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serie a2 maschile
partenza sprint

4-2 contro i brianzoli del tc Villasanta
Bene anche  la formazione femminile che supera

in trasferta il cs plebiscito padova per 3-1
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il presidente. Il punto dopo il primo trimestre di attività della nuova dirigenza del Circolo

ncora è pre-
maturo fa-
re un vero e 
proprio bi-

lancio, ma sicuramen-
te sono molto soddisfatto 
del contributo di tutta la 
squadra che, oltre ad ac-
cogliere con entusiasmo e 
partecipazione i rispettivi 
incarichi e ruoli, ha dimo-
strato sin dal principio di 
lavorare in modo coordi-
nato e produttivo copren-
do tutte le aree strategiche 
per la gestione del Circolo. 
In particolare:

SPORT
Alla luce dei ragguarde-

voli risultati raggiunti nel-
le scorse stagioni, il nuo-
vo programma sportivo 
darà continuità all’ottimo 
lavoro svolto dalla prece-
dente dirigenza. Consi-
derata una sempre mag-
giore affluenza - sia nella 
scuola tennis che nel set-
tore agonistico - lo staff 
sarà ancor più qualifica-
to e ulteriormente foca-
lizzato sulle diverse aree 
tecniche e guiderà un vi-
vaio potenziato da nuo-
vi innesti, che siamo sicu-
ri contribuirà a portare al 
Circolo ulteriori succes-
si e prestigio. Il program-
ma dei corsi, inoltre, è sta-
to fortemente arricchito e 
ha già riscontrato un no-
tevole gradimento e par-
tecipazione da parte dei 
soci.  

INTERNI 
Abbiamo riorganizzato l’organico per 

una maggior efficienza e dato avvio al 
processo di miglioramento e rinnova-
mento degli spazi che vede - da un lato 
- la riqualificazione dell’area adiacente a 
viale del Fante anche con la creazione di 
un nuovo magazzino e - dall’altro - una 
serie di interventi volti a rendere più gra-
devoli e accoglienti le aree comuni. Stia-
mo altresì puntando sulle attività sociali 
che in questi primi mesi hanno registra-

to una forte affluenza e per cui è già pre-
visto un fitto programma invernale.

IMPIANTI 
Diversi interventi sono già stati effet-

tuati: sicuramente i più importanti ri-
guardano la conclusione dell’installa-
zione di un nuovo campo di tennis in er-
ba sintetica, nonché l’avvio dell’iter per 
l’illuminazione dei campi 8 e 9 che per-
metterà l’ampliamento della fruibilità 
delle strutture nelle ore notturne. Infine, 
proseguono - in linea con le tempistiche 

ipotizzate - i lavori di ri-
strutturazione dell’inter-
no della palazzina. 

SEGRETERIA 
Nell’ottica di una sem-

pre più attenta e ordina-
ta gestione, siamo inter-
venuti con la redazione e 
l’affinamento dei princi-
pali regolamenti interni 
che disciplinano il fun-
zionamento delle strut-
ture e la fruizione dei ser-
vizi da parte dei soci, an-
che e soprattutto con ri-
ferimento alle normative 
Covid-19. 

TESORERIA 
Con l’obiettivo di rag-

giungere una progressiva 
ottimizzazione della posi-
zione creditoria del Circo-
lo, abbiamo provveduto 
ad implementare e adot-
tare una serie di nuove 
misure mirate in tal sen-
so. Inoltre, al fine di ga-
rantire un adeguato ser-
vizio che sia compatibi-
le anche con le strutture 
offerte, abbiamo ritenu-
to opportuno sospendere 
le iscrizioni per il 2021, ad 
esclusione delle richieste 
presentate dai familiari di 
soci. Dal prossimo anno, 
invece, abbiamo previsto 
che non venga rinnovata 
la promozione relativa al-
la quota di iscrizione che 
pertanto, per il prossimo 
quadriennio, sarà reinte-
grata a 8.000 euro.

Con immenso piacere mi preme sot-
tolineare che sto riscontrando all’inter-
no del Circolo un meraviglioso spirito 
collaborativo da parte di tutti, che certa-
mente contribuirà a rendere più sempli-
ce il raggiungimento degli obiettivi che 
ci siamo prefissati.

Ringraziandovi ancora una volta del-
la fiducia accordatami e dell’affetto e 
seguito dimostratomi, i miei migliori 
saluti.

giorgio lo cascio

A

GIORGIO
LO CASCIO:
I mIeI PRImI
100 GIORNI
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itF Junior. Frederic Vogeli e Federica Urgesi sono i vincitori della settima edizione del torneo

elvetico Frederic Voge-
li e la fanese Federica Ur-
gesi iscrivono il loro nome 
nell’albo d’oro della VII edi-

zione del Torneo Internazionale Itf junio-
res grado 3 Città di Palermo svolto dal cin-
que all’undici settembre. 

Per l’ennesima volta il Circolo si è fatto 
trovare pronto all’appuntamento e tutto è 
andato per il meglio sul piano organizza-
tivo, grazie anche al prezioso lavoro della 
nostra socia Paola Gianguzza, organizza-
trice della manifestazione e all’infaticabi-
le direttore del torneo il maestro Alessan-
dro Chimirri coadiuvato dallo staff della 
direzione gara e da Valentina Scafidi. 

Nel singolare maschile, lo svizzero Vo-
geli si è imposto sul bolognese Peter Bul-
dorini col punteggio di 6/3 6/4, mentre 
nel femminile la Urgesi ha battuto l’au-
tentica rivelazione del torneo, la veneta 
Gaia Greco Lucchina con lo score di 5/7 
7/6 6/1. Quest’ultima ha avuto a propria 
disposizione ben due match point nel 
corso del 2° parziale. 

“Sono felicissima di aver vinto il mio 
secondo titolo Itf Juniores proprio qui a 
Palermo – racconta a fine partita la ten-
nista marchigiana – al Ct Palermo mi tro-
vo sempre molto bene, a iniziare dal calo-
re della gente per finire col cibo davvero 
molto buono. Sinceramente quando mi 
sono trovata ad un punto dalla sconfitta 
per ben due volte, mai e poi mai avrei im-
maginato di vincere, faccio i complimen-
ti a Greta per come ha giocato”, conclude 

Federica Urgesi che ritroveremo come av-
versaria in serie A2 domenica 7 novem-
bre, quando la nostra compagine farà vi-
sita al Ct Bologna, circolo col quale la Ur-
gesi è tesserata. 

