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federica bilardo. Dopo la doppietta ai Campionati italiani, i suoi bilanci tra passato e futuro

empre più 
su. Federica 
Bilardo, 16 
anni, ha re-

galato a se stessa e al Circo-
lo una straordinaria dop-
pietta ai campionati italia-
ni under 16 femminili che 
si sono svolti a Mantova, 
presso il Canottieri Mincio 
dall’uno al sei settembre. 

Un percorso netto quel-
la della tennista azzur-
ra che non ha mai perso 
un set in tutta la settima-
na. Nell’atto conclusivo si 
è imposta con il punteg-
gio di 6/3 7/6 sull’altoa-
tesina Monica Cappellet-
ti. Nel doppio, il successo è 
stato conseguito in coppia 
con l’amica Maria Vittoria 
Viviani, che la Bilardo ave-
va sconfitto nella semifina-
le del singolare. 

Pochi giorni dopo, bis 
in doppio al torneo Itf del 
Circolo con Elisabetta Coc-
ciaretto e la disputa a Ma-
drid (nell’impianto in cui 
si svolgono sia il torneo Atp 
che quello Wta)  della fina-
le della Fed Cup junior con 
la nazionale italiana. 

Ecco le sue sensazioni a 
poche settimane dal termi-
ne di un 2015 per lei denso 
di gioie.

“Il mio obiettivo stagio-
nale – racconta la forte gio-
catrice mancina – era la vittoria agli italia-
ni che ancora mi mancava. Aver fatto dop-
pietta è stata un’emozione ancor più gran-
de. Quando ho trionfato nel singolare, non 
stavo nella pelle per la gioia, e anche il mio 
coach Davide Freni sembra che si sia com-
mosso, così mi è stato riferito, anche se lui 
nega (ride). Aver condiviso invece la gio-
ia del trionfo nel doppio con la mia ami-
ca Maria Vittoria Viviani è stato fantastico, 
giocare con lei si è rivelato entusiasmante. 
Gli italiani sono il coronamento di un’an-

nata che mi ha visto cogliere a soli 15 an-
ni ben 12 punti nella classifica Wta (sono 
state solo 10 le atlete ad esserci riuscite) e 
questo mi ha dato molta carica e grande 
consapevolezza”, aggiunge Federica. 

“Anche a livello di attività a squadre in 
maglia azzurra le gioie non sono mancate, 
con il terzo posto in Winter Cup e agli eu-
ropei di doppio svolti a Mosca. Infine po-
che settimane fa ho avuto l’onore di gio-
care a Madrid la fase finale della Junior 
Fed Cup, nello stesso impianto nel quale a 

maggio si esibiscono i campioni che pren-
dono parte al combined event Atp e Wta. 
Siamo arrivate al settimo posto. È risulta-
to fatale il ko contro la Russia, match che 
avremmo potuto fare nostro con un pizzi-
co di fortuna in più”. 

“Ancora il 2015 non è finito, poiché so-
no in procinto di andare a S. Margherita 
di Pula per 4 prove da 10.000 dollari, nelle 
quali spero di cogliere almeno 7 punti per 
la mia classifica Wta”. 

Federica poi si concentra su quelle che 
saranno le prime tappe del 2016. 

“Vorrei disputare prevalentemente tor-
nei che vanno dai 10 ai 25 mila dollari, mi 
piacerebbe prendere parte al Roland Gar-
ros juniores, al quale posso accedere sia 
con i punti Itf che con quelli Wta, dal gra-
dino 500 in giù si entra di diritto. Intanto 
però a febbraio dovrei andare un mese in 
Sud America per conto della federazione a 
giocare degli under 18 di grado 1”. 

Infine, un ringraziamento verso chi 
quotidianamente segue la sua crescita.

“Un grazie particolare a Davide Freni e 
Piero Intile che mi sopportano ogni giorno 
e che puntato tanto su di me, ringrazio an-
che Francesco Cinà che coadiuva con pre-
ziosi suggerimenti sia la sottoscritta che il 
mio coach.”

Durante la settimana del torneo Itf Città 
di Palermo, il nostro socio Pietro Greco ha 
raggiunto un accordo di sponsorizzazione 
con Federica che avrà nella sua maglia il 
logo con il marchio Sushi Station. (G.U.)

s
I SoGNI DI UNA CAMPIoNESSA

a sinistra, Federica con la targa del comune
di Palermo ricevuta per i successi ai campionati 
italiani. in alto, un primo piano in campo da tennis
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i campionati italiani. Nel tabellone under 16 Trapani arriva in  finale, ma cede al forte Frinzi

ANDREA CoNQUIStA lA FINAlE
d un pas-
so da quella 
grande im-
presa in cui 

aveva riposto ogni speran-
za, Andrea trapani, ai cam-
pionati italiani under 16 
giocati a Gallarate, raggiun-
ta la finale, è stato sconfit-
to 6/1 6/3 dal piemontese 
Mattia Frinzi (2.5), seconda 
testa di serie del tabellone. 

Un torneo giocato in 
crescendo da parte del for-
te sedicenne palermitano 
del Ct Palermo, classifica-
to 2.7, che prima della fi-
nale ha battuto nell’ordi-
ne luca Fantini, Simone 
Camposeo, lorenzo Bat-
tista, Federico Arnaboldi 
e Francesco Forti. In par-
ticolare queste ultime due 
sfide, vista la consisten-
za degli avversari, han-
no causato in trapani un 
grande dispendio a livello 
energetico e fisico, ma la determinazione 
e la caparbietà gli hanno però permesso 
di avere la meglio.

