZO MARUCA
le sollecitazioni ed i suggerimenti dell’inesauribile presidente nazionale, Giovanni
Rizzo, e con l’impareggiabile aiuto dei soci
Giorgio Lo Cascio, Carlo Fasino, Massimo
Riccobene, Marcello Longo, Ugo Adragna
e Giovanni Mauro e dell’instancabile collega Salvatore Martorana Tusa, già socio
Kalta, si è creato un’affiatato comitato organizzatore che nel corso degli ultimi tre
anni ha allestito sui campi del Circolo svariate manifestazioni, impreziosite sempre
da lodevoli iniziative benefiche.
Il successo è stato strepitoso, sia in termini di partecipazione che di entusiasmo:

il tennis secondo olga di maggio. L’amore per la racchetta patrimonio ereditario

per questo il mio più sincero ringraziamento lo rivolgo di cuore non solo alle deputazioni che nel corso degli anni hanno
ospitato l’Aiat (dalla compagine guidata
da Riccardo Polizzi, all’attuale presieduta da Ciccetto Tesauro) ma soprattutto a
tutti i soci che, con signorile accoglienza,
hanno rinunciato ad alcuni dei loro campi, generosamente messi a disposizione
dell’Aiat dal Circolo. Accoglienza scalfita
nel mio cuore, con un pizzico di commozione, allorquando, in occasione del primo Memorial dedicato a mio padre, noto ai più come sostenitore della palla limi-

A sinistra,
Enzo Maruca
con Mara Vurchio,
storica socia
Aiat di Torino
Sopra, la fase
conclusiva
del Memorial

trofa, si è disputato sui campi del Circolo,
il 12 aprile, il doppio incontro con protagoniste la formazione capitanata da Giovanni Mauro, che ha battuto la squadra di
Bologna, e la compagine guidata dal sottoscritto, che ha dovuto soccombere di
fronte al team di Latina, pluricampione
nazionale.
Orbene, quanto sopra non vuole essere auto-commemorativo, bensì un messaggio di augurio che rivolgo a voi soci,
affinché possiate ereditare tutti lo spirito
gioviale incarnato da mio padre.
Mario Maruca

vevo appena sei anni quando mio padre mi mise per
la prima volta una racchetta nelle mani. Era grande
e pesante: allora non esistevano quelle
per bambini. Lui mi spiegò i primi colpi,
cercando di infondere in me la sua grande passione per questo sport: era un patito del tennis. Io lo divenni ben presto. Noi
eravamo una famiglia di “tennisti”, perché
a casa nostra giocavamo, più o meno, tutti. Anche mia madre, pur non avendo mai
impugnato una racchetta, sapeva tutto di
questa disciplina e ci parlava spesso dello
spirito sportivo e dei valori annessi, quali lealtà, sacrificio e senso del dovere, conditi da una buona dose di generosità. Questi erano i principi fondamentali della nostra famiglia.
In occasione del mio primo “viaggio
tennistico” mi recai al centro estivo di Pievepelago (avevo 12 anni): lì incontrai Paolo Bertolucci, con il quale in seguito giocai il doppio misto ai campionati italiani
di Bordighera (1966) e di Bologna (1967),
raggiungendo prima la semifinale e poi la
finale. C’erano anche Corrado Barazzutti e Roberto Lombardi: mi allenavo assieme a loro, in un “gruppo speciale” costituito dal maestro federale Simon Giordano.
Ero, dunque, una giovane promessa.
Dopo buoni risultati a livello nazionale nella Coppa Lambertenghi, disputai il
torneo dell’Avvenire, al Tennis Club Ambrosiano di Milano, piazzandomi al terzo