Fuori ai quarti di finale, per mano del-
la slovacca Nikola Daubnova, la testa di 
serie numero 1 Anastasia Abbagnato, la 
quale si è parzialmente rifatta nel torneo 
di doppio, dove insieme ad Emma Vallet-
ta, è giunta fino alla finale, andata appan-
naggio della coppia Urgesi-Rizzetto. 

Presente dai quarti di finale e fino al 
giorno delle due finali, il responsabile na-

zionale del settore under 18 Giancarlo 
Palumbo che si è complimentato con la 
dirigenza del circolo per l’ottima macchi-
na organizzativa messa a punto. Alla con-
ferenza stampa andata in scena lo scorso 
3 settembre, erano presenti anche il con-
sigliere nazionale Fit Gabriele Palpacel-
li e il presidente Fit Sicilia Giorgio Gior-
dano. 

PREMIO FAIR PLAY 
A vincere il premio dedicato alla me-

moria dell’indimenticato e compianto di-
rigente del Circolo Roberto Ferrara, è sta-
ta Gaia Greco Lucchina. A consegnarle la 
targa, la moglie di Roberto, Simonetta Di 
Vitale. 

ATLETI DEL CIRCOLO 
Oltre ad Anastasia Abbagnato, hanno 

giocato il torneo, tra main draw e tabello-
ne cadetto, Gabriele Freni, Riccardo Su-
rano, Nino Trinceri, Desideria D’Amico, 
Giorgia Patti e Carla Cascioferro. 

SPONSOR 
Un doveroso ringraziamento agli 

sponsor, il cui contributo è stato di estre-
ma importanza: Fondazione Sicilia, Laz-
zaro Assicurazioni, Tecnica Sport, Me-
ditalia, Head, GangiImpianti e Amato 
Luxury Living. 

Per il 2022, tra gli obiettivi dichiarati 
dal presidente Giorgio Lo Cascio, il pas-
saggio al grado 2 per avere un cast di atleti 
ancora più qualificato.

L’
UN TeNNIS DI ALTO LIVeLLO

sopra, Greta Greco lucchina, anastasia 
abbagnato e Federica Urgesi
in alto, foto di gruppo dopo le finali
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sopra, Frederic Vogeli
a destra, la vincitrice
Federica Urgesi
a sinistra, la finalista 
Greta Greco lucchina
sotto, i finalisti del 
doppio Federico carbero 
e lorenzo Ferri, a destra,
i vincitori Giacomo nosei
e Federico bondioli

a sinistra, il finalista Peter 
buldorini. sotto, simonetta
Di Vitale consegna il premio Fair 
Play a Greta Greco lucchina. Più
a destra, Giorgio lo cascio premia
Federica Urgesi ed emma rizzetto
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ue novità in seno allo staff 
tecnico dell’agonistica per 
la stagione 2021-22 e tre per 
quel che concerne gli atleti 

di punta. 
Per quel che riguarda la parte tennis, si 

unisce al collaudato gruppo l’istruttore di 
II livello Luigi Brancato, per diversi anni 
giocatore delle nostre compagini e che dal 
prossimo anno tornerà a difendere i colo-
ri del Circolo. 

Lo staff dell’agonistica si avvarrà anche 
delle prestazioni del pre-
paratore atletico Marco 
Verderosa, allenatore di 
Basket ed ex giocatore di 
discreto livello, si è spin-
to fino alla Lega 2. 

Il gruppo è composto 
anche dai maestri Ales-
sandro Chimirri, Da-
vide Cocco, Fabio Faz-
zari, Giorgio Passalac-
qua, Claudio Di Marti-
no e dai preparatori at-
letici Piero Intile e Ro-
bert Golasky. 

Già da qualche mese 
svolgono gli allenamen-
ti presso il circolo Anto-

nino Trinceri ed Elisabetta Allegra i qua-
li, lo scorso mese di luglio sui campi del 
Ct Vela messina, hanno conquistato il ti-
tolo regionale under 13. entra a far parte 
del Circolo anche il giovanissimo imere-
se, classe 2011, Paolo Carroccio, figlio del 
maestro marco.

Antonino, elisabetta e Paolo nel 2022 
saranno tesserati con il Ct Palermo. 

SAT
Anche per questa nuova stagione boom 

di adesione alla nostra Sat diretta dal mae-
stro Davide Freni. Sono poco meno di 250 
gli iscritti. Dello staff oltre a Davide, fanno 
parte i maestri Alfredo Tumminello, Fabio 
Lopes, Ramona Perricone e i preparatori 
atletici Marcello Scamarda, Loredana Cu-
smano e Giammarco Liotta. 

“Coordino davvero un bel gruppo di la-
voro – afferma Davide Freni – dopo qual-
che anno è tornato alla scuola il maestro 
Lopes che con la sua grande esperienza ci 
farà fare un bel salto in avanti. Sia Alfredo 

che Ramona sono mol-
to apprezzati e quest’ul-
tima si occuperà anche 
dei corsi adulti che scat-
teranno a breve. Una 
delle novità di questa 
stagione è che la pros-
sima estate porteremo i 
nostri allievi a giocare in 
montagna per una setti-
mana di sport e diverti-
mento”. 

Confermato il cor-
so monosettimanale del 
sabato mattina dove ci 
saranno anche i bambi-
ni nati nel 2017 che fa-
ranno il baby tennis.

D

sat e agonistica. Entrano nello staff Luigi Brancato tra i maestri e Marco Verderosa tra gl’istruttori .        Trinceri, Allegra e Carroccio tra i nuovi agonisti del Circolo

NOVITà PeR LA STAGIONe 2021-22

i maestri claudio Di Martino e luigi brancato con un gruppo di piccoli agonisti
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sat e agonistica. Entrano nello staff Luigi Brancato tra i maestri e Marco Verderosa tra gl’istruttori .        Trinceri, Allegra e Carroccio tra i nuovi agonisti del Circolo

sopra, Davide Freni. a fianco da sinistra, Piero cammarata,
Davide cocco, Giovanni Valenza, alfredo tumminello, Fabio Fazzari,
luigi brancato, Giorgio lo cascio, ramona Perricone, Piero intile,
claudio Di Martino, Fabio lopes, Davide Freni e Manfredi De bellis
accosciati, Giammarco liotta, Marco Verderosa, loredana cusmano,
robert Golasky e Marcello scamarda

il nuovo campo in erba

È  stato completato il nuovo meraviglioso 
manto in erba sintetica alle spalle dei 

campi 14-15. Così il vecchio muro risor-
ge a nuova vita.