Andrea, pochi giorni dopo la fine degli 
italiani, racconta le sue sensazioni. Da un 
lato la grande emozione per la finale rag-
giunta, dall’altro un pizzico di amarezza, 
come è ovvio che sia quando si perde una 
finale. 

“Venivo da un periodo particolare nel 
quale ho cambiato tipo di alimentazio-
ne, poiché ho scoperto delle intolleranze 
verso certi cibi che mi avevano procurato 
uno stato di forma fisica debilitante. Nei 
primi turni della competizione non ho 
espresso il miglior tennis. Ho invece ele-
vato di molto il livello di gioco dai quarti 
di finale in poi, dove sono riuscito ad in-
camerare due match molto lottati punto 
su punto. la felicità al termine della se-
mifinale vinta contro Francesco Forti non 
l’avevo mai provata in tutta la mia vita. È 
stata la prima finale di singolare ai cam-
pionati italiani. Ero reduce da due incon-
tri consecutivi, le semifinali di singolo e 

di doppio con Francesco liucci, davvero 
molto logoranti”.

“la vigilia della sfida contro Frinzi è 
stata un po’ particolare, a causa dell’adre-
nalina e dai dolori accumulati nei match 
precedenti, per queste ragioni ho dormi-
to poco la sera del sabato. Domenica mat-
tina mi sono scaldato circa 30 minuti con 
Giovanni Valenza per sciogliere la tensio-
ne, ma dentro di me non avvertivo buone 
sensazioni. Infatti ho ceduto facilmente 
al mio avversario il primo set con il pun-
teggio di 6/1. Nel secondo parziale, spin-
to anche dall’incoraggiamento del pub-
blico presente sugli spalti, ero avanti 3/0 
40-0, ho perso un punto molto brutto, do-
po di che dentro di me, si è spenta la luce 
e ho ceduto in un attimo la partita, 5 gio-
chi di fila letteralmente volati via”, conti-
nua il nostro atleta. 

“Ho provato molto piacere – continua 
Andrea – nel ricevere attestati di stima e 
simpatia da parte dei soci del tc Gallara-
te durante tutta la settimana. Ma un gra-
zie particolare per questo traguardo con-

seguito va al maestro Giovanni Valenza e 
i miei genitori che mi hanno seguito in 
lombardia durante tutta la manifestazio-
ne e al mio coach dell’Angiulli Bari, Nicola 
Fantone che mi ha aiutato a rendere pos-
sibile questo ottimo risultato”. 

“Nei prossimi giorni  mi recherò pro-
prio in Puglia per un periodo di allena-
menti di circa 15 settimane, durante le 
quali potrei giocare qualche prova del cir-
cuito open”, conclude il nostro giovane 
tennista.

Il nostro atleta ha preso parte anche al 
tabellone del doppio, competizione nella 
quale in coppia con Francesco liucci ha 
raggiunto la semifinale. I due giocatori so-
no stati sconfitti 6/4 6/1 dalla coppia for-
mata da Gabriele Bosio e Gianmarco or-
tenzi. 

Pochi giorni dopo la disputa del tor-
neo Itf svolto al Ct Palermo, Andrea è sta-
to convocato dalla federazione a tirrenia 
per uno stage di allenamenti e per soste-
nere i test fisici propedeutici alla nuova 
stagione. (G.U.)

a

andrea trapani con grinta e determinazione arriva in finale ai campionati under 16, ma è superato dal piemontese  Frinzi
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i campionati italiani. Agli under 11 Virginia Ferrara e Giorgia Pedone assolute protagoniste

lE NoStRE DUE PICColE StEllE
iornata sto-
rica per il Ct 
Palermo: sa-
bato 22 ago-

sto, ai campionati italiani 
under 11 femminili svol-
ti a Serramazzoni, il club 
di viale del Fante ha con-
quistato due titoli con le 
sue rappresentati arrivate 
in finale in singolo e suc-
cessivamente vincendo in 
doppio. Artefici di questa 
meravigliosa impresa Vir-
ginia Ferarra, campiones-
sa italiana e Giorgia Pedo-
ne. Una grande soddisfa-
zione per lo staff che le se-
gue e per la dirigenza del 
Circolo. Con loro in Emi-
lia era presente il maestro 
Alessandro Chimirri. Virgi-
nia si è imposta sull’amica 
e compagna di allenamen-
ti per 6/2 6/1. 

le nostre atlete erano 
rispettivamente la quar-
ta e la decima testa di serie del tabello-
ne emiliano. Solo in semifinale la Ferra-
ra ha patito qualche sofferenza, cedendo 
un set, il primo, a Milena Jevtovic, gli altri 
match sono filati via senza eccessivi pate-
mi d’animo. Giorgia invece, durante il suo 
cammino si è concessa il lusso di battere 
la seconda favorita del seeding, vale a di-
re Giulia Martinelli con il punteggio di 7/6 
6/2. Una vittoria molto significativa dato 
il valore dell’avversaria. 

Nel doppio, le nostre due giovanissi-
me giocatrici (terze teste di serie) hanno 
sconfitto nell’ultimo atto Emma Valletta e 
Giulia Martinelli sul filo di lana al super-
tiebreak. Punteggio finale 6/4 6/7 10/5. 

Entrambe hanno successivamente 
preso parte agli italiani under 12 giocati al 
tc Milano Bonacossa. Virginia si è spinta 
fino agli ottavi di finale, andando ko con-
tro la favorita numero uno, l’umbra Matil-
de Paoletti, Giorgia, invece, è stata scon-
fitta al secondo turno per mano della 
campana lorenza Cuomo. Un’altra ten-
nista del Ct Palermo era in lombardia a 

disputare questo torneo, stiamo parlando 
di Anastasia Abbagnato che ha raggiunto 
gli ottavi di finale, tenendo testa, in parti-
colare nel secondo set, alla quotata lom-
barda Beatrice Stagno. 