Olga Di Maggio in una foto del 1974

posto nel singolare femminile. Ben presto mi convocò la Fit: ero tra le sei migliori
“allieve” d’Italia.
Avevo 14 anni, invece, quando andai
a Vicenza per disputare i Campionati Italiani: centrai ottimi risultati. Nel doppio
femminile giunsi seconda; mentre l’an-

no seguente, a Bordighera,
conquistai addirittura il titolo nazionale under 16 (in
coppia con Lidia De Nicola). Il sogno mio e dei miei
genitori, dopo tanti sacrifici, si era realizzato: mi premiarono con una medaglia
d’oro, con il nastro tricolore, che aveva chiaramente
un valore diverso da tutte
quelle vinte prima. Anche
i soci, gli amministratori
e i tecnici del Circolo erano orgogliosi: quello conquistato dalla sottoscritta
è stato il primo titolo italiano della storia del nostro club.
L’anno seguente, dopo
aver vinto i Campionati Siciliani, ebbi qualche diverbio con i dirigenti di allora,
i quali mi costrinsero, mio
malgrado, ad abbandonare le gare. Ripresi qualche
stagione dopo, dedicandomi principalmente all’insegnamento, dopo avere superato gli esami di allenatore istruttore a Roma. Spiegai il tennis a moltissime persone (adulti
e bambini), cercando di trasmettere a loro la grande passione che avevo ereditato
da mio padre.
Olga Di Maggio

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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burraco & bridge. Anche quest’anno il Circolo al fianco dell’associazione “Livia onlus”
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l percorso di due genitori
che perdono una figlia a 18
anni è complicato e insidioso. È facile intuire perché.
Il ginepraio delle domande senza risposta può essere un veleno che, goccia dopo goccia, ti può portare anche all’autodistruzione. A noi non è successo nulla di
tutto questo; anzi restiamo molto sereni.
Ovviamente il motore trainante è la fede; il sapere che la nostra vita non si conclude con un colpo di fulmine al petto,
come è accaduto a nostra figlia Livia, ci
spinge a fare del bene. E anche se è difficile comprendere tutto questo, al di là della quotidiana e a volte anche teatrale rappresentazione della vita, il nostro percorso è ormai questo.
Il Circolo del Tennis ha compreso questa esigenza e ci ha spalancato le porte:
per questo ringraziamo Ciccetto Tesauro,
che affettuosamente ci ha ricordato che il
club “è comunque anche casa nostra”, e
Giorgio Lo Cascio, altra generazione, ma
uomo del fare, il quale non ci ha neanche
fatto finire di spiegare cosa chiedevamo
che già aveva messo in moto la macchina
organizzativa.
In prossimità dell’anniversario della
scomparsa, abbiamo svolto un torneo di
burraco, strumento di aggregazione e di

Le vincitrici del torneo, Valentina e Alessandra Bonasera, con Angelo e Roberta [FOTO MASSIMILIANO FERRO]

divertimento, che si sposa perfettamente
con gli obiettivi nella nostra neonata associazione onlus . Alla terza edizione della
manifestazione hanno partecipato circa
80 amici, i quali hanno voluto sostenere il
nostro impegno e dimostrare che in questo percorso sono al nostro fianco. Hanno
vinto, per le statistiche, le sorelle Alessandra e Valentina Bonasera, che hanno ricevuto in premio due serigrafie del pittore
Giacomo Failla; ma sostanzialmente hanno vinto tutti quelli che erano presenti e

che hanno donato il loro tempo per una
causa giusta. Compresi Massimo Pellegrino e il suo braccio destro, Pippo Martorana, che hanno reso gradevole il pomeriggio. Ottimi anche i generi di conforto preparati da Alessandro, Giuseppe e Piero.
Il ricavato è andato all’associazione
“Livia onlus”, a fare monte con gli introiti di altre attività destinate a progetti in via
di istruzione in favore di bambini poveri e
adolescenti .
Angelo e Roberta Morello

quelli che... SOGNANO LO SCUDETTO

i

l nostro Circolo, associato alla Federazione Bridge, partecipa con la sua squadra al campionato italiano per società. Dopo vari campionati di terza e seconda serie (C e B), la
nostra formazione, da due anni, disputa la massima competizione, la serie A. Per la seconda volta consecutiva, inoltre, dopo lo
svolgimento degli incontri del proprio girone, ha ottenuto l’accesso alla finale “scudetto”, che si terrà a Salsomaggiore Terme, dal
25 al 28 settembre. Si tratta di un risultato di prestigio che pone
il Circolo nell’olimpo del bridge nazionale e che assume una valenza ancor maggiore considerando che, differentemente dalla
grande maggioranza delle altre società, è stato ottenuto da una
squadra composta quasi interamente da soci del sodalizio e da
giocatori non professionisti. Le formazioni qualificate per la poule
scudetto sono otto: verranno divise in due gironi da quattro squadre. Al termine di questi tre incontri preliminari le prime due classificate di ciascun girone si affronteranno nelle semifinali; mentre le altre si giocheranno il piazzamento dal quinto all’ottavo posto.
Complimenti per i risultati finora conseguiti e un grosso in bocca al lupo per le finali ai componenti della squadra: Francesco Randazzo, Saverio Margiotta, Eugenio Mistretta, Mauro Lo Monaco, Giuseppe Barbaccia, Ciccino Gattuccio e Ciro Piedimonte (da sinistra a destra nella foto).
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web & app. Design moderno, contenuti dinamici e molte più informazioni nel portale del Circolo

IN RETE IL nostro NUOVO SITO

È

online il nuovo sito web del
Circolo, caratterizzato da
contenuti dinamici, “customizzati” in base al dispositivo che utilizza il visitatore (desktop,
smartphone o tablet), e da un design
più moderno. Innumerevoli i vantaggi
dell’attuale sito circolotennis.palermo.
it, con tantissime informazioni e con numerose e recenti foto (in alta definizione)
degli eventi sportivi, delle
manifestazioni collaterali
e mondane e, in generale,
della vita sociale. Le pagine inerenti alle attività del
Circolo, alle squadre maschili e femminili e ai relativi calendari di gioco, assieme a quelle istituzionali
sono state interamente ricostruite. I visitatori potranno trovare diverse informazioni utili sull’albo d’oro,
sugli impianti, sui campi, sui servizi, sulla
scuola tennis, sui campus estivi, sui dirigenti e sul personale del nostro sodalizio.
Anche la sezione documentale è stata
migliorata: il socio può consultare lo Statuto, l’ultimo numero del magazine del
Circolo (oltre a quelli più recenti) e tutti
i regolamenti interni (piscina, ristorante,
prenotazione campi, etc.). Sono stati ampliati pure i contenuti storici: in particolare il libro “Settanta anni del Circolo Tennis Palermo 1926-1996”, scritto da Roberto Urso, con la preziosa collaborazione di

dirigenza del nostro sodalizio, in
collaborazione
con Marco Petrì, della “Petrix
Consulting - net
and web agency”, con Martina
Annaloro e con
la “LovApp”.
Vi invitiamo a visitare
al più presto
la nostra nuova home page,
un vero colpo
d’occhio, densa
di informazioni
L’home page del nuovo sito del Circolo
e facile da esplosu desktop, tablet e smartphone
rare, e le tante noGiovanni Greco Scribani, Gloria Ghiberti tizie in evidenza, da quelle dedicate allo
e Fabio Piedimonte, è adesso consultabile sport e quelle relative all’attività interna.
Il nuovo sito è online; ma stiamo lavoranonline e scaricabile in formato pdf.
Non mancano i collegamenti alla Fe- do ancora per rendere il servizio sempre
dertennis, i link istituzionali e l’integra- migliore: sarà presto possibile prenotare i
zione ai diversi social network (facebo- campi da tennis via web e pagare la quook, twitter, etc.). La comunicazione al e ta sociale online, tramite carta di credito
del Circolo è, dunque, oggi quanto mai o prepagata.
Infine, ricordiamo a tutti i soci che sul
moderna e a 360 gradi: il nuovo sito web
completa infatti il percorso intrapreso re- sito circolotennis.palermo.it c’è una pacentemente con la creazione del sistema gina interamente dedicata al “5 x 1.000”:
“newsletter”, della nuova pagina facebo- in questa si trovano tutte le indicaziook e della App per smartphone ufficiale ni per destinare eventualmente il cinque
Ctp - Circolo Tennis Palermo. Si tratta di per mille dell’Irpef alla nostra associazioun obiettivo importante raggiunto dalla ne sportiva.

ISTITUTO PARITARIO SENECA

Nel tabellone di quarta categoria, come da
pronostico, vittoria di Giorgio Lo Cascio in

Lo Cascio e i deputati Carlo Barbagallo e
Franz Fabbris. (G.U.)