La struttura resterà anche a suppor-
to della Scuola Tennis e dell’attività ago-
nistica.

“Nelle giornate piovose invernali – af-
ferma Davide Freni, direttore della Sat – 
potremo fare attività sia con i piccoli sia 
con gli agonisti, cosa che risultava molto 
complicata prima col campo in cemento. Il 
colpo d’occhio nel vedere il manto erboso 
è davvero magnifico e i bambini sono en-
tusiasti di giocarci”. 

Da sinistra, Davide cocco
e il nuovo preparatore atletico
Marco Verderosa
sopra, elisabetta allegra
a destra, alessandro chimirri
con antonio trinceri



www:ciesseconsulting.eu ciesse.consulting@gmail.com
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serie a2 maschile. Con un brillante esordio i nostri ragazzi superano il Tc Villasanta 4-2

artenza sprint per i ragaz-
zi del team di A2 in una sta-
gione che ci sia augura pos-
sa rappresentare quella del 

pronto ritorno in serie A1, dove merita di 
stare il nostro circolo. 

La compagine guidata da Davide Coc-
co nel match di esordio del campionato 
ha battuto in casa per 4-2, davanti ad una 
bella cornice di pubblico, i brianzoli del 
Tc Villasanta. 

Un confronto quasi indirizzato già do-
po i quattro singolari. Ottima performance 
di uno dei punti di riferimento della squa-
dra, Omar Giacalone. molto bene anche i 
due nuovi innesti, il catanese Pietro Mari-
no, finalista due volte al torneo itf juniores, 
e il rumeno Filip Jianu, numero 329 Atp. 

Il quarto punto per il Ct Palermo è arri-
vato nel doppio grazie a marino e Gabriele 
Piraino. Un successo importante per ini-
ziare nel migliore dei modi il percorso ver-
so i play off. In squadra anche lo spagnolo 
Carlos Gomez Herrera, il top 100 ceco Jiri 
Veselj, l’argentino Pedro Cachin, Giorgio 
Passalacqua, Francesco Mineo, Claudio 
Fortuna, Matteo Iaquinto, Gabriele Fre-
ni, Marco Gjomarkaj, Andrea Trapani e 
Giovanni Latona. 

“Puntiamo decisamente alla conqui-
sta dei play off, viatico per l’approdo in 
serie A1 – sottolinea il deputato allo sport 
Marco Valentino – la squadra è abbastan-
za competitiva grazie all’indubbio valore 
dei giocatori del vivaio che, con l’ausilio 
di Pietro marino e a turno di uno dei ten-
nisti stranieri, possono consentirci di rag-
giungere quanto prefissato”. 

Domenica 10 ottobre trasferta in Pie-
monte contro il Ronchiverdi. 

Tra agosto e settembre, alcuni giocat,ori 
della squadra si sono distinti in campo in-
ternazionale e regionale. 

Gabriele Piraino, già all’attivo 10 punti 
Atp e ad un passo dalla top 1000, lo scorso 
21 agosto insieme a Giorgio Tabacco del 
Ct Vela messina ha centrato la sua prima 
affermazione a livello “pro” nel doppio al 
15.000 dollari di Pescara. 

I due tennisti convocati anche in na-
zionale under 18, in finale hanno sconfit-
to Alex Barrena e Tomas Lipovsek. 

Il diciassettenne mancino si è ben 
comportato anche all’importante chal-
lenger 80 di Barletta dove, grazie ad una 
wild card per le qualificazioni ricevuta dal-

la Federazione, ha avuto modo di mostra-
re le sue qualità, sia nel match vinto 7/6 
3/6 7/5 contro Lopez San martin (numero 
360 al mondo) e il giorno dopo in quello 
contro il forte piemontese Andrea Vavas-

sori (315 al mondo) al qua-
le ha ceduto, dopo oltre tre 
ore di battaglia, col pun-
teggio di 6/2 5/7 6/3. 

Omar Giacalone, 637 
del ranking, ha raggiunto 
una bella semifinale al tor-
neo itf da 15.000 dollari di 
Bad Waltersdorf in Austria 
e i quarti al 25.000 dollari 
di madrid. 

In ambito open, il venti-
novenne mazarese ha vin-
to l’undici settembre il tor-
neo da 3.000 euro di mon-
tepremi svolto a Voghera. 
Sconfitto in finale Antonio 
Campo del TC2. 

Francesco mineo, in-
vece, il 30 settembre ha fatto suo il tor-
neo del circuito regionale andato in scena 
al mompilieri Catania, grazie al succes-
so nell’ultimo atto sul siracusano matteo 
Bongiovanni. 

I RISuLTATI DELLA PRIMA GIORNATA
Ct Palermo-tC Villasanta 4-2 

Giacalone b. Fellin 6/0 6/2
Marino b. Borroni 6/4 6/3
Jianu b. Albertoni 6/4 6/1
Ferrari b. Piraino 6/2 6/2
Borroni-Albertoni b. Giacalone-Jianu 
2/6 7/6 10/4
Piraino-Marino b. Ferrari-Fellin 6/4 6/2

p
OBIeTTIVO, TORNARe IN SeRIe A1

il calendario
3 ottobre: Ct Palermo - Tc Villasanta Monza 
10 ottobre: Ronchiverdi To - Ct Palermo 
17 ottobre: Ct Palermo -Tc Lecco
24 ottobre: St Bassano - Ct Palermo 
31 ottobre: Ct Palermo - match Ball Firenze
14 novembre: Ct Palermo - Mario Stasi Lecce
21 novembre: turno di riposo

sopra, Pietro Marino
a sinistra, omar Giacalone
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serie a2 Femminile. Una convincente vittoria per 3-1 sui campi indoor del Plebiscito Padova

ragazzi chia-
mano, le ra-
gazze ri-
spondono. 