Virginia, nonostante la timidezza ha 
raccontato le sue emozioni al termine di 
una settimana indimenticabile.

“Non avrei mai immaginato di vincere 
il titolo italiano under 11, c’erano conten-
denti molto quotate, mi ero comunque 
allenata bene nelle settimane anteceden-
ti. Giocare la finale contro Giorgia è stato 
abbastanza particolare, a fine match non 
sono nemmeno riuscita ad esultare, men-
tre dopo l’affermazione nel doppio, ci sia-
mo lasciare andare ad un lungo abbrac-
cio. Io e lei siamo molto amiche, ed è stato 
fantastico vincere insieme una competi-
zione così prestigiosa. Fin dal primo gior-
no mi è piaciuta l’atmosfera che si è respi-
rata a Serramazzoni, in particolare la ceri-
monia d’apertura che si è svolta al nostro 
arrivo. I campionati italiani sono sempre 
un evento di grande importanza”. 

Non poteva mancare il commento di 
chi per tutta la settimana ha seguito le ge-
sta delle nostre magnifiche atlete, ovvero 
il maestro Alessandro Chimirri. Ricordia-
mo che la parte atletica è curata dal pre-
paratore Robert Golasky. 

“È stata – sottolinea Chimirri – una 
giornata storica per il nostro Circoloche 
ha portato in una finale di un Campiona-
to italiano sia nel singolo che del doppio, 
due proprie esponenti. Credo non fosse 
mai accaduto”.

“Sono state entrambe straordinarie – 
conclude Chimirri – Virginia a mio parere 
è cresciuta tanto sia dal punto di vista tec-
nico che mentale. Quanto ad Anastasia 
che ha preso parte agli italiani under 12 
ha ben figurato vincendo due belle parti-
te. Considerando che viene fuori da un in-
fortunio, c’è da essere molto soddisfatti”. 

Virginia Ferrara e Giorgia Pedone han-
no risposto ad una convocazione per un 
raduno tecnico, indetto dalla Fit, che è 
andato in scena al centro tecnico di tirre-
nia dal primo al tre ottobre. (G.U.)

G

Giorgia Pedone, il maestro alessandro chimirri e Virginia Ferrara con i trofei conquistati ai campionati di serramazzoni
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è anche un pizzico di Ct Pa-
lermo nella storica vitto-
ria da parte della Sicilia al-
la XVII edizione della Cop-

pa Mario Belardinelli , andata in scena al 
centro federale di  Serramazzoni in Emi-
lia Romagna.

Della rappresentativa under 12-13 
hanno fatto parte anche i nostri atleti Ga-
briele Piraino e Anastasia Abbagnato che 
rispettivamente con uno e due successi 
hanno dato il loro importante contribu-
to all’ottenimento di un traguardo che il 
team, guidato dai maestri Gino Visalli e 
Germano Di Mauro, ha raggiunto grazie 
al successo in finale per 4-3 sulla toscana 
al doppio di spareggio. 

Grande la gioia da parte del presiden-
te del comitato regionale Gabriele Palpa-
celli e del coordinatore del settore tecnico 
tanino Alfano che nel corso della giornata 
del tennis che si svolgerà a novembre, ce-
lebreranno a dovere questa straordinaria 
performance che ha permesso alla nostra 
regionale di salire sul tetto d’Italia.

Della squadra siciliana hanno fat-
to parte anche Gabriele Bombara, Simo-
ne Bono, Sara Botindari, Chiara Gerbino, 
Giulia Paternò, Fausto tabacco, Giorgio 
tabacco e Giulia tedesco. Prima di batte-
re la toscana in finale, la Sicilia ha sconfit-
to nettamente 7-0 il trentino Alto Adige, 
5-2 le Marche e 4-3 il lazio.

Successivamente, dall’8 all’11 ottobre, 
i nostri due rappresentanti hanno preso 
parte al Master finale under 12 del circui-
to nazionale Fit Babolat, andato in scena 

al Canottieri Mincio di Mantova, grazie ai 
punti ottenuti nelle cinque tappe com-
plessive. Gabriele Piraino è stato sconfit-

to agli ottavi di finale con 
un duplice 6/1 dal quotato 
Giuseppe Bonaiuti. Ana-
stasia Abbagnato, inve-
ce, si è spinta fino alle se-
mifinali. A superarla è sta-
ta la testa di serie numero 
2 del tabellone, Sofia Cal-
dera che si è imposta con 
il punteggio di 7/6 6/3. Un 
buon torneo quello del-
la Abbagnato soprattutto 
se si considerano i pochi 
match giocati nell’ultimo 
scorcio di stagione per via 
dell’infortunio al piede su-
bito in allenamento. 

Nei turni precedenti, la 
giovane giocatrice del so-
dalizio di viale del Fante 
aveva battuto con grande 
autorevolezza nell’ordine 
Syria la Cerra e Cristina 
Pescucci. 

Ricordiamo che la stes-
sa esponente del Ct Paler-
mo ha chiuso la classifica 
della macroarea sud al pri-
mo posto con 500 punti al 
suo attivo, frutto di 2 affer-
mazioni. Piraino, invece, 
ha terminato al terminato 
al terzo posto.