PRESIDE PROF.RE NICOLA DE MARCO

SCUOLA MEDIA / LICEO DELLE SCIENZE UMANE / ISTITUTO TECNICO ECONOMICO / LICEO SCIENTIFICO / LICEO CLASSICO / LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE

VIA PERPIGNANO, 13, PALERMO - 091/6520440 V/LE REG. SICILIANA N. O., 3414, PALERMO - 091/220643 - 091/229458 WWW.ISTITUTOSENECA.IT

CORSI PER LA PREPARAZIONE
TEST UNIVERSITARI

AREA GIURIDICO UMANISTICA - AREA SANITARIA - AREA TECNICO SCIENTIFICA - AREA SOCIO PSICO PEDAGOGICA

CONCORSI PER MILITARI

PREPARAZIONE ALLA PROVA DI PRESELEZIONE E PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA D’ITALIANO

CORSI DI FORMAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2007/2013

12

WEB GRAPHIC DESIGNER - TECNICO AMMINISTRATORE RETI INFORMATICHE - INFORMATICA EIPASS
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE - HACCP - AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONI E AGENTI IMMOBILIARI
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l’attività sociale. Dopo un intenso inverno, in cantiere numerose iniziative per l’estate

DALLE ARANCINE ALLE MAGIE

i

diversi eventi che hanno
caratterizzato la stagione invernale al Circolo sono stati vissuti in maniera estremamente partecipata dai nostri
soci: ciò è motivo di orgoglio e di soddisfazione per i tanti sforzi profusi. Il nostro torneo di burraco, magistralmente
condotto da Daniela Trapani, è diventato oramai un appuntamento fisso; particolarmente apprezzati dai più piccoli sono stati i cartoni animati della domenica pomeriggio, in aggiunta alla consueta
proiezione dei film per adulti.
Al ristorante, oltre a varie serate a tema, abbiamo ospitato due eventi speciali: il primo, la sera di Santa Lucia, con la
degustazione di arancine e cuccia, cucinati con antiche, desuete e gustose ricette, ha visto la partecipazione dello storico palermitano Gaetano Basile, giornalista, esperto di tradizioni popolari siciliane; il secondo, il 3 aprile, ha avuto invece
come protagonista un mago, il prestidigitatore Peter Loriano, che ha sorpreso e
divertito i tanti partecipanti con giochi e
trucchi di ogni genere.
Questi sono solo piccoli assaggi delle
tante manifestazioni che hanno vivaciz-

Lo storico palermitano Gaetano Basile

zato la vita sociale. L’avvicinarsi dell’estate preannuncia un calendario ancora
più fitto. Sono in cantiere tante iniziati-

SPECIAL THANKS
La Deputazione tutta ringrazia Roberto Ginex per
il lavoro svolto con passione e dedizione al servizio del Circolo. Il giornalista, socio dal 1987, ha
curato, negli ultimi cinque anni, il coordinamento redazionale di questo Magazine, del quale se
ne occupano adesso, a titolo gratuito, i dirigenti
Giorgio Lo Cascio e Fabio Piedimonte.

ve, in particolare per il periodo degli attesi Mondiali di calcio in Brasile, che sarà
accompagnato da numerosi eventi, a carattere sportivo e d’intrattenimento.
In attesa dell’apertura del Punto Mare,
per programmare in maniera completa la
nostra estate insieme, come già successo
in passato, attendiamo le vostre preziose
proposte e i vostri utili suggerimenti, finalizzati a vivere a 360 gradi le splendide
strutture del Circolo.
Merita un cenno e un ringraziamento a parte, infine, Maria Rosa Serafini. Il
nostro giardino è oggi, grazie alla supervisione della nostra ex dirigente, verde e
rigoglioso come pochi altri in città.
Questo ha una grande preponderanza
di eucalipti, per i quali è stata necessaria,
a inizio anno, per il loro ciclo vitale, una
lunga e complessa potatura, che li ha resi al momento decisamente spogli, ma
che presto consentirà loro una crescita più adeguata. Tutto il nostro personale si è cimentato in lavori e turni faticosi;
ma si è distinto, come sempre, per abnegazione e dedizione, portando a termine
nella maniera migliore questo complesso lavoro.
Carlo Barbagallo
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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