Infatti anche la squadra 
femminile capitanata dal 
maestro Alessandro Chi-
mirri bagna nel migliore 
dei modi la prima stagio-
nale andando a vincere a 
domicilio per 3-1 sui cam-
pi indoor in terra rossa del 
Cs Plebiscito Padova. 

Sugli scudi, la dicias-
settenne Virginia Ferrara, 
la quale ha portato a ca-
sa una bella vittoria al co-
spetto della 2.3 Gloria Ce-
schi. Successo anche per la 
confermata ventiduenne 
belga Lara Salden, attual-
mente al gradino 346 Wta, 
che si è imposta su Fede-
rica Arcidiacono. Virginia 
e Lara si sono aggiudicate 
anche il doppio, rendendo 
ininfluente il ko di Giorgia 
Pedone contro la 2.3 Giu-
lia Crescenzi. 

A Padova era presen-
te anche Anastasia Abba-
gnato, mentre Federica 
Bilardo, finalista quest’an-
no in due prove Itf da 
15.000 dollari ad Antalya, 
sarà a disposizione a parti-
re dalla gara del 9 ottobre 
in casa contro Bari. 

A completare un orga-
nico di tutto rispetto, an-
che il nuovo innesto Bi-
biane Schoofs, olandese 
di 33 anni, numero 128 del 
doppio, e 313 in singola-
re, la brasiliana Carolina Meligeni Alves, 
la russa Polina Leikyna, oltre a Desideria 
D’Amico e Giorgia Patti. 

Stesso obiettivo della squadra maschi-
le, ovvero l’approdo ai play off. 

“Questa rosa – afferma il deputato al-
lo sport Marco Valentino – oltre alle 4 gio-
catrici del vivaio Abbagnato, Bilardo, Fer-
rara e Pedone, in grande crescita nel cir-
cuito itf Junior le ultime due, conta sulla 
confermata belga Lara Salden e sulla nuo-
va tesserata, la veterana olandese Bibiane 

Schoofs, assai competitiva soprattutto nel 
doppio”.

“Anche in questo ca-
so, per le stesse moti-
vazioni addotte per il 
team maschile, ovve-
ro per la forza del no-
stro vivaio, si punta ad 
un accesso ai playoff 
per giocarsi tutte le car-
te per una pur sempre 
raggiungibile promo-
zione in A1”.

Ricordiamo che nel 2019, l’approdo in 
serie A1 è sfuggito nella doppia finale play 
off contro mestre, pareggiata 2-2 a Paler-
mo, e persa 3-0 al ritorno in Veneto. 

I RISuLTATI DELLA PRIMA GIORNATA
PlebisCito PadoVa – Ct Palermo 1-3 

Salden b. Arcidiacono 6/3 6/4
Ferrara b. Ceschi 7/6 7/5
Crescenzi b. Pedone 6/3 6/2
Salden-Ferrara b. Arcidiacono-Ceschi 
6/3 6/2

i
OTTImA PARTeNzA FUORI CASA

sopra, Federica bilardo nello
scorso campionato  di a2
a sinistra, la squadra
a Padova prima dell’incontro:
Giorgia Pedone, lara salden,
alessandro chimirri,
anastasia abbagnato
e Virginia Ferrara

il calendario
3 ottobre: Cs Plebiscito Padova - Ct Palermo
9 ottobre: Ct Palermo - Ct Bari 
17 ottobre: Club Tennis Ceriano - Ct Palermo 
30 ottobre: Ct Palermo -Tennis Beinasco
7 novembre: Ct Bologna - Ct Palermo 
14 novembre: turno di riposo
20 novembre: Ct Palermo - Bal Lumezzane
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re vittorie di doppio nell’ar-
co di altrettante settimane e 
subito dopo una finale. Un 
bottino davvero eccellente 

per Giorgia Pedone e Virginia Ferrara nei 
tornei Itf under 18 di grado 2 giocati nel 
mese di agosto, seguiti da altre 2 prove di 
grado 1 disputate nel mese di settembre. 

Un vero e proprio tour de force per le 
tenniste classe 2004 cresciute nel no-
stro vivaio. Budapest, Salsomaggiore, No-
vi Sad, Rakovnik, Hannover e Charleroi, i 
tornei cui hanno preso parte Giorgia e Vir-
ginia, quest’ultima da un paio di settima-
ne, al pari della sua grande amica, trasfe-
ritasi a Formia presso il centro federale. 

Un ranking itf juniores che recita così: 
Pedone n. 102, Ferrara n. 121. Ricordiamo 
che nel 2022 usciranno dalle classifiche 
under 18 tutte le tenniste nate nel 2003, 
quindi si evince chiaramente che la loro 
posizione progredirà notevolmente. en-
trambe a gennaio dovrebbero essere top 
70. Le qualificazioni alle prove Slam sono 
cosa certa, e in base alla tipologia di tabel-
loni, anche i main draw. 

Quindi dopo Gabriele Piraino che a 
luglio ha disputato il tabellone cadetto 
del torneo di Wimbledon, l’anno prossi-
mo, sarà la volta di Giorgia e Virginia.

Il 1° dei 3 successi consecutivi nel dop-
pio è giunto il 22 agosto a Budapest con la 
vittoria in finale sulla ceca Salkova e sulla 
serba Sretenovic. 

Sette giorni dopo, il bis al prestigioso 
torneo di Salsomaggiore, nel quale a ce-
dere sotto i colpi delle giocatrici del team 

di serie A2 del Circolo, sono state le con-
nazionali Serafini-Basiletti. 

Infine il 5 settembre, a Novi Sad in Ser-
bia, affermazione per 10/8 al long tiebre-
ak sul duo Dimitrova-Uslu. Il poker non è 
arrivato in Repubblica Ceca, a Rakovnik, 
dove a battere Giorgia e Virginia, sono sta-
te la ceca Bartunkova e la russa Pridanki-
na. 

A livello di singolare, come miglior 

performance, da segnalare la semifinale 
di Ferrara a Rakovnik. A superarla in tre 
set, ad un passo dalla finale, la ceca Tere-
za Valentova. 

“Non mi era mai capitato di giocare sei 
settimane consecutive in maniera così in-
tensa – racconta Virginia – alla fine tut-
tavia posso dire che sono stati due mesi 
molto costruttivi e che hanno aumenta-
to il mio personale bagaglio d’esperien-
za. Ovviamente sia alla sottoscritta che a 
Giorgia ha fatto enorme piacere incame-
rare tre titoli di fila nel doppio, in partico-
lare di questi, quello che ci ha reso più or-
gogliose è stato quello vinto a Budapest, 
poiché ci siamo subito rifatte dalla scon-
fitta al 1° turno del Bonfiglio, pur consa-
pevoli che di fronte avevamo le fortissime 
sorelle ceche Fruhvirtova”. 

“Per quanto concerne il singolare – 
prosegue la tennista del Ct Palermo – ho 
giocato meno match rispetto al doppio, 
ma le prove di grado 1 e grado 2 compor-
tano fin da subito sfide di grande spesso-
re a livello di avversarie contro cui gio-
chi. mi ritengo soddisfatta della semifina-
le a Rakovnik, anche se c’è un pizzico di 
rammarico in quanto ero avanti un set e 
2/0 contro la Valentova, un ottimo livello 
l’ho espresso anche a Charleroi nella sfida 
persa al 3° set al cospetto della ceca Bren-
da Fruhvirtova. Adesso io e Giorgia – con-
clude la Ferrara – giocheremo, oltre al-
la serie A2, anche qualche Itf da 15.000 e 
25.000 dollari, per poi riprendere a genna-
io 2022 con i tornei juniores in program-
ma in Australia”. 

t

Ferrara & pedone. Per Virginia e Giorgia tre vittorie di seguito in doppio nei tornei Itf under 18

in alto, Virginia Ferrara in gioco. Qui sopra,Giorgia 
e Virginia al torneo itf Juniores di budapest
dove hanno vinto il primo dei tre doppi consecutivi

TOUR DE FORCE
PER LE NOSTRE
FORTI
JUNIORES
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doppio giallo. Dopo cinque ore d’incontri, vince la coppia Manfredi Donzelli e Irene Vitale

opo la bel-
lissima se-
rata svol-
ta lo scorso 

30 luglio in occasione del 
Doppio Giallo di Padel, 
questa volta, sabato 18 
settembre, è stata la volta 
del tennis con il Doppio 
Giallo “All Night Long”. 

Anche in questa circo-
stanza, a fare da collante, 
sono stati divertimento, 
amicizia e spensieratez-
za, il tutto condito da ol-
tre cinque ore di incontri 
tirati e avvincenti fino alla fine. 

La vittoria è andata alla coppia com-
posta da Manfredi Donzelli e Irene Vi-
tale su quella formata da Lele Ceraulo, 
tra i partecipanti più giovani, e da Ales-
sandra Lo Cascio. 

Al via della competizione più di set-
tanta soci. Gli incontri si sono svol-
ti con la ormai collaudata formula dei 
due tiebreak su tre a dieci punti. Dopo 
una prima fase a gironi, è stata la volta 
degli ottavi di finale, fino a giungere al-
la finale. 

A premiare vincitori e finalisti, il vi-
cepresidente del circolo Massimo Don-
zelli e il direttore del torneo e consu-
lente allo sport Piero Cammarata.

D
AL VIA PIù DI SeTTANTA SOCI

in alto vincitori e finalisti, da sinistra, 
lele ceraulo, Manfredi e Massimo 
Donzelli, Piero cammarata, irene Vitale e 
alessandra lo cascio. sotto al centro,
Giovanni la bianca
a sinistra, il piccolo enrico alagna
Qui sopra, Fabio Maggiore
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in alto, il tavolo della direzione del torneo, accanto Filippo amoroso
al centro da sinistra, antonio caruso, eleonora Gariffo ed ettore Falcone
Qui sopra Manfredi De bellis con enrico alagna, nanni Maniscalco
e alessandro De bellis. a sinistra, sabrina teodoro
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under Femminile. Sfortunate D’Amico e Ferreri a Tolentino. Ottima stagione per Altea Cieno

un solo punto da una possi-
bile finale tricolore e perché 
no dal successo. Le valide 
under 12 Diletta D’Amico 

e Chiara Ferreri, nelle final eight andate 
in scena dal 24 al 26 settembre a Tolentino 
hanno ceduto 11-9 al doppio di spareggio 
al Tennis Training Foligno dopo aver man-
cato una palla match sul 9-8. 
e a laurearsi campione d’Italia è stata pro-
prio la formazione umbra. Per il Ct Paler-
mo (capitano il maestro Luigi Branca-
to) un soddisfacente 5° posto complessi-
vo, frutto delle vittorie conseguite sabato 
e domenica contro Plebiscito Padova e Ct 
La Signoretta Roma. 

La settimana che ha preceduto la com-
petizione svolta nelle marche, aveva vi-
sto Diletta e Chiara aggiu-
dicarsi al Polimeni Reggio 
Calabria la fase di macroa-
rea sud nel match decisivo 
vinto brillantemente con-
tro il Cus Catania che ave-
va privato nei mesi scorsi 
le nostre giovani tenniste 
del titolo regionale.  Nella 
tre giorni calabrese, prima 
della finale contro il Cus, 
successi per 3-0 contro le 
brindisine del mesagne e 
2-0 contro le messinesi del 
Circoletto dei Laghi. 

Ha invece mancato per 
un pelo la fase nazionale, 
la squadra under 14 fem-
minile che nell’atto deci-
sivo della macroarea sud 
al TC2, ha lasciato strada 
al Ct Bari ma solo dopo il 
match tiebreak del dop-
pio di spareggio perso con 
l’onore delle armi da Car-
la Rizzuto e Katia Piaz-
za. Non è quindi bastato il 
punto in singolare colto da Carla Rizzuto.

In semifinale, successo per 2-0 con-
tro maglie, grazie alle vittorie di Rizzuto e 
Claudia Tutone. 

ALTEA SEMPRE AL TOP
Il poker è servito. Quattro su quattro 

per Altea Cieno nelle tappe del circuito 
Junior Next Gen Italia. L’ultima in ordine 
di tempo quella colta a Reggio Calabria 
sabato 7 agosto. La forte 2011 marsalese 

ha centrato con pieno merito l’ammissio-
ne al master in programma dal 9 al 13 no-
vembre allo Sporting Club milano 3. 

Nei primi giorni del mese di settembre 
invece al suo 1° torneo Tennis europe un-
der 12, giocato a Tirana in Albania, l’allie-
va del maestro Alessandro Chimirri ha 
colto una finale nel torneo di doppio in-
sieme alla tunisina Jasmine Ben Aba. 

Un’altra finale per Altea, questa volta 
in singolare, nell’incantevole scenario del 

Foro Italico al master del Circuito Kinder 
Tennis Trophy. La piccola tennista del Cir-
colo dopo cinque vittorie senza perdere 
un set, ha ceduto alla toscana Rachele Sa-
leppico col punteggio di 4/1 3/4 4/0. 

Altea, laureatasi campionessa siciliana 
under 10 al Circoletto dei Laghi, grazie a 
questo importate risultato si qualifica per 
il master Internazionale in programma a 
manacor nel mese di novembre presso 
l’Accademia di Rafa Nadal.

A
BeNe Le NOSTRe RAGAzze

in alto, la formazione under 14: Martina la Franca,  il capitano 
claudio Di Martino, elisabetta Palmeri, Katia Piazza, carla rizzuto, 
claudia tutone e Federica amoroso. Qui sopra, le vincitrici del titolo 
Macrearea sud under 12 chiara Ferreri e Diletta D’amico
con i maestri Di Martino e brancato. a sinistra, la giovanissima
altea cieno sul campo centrale del Foro italico
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serie d3. Fanno il salto di categoria le squadre “A” e “B” sia in campo maschile che femminile

e compagi-
ni di serie 
D davvero 
sugli scudi 

quest’anno. Dopo le pro-
mozioni del team maschi-
le di D1 in C e di quello di 
D2 in D1, nei giorni scorsi, 
sabato 18 e domenica 19 
settembre, hanno brinda-
to al salto di categoria ben 
quattro squadre di D3, 
equamente distribuite tra 
campionato maschile e 
campionato femminile. 

I ragazzi della D3 “A”, 
dopo aver chiuso la fase 
provinciale al 1° posto in 
condominio con lo Spor-
ty Village, ai play off han-
no battuto sempre in ca-
sa il Tc Bagheria per 3-1 e 
il Tc Umberto Catania col 
punteggio di 3-0. 

Componenti team “A”: 
Luigi Albano (capitano), 
Riccardo Lo Cascio, An-
tonino Calcò, Francesco 
Genco, Alfonso Cusmano 
e Pierluigi Mosca.

La squadra B invece ha 
vinto il proprio girone e 
nelle due gare di play off, 
ha sconfitto fuori casa per 
3-0 il Planet Sport Cani-
cattì e per 3-2 al Circolo al 
doppio di spareggio (vin-
to dalla coppia Franz Fab-
bris-massimiliano Talla-
rita) gli ostici messinesi 
della Polisportiva Rocca 
di Caprileone. 

Protagonisti nelle due 
fasi del campionato: Franz 
Fabbris, Giovanni Mau-
ro (capitano), Luca De Ca-
ro, Massimiliano Tallarita, Manfredi De 
Bellis, Antonio D’Asaro, Ignazio Gattuc-
cio e Riccardo Lo Giudice.

Passando al campionato femminile, 
sia il team “A” sia quello “B” hanno vin-
to senza problemi la fase a gironi provin-
ciale. 

Nei play off, le giovanissime atle-
te della squadra “A” hanno battuto sia 
all’andata che al ritorno il Fiamma Ter-

mini Imerese. Hanno giocato fase a gi-
roni e play off: Diletta D’Amico, Chia-
ra Ferreri, Katia Piazza, Elisabetta Pal-
meri, Carla Rizzuto, Federica Amoroso 
e Martina La Franca, tutte facenti par-
te del settore dell’agonistica. Capitani i 
maestri Claudio Di Martino e Fabio Lo-
pes. 

Le più navigate giocatrici della forma-
zione “B” invece nel doppio e tirato spa-

reggio contro il Ct Ragusa, hanno cedu-
to 2-1 in trasferta per poi vincere 3-1 tra 
le mura amiche dopo il doppio di spa-
reggio andato appannaggio della cop-
pia formata da Daniela Fiorentino e da 
Giorgia Dragotta. In squadra: Daniela 
Fiorentino, Giorgia Dragotta (capita-
na), Monica Genovese, Livia Lombardi, 
Marcella Marzetti, Daniela Spatafora e 
Paola Di Simone.

L
QUATTRO PROmOzIONI IN D2

sopra, la squadra di 
D3 “b” promossa,
da sinistra, Franz 
Fabbris, Giovanni 
Mauro, Massimiliano 
tallarita, luca
De caro e antonio 
D’asaro con
la piccola lucrezia
a sinistra, la squadra
femminile in D2
Monica Genovese, 
Giorgia Dragotta, 
Daniela Fiorentino
e Daniela spatafora
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rgoglio Ctp”. Così recita la 
dicitura all’interno della 
targa consegnata nei gior-
ni scorsi dal presidente del 

circolo Giorgio Lo Cascio alla nostra stra-
ordinaria atleta Lidia De Nicola che lune-
dì 13 settembre sui campi dello Sporting 
Club Cervia ha vinto il 36° titolo italiano. 

Un numero impressionante che rac-
conta tante cose: impegno, abnegazione, 
sacrifici e soprattutto un amore sconfina-
to verso il tennis, nonostante gli innume-
revoli acciacchi fisici. 

Nello specifico questa volta Lidia ha 
fatto suo, in coppia con lo storico partner 
romano Bruno Orecchio, il doppio mi-
sto over 70, battendo in finale 7/5 6/1 Vito 
Devitofrancesco e Rossana Iaccarino. In 
precedenza, affermazioni su Rampazzo-
Ballabio e Riella-Bussolati.

“Il titolo italiano è il traguardo a cui 
aspira ogni atleta – racconta Lidia – que-
sti 36 scudetti costituiscono i tasselli di un 
bellissimo percorso agonistico sviluppa-

tosi in questi anni al Ct Palermo. Il mio to-
tale senso di appartenenza ai colori sociali 
e l’attenzione del Circolo verso di me, co-
stituiscono gli elementi per cui, l’orgoglio 

e la gioia per i 36 titoli, de-
vono essere condivisi con 
il mio club inteso nell’in-
terezza della sua comunità 
sportiva. Colgo l’occasione 
– conclude Lidia – per rin-
graziare il presidente per il 
commovente e graditissi-
mo pensiero”. 

TABELLONI VETERANI
Sabato 25 settembre so-

no partiti i tabelloni regio-
nali veterani e ladies, che 
come tradizione vuole, ve-
dono ai nastri di partenza 
tante compagini del Circo-
lo che si sono subito messe 
in mostra nelle prime gare 
svolte. In lizza le squadre 

over 40, over 45, over 50, over 55, over 60 
e over 65.

Nel campionato femminile, sono im-
pegnate le ladies 40. 

veterani. 36° scudetto italiano per la nostra lady di ferro. Proseguono gli altri incontri a squadre

LIDIA ORGOGLIO DeL CIRCOLO

“o
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n cambiamento sostanziale 
del percorso lavorativo per 
il maestro Giovanni Valen-
za. Dopo oltre 10 anni in cui 

ha svolto in maniera ottimale il ruolo di 
maestro di tennis, è stato nominato dalla 
dirigenza del Circolo “Responsabile tecni-
co del settore Padel Full Time”. La sua nuo-
va avventura è iniziata lunedì 4 ottobre. 

Una disciplina che in Italia e nello spe-
cifico in Sicilia sciorina da ormai due o tre 
anni numeri impressionanti. La nostra 
regione a fine settembre è stata la prima 
a organizzare la Coppa delle Province, e 
proprio Giovanni è stato il capitano del-
la rappresentativa palermitana. Ricordia-
mo che il trentaseienne maestro è anche 
componente del team di serie B del Team 
Padel Palermo. 

“Sono felicissimo di questo nuovo in-
carico e ho tantissimo entusiasmo – spie-

ga Valenza – ringrazio la de-
putazione per avermi da-
to questa bella opportuni-
tà. La mattina mi occuperò 
dei corsi per giocatori adul-
ti principianti o di livello se-
mi avanzato, nel pomerig-
gio dalle 15 alle 17 mi dedi-
cherò alla SAP (Scuola ad-
destramento Padel) con due 
ore equamente spartite tra 
campo e parte fisica. Di se-
ra invece sarà il turno di chi 
è già ad un livello di gioco avanzato. La 
Scuola durerà fino a giugno, mentre i cor-
si adulti saranno trimestrali con caden-
za bisettimanale. Con questo mio nuovo 
incarico – prosegue “Vanni” – auspico di 
rendere partecipi tanti soci e di alzare il li-
vello di ciascuno di loro. Sarò anche il ca-
pitano della squadra di serie D per il 2022 

e anche già dalle prossime settimane l’or-
ganizzatore dei tornei Fit, Tpra e interni. 
Ritengo – conclude Valenza – che questi 
campi siano tra i più belli in Sicilia e per-
ciò ci sono tutti gli ingredienti per svolge-
re un ottimo lavoro”. 

Per tutte le info contattare il maestro al 
numero 339/4282920.

u

nuovo incarico. Giovanni, il responsabile tecnico

CORSI DI PADeL 
CON VALeNzA
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attività sportive. Proseguono corsi di nuoto, aquagym, palestra, ginnastica all’aperto, pre-boxe

ontinuano i corsi di nuo-
to con gli istruttori federa-
li Angela Cusmano e Gual-
tiero Guerrieri. Le lezioni, 

che continueranno fino a giugno, sono di-
vise in categorie per adulti, junior e kid, ra-
gazzi e perfezionamento per bambini e ra-
gazzi. La frequenza sarà di due o tre sedute 
alla settimana. Per maggiori informazioni 
contattare la segreteria del Circolo.

PILATES
Sono ripresi lo scorso 7 settembre e pro-

seguiranno fino al 30 luglio i corsi di pilates 
con l’istruttrice Lilly Russo, specializzata il 
pilates matwork, riservati ai soci e ai loro 
familiari. Gli orari sono il martedì e giovedì 
dalle 11,00 alle 12,00 e dalle 18,30 alle 19,30 
e il sabato dalle 11,00 alle 12,00.

PRE-BOxE
Sono iniziati il 21 settembre e dure-

ranno fino al 26 maggio i corsi di pre-bo-
xe sotto la guida dell’istruttore Fpi Luigi 
Agnello. Le lezioni si terranno ogni mar-
tedì e giovedì dalle 13,30 alle 15,00 e dalle 
18,00 alle 19,30. Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi in segreteria.

ATTIVITà FISICA ALL’APERTO
Carlo Farina, Manfredi Sacco e Fabri-

zio Scamarda sono a disposizione di tutti 
i soci presso il Bridge estivo secondo i se-
guenti orari: dal lunedì al sabato dalle 12 
alle 14, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 
17 e dalle 17 alle 20.

C

LEzIONI
IN PISCINA

al Forte bridge il corso di pilates a cura dell’istruttrice lilly russo

carlo Farina Manfredi sacco Fabrizio scamarda
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erata mol-
to piacevo-
le, quella 
dello scor-

so venerdì 24 settembre, 
con una calorosa parteci-
pazione di soci e familiari 
per l’aperitivo organizzato 
con la collaborazione del-
la pizzeria “La Braciera” di 
Antonio Cottone, che si so-
no riuniti negli ampi spazi 
a bordo piscina e della zo-
na antistante il pratino. 

erano circa in 200  con 
musica dal vivo anni 80- 90 
e ottima la qualità del cibo, 
dalle pizzette, allo sfincio-
ne fino al tabulè.

TORNEO DI BuRRACO
Finalmente si riparte, 

lunedì 4 ottobre a bordo 
piscina si è svolto il primo torneo di Bur-
raco post Covid. In totale 16 le coppie che 
sono iscritte. Nel girone A, successo per 
Carlo Cannova e Maria Urso; in quello B 
a vincere sono stati Ida Petronio e Maria 
Paola Di Lorenzo.

“È stato un pomeriggio molto diverten-
te, impreziosito dalla bellezza della corni-
ce in cui si è svolto il torneo e dalla felici-
tà dei soci che hanno manifestato apprez-
zamento a fine evento – racconta l’arbitro 
dell’evento Daniela Trapani – che diven-
terà un appuntamento fisso tutti i lunedì 
pomeriggio”. 