Ad accompagnare al 
Canottieri Mincio a Mantova Gabriele Pi-
raino e Anastasia Abbagnato, è stato il lo-
ro maestro Davide Cocco. (G.U.)

c’

Gabriele Piraino ha fatto parte della squadra siciliana a serramazzoni

la coppa belardinelli. Anastasia Abbagnato e Gabriele Piraino protagonisti del successo

lA SICIlIA VINCE lA XVII EDIzIoNE

over 70

l tredici non ha portato fortuna. Do-
po dodici titoli europei consecutivi, la 

squadra Over 70 (sponsor il Giornale di Sici-
lia) ha subito la prima sconfitta in un campio-
nato europeo senior. A Murcia il team del capi-
tano Enrico Piacenti ha ceduto ai forti austriaci 
del Pashing per 3-2. Tanta sfortuna per i cam-
pioni uscenti: sette match point a disposizione 
nel doppio decisivo per il titolo. In squadra: Peter 
Pokorny, Giorgio Rohrich, Giancarlo Milesi, Anto-
nio Ardizzone, Vittorio Monaco e Aldo Carboni.

i
lidia forever

idia De Nicola ‘Evergreen’. La tennista 
del Ct Palermo, ha conquistato saba-

to 12 settembre il suo venticinquesimo titolo 
italiano in carriera. Lo ha ottenuto a Cervia nei 
campionati tricolori senior, vincendo la gara di 
doppio misto over 65 assieme al romano Bru-
no Orecchio, da anni suo tradizionale partner 
nella competizione tricolore. Battuta per 6/1 
6/1 la coppia Borali-Ramacciotti.  
In singolare, invece, Lidia ha ceduto nei quarti 
di finale a Gertraud Rudolph.

l
doppio giallo

a coppia formata da Carlo Piraino e 
da Salvatore Tripoli si è aggiudicata 

il doppio giallo 2015. La finale, svolta saba-
to 18 luglio  sul campo centrale, li ha visti vit-
toriosi con il punteggio di 9/8 a spese del duo 
composto dal combattivo Giuseppe Abbagna-
to e dalla rivelazione del torneo Sabrina Petyx.
Finale combattuta che entrambe le coppie 
avrebbero meritato di portare a casa. Anche in 
questa edizione, numerosi gli iscritti. Direttore 
del torneo il maestro Alessandro Chimirri.

l
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na bella giornata di sport 
con tanto pubblico sugli 
spalti ha fatto da contorno 
alle finali del 1° torneo Itf 

Internazionale juniores Città di Palermo 
che si è concluso domenica 13 settembre 
sui  nostri campi. 

A trionfare nel tabellone maschile, è 
stato il diciottenne palermitano Marco 
Gjomarkaj che in un derby made in Sicily 
ha sconfitto 7/5 6/3 il talentuoso licatese 
luca Potenza, vera rivelazione del torneo, 
che ha iniziato la sua corsa partendo dal 
tabellone delle qualificazioni. 

tra le donne, invece, ad alzare le brac-
cia al cielo è stata la pugliese Martina ze-
rulo che ha avuto facilmente la meglio nei 

confronti della mancina Giulia Peoni. Ri-
cordiamo che quest’ultima, al primo tur-
no si era imposta a spese della padrona di 
casa, Federica Bilardo, prima testa di serie 
del tabellone. 

Nel doppio maschile, successo del-
la coppia formata da Mattia Frinzi e Ric-
cardo Perin, mentre in quello femminile, 
si sono imposte Federica Bilardo ed Elisa-
betta Cocciaretto. 

Per quanto concerne i nostri atleti, 
detto della Bilardo, da sottolineare i quar-
ti per Andrea trapani, sconfitto dalla testa 
di serie numero 1, Coppini, e la conquista 
da parte di Serena Buonaccorso dei suoi 
primi punti a livello juniores. 

Il torneo è stato reso possibile grazie 

al fondamentale supporto economico 
del Comune di Palermo e di alcuni spon-
sor privati: Head, tecnica Sport, Fontalba, 
lilt, officine Baronali, My English School 
Palermo, tim, Nutrix, Sushi Station e Arco 
Srl.  Il direttore del torneo Maurizio tra-
pani li ha voluti ringraziare, auspicando 
anche per la prossima edizione lo stesso 
sostegno. lo stesso dirigente è già al lavo-
ro affinché il prossimo anno l’evento in-
ternazionale possa aumentare di grado. 

Ad assistere alla finale maschile, an-
che il sindaco di Palermo, leoluca orlan-
do. Nel corso della premiazione, sono sta-
ti consegnati dei riconoscimenti agli atleti 
del Ct Palermo che si sono distinti ai cam-
pionati italiani giovanili. Premiati Virginia 

u

il torneo itf. Successo del diciottenne palermitano Marco Gjomarkaj sul licatese Luca Potenza

ottIMo Il BIlANCIo CoNClUSIVo

8
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Ferrara, Giorgia Pedone, Federica Bilardo 
e Andrea trapani. 

Alla cerimonia conclusiva erano pre-
senti l’Assessore comunale allo Sport, Ce-
sare lapiana, l’Assessore comunale al Bi-
lancio, luciano Abbonato, il presidente 
del Ct Palermo, Francesco Paolo tesauro, 
il direttore del torneo, Maurizio trapani e 
il presidente della Federtennis Sicilia, Ga-
briele Palpacelli. 

Da sottolineare infine l’ottimo lavoro 
svolto dallo team dei maestri del club di 
Viale del Fante che, per tutta la durata del-
la manifestazione, non hanno fatto man-
care nulla a tennisti e accompagnatori.

tra gli eventi collaterali a contorno del-
la manifestazione, un’affollata e ben riu-
scita cena di benvenuto agli atleti, i quali 
hanno assaporato le prelibatezze cucina-
te dallo staff del ristorante gestito da Cet-
tina Gargano e Gabriele tranchina. (G.U.)

nella pagina a sinistra, la premiazione
in questa pagina in senso orario, il finalista
luca Potenza, il vincitore Marco Gjomarkaj, la 
finalista Martina zerulo e la vincitrice Giulia Peoni

In campo femminile, la pugliese Martina Zerulo si è imposta facilmente sulla mancina Giulia Peoni
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FRENI: UN PIzzICo DI SFoRtUNA
i sono classificate al quarto 
posto le nostre under 16 che 
a la Spezia dal 23 al 26 set-
tembre, hanno preso parte 

alle finali nazionali. Federica Bilardo e Se-
rena Buonaccorso, con in panchina il ma-
estro Davide Freni, hanno ceduto in semi-
finale alle parmigiane del tc Castellazzo 
con il punteggio di 2-1. 

Serena è stata sconfitta facilmente da 
Carlotta Nonnis, Federica ha poi riman-
dato il tutto al doppio decisivo, grazie alla 
convincente vittoria per 6/3 6/1 su Isabel-
la tcherkes zade. Quest’ultima, in coppia 
con la Nonnis, ha portato il punto deci-
sivo nel doppio vincendo facilmente per 
6/1 6/2. 

Nel confronto di apertura il Ct Paler-
mo aveva battuto per 3-0 il tortoreto sen-
za cedere neppure un set. 

Nella finale per il terzo e quarto po-
sto, le nostre atlete con grande sfortuna 
hanno ceduto 7/6 al terzo del doppio di 
spareggio contro il Park Genova. Camilla 
Ciaccia e Camilla Ceppellini hanno impe-
dito che le giocatrici palermitane salisse-
ro sul podio. 

Per la cronaca, ad aggiudicarsi il tito-
lo nazionale è stato il tc Prato, compagi-
ne favorita numero 1 della vigilia, che ha 
superato in finale il tc Castellazzo. 

Prima della fase nazionale, a fine agosto 
Bilardo e Buonaccorso avevano fatto loro 
in maniera assai perentoria la fase della 
macroarea sud svolta all’Angiulli Bari. tutti 
i confronti sono stati vinti con grande au-
torevolezza da Federica e Serena. 

“Sapevamo che era difficile portare a 

casa il titolo nazionale, avendo come an-
tagoniste squadre più competitive del-
la nostra a livello di effettivi. C’è tuttavia 
un pizzico di rammarico – racconta Davi-
de Freni – dal momento che potevamo ar-
rivare al terzo posto se solo avessimo avu-
to un pochino di buona sorte contro le li-
guri del Park Genova. Il match contro il tc 

Castellazzo invece è sta-
to caratterizzato dalla cat-
tiva giornata nella quale è 
incappata Serena, l’ecces-
siva tensione le ha causato 
un black out che si è rivela-
to fatale anche nel doppio 
di spareggio. Capita però a 
tutti una partita storta”. 

“Se avesse giocato nel-
la stessa maniera e con 
la stessa intensità con la 
quale si è espressa contro 
il Park Genova nella fina-
le del terzo e quarto posto, 
la gara contro il Castellaz-
zo poteva essere portata a 
casa, in virtù della straor-
dinaria attitudine della Bi-
lardo ai match di doppio”. 

Per quanto riguarda la 
compagine under 16 ma-
schile, capitanata da Gio-
vanni Valenza, il suo cam-
mino si è fermato a fine 
agosto nel corso della fina-

le della macroarea sud svolta al Ct Paler-
mo. Decisivi i ko contro Brindisi e Ragusa. 
Hanno difeso i colori del sodalizio di via-
le del Fante, Andrea trapani, Marco Man-
zella e Giulio Magazzù. 

Ricordiamo che entrambe le compa-
gini under 16 si erano aggiudicate prece-
dentemente il titolo regionale. (G.U.)

s

i campionati under 16. Mancato per un soffio il terzo posto nelle finali disputate a La Spezia

il maestro Davide Freni
tra Federica bilardo
e serena buonaccorso
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finali under 12. Ad Avezzano arriva un ottimo piazzamento  per le nostre giovanissime tenniste

UN RISUltAto CHE SoDDISFA
n terzo posto più che ono-
revole. È questo il piazza-
mento ottenuto dalle no-
stre atlete alle finali nazio-

nali a otto under 12 femminili andate in 
scena ad Avezzano dal 25 al 27 settembre. 
Artefici di questo risultato Virginia Ferra-
ra, Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato 
guidate in panchina dal maestro Alessan-
dro Chimirri.

Ai quarti di finale, il Ct Palermo si 
era imposto con lo score di 2-1 a spe-
se dell’Asd Siro Bologna. In semifinale, è 
invece giunto il ko contro le forti umbre 
dell’Asd training Foligno, poi campiones-
se italiane. la gara si è conclusa al doppio 
di spareggio, nel quale Sofia Pizzoni e Mo-
nica Sirci hanno sconfitto le campionesse 
italiane di doppio under 11 Virginia Ferra-
ra e Giorgia Pedone. 

Il piazzamento finale delle palermita-
ne è scaturito grazie alla netta affermazio-
ne ai danni del tc Running Asv nello spa-
reggio per il terzo e quarto posto. Ricor-
diamo che le nostre under 12, già campio-
nesse siciliane, si erano aggiudicate senza 
patemi d’animo a fine agosto il tabellone 
della macroarea sud. 

Il maestro Alessandro Chimirri stila il 
bilancio conclusivo, tessendo le lodi alle 
proprie giovani allieve.

“ Il terzo posto complessivo a mio pa-
rere è un piazzamento significativo, va 
detto che avevamo in rosa due atlete del 
2004 e una (Anastasia) del novembre 
2003. Specialmente nella semifinale con-
tro Foligno, abbiamo pagato un pesan-
te gap a livello fisico, infatti le nostre riva-

li, di un anno più grandi, erano tutte ben 
più strutturate, rispetto alle nostre. A que-
sto si aggiunge la superficie veloce che le 
ha ulteriormente agevolate. Sono comun-
que molto soddisfatto del comportamen-
to delle mie giocatrici, che hanno portato 
in dote al Circolo un altro buon risultato, 
a coronamento di un 2015 straordinario”. 

Si sono invece arrestati ad un passo 
dalle finali nazionali, i nostri giocatori del 
team under 12 guidati dal maestro Davide 
Cocco. Gabriele Piraino, Matteo Iaquinto 
e Alessio Randazzo hanno alzato bandie-
ra bianca solo nella finale della macroa-

rea sud al cospetto del forte Vela Messi-
na, nelle cui fila milita il talentuoso Gior-
gio tabacco. 

Nelle tre gare del tabellone giocate in 
precedenza, si erano registrati i bei suc-
cessi a spese dello Sporting Cosenza, del 
tc Gingles e dell’Angiulli Bari, match vin-
to al doppio di spareggio grazie al duo for-
mato da Gabriele Piraino e da Matteo Ia-
quinto, bravi a sconfiggere in due parziali 
Mauro Caprioli e Benito Massacri. 

la fase finale della macroarea sud è an-
data in scena sui campi in terra rossa del 
Polimeni a Reggio Calabria. (G.U.)

u

Giorgia Pedone, Virginia Ferrara e anastasia abbagnato, protagoniste di una splendida stagione










   
   

     




















     
              

    



























     
      

       







        


      






































   

   


   

















13circolo tennis palermo
notiziario sociale
ottobre 2015

la nuova sat. Ai nastri di partenza 130 iscritti divisi in tre fasce d’età, si inizia già a cinque anni

UN CoRSo ANCHE Il SABAto
na importante novità ca-
ratterizza la stagione 2015-
2016 della Sat al Circolo. An-
che il sabato mattina ci sa-

ranno lezioni e precisamente nella fascia 
oraria che va dalle 10 alle 12. Il tutto per 
venire incontro alle esigenze dei genito-
ri e dei bambini che potranno così sfrut-
tare il giorno di chiusura di 
gran parte delle scuole pa-
lermitane.  I corsi sono tri-
settimanali e bisettimanali 
dal lunedì al venerdì e mo-
nosettimanali, come detto, 
il sabato dalle 10 alle 12. Ri-
cordiamo che sono aperti 
a soci e non soci e che ci si 
può iscrivere fino a tutto il 
mese di dicembre. 

Per questa nuova sta-
gione il responsabile della 
Sat è il maestro Davide Freni che ci illu-
stra, in sintesi, le linee guida e chi lavorerà 
insieme a lui alla Sat. 

“lo staff per quest’anno è composto 
per la parte tennistica, oltre che dal sotto-
scritto, dai maestri Simona Morici e Alfre-
do tumminello, in più ci avvarremo del-
la collaborazione di Eleonora Dell’Aria. la 
parte atletica invece è curata da Marcel-
lo e Fabrizio Scamarda e da loredana Cu-
smano”. 

“Al momento abbiamo 130 allievi tra 
soci e non soci – prosegue Freni – sud-
divisi in 80 dalle 15 alle 17 e i restanti 50 
dalle 17 in poi. l’idea di istituire il corso 
monosettimanale la reputo ottima, infat-
ti già abbiamo avuto massima affluenza 
in questo giorno specifico. Gli anni passa-
ti, il sabato era invece dedicato alle lezio-

ni private”. 
“la nostra mission è quella di far cre-

scere i bimbi del 2010 per creare così un 
ricambio. Il tutto all’insegna del sano di-
vertimento. I nostri allievi, parlo di quel-
li più piccoli, si cimentano nel giocare coi 
palmari di legno per un primo approccio 
con la pallina. Successivamente passano 
a toccare la racchetta. E in questi  primi 
giorni di lezione, i corsisti stanno dimo-
strando grande abnegazione ed entusia-

smo. Inoltre, di concerto con il resto del-
lo staff, vorremmo organizzare a partire 
dal prossimo dicembre dei mini tornei in-
terni durante il fine settimana per fare in 
modo che i nostri allievi possano appas-
sionarsi al tennis. Sarà anche una prezio-
sa occasione per i genitori di vedere con 
i loro occhi i progressi dei propri figli. la 

competizione attraverso il divertimento  – 
conclude il direttore della Sat Davide Fre-
ni – è un aspetto che ritengo molto piace-
vole per tutti.”

Al suo interno ci sono 3 fasce d’età: la 
Baby tennis per i bambini di 5 anni, la Mi-
ni tennis per quelli dai 6 agli 8 anni e la 
Sat  per i ragazzi dagli 8 ai 16 anni. I cor-
si, che sono partiti lunedì 21 settembre, 
si concluderanno venerdì 3 giugno 2016 
con la consueta festa finale. (G.U.)

u

Da sinistra, i maestri Freni, Morici, tumminello e Dell’aria. in alto un gruppo di allievi della nuova sat 2015-2016
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enacia e vo-
glia di non 
mollare mai, 
sono alcu-

ne delle caratteristiche che 
contraddistinguono omar 
Giacalone e Claudio Fortu-
na che pochi mesi fa han-
no vinto due tappe del cir-
cuito futures rispettiva-
mente a tunisi e a Pitesti.

Il tennista mazarese, 
numero 363, in tunisia ha 
sconfitto nell’ordine Vidal,  
Wang, Arreche, Corvalan 
e in finale lo spagnolo Pe-
rez Sanz al quale ha lascia-
to solo 3 game.

“Il successo in tunisia – 
ha detto il giocatore del Ct 
Palermo – mi ha dato del-
le conferme sul mio livello 
di gioco che ritengo pos-
sa ulteriormente crescere 
soprattutto grazie al nuo-
vo team di lavoro. Spero 
di chiudere il 2015 al meglio, anche se ho 
avuto un problema fisico dopo il successo 
in tunisia, che ha condizionato il prose-
guimento della stagione”. 

A proposito del nuovo team di lavo-
ro, da novembre omar si allenerà a Bor-
dighera presso la prestigiosa Piatti tennis 
Academy di cui già fanno parte Andreas 
Seppi, Milos Raonic e Marco Cecchinato. 

l’altro giocatore della nostra serie A1, 
Claudio Fortuna, 25 anni, numero 521 al 
mondo, ha brindato al successo a Pitesti 

in Romania, secondo sigillo in prove futu-
res. Un torneo giocato in maniera magi-
strale, senza concedere neppure un set. In 
finale, Claudio ha battuto l’ucraino Mana-
fov. Successo anche nel doppio in coppia 
con l’amico e compagno di allenamenti a 
Crema, il lituano laurynas Grigelis. 

Fortuna, poche settimane fa ha supe-
rato le qualificazioni ai challenger di Mek-
nes e Mohammedia in Marocco. 

“la vittoria a Pitesti – ha spiegato Clau-
dio – è stata una grande emozione, non 

immaginavo di poter esprimere un buon 
livello per tutto il torneo . Mi serviva come 
il pane un acuto del genere, per dare alla 
stagione un spinta in termini di fiducia. Il 
successo in Romania, inoltre, mi ha dato 
colpevolezza sia a livello tecnico che fisi-
co. Il 2015 lo considero abbastanza buo-
no, sapevo che non sarebbe stato agevo-
le dopo l’infortunio e il cambio di guida 
tecnica, di città e di abitudini. Giocherò 
ancora circa 5-6 tornei e spero e penso di 
poter far bene”. (G.U.)

le interviste. Giacalone e Fortuna vincono due tornei futures, rispettivamente a Tunisi e a Pitesti

oMAR E ClAUDIo IRRIDUCIBIlI

claudio Fortuna e omar Giacalone, giocatori di punta della nostra squadra di serie a1

t
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le interviste. Parla Piero Intile, preparatore atletico di Roberta Vinci e di Federica Bilardo

lA BACCHEttA MAGICA DI PIERo
no dei principali artefici (in-
sieme a Francesco Cinà) 
della straordinaria impresa 
della trentaduenne taranti-

na Roberta Vinci ai recenti Us open, cul-
minati con la finale tricolore contro Flavia 
Pennetta, è sicuramente il suo preparato-
re atletico e socio del Circolo, Piero Intile. 

Un  pezzo della finale allo slam new-
yorkese è anche suo. lo abbiamo intervi-
stato per farci tracciare un piccolo ritratto 
di Roberta e svelarci i suoi segreti che  a 32 
anni l’hanno fatta entrare di diritto nella 
storia del tennis azzurro. 

“Roberta si è sempre allenata con gran-
de impegno e costanza – racconta Piero – 
ha superato con grande tenacia i momen-
ti bui che capitano a tutti coloro che fan-
no sport a certi livelli. Diciamo che è sem-
pre stata sul pezzo”.

“la sua fortuna – prosegue Intile – è 
quella di avere un fisico abbastanza inte-
gro, poiché poco sollecitato atleticamen-
te quando era più giovane. Ritengo, nono-
stante, i 32 anni che i margini di migliora-
mento siano ancora molteplici. Se la fortu-
na ci assiste, parlo a livello di infortuni, pos-
siamo ancora fare bene dal punto di vista 
atletico. tennisticamente parlando, invece, 
il suo talento è sotto gli occhi di tutti”. 

Il noto preparatore atletico si poi sof-
ferma sullo Us open . 

“Sinceramente non ci aspettavamo la 
finale, anche se nelle tappe precedenti i se-
gnali erano abbastanza incoraggianti, mi 
riferisco alle ottime prove giocate a Buca-
rest e Istanbul, in quest’ultimo appunta-
mento ero presente. È ovvio che per arri-

vare fino alla finale in un major, devono in-
castrasi tante componenti, anche la fortu-
na, tuttavia bisogna essere bravi a sfrutta-
re i buchi nei tabelloni e lei lo ha fatto be-
ne. Ha creduto fin dall’inizio che avrebbe 
potuto fare un ottimo Us open. Ritengo 
inoltre che Robi sia cresciuta molto anche 
a livello mentale, crede molto di più in se 
stessa, di quanto non facesse in passato. È 
sempre carica e lotta punto su punto”. 

“Mi ha confessato che vuole entra-
re nella top ten (adesso è n. 17) e vince-
re uno Slam. lavoreremo sodo per realiz-
zare questi progetti. Io, invece, vorrei che 
vincesse una medaglia alle olimpiadi di 
Rio del 2016. Intanto – conclude Piero –  
io lei e Francesco, ci godiamo questo mo-
mento straordinario”. 

Intile segue anche colei che è la nostra 

punta di diamante, Federica Bilardo, arte-
fice di una eccellente stagione, ancora da 
concludere. Anche sulla sedicenne man-
cina, Piero concentra la sua attenzione.

“Federica deve ancora lavorare molto 
sul piano atletico e mentale, ha solo 16 an-
ni, va ancora a scuola e per via anche de-
gli impegni a squadre, ha giocato poco a 
livello individuale in ambito Itf. A  genna-
io, in accordo con la federazione, dovreb-
be andare due mesi in Sud America: sarà 
un importante banco di prova per capire 
quali sono i suoi standard a certi livelli, le 
potenzialità certo non le mancano. Anche 
con lei lavorerò alacremente per farla cre-
scere sempre di più e limare i suoi difet-
ti. Il 2015 è stato entusiasmante, la finale 
a Solarino e la doppia vittoria agli italiani 
rappresentano risultati di spessore”. (G.U.)

u

roberta Vinci insieme con il preparatore atletico Piero intile e il coach Francesco cinà 
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il memoral mercurio. Si è conclusa la terza edizione dedicata all’indimenticabile Ninni

i è conclusa domenica 20 
settembre la terza edizione 
delle olimpiadi dedicate al-
la memoria dell’indimen-

ticabile Ninni Mercurio. Calcio e tennis, 
sono state le discipline svolte nei tre gior-
ni della manifestazione, ormai un must al 
Circolo.  A vincere è stata la squadra bian-
ca capitanata dal maestro Giovanni Va-
lenza. Al secondo posto i gialli guidati da 
Carlo Barbagallo, terzi i rossi di Giorgio lo 
Cascio, quarto posto per il team verde di 
Riccardo lo Cascio. Grande incertezza fi-
no alla fine con tutte le formazioni vicine 
nella classifica generale. Solo al fotofinish 
è stata infatti decretata la compagine vin-
citrice. Come sempre agonismo e diverti-
mento hanno trionfato su tutto il resto.

s

una festa per ricordare
un amico
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da non perdere. All’interno di Alfano Sport c’è una stanza che racconta cento anni di tennis

tANINo: Il MIo PICColo MUSEo
anti “amarcord” nel Museo 
del tennis di tanino Alfano, 
dove hanno larga visibilità le 
racchette, dai primi attrezzi 

in legno a quelle degli anni ottanta. I pro-
totipi di racchette, studiate, però mai im-
messe sul mercato. Ci sono anche i foderi, 
chiamati copri racchetta, che infatti copri-
vano solo la parte alta del telaio con l’in-
cordatura. Sono presenti delle macchine 
incordatrici, dalle prime manuali al cento 
per cento, in cui era la sensibilità dell’in-
cordatore ad avere il ruolo fondamentale 
nel tendere uniformemente le corde, alle 
macchine dotate di contrappesi, alle elet-
triche fino ad arrivare alle macchine elet-
troniche. Ci sono, poi, quadri, poster, libri, 
una raccolta di gagliardetti, borse e gadget 
tennistici di tutti i tipi e tanto altro.

Il Museo si può visitare all’interno del 
negozo per articoli sportivi Alfano Sport 
in piazza leoni, 26 a Palermo ed è aper-
to tutti giorni tranne la domenica in ora-
ri di negozio.

i notiziari degli anni ‘60 online

Febbraio 1965: si stampa il primo nu-
mero del notiziario sociale, otto pagine in 
un grande formato che durerà fino al 1969. 

Abbiamo recuperato questi rari esempla-
ri che raccontano il nostro Circolo di cin-
quant’anni fa e li abbiamo pubblicati sul 
nostro sito dove potete consultarli nella 
sezione “Magazine”: la lunga storia per la 
realizzazione della piscina, i nuovi campi  
su via Del Fante “là dove c’era il verde…”, 
le feste, gli articoli di Renzino Barbera ma, 
soprattutto, i personaggi e gli atleti che 
possiamo incontrare ancora oggi, solo un 
po’ invecchiati. Buon Amarcord.

torneo SoCiale 2015
Queste le date di partenza scaglionate 

per tipo di competizione.
Dal 31 ottobre: Singolare maschile 4ª 

ctg, Singolare femminile 4ª ctg, Singolare 
maschile over 55.

 Dal 7 novembre: Singolare maschile 
over 50, Singolare femminile lady 40.

Dal 14 novembre: Singolare maschile 
assoluto, Singolare over 45.

Dal 21 novembre: Doppio maschile 
4ª ctg, Doppio femminile 4ª ctg, Doppio 
maschile assoluto, Doppio maschile over 
100.

le iscrizioni relative ad ogni gara chiu-

deranno il giovedì antecedente l’inizio 
delle rispettive competizioni.

CorSi di tenniS Per adUlti
Fino al 29 gennaio e dal 1° febbraio al 

27 maggio 2016 : lunedì e mercoledì dalle 
14 alle 15, dalle 19 alle 20 e dalle 20 alle 21. 
Martedì e giovedì dalle 14 alle 15, dalle 19 
alle 20 e dalle 20 alle 21.

le lezioni sono a cura dello staff dei 
maestri del Circolo.

 riStorante
tutti i martedì sera giropizza. Una bi-

bita, una porzione di patatine e buffet di 
pizza a 10 euro.

 Ultim’ora
Poco prima di andare in stampa, è sta-

ta disputata a Siracusa la finale per l’as-
segnazione del titolo regionale under 12 
maschile.

Nel derby tra Gabriele Piraino e Matteo 
Iaquinto, ha prevalso quest’ultimo con il 
punteggio di 7/6 5/7 6/4. Nel numero di 
dicembre, sarà dato un adeguato spazio a 
questo evento.

t a sinistra,
tanino alfano
nella stanza
all’interno,
del suo
negozio
adibito
a piccolo
museo
del tennis
c’è di tutto:
racchette
d’inizio 900,
strani prototipi
e poi, riviste,
gadget, libri,
riviste 
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