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via al restyling 
si rinnova integralmente sia la struttura interna

che l’arredo del piano terra della palazzina
con raffinate soluzioni moderne e funzionali 
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assemblea dei soci. Filippo Bonomonte è stato nominato all’unanimità “Socio Onorario”

omenica 23 maggio si è 
svolta al Circolo l’Assem-
blea ordinaria dei soci, con 
collegamento da remoto 

tramite piattaforma Zoom, in modo da 
consentire la partecipazione a tutti i soci 
ed evitare qualsiasi assembramento nel 
salone.

All’ordine del giorno: discussione e ap-
provazione del bilancio consuntivo 2020, 
di quello preventivo 2021 e deliberazione 
sulla proposta della Deputazione di nomi-
na dell’avvocato Filippo Bonomonte a So-
cio Onorario.

Assume le funzioni di segretario l’avvo-
cato Giovanni Rizzo e, su proposta del pre-
sidente Manlio Morgana, viene eletto per 
acclamazione presidente dell’Assemblea il 
notaio Gianluigi Lunetta.

Il presidente Morgana 
precisa che, per le vigenti 
norma anti Covid-19, non 
è possibile convocare l’as-
semblea elettiva prima del 
prossimo luglio. La Depu-
tazione ha quindi delibe-
rato di convocare la stessa 
il 4 luglio, prima domeni-
ca utile.

Il presidente passa a il-
lustrare la sua relazione sul 
bilancio consuntivo 2020 
e, in particolare, informa 

l’Assemblea dell’imminente inizio dei la-
vori per la ristrutturazione del piano ter-
ra della palazzina dopo un lungo iter ini-
ziato con il concorso per la progettazione 
bandito nell’estate del 2020. Con la realiz-
zazione di tale opera, il presidente Morga-
na ritiene di avere interamente rispettato 
il suo programma, nonostante le moltepli-
ci difficoltà affrontate a causa della pande-
mia. Prende la parola Giorgio Amato pre-
sidente del Collegio sindacale per illustrare 
la relazione del Collegio sul bilancio con-
suntivo 2020. Il bilancio viene approvato 
all’unanimità.

Si passa a illustrare la relazione sul bi-
lancio preventivo 2021. Oltre il presidente 
Morgana, interviene Fabio Poma in qua-
lità di componente del Collegio sindaca-

le. Anche il bilancio preventivo 2021 viene 
approvato senza alcun voto contrario.

A conclusione, l’avvoca-
to Giovanni Rizzo descri-
ve le motivazioni che han-
no indotto la Deputazione 
a proporre Filippo Bono-
monte alla nomina di So-
cio Onorario, dal suo cur-
riculum sportivo e profes-
sionale alla lunga carriera 
di dirigente sportivo. L’ap-
provazione è, ovviamente, 
all’unanimità. Commosso 
il ringraziamento di Filip-
po Bonomonte, presente 
in Assemblea.

D
APPROvAtI I BILAnCI 2020 e 2021

filippo bonomonte socio onorario

Dopo gli importanti riconoscimenti da 
parte della Fit per la qualifica di “Consulto-
re d’Onore” (la massima onorificenza con-
ferita dalla nostra federazione) e l’asse-
gnazione della “Stella d’oro Coni al merito 
sportivo” (massima onorificenza in ambito 
sportivo) da parte del presidente del Co-
ni Giovanni Malagò, arriva un riconosci-
mento più ‘casalingo’, ma forse per questo 
più gradito, visto l’attaccamento di Filip-
po Bonomonte al nostro Circolo per la sua 
competenza e  per la sua simpatia.



6 circolo tennis palermo
notiziario sociale

GiUGno 2021

federica bilardo. Antalya certifica i grandi progressi della ventunenne mancina del Circolo 

ue finali in tre settimane in 
singolare e un successo nel 
doppio. È questo al momen-
to il bilancio della lunga tra-

sferta in quel di Antalya per Federica Bilar-
do accompagnata per l’occasione dal men-
tal coach Alberto Travaglino. 

Bilancio parziale perché la ventunen-
ne talentuosa mancina, perno del nostro 
team di serie A2, disputerà a partire dal 
23 giugno il quarto e ultimo torneo Itf da 
15mila dollari presso il bellissimo resort 
turco. 

La prima finale la Bilardo l’ha disputa-
ta lo scorso 9 giugno. A batterla, negandole 
la gioia del 2° titolo itf in singolare, è stata la 
statunitense Harricane Black (n. 505 Wta) 
vittoriosa col punteggio di 2/6 6/4 6/4. Più 
di un pizzico di rammarico per l’allieva del 
maestro Alessandro Chi-
mirri in quanto nel 2° par-
ziale era avanti 3 giochi a 1. 

La settimana successiva 
quarti di finale e poi l’altro 
ultimo atto disputato do-
menica 20 giugno e perso 
7/5 6/2 contro la rumena, 
tds n.2 del seeding, Geor-
giana Ghioroaie, al gradino 
490 Wta. Federica sta pia-
no piano ritrovando il suo 
tennis e alcune vittorie di 
spessore lo dimostrano, ba-
sti pensare a quelle (in due 
tornei consecutivi) contro 
la turca Basak eraydin, tra 

le prime 450 del ranking. 
A proposito di graduatorie, la manci-

na classe 1999, prima della trasferta ad An-
talya era numero 877. nelle classifiche che 
usciranno il prossimo 28 giugno dovreb-
be essere intorno al numero 735, una posi-
zione ancora lontana dal suo best (n. 547). 
Queste le sue parole al termine della fina-
le disputata pochi giorni fa e più in gene-
rale a commento di questi lunghi 21 gior-
ni ad Antalya. 

“Ovviamente sono molto felice per co-
me sta andando questa trasferta – dice Fe-
derica – sto esprimendo un buon tennis e 
sto giocando molte partite. Sono conten-
ta soprattutto per la continuità dei risultati 
che sono riuscita ad ottenere. Ovviamen-
te non può non esserci rammarico per le 
finali andate male, perché erano alla mia 

portata, nell’ultima in particolare mi ha 
penalizzato la stanchezza dopo la semifi-
nale molto lottata contro l’americana Jes-
sie Aney”.

Federica poi si sofferma sugli obiettivi a 
medio lungo termine. 

“Giocherò l’ultimo torneo qui ad Antal-
ya, poi tornerò a casa per una settimana per-
ché dovrò fare la seconda dose del vaccino e 
la settimana del 5 luglio giocherò un nuovo 
torneo, ancora non so bene quale tra quelli 
in cui sono iscritta. La certezza è che si tratta 
di prove con prize money maggiore rispetto 
a quelli che ho disputato fino ad oggi”. 

“Per quanto concerne gli obiettivi per la 
seconda parte dell’anno: cercare di giocare 
più partite possibili, continuare ad espri-
mere un buon tennis e proseguire la sca-
lata nel ranking Wta. voglio ringraziare – 

conclude Bilardo – il ma-
estro Alessandro Chimir-
ri e Alberto travaglino che 
mi sta seguendo in turchia, 
questi buoni risultati sono 
arrivati soprattutto grazie 
a loro”. 

Come dicevamo in 
apertura, meglio è andata 
nel doppio, con la conqui-
sta, prima del quarto e poi 
del quinto titolo in questa 
specialità rispettivamen-
te in coppia con l’ucraina 
Krsitina Dmitruk e succes-
sivamente (12 giugno) con 
l’americana taylor ng. 

D

in TuRChiA
due FinALi
in TRe
seTTiMAne

in alto Federica Bilardo. Qui sopra con il mental coach alberto travaglino ad antalya
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abriele Piraino in grande 
spolvero anche nei mesi di 
aprile, maggio e giugno. In 
particolare, una data da cir-

coletto rosso, lo scorso 7 maggio ad Antal-
ya, dove il diciassettenne mancino del Ct 
Palermo ha conquistato il suo primo pun-
to Atp, con la speranza, anzi la certezza, che 
sia soltanto il primo di una lunga serie.

Un percorso incredibile il suo in quel di 
Antalya. Infatti il primo step è stato il suc-
cesso nelle pre-qualificazioni con 5 match 
vinti, subito dopo tre successi nel tabello-
ne cadetto, prima dell’approdo nel main 
draw dove al primo turno ha battuto il 
giapponese Renta tokuda n. 459 Atp. Ma 
non è stato solo il nipponico l’avversario 
con ranking importante sconfitto da Ga-
briele. Lungo il suo cammino ad Antalya 
ha superato anche l’estone Glinka, il rus-
so Korolev e il gigante tedesco Max Roser-
kranz, fresco vincitore del 15.000 dollari di 
Gaiba. Gabriele agli ottavi di finale ha ce-
duto il passo al forte bulgaro Adrian An-
dreev (375 Atp). Ad Antalya era ovviamen-
te presente il suo mentore davide Coc-
co che insieme a Piero intile lo allena nel 
giardino di casa del Ct Palermo. 

“Sono felicissimo per la conquista del 
primo punto Atp – dichiara Piraino – non 
avrei mai immaginato di superare prima 
le pre-qualificazioni, poi le qualificazio-
ni e successivamente il 1° turno del main 
draw. Ho affrontato avversari quotati, con 
ranking importante. È stato un percorso 
lungo e pesante. nelle pre-qualificazioni, 

per due giorni, ho dovuto fare doppio tur-
no e non è stato semplice. nelle qualifica-
zioni invece, ho portato a casa due sfide 
non banali contro giocatori di buona ca-
ratura. Al termine del match con il giap-
ponese tokuda ho provato sensazioni bel-
lissime – prosegue Gabriele – anche se ho 
vinto in maniera un pizzico rocambole-
sca, tuttavia ritengo di aver meritato il suc-
cesso. Sono stati dieci giorni incredibili”.

Alle pre-qualificazioni di Antalya han-

no preso parte anche Francesco Mineo, 
Matteo iaquinto e Gabriele dolce i quali 
hanno indubbiamente accresciuto il loro 
bagaglio in termini di esperienza. 

Restando in tema circuito “pro”, Pirai-
no ha ricevuto una wild card dalla Fede-
razione per le qualificazioni al 15.000 dol-
lari svolto la scorsa settimana al Park Ge-
nova. Grande performance al 1° turno nel 
quale si è imposto sul n. 1 del tabellone ca-
detto ovvero il lombardo Simone Roncal-
li, al gradino 680 delle classifiche mondia-
li, che sul punteggio di 6-2 2-1 per Gabrie-
le si è ritirato. Piraino è stato poi sconfitto 
con più di un pizzico di rammarico dall’el-
vetico Jeffrey von Der Shulemburg che gli 
ha negato il pass per il suo secondo tabel-
lone principale in un Itf. 

Un’altra opportunità l’ha avuta, sem-
pre grazie ad una wild card, al torneo di 
Bergamo nel quale ha battuto  al primo 
turno delle qualificazioni (11/9 al super 
tiebreack) il piemontese edoardo Lavagno 
(688 Atp) in una sfida terminata alle due 
di notte. Al turno seguente stop per mano 
del lombardo Lorenzo Bocchi.

Per quanto concerne l’attività juniores, 
Gabriele ad oggi occupa la posizione 100 
del ranking. negli ultimi due mesi spicca-
no, tra le migliori performance, i quarti al 
prestigioso grado 1 di Plovdiv in Bulgaria 
e sempre i quarti al grado 2 di Hannover 
in Germania. nella tappa bulgara, da se-
gnalare la bellissima affermazione a spese 
del macedone Kalin Ivanovski tra i primi 
60 delle classifiche under 18. 

G

gabriele piraino.  In Turchia, il nostro atleta, dopo le pre-qualificazioni, giunge sino agli ottavi

Davide cocco e Gabriele Piraino

Ad AnTALyA
ARRivA
iL PRiMo
PunTo ATP
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irginia Ferrara in bella mo-
stra ad Antalya. Al suo pri-
mo Itf “pro”, centra l’appro-
do al tabellone principale e 

supera anche un turno, prima di cedere 
agli ottavi di finale all’amica e compagna 
di squadra in serie A2 Federica Bilardo. 

Il percorso al 15mila dollari sulla ter-
ra rossa turca per la classe 2004 del Ct Pa-
lermo è cominciato domenica 13 giugno 
col successo nel primo match delle qua-
lificazioni contro l’americana Julia Roo-
ney, subito dopo altre due vittorie in se-
quenza a spese della russa nilola Dau-
bnerova e dell’altra russa Iuliia nikitina 
che le hanno regalato l’approdo nel main 
draw.

nella giornata di mercoledì 16 giugno, 
il gran bel risultato portato a casa dopo 
tre ore e venti di match contro la statuni-
tense Christina Rosca battuta col punteg-
gio di 6/4 4/6 6/1. ventiquattro ore dopo 
è tornata in campo nel derby targato Ctp 
contro la Bilardo che ha prevalso 6/1 6/0 
anche in virtù anche della maggiore espe-
rienza in questo tipo di competizioni. 

“Ho giocato questo torneo e ne dispu-

terò un altro sempre qui in turchia per 
mettere un primo mattoncino a livello 
d’esperienza nei 15.000 – spiega la Ferrara 
– non pensavo tanto al risultato ma a gio-
care partita per partita senza grandi assil-
li. Sono contenta dell’atteggiamento che 
ho avuto al 1° turno del tabellone princi-
pale contro un’avversaria che giocava be-
ne ed era molto regolare. Continuerò nel-
le prossime settimane ad allenarmi con 
estrema attenzione e la giusta determi-
nazione per migliorare sempre di più. Mi 
aspettano – conclude virginia – da qui in 
avanti tanti tornei importanti”. 

virginia ha disputato, il 20 giugno, un 
altro Itf, sempre in turchia passando un 
turno nel tabellone delle qualificazioni. 

Per quanto concerne l’attività juniores, 
lo scorso 5 giugno insieme ad Anastasia 
Abbagnato ha vinto il doppio ad Hamma-
met (grado 2). Un’affermazione di presti-
gio per le due tenniste palermitane al loro 
primo sigillo in una prova così importan-
te, incamerata dopo ottime performances 
a partire dai quarti di finale contro coppie 
di assoluto valore. Poche settimane pri-
ma, per le nostre atlete, un altro successo 

nel doppio sempre in tunisia, ma questa 
volta al grado 3 di Megrine. 

Da aprile in poi in singolare, virginia 
ha collezionato una semifinale al grado 3 
di Megrine e i quarti di finale a Cakovec 
in Croazia. 

Anastasia Abbagnato, fresca di matu-
rità linguistica, invece annovera un quar-
to di finale in Romania al grado 2 di Ora-
dea. A livello regionale open, una vittoria 
a  Partinico, due finali alla tennis School 
Monte Kà tira e al tc Caltanissetta, dove 
in entrambe le circostanze a superarla è 
stata la taorminese Miriana tona.  

Giorgia Pedone, invece, ha raggiunto 
per tre volte i quarti a Istanbul e Oberpul-
lendorf in Austria (grado 2). nell’impor-
tante grado 1 di Bytom in Polonia, dopo 
aver passato le qualificazioni e il 1° turno 
del tabellone principale, è stata sconfitta 
dalla russa Ksenia Zaytseva. 

Giorgia sta onorando nel migliore dei 
modi la wild card ricevuta dalla Fit per il 
tabellone principale del 15mila dollari di 
L’Aquila, nel quale ha battuto, il 22 giu-
gno, la russa Daria Krasnova (852 Wta) col 
punteggio di 7/6 2/6 6/3.

V

itf juniores e pro. Affermazioni delle nostre atlete negli impegnativi tornei in Africa e in Europa

AnAStASIA, vIRGInIA e GIORGIA

a sinistra, anastasia abbagnato e Virginia Ferrara, vincitrici del doppio ad Hammamet in tunisia, insieme al maestro chimirri. a destra, Virginia in campo
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arà la Soc. Canottieri nino 
Bixio Piacenza l’avversaria 
delle nostre ragazze nella 
doppia finale che decreterà 

chi andrà a disputare la serie B2 nel 2022.
La gara d’andata avrà luogo il 27 giu-

gno al Ct Palermo, return march in emi-
lia l’undici luglio. La nostra compagine, se 
in formazione tipo, non dovrebbe avere 
grossi problemi contro le piacentine che 
hanno in rosa: Sabina Hasancic 2.6, Ales-
sia Fava 2.6, Allegra Fiorani 2.7 e Sara Se-
galini 3.1. 

Il capitano Alessandro Chimirri, co-
adiuvato dal maestro Claudio di Marti-
no dovrebbe fare affidamento su virginia 
Ferrara, Anastasia Abbagnato e una tra 
desideria d’Amico e Giorgia Patti. Le pri-
me due, un vero lusso per la serie C.

Il percorso che ha condotto il Ct Pa-
lermo alla fase nazionale, nel quale han-
no dato il proprio contributo anche Car-
la Cascioferro, Claudia Tutone ed emily 
Raimondi, è iniziato col primo posto nel 
girone che comprendeva anche Pinea, 
Kalaja, Circoletto dei Laghi e tc Siracu-
sa. Subito dopo è stata la volta, dal 28 al 
30 maggio, del concentramento svolto sui 
nostri campi. vittorie agevoli per 4-0 sia 
sul Kalta sia sulla tennis School Monte Kà 
tira e conseguente ammissione al tabel-
lone nazionale. 

S

serie c femminile. Primo incontro il 27 giugno contro la Soc. Canottieri Nino Bixio di Piacenza

ALL’ASSALtO DeLLA SeRIe B2

in alto da sinistra,
carla cascioferro,
Desideria D’amico,
Giorgia Patti, il capitano
alessandro chimirri,
anastasia abbagnato
e Virginia Ferrara
Qui a sinistra, Desideria
D’amico e in basso
anastasia abbagnato
in azione
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a remuntada compiuta. I 
ragazzi della compagine “A” 
di serie D1 centrano la pro-
mozione in C, grazie al suc-

cesso ottenuto domenica 20 giugno per 
4-1 nel ritorno dei play off contro la ten-
nis School che all’andata a Catania aveva 
vinto 3-1. 

Due doppi hanno premiato il Ct Paler-
mo, dopo che nei tre singolari Marco va-
lentino aveva battuto Luca D’Amico e un 
indomabile Riccardo surano si era impo-
sto al terzo set sul mancino Gabriele vil-
lani. Sconfitto, invece, Fabio Fazzari da 
edoardo Catalfo.

Avanti 2-1, nei doppi è venuta fuori la 
grande esperienza della coppia Marco va-
lentino Alessandro Amoroso, i quali pri-
ma hanno sconfitto D’Amico-villani e 
successivamente D’Amico-Giunta. 

Domenica 6 giugno, il Ct Palermo ave-
va sconfitto in gara secca, 3-0, il tc Calta-
nissetta. Prima ancora, fase a gironi chiu-
sa al 1° posto. Hanno dato il loro contribu-
to anche Giorgio Lo Cascio e Andrea Ga-
gliardo. 

Ai play off, pure la squadra “B” che 
però si è fermata al primo turno, scon-
fitta 3-1 sui veloci campi in cemento del 
tc Scicli. non è bastato il punto portato 
in dote da Filippo Conti. Hanno gioca-
to in questa squadra oltre Conti, salvato-
re Guarino, Giancarlo Giammarresi, Ga-
briele sprovieri e Angelo vitello. 

SERIE B2
Domenica 20 giugno era fondamen-

tale non perdere per evitare la discesa in 
C e aggrapparsi ai play out. Così è stato. 
Al tc Siracusa il match è terminato 3-3 e 
adesso per i ragazzi capitanati da davide 
Cocco e Giorgio Passalacqua (nelle dop-
pia veste capitano e giocatore) doppia sfi-
da play out da disputare il 27 giugno e l’11 
luglio. 

Decisivo ai fini del pareggio matura-
to a Siracusa, Gabriele dolce il quale ha 
sconfitto in singolare Danilo Platania. nel 
doppio, Dolce insieme ad Andrea Trapa-
ni si sono imposti sul duo Maieli-Lombar-
do. Bene anche Gabriele Freni, vittorioso 
ai danni di Luca Geracitano. In quest’ulti-
ma gara del girone, erano assenti Gabrie-
le Piraino, Matteo iaquinto e Francesco 
Mineo. 

Il girone si era concluso con un succes-

so contro il Filari tennis, un pari con il Si-
racusa e 4 ko contro viola tennis & Sports, 
Polimeni Reggio Calabria, tc SU Planu 
Cagliari e tc Pharaon. Oltre ai citati gioca-
tori, ha dato il proprio contributo anche 
Gabriele Parlato. 

In ottica play out, da valutare la dispo-
nibilità o meno della punta di diaman-
te della squadra ovvero Gabriele Piraino 

in base a quelli che saranno i suoi impe-
gni nel circuito Itf junior e “Pro”. Altrettan-
to importante recuperare Francesco Mi-
neo che ha saltato le ultime tre gare per un 
fastidio alla schiena. tanta sfortuna anche 
per Matteo Iaquinto infortunatosi alla ca-
viglia nel finale del secondo set del con-
fronto interno contro Andrea viceconte 
del Polimeni.

l

d1 e b2. Il salto in C arriva con il 4-1 contro la Tennis School di Catania. Per la B2 sfida ai Play out

UnA PROMOZIOne SOFFeRtA

in alto, la formazione di serie B2, da sinistra: il capitano Davide cocco, Giorgio Passalacqua, Matteo 
iaquinto, Gabriele Dolce, Gabriele Piraino, Francesco Mineo, Gabriele Freni e Gabriele Parlato
Qui sopra, la squadra di D1: Marco Valentino, Fabio Fazzari, Giorgio lo cascio e riccardo surano
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d2 d3 e veterani. Il 19 giugno la bella promozione per la squadra guidata da Pilo Maniscalco

i fa festa anche a livello di 
D2 maschile che si garanti-
sce per il 2022 un posto in 
D1. La compagine guida-

ta da Pilo Maniscalco (capitano-giocato-
re) nella finale play off contro l’Asd Hime-
ra tennis, ha pareggiato 2-2 nel confronto 
giocato fuori casa e sette giorni dopo, sa-
bato 19 giugno, vinto col punteggio di 3-1. 

nell’incredibile sfida sui campi in er-
ba di termini conclusa all’una di notte, 
successi di Alessandro Lazzaro e del duo 
nico Parlato-Fabio Poma nel doppio. I 
quattro incontri, svolti su un solo campo, 
sono terminati al terzo set. 

Sabato 19 giugno in casa, i tre punti de-
cisivi per la promozione portano la firma 
di Carlo Barbagallo, Massimiliano Garif-
fo e del doppio Poma-Gariffo. nella fase 
a gironi hanno giocato anche Maurizio 
Trapani, davide dell’Aria e Piero Cam-
marata. 

D3 maSchIlE E fEmmInIlE 
Staccano il pass per la fase regiona-

le maschile (fine ottobre) la squadra “A” e 
quella “B”, che hanno entrambe vinto fa-
cilmente i rispettivi gironi. Della prima 
fanno parte: Luigi Albano, Alfonso Cu-
smano, Pierluigi Mosca, Riccardo Lo Ca-
scio, nino Calcò e Francesco Genco. 

Di quella “B” Giovanni Mauro, Franz 
Fabbris, Luca de Caro, Riccardo Lo Giu-
dice, Antonio d’Asaro, ignazio Gattuc-
cio, Massimiliano Tallarita e Manfredi 
de Bellis. 

In campo femminile, accedono al ta-
bellone regionale le squadre “A” e “B”. nel-
la prima di queste hanno giocato: elisa-
betta Palmeri, diletta d’Amico, Martina 
La Franca, Federica Amoroso, Carla Riz-
zuto e Chiara Ferreri. 

In quella “B”: Monica 
Genovese, daniela Fio-
rentino, Livia Lombardi, 
Mara Mezzatesta, danie-
la spatafora e Paola di si-
mone. 

VETERanI
A caccia dell’ennesimo 

tricolore. nel weekend del 
25-27 giugno l’evergreen 
Lidia de nicola (ad oggi 35 
scudetti) Miriam Borali e 
Paola Brizzi, disputeranno 

a Pordenone il concentramento a quat-
to insieme a tennis Rivoli, Pilade Queiro-
lo Genova e tc Pordenone valevole per lo 
scudetto lady 65. Lo scorso 6 giugno in ca-
sa vittoria per 2-1 contro le friulane del Li-
bera Udine, grazie al successo nel doppio 
decisivo vinto da Lidia e Paola Brizzi. 

L’over 60 ha terminato la sua corsa agli 
ottavi, battuta in casa dal Ct Pavia per 2-0. 
In formazione, la presenza di Luigi Alba-
no, Alberto Lignarolo e Alessandro Laz-

zaro. 
È sfumato ai quarti il sogno del con-

centramento per gli over 55, che domeni-
ca 20 giugno hanno ceduto il passo al for-
tissimo Parioli che si è imposto sui campi 
del Ct Palermo per 2-0. 

nei turni precedenti, vittorie 2-1 a tor-
bole, per walkover contro Ulivi Milano e 
per 2-0 in casa contro i piemontesi del Bo-
schi Sport. In squadra Maurizio Trapani, 
sergio Bari, davide dell’Aria e Fabio Po-

ma. 
Fuori sempre ai quar-

ti l’over 45, superata 2-0 in 
trasferta dal Ct trento. In 
squadra  Marco valentino, 
davide Cocco, Giancarlo 
Giammarresi, Alessandro 
Amoroso e Piero Camma-
rata. 

Passa la prima fase ed 
accede alla seconda (regio-
nale) l’over 45 lim 4.3 di Fa-
bio Conticello, Tonino Ge-
raci, Luca de Caro, Marco 
Beccali e Luciano Lanino. 

S
LA D2 MeRItAtAMente In D1

sopra, la squadra D2 promossa
in D1: da sinistra, Maurizio 
trapani, Davide Dell’aria, 
Piero cammarata, nico Parlato,
carlo Barbagallo, Pilo 
Maniscalco Basile, Fabio Poma 
e Massimiliano Gariffo
a sinistra, la formazione D3“B”:
ignazio Gattuccio,
luca De caro,
riccardo lo Giudice,
Giovanni Mauro e Franz Fabbris

coppa delle province
Nella rappresentativa palermitana, an-

che i nostri “mini” tennisti Veronica Pal-
meri, Alberto Lima e Aurora Freni che 
hanno contributo all’approdo in finale del-
la squadra del capoluogo siciliano. Paler-
mo ai quarti ha sconfitto al Sunshine Mar-
sala 6-3 Trapani (dov’era presente un’al-
tra atleta del circolo, Altea Cieno) e in se-
mifinale 5-4 Messina, gara svolta al Tennis 
Curcuraci. Palermo affronterà il 27 giugno 
al Country Time Club in finale Catania. Vi-
ce capitano della squadra il maestro Fa-
bio Fazzari. 

alberto lima, Veronica Palmeri e aurora 
Freni con il maestro Fabio Fazzari
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ue titoli regionali vinti e uno 
perso nella sfida finale. Que-
sto il bilancio delle squadre 
giovanili del nostro circolo 

impegnate nei campionati a squadre. 
Primo posto per l’under 14 maschile e 

femminile, secondo per l’under 12 fem-
minile. 

Mercoledì 16 giugno il team under 14 
femminile ha prevalso al tC2 al match tie-
break del doppio di spareggio vinto dal-
la coppia Claudia Tutone-elisabetta Pal-
meri su quella formata da elena Manga-
no e Alessandra Fiorillo. nei due singola-
ri, facile successo di Palmeri su Mangano, 
mentre la tutone si è arresa in due parziali 
alla quotata Fiorillo. 

In squadra per la formazione del Ct Pa-
lermo “A” anche Katia Piazza. Ha preso par-
te al tabellone regionale anche la compagi-
ne “B” che si è fermata in semifinale proprio 
contro le compagne di circolo della forma-
zione “A”. Martina La Franca, Carla Rizzu-
to, Federica Amoroso e Costanza Troja le 
componenti di questo team. 

tutone, Palmeri e Piazza a partire da 
settembre disputeranno la macroarea sud 
in sede ancora da stabilire. 

Molto bene anche i maschietti, team 
“A”, che si sono laureati campioni regiona-
li al vela Messina dopo il doppio di spareg-
gio. Riccardo surano si è imposto su Fe-
derico Gargano, Giorgio Ragno su Giovan-
ni Manzo e nel doppio la coppia Surano-
Gabriele Ardizzone ha sconfitto 6/2 7/5 
Ragno-Gargano. In organico per il Ct Pa-
lermo “A” anche Francesco inchiappa. 

Anche i ragazzi staccano il pass per la 
Macroaria Sud in programma a settem-
bre. 

Al tabellone regionale era in lizza anche 
la squadra “B” (Mattia Trombino, Claudio 
Giammarresi, Federico Colombo, davide 
scarpello) superata dal tc Kalta 2-1. 

Ha mancato nell’ultimo atto il titolo re-
gionale l’under 12 femminile “A” (diletta 
d’Amico, Chiara Ferreri) che ha ceduto 
in casa per 2-0 al forte Cus Catania. Fran-
cesca Lucchese ha battuto Chiara Ferre-
ri, mentre Matilde Ferrara ha superato Di-
letta D’Amico. Qualificazione alla macro-
area sud centrata, che ha tuttavia manca-
to nello spareggio per il 3° e 4° posto svolto 
al Circoletto dei Laghi la squadra maschi-
le “A” (Alessandro Tutone, Carlo Floren-
za, dylan di Maggio, Marco semilia, Le-

le Ceraulo). 
Si è fermata ai quarti la formazione “B” 

(Matisse Fleury, Giovanni Maniscalco, 
Alessio scafidi e Alessio Colombo) supe-
rata dal tc Siracusa. 

cIRcuITo TEnnIS EuRopE 
Riccardo Surano sugli scudi a Pescara, 

cat. 2 under 14. Per lui quarti di finale, con 
lo scalpo eccellente agli ottavi della testa 
di serie n.1 del seeding ovvero lo svizzero 
Flynn thomas battuto con un duplice 6/2. 
nel turno precedente, un’altra affermazio-

ne significativa contro il pugliese Pierlui-
gi Basile superato in tre set. Il tennista del 
Ct Palermo è stato sconfitto, come detto ai 
quarti 6/2 5/7 6/1, dal marchigiano Mat-
teo Sciahbasi. Presente a Pescara il mae-
stro davide Freni. 

nei giorni scorsi Diletta D’Amico ha 
giocato a trieste (under 12 cat.1) il suo pri-
mo torneo tennis europe. Dopo aver fa-
cilmente passato le qualificazioni, la gio-
catrice del Ct Palermo, seguita sul posto 
dal maestro Claudio di Martino, ha cedu-
to all’austriaca Aurelia Schober.

D

under 12 e 14. Ha mancato il titolo l’under 12 femminile battuta in casa 2-0 dal forte Cus Catania

UnDeR 14: DUe tItOLI ReGIOnALI

sopra, la squadra
maschile: il maestro
Fabio Fazzari, 
riccardo surano,
Gabriele ardizzone,
Giovanni Manzo 
e Francesco 
inchiappa
a sinistra, la squadra
femminile:
Katia Piazza,
claudia tutone,
elisabetta Palmeri
e il maestro
alessandro chimirri
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er la prima volta una squa-
dra del nostro circolo ha 
preso parte ad una compe-
tizione a squadre di quello 

che è lo sport del momento, vale a dire il 
Padel. 

Lo scorso 3 maggio è scattato il torneo 
di serie D con un primo step concernen-
te una fase a gironi. e il Ct Palermo ha fat-
to le cose in grande con la qualificazione 
centrata alla fase regionale (sorteggio il 29 
giugno) con percorso netto fino a questo 
momento. Infatti dopo cinque delle sei 
gare del raggruppamento, sono arrivate 
5 vittorie e tutte per 3-0. La formula del 
campionato di serie D prevede due dop-
pi maschili uno femminile. Fino ad oggi 
sono stati schierati dal capitano giocato-
re Giuseppe Cannici i seguenti elemen-
ti: Riccardo nasta, Manfredi Muscolino, 
Riccardo Lo Cascio, davide Freni, Anna-
chiara vizzini, Francesca Avola, Giulia 
de Francisci, Gaspare Citrolo, Lorenzo 
Polizzi, simone Aiello, Massimo donzel-
li e Antonio di simone. 

Domenica 27 giugno ultimo confron-
to ad Agrigento contro il Città dei templi. 
Poi, come detto tabellone regionale a par-
tire dal 4 luglio.

Padel che sta attecchendo in manie-
ra evidente anche tra i soci i quali duran-
te la settimana danno vita ad incontri as-
sai “sentiti” e accesi nei nostri due mera-
vigliosi campi immersi nel verde inaugu-
rati il 28 febbraio. Con l’ingresso della Si-
cilia in zona bianca si potranno sfruttare 
da ora in avanti anche gli orari serali per 
rendere più confortevoli le partite anche 
da un punto di vista climatico.

cIRcuITo GazzETTa TpRa
venerdì 22 maggio al Ct Palermo si 

è conclusa la prima delle 4 tappe previ-
ste sui nostri campi fino ad agosto vali-
de per il circuito Gazzetta tPRA Challen-
ge. Centotrenta gli iscritti a testimonianza 
del grande successo del tennis ‘amatoria-
le’ nella nostra regione. Ricordiamo infat-
ti che possono partecipare ai tornei tpra 
solo chi ha classifica da 4nc a 4.2. Così si 
sono distinti i nostri atleti.

open femminile: Giuppy Terrasi (Ct 
Palermo) supera Manuela Oggero viale 
(tC2).

doppio maschile: Gaspare Citro-
lo (Ct Palermo)-Carlo naselli (Baricen-

tro) si impongono su Walter Granà (Ct 
Palermo)-Maurizio Greco (tC3).

level 50 femminile: Giulia del Gai-
zo (Ct Palermo) supera Sabrina Pantaleo 
(Sporty village).

sinGolare open maschile: vincen-
zo Palazzolo (Asd Opuntia) batte Giorgio 
Palazzolo (Ct Palermo).

Dal 18 al 20 giugno è andata in scena 
la seconda tappa con le seguenti perfor-
mance dei nostri.

doppio misto: finale per Margherita 
Maniscalco insieme a Francesco naselli. 
Margherita ha collezionato un’altra fina-
le, questa volta nell’All Star femminile.

open maschile: finale per Giorgio 

Palazzolo.
level 50 maschile: successo di Gio-

van Battista Palumbo.
Le finali si sono svolte tutte domenica 

20 giugno.
Direttore del torneo il maestro Ales-

sandro Chimirri, coadiuvato da Fabio 
Lopes.

P

lo sport del momento. Nel campionato di D, dopo 5 delle 6 giornate, vinti tutti gli incontri

tUttI PAZZI PeR IL PADeL
a sinistra,
Francesca avola,
annachiara Vizzini, 
Massimo Donzelli
e simone aiello
sotto,
lorenzo Polizzi e
antonio Di simone
nella foto in 
basso,
Gaspare citrolo, 
Walter Granà, 
Maurizio Greco
e carlo naselli
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LA PALAZZInA
SI veSte
DI nUOvO

in queste pagine 
le immagini del 
progetto
per la nuova 
sistemazione
della palazzina 
Dall’alto e da 
sinistra a destra, 
il salone
la portineria,
il bar, un bagno, 
l’uscita
per l’esterno,
la sala trofei 
l’ingresso verso 
il salone e la 
saletta privata

opo un’attenta e scrupolosa valutazione dei 
nove progetti presentati per la sistemazio-
ne del piano terra della palazzina, una lun-
ga trafila burocratica per ottenere le autoriz-

zazioni necessarie e dopo avere apportato al progetto vin-
cente le variazioni richieste dalla Sovrintendenza, in que-
sti giorni si è finalmente dato il via ai lavori. Questi preve-
dono, come evidenziato dalle foto pubblicate, una miglio-
re distribuzione degli spazi del salone dove è anche previ-
sta una piccola zona riservata, una più funzionale sistema-
zione della portineria adeguata alle attuali esigenze del cir-
colo e il rifacimento dei servizi igienici del piano terra.

Particolare attenzione è stata data all’uso dei materiali 
e dei colori: dal rivestimento boiserie in rovere dell’ingres-
so alla pavimentazione in parquet del salone (elementi già 
presenti nel progetto originario degli anni ’30 dell’archi-
tetto vittorio Ugo) dall’utilizzo del marmo di Carrara per le 
pareti del bar con il rivestimento in marmo di Billiemi boi-
serie perimetrale al bianco delle pareti e dei soffitti.

Il tutto prevede ovviamente anche l’adeguamento alle 
norme vigenti degli impianti elettrici e di riscaldamento.

La conclusione di tutti i lavori con l’inserimento dei 
nuovi arredi è prevista entro la fine dell’attuale periodo 
estivo e la inaugurazione entro la prima decade del pros-
simo mese di ottobre.

manlio morgana

D

Al via i lavori per il restyling del piano 
terra della nostra sede sociale
Una distribuzione più funzionale
degli spazi con un’attenzione
particolare all’uso dei materiali
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scatti dal circolo. Dal punto mare “Le Voile” alla piscina. Riapre il ristorante a pranzo e cena

SI RItORnA DI nUOvO InSIeMe
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scatti dal circolo. Dal punto mare “Le Voile” alla piscina. Riapre il ristorante a pranzo e cena

sono iniziati in piscina i corsi di nuoto estivi con i maestri federali
angela cusmano e Gualtiero Guerrieri, per informazioni contattare la 
segreteria. Per prenotare il ristorante a pranzo (gestione Matranga) 
telefonare al 334/8933935, per prenotare a cena (gestione
la Braciera) il telefono è 333/8877366
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amarcord. Un tuffo negli anni ’90 tra gare di cucina, bambini, feste e personaggi in primo piano

Le IMMAGInI DeLL’ALtRO IeRI
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amarcord. Un tuffo negli anni ’90 tra gare di cucina, bambini, feste e personaggi in primo piano
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il racconto. Gli effetti nefasti del                                                         lockdown su alcuni soci della terza età 

ules e Jim sono due soci 
del Circolo di vecchia data, 
hanno una certa età e con 
questa pandemia non han-

no potuto frequentare il tennis. Final-
mente i due amici possono passeggiare 
per i viali alberati e rac-
contarsi le loro espe-
rienze di prigionia.

Jules: “È bello il no-
stro Circolo ed è stato 
terribile stare incollato 
nel divano e non potere 
giocare. Solo quando ti 
mancano, ti rendi con-
to di quanto certe abi-
tudini siano importan-
ti”. Jim: “A chi lo dici, a 
me hanno chiuso pure 
il giardino Inglese”. “e 
che c’entra il giardino 
Inglese?” “Avevo com-
prato quest’inverno, 
tra un giallo e un aran-
cione, un trench vin-
tage beige che, come 
quel film, Sotto il vesti-
to niente, aprivo alla bi-
sogna. Poi quando ho 
capito che la gente ri-
dacchiava a crepa pelle 
ci ho levato mano”. Ju-
les: “Come ti capisco è 
terribile. Anch’io l’altro 
giorno passeggiavo in 
via Lincoln con un mio 
amico più antico di me 
e all’altezza dei cancel-
li di villa Giulia siamo 
entrati per unirci ad al-
tri eventuali rifugiati in 
quel territorio franco e 
ospitale”. “Mi scusi ma 
lei dove va?” mi sento 
urlare alle spalle. “Co-
me dove vado? Sto en-
trando nella villa” “Bi-
sogna prenotare e poi 
ci vuole pure un bam-
bino” “Ah, non lo sape-
vo. Comunque guardi che io in fondo so-
no un ragazzino di 12 anni, anche se so-
no intrappolato in questo corpo da 70 
enne…”

Jim: “Lo so, lo so, pensa che duran-
te il periodo della zona rossa, con Circo-
lo chiuso, mentre  scavalcavo il muretto 
della porta carraia, per potere tirare due 
palle al muro, non va a passare in quel 
preciso momento Manlio Morgana!” “Ma 

chi, il presidente?” “ncachì”. “e Cosa è ac-
caduto?”  “Lo sai che quello fa sempre la 
ronda con un fucile a pallini di gomma 
modello, natic in the Wall, mi ha visto e 
mi ha scaricato addosso l’intera cartuc-
cera”. Jules: “È un vizietto il suo, quello di 
sparare a tutti i non vaccinati. Adesso per 
fortuna siamo con le nostre dosi fatte e 
possiamo stare più tranquilli”. Jim: “Mo-
derna, Pfizer, AstraZeneka; per non parla-

re di Johnson & Johnson che comprende 
nella dose un campioncino di shampoo 
per capelli grassi. vedo già la pubblicità 
accattivante: Pronto per gli over 65, Un 
vaccino che non brucia gli occhi e lascia 
il culetto pulito“. Jim: “La verità è che mi 

manca quel buon co-
lera di una volta, quel-
lo tutto Italiano sen-
za hashtag, social net-
work, smart working e 
lockdown. Del resto, se 
oggi osi dire in italiano 
“confinamento”, la gen-
te si convince che i po-
sitivi vengono deporta-
ti all’Asinara.

Jules: “Quando ave-
vo vent’anni e mi di-
cevano che la cosa più 
importante nella vita 
era la salute io ridevo e 
guardavo con sufficien-
za quei filosofi pieni di 
canìzie, dall’alto della 
mia giovanile immor-
talità. Oggi che il tempo 
mi ha regalato il piace-
re della vita, mi rendo 
conto come tutti questi 
spread, nasdaq , agen-
zie di rating e fiscal 
compact siano, come 
diceva Fantozzi a pro-
posito della corazzata 
Potemkin, una cagata 
pazzesca”. Anche qui 92 
minuti di applausi sen-
za interruzioni.

Jim: “Piuttosto, do-
mani organizziamo 
un bel doppietto a of-
fendere?” Jules: “Sì, 
va bene, però dobbia-
mo essere in cinque”. 
“Ma per quale moti-
vo?” “Senza il quinto 
in panchina rischiamo 
che se a qualcuno gli 
cede la ‘carrozzeria’ re-

stiamo in tre!” Jim: “Hai ragione, amico 
mio. Però adesso devo andare, è tardi e a 
villa dei Gerani mi aspettano e poi, sta-
sera ho spiziello in brodo con il formag-
gino”. Si avviarono così verso la portine-
ria mentre in lontananza, dalle parti del-
la porta carraia, sentirono l’esplosione di 
alcuni colpi di fucile. Il Presidente, al so-
lito, ne aveva beccati altri due.

rolando carmicio

J

JULeS&JIM
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La protezione è giocare d’anticipo

Lazzaro Assicurazioni è il partner 
ideale per tutelare ciò che ami. 
Da 50 anni a Palermo.

Piazza Giuseppe Verdi, 53
90138 Palermo 
Italia

091.582948
info@lazzaroassicurazioni.it
lazzaroassicurazioni.it

1969 - 2019
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buon appetito! Una ricetta ideale per una cena leggera senza, però, dovere rinunciare al gusto

InSALAtA DI POLLO
COn nOCI tRItAte

ingredienti per 4 persone
Ingredienti per 4 persone•	
2 petti di pollo per 450 gr circa•	
200 gr di insalate miste tipo crescione, •	
rucola, radicchio
1 pomodoro tagliato a dadini•	
2 cipollotti tritati fini •	
1 cucchiaio abbondante di noci tritate •	

u Riscaldare il grill e sistema-
re la griglia del forno a circa 16 
centimetri  dalla fonte di calo-
re.
v Disporre il pollo sulla griglia, 
spolverarlo con sale e pepe e gri-
gliarlo per 4-5 minuti.
Girare i petti e grigliare per altri 
4-5 minuti fino a cottura.

w Nel frattempo, mettere insie-
me in una insalatiera le insala-
te già lavate, il pomodoro e i ci-
pollotti. 
x Mettere in un frullatore tut-
ti gli ingredienti previsti per il 
condimento e azionarlo fino a 
ottenere una salsa omogenea.
y Tagliare il pollo a boccon-

cini e aggiungerli nell’insala-
tiera. Versare sopra la salsa del 
condimento e rigirare delicata-
mente.
z Dividere l’insalata in 4 piatti 
e cospargerli con le noci tritate. 
L’insalata può essere servita tie-
pida come piatto unico per una 
cena leggera.    a cUra Di M. R.

Per condire
40 gr. Di gorgonzola naturale sbriciolato•	
1 cucchiaio di maionese•	
2 cucchiai di latte scremato•	
2 cucchiaini di aceto di vino bianco•	
1 cucchiaino di olio extravergine di oli-•	
va 
Pepe e sale q.b. •	

preparazione
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la lettura. Per Cavalli Sforza bisogna riconoscersi tutti in cammino con fatica, ma con coraggio

n questo particolare mo-
mento del dialogo uma-
no creato dalla pandemia 
e di fronte all’irrompere di 

una sempre più pressante immigrazio-
ne dai paesi africani e asiatici, può esse-
re utile essere informati sulle prospetti-
ve possibili della popolazione mondia-
le leggendo quanto sottopongono al-
la nostra attenzione studiosi come Lu-
igi Luca Cavalli sforza e Massimo Livi 
Bacci.

Con questo scopo, la Biblioteca Pas-
serini Landi propone la lettura del sag-
gio di Luigi Luca Cavalli Sforza Razzi-
smo e Noismo. Le declinazioni del noi 
e l’esclusione dell’altro nel quale si rile-
va che dominano il mondo xenofobia, 
discriminazione, intolleranza, segre-
gazione, schiavitù, rifiuto della diver-
sità fino all’iperbole dell’odio razziale 
ed all’antitesi dell’odio religioso. ecci-
di, guerre civili, genocidi.

ne verremo mai fuori? Sono queste, 
come una repellente morbosa eredità, 
le conseguenze del razzismo? 

Sembra che da oltre 5.000 anni, su-
bito dopo l’invenzione delle armi, una 
delle più affannose attività antisocia-

li dell’umanità, tante volte confusa dal 
pregiudizio, sia la continua ricerca di 
motivi di divisione.

Dopo la perduta Età dell’oro, l’uomo 
è condannato ad essere vittima più o 
meno inconsapevole dei suoi stessi er-
rori? È forse per questo che, in una ca-
talettica ed obnubilata deriva esisten-
ziale, l’uomo si è auto-divinizzato, è 
caduto nell’inganno del culto dell’in-
dividuale, ha travisato, fino a smarrirli 
completamente, i suoi ideali morali?

e quale giudizio dare del noismo 
ideologico, avo dell’etnocentrismo e 
patriarca del razzismo, che definendo 
un sistema virtuale di confini (bianco-
nero, amico-nemico, civiltà-barbarie, 
puro-impuro...) e una gerarchizzazio-
ne apodittica di valori (potere, privile-
gio, interesse, e, solo al fondo della sca-
la, compassione, solidarietà, fiducia...) 
consente la creazione di diverse, infun-
gibili appartenenze identitarie assunte 
a prassi ‘scientifiche’?

A queste domande il genetista-an-
tropologo di fama mondiale Luigi Ca-
valli-Sforza risponde in maniera assai 
chiara: la storiografia dimostra che il 
patrimonio dell’umanità, quello cultu-

rale come quello genetico, si replica per 
“mutazioni vincenti” e si riscrive conti-
nuamente, certamente secondo codici 
ma pure secondo strategie auto adatta-
tive che, in un disegno complessivo di 
conservazione e miglioramento, sfrut-
tano persino gli errori di natura. 

tutto ciò non è destino, ma fine di 
compiutezza.

Allora, se identica è la legge naturale 
ed “identica è la libertà di tutti”, l’unica 
soluzione alla questione “non razza ma 
specie”, è nel riconoscersi tutti in cam-
mino: a passi incerti, con fatica, ma con 
il coraggio di provare. 

Ognuno rispettoso della difficol-
tà che l’altro possa avere di accettar-
lo, ognuno consapevole di possedere 
una legittima piccolissima parte di cui 
è fatto il tutto dell’infinito, ammetten-
do, con Gregorio di nissa, che l’uomo 
riesce a procedere solo “di inizio in ini-
zio”. 

Insieme, senza ipocrisie; senza in-
dottrinamenti; senza autolesionismi. 
Senza cedere di fronte alla durezza del-
la realtà, per non farsi prigionieri delle 
illusioni o della paura.

mario moncada di monforte

I

ACCOGLIenZA O RAZZISMO?
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“A Manlio Morgana, che con saggezza e 
abnegazione ha presieduto il nostro ama-
to Circolo con innata signorilità e non co-
mune sensibilità in una fase storica parti-
colarmente difficile. Con gratitudine

La Deputazione”

Queste le parole, incise su un piatto d’argen-
to, che la Deputazione ha voluto dedicare al 
presidente Manlio Morgana, in occasione 
della fine di questo mandato. Un riconosci-
mento per il suo tenace impegno nella cura e 
nell’abbellimento del nostro Circolo, soprat-
tutto in quest’ultimo difficilissimo periodo.

caRo pRESIDEnTE
“trovo giusto e doveroso adesso che sei 

giunto alla fine del tuo mandato manifestare 
a te e alla deputazione che ti ha coadiuvato il 
mio apprezzamento per quanto fatto in que-
sti anni. Ben sapendo le difficoltà che s’incon-
trano per gestire al meglio un sodalizio, non 
posso che apprezzare il garbo e la signorili-
tà con cui hai saputo affrontare le contesta-

zioni che inevitabilmente si incontrano nella 
conduzione di un circolo come il nostro. Con 
certezza posso affermare che questa deputa-
zione ha saputo rendere gli spazi del Circolo 
molto curati e sempre in ordine e ciò ha per-
messo a noi tutti, in questo difficile e lungo 
periodo, di poterci rifugiare in un luogo sere-

no, gradevole e rilassante tanto da farci senti-
re come a casa nostra, scopo principale di un 
circolo. Auguro al prossimo Presidente e al-
la futura deputazione di poter svolgere profi-
cuamente e con serenità il proprio mandato. 
Un saluto e un ringraziamento”.

Roberto sciascia

riconoscimenti. Un omaggio da parte della Deputazione e la lettera di ringraziamento di un socio

GRAZIe AL nOStRO PReSIDente
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Stand Up Paddle
Seaflo 

Kayak monoposto
Seaflo

Misure: 10'x 30'' x 6''
Peso: 14 kg
Portata: 120 Kg

Lunghezza: 266 cm
Larghezza: 66 cm

Peso: 18 Kg

299€

299€