APPuNTAMENTO CON IL TEATRO
mercoledì 6 ottobre alla rotonda si è 

svolta una gradevole serata durante la qua-
le Pamela Villoresi, direttrice del Teatro 
Biondo di Palermo, ha presentato la sta-
gione teatrale 2021-22. Ai soci del Circolo, 
è dedicata una proposta esclusiva per l’ac-
quisto dell’abbonamento, a prezzo ridotto, 
con uno spettacolo omaggio in sala gran-
de. Al link www.teatrobiondo.it/wp-con-
tent/uploads/stagione2021-2022.pdf è pos-
sibile consultare la presentazione comple-
ta della stagione teatrale 2021-2022. Ad or-
ganizzare l’evento svolto alla rotonda, il 
deputato responsabile eventi Anna Petro-
nio, collaborata dall’infaticabile deputato 
Tanino Alfano che ha omaggiato la diret-
trice del libro dei 70 anni del Circolo.

attività sociale. Si riprende con cautela: dall’ happy hour, al torneo di burraco, alle presentazioni

s
UN APeRITIVO DI SUCCeSSO

in alto da sinistra, 
Giovanni lo Franco, 
chiara salemi,
anna Petronio,
Fabiana cucinella
e Manfredi De bellis
al centro, Massimo
Donzelli,
anna Petronio, 
Pamela Villoresi, 
Giorgio lo cascio, 
carlo barbagallo
e tanino alfano
a sinistra, un 
momento del torneo 
di burraco
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attività sociale. Le proposte di Anna Maria Petronio, deputata responsabile eventi al Circolo

on l’arrivo dell’autunno so-
no riprese alcune attività 
sociali. Il nostro program-
ma per i prossimi mesi è in-

tensificarli  per rendere più vivace la vi-
ta sociale del nostro sodalizio. Questi ap-
puntamenti:

Ogni lunedì pomeriggio si svolgerà a 
bordo piscina il torneo di Burraco ar-
bitrato dalla socia Daniela Trapani. Chi 
volesse partecipare la potrà contattare al 
numero 328/4665943.

Tra le altre attività è in programma l’or-
ganizzazione di presentazione di liBri, 
con calendario da definire. A tal proposi-
to, invitiamo ciascuno dei soci a propor-
re incontri con gli autori per dare impulso 
alle attività culturali del Circolo.

Per rafforzare il vincolo associativo e 
incontrarci, abbiamo immaginato di or-
ganizzare un aperitivo mensile, che 
potrà essere organizzato anche con la col-
laborazione di un DJ oppure di una band 
musicale per rendere più gradevole l’ap-
puntamento. Definiremo la possibilità di 
ospitare amici dei soci.

Inoltre su proposta del socio Mario 
Moncada di Monforte a partire dal pros-
simo 21 novembre organizzeremo la do-
menica dei pomeriggi musicali in salo-
ne, con una parentesi a base di te e pastic-
cini. Il dettaglio del primo appuntamento 
nelle pagine seguenti.

C

PROGRAMMA
DEI PROSSIMI 

EVENTI
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e dovessi trac-
ciare il profilo 
del « famoso di 
turno », sareb-

be molto più facile: altez-
za regolare, capelli sale e 
pepe e molto ricci, naso 
da fare invidia all’omo-
nimo paese, con la dif-
ferenza che quel « Na-
so » sta sopra Capo d’Or-
lando, e questo sta sot-
to il capo di « memmo 
». Adesso, avete capito, 
che dedichiamo il nostro 
profilo a Girolamo D’Ar-
pa.

Intanto comincio col 
pregarvi di non ridere… 
ah si? Continuate? mem-
mo, ti prego, sfida ad un 
3 su 5 questi uomini di 
poca fede e dimostra 
che tu sei un personag-
gio serio, serissimo!

Raccontarvi cose ine-
dite di questo « Ciclone 
dei campi da tennis », 
non mi è possibile; quel 
poco che so è già patri-
monio di tutti.

Quando si parla di « grinta », si par-
la di memmo; quando si parla di getta-
re l’anima in campo, si parla di mem-
mo. Se lo incontri per la strada, for-
se non lo noti, per quella sua manie-
ra di camminare quasi strisciando ac-
canto ad un immaginario muro, per 
quel suo starsene più appartato che 
può, per quel suo sguardo che tocca e 
scappa. e’ sul campo che si trasforma, 
esplode, travolge, trascina. Lo avversa-
rio è paralizzato dal suo ghigno d’ac-
ciaio, e qui non c’entra la forza, ma la 
ben nota barriera di denti incapsula-
ti. L’avversario è confuso dal suo stan-
tuffare di locomotiva vecchio model-
lo; è frastornato dal caratteristico bat-

tere i piedi, come i rinoceronti prima 
della carica. e la carica arriva quan-
do la palla, superando la rete, invade il 
suo campo: un attimo di tensione, uno 
scintillio di denti, l’ultimo sbuffo di va-
pore, tre zampate nervose nella terra 
rossa e quell’uragano di tennista le si 
precipita sopra come Caino su Abele, 
come Alfio su Turiddu, come io degli 
anni 20 sulle turistine tedesche.

L’avversario, che si aspettava una 
cannonata, come risultato di questo 
scatenarsi d’uomo, resta fregato; per-
chè la palla, invece, lenta e inoffensi-
va, gli passerà sotto il naso saltellando, 
ovvero arriverà girando, con un suo-
no di trottolina, perchè immancabil-

mente colpita con il le-
gno della racchetta.

A Catania, a Roma, a 
Ortisei (che quando ar-
riva lui chiamano Or-
tisette), a Riva del Gar-
da, dappertutto lo cono-
scono. ed anche all’este-
ro dove ha partecipato a 
numerosi tornei interna-
zionali è di casa, fa spet-
tacolo. Come lui stesso 
ha raccontato, in Fran-
cia, hanno definito il suo 
« servizio »: « Carioca »; 
e poco ci voleva, non gli 
proponevano di esibirsi 
al « moulin Rouge ».

Ora basta! L’indi-
ce che ho puntato sul 
memmo Nazionale, vo-
glio puntarlo su certi ra-
gazzi snob del nostro 
club e vorrei dire loro: « 
Se riuscirete ad imitare 
la passione, la volontà, 
la sportività, che mem-
mo D’Arpa profonde in 
ogni suo colpo, molti di 
voi saranno campioni.

Caro memmo, perdo-
nami se per questa volta ti ho messo 
sul palcoscenico del nostro giornalet-
to, costringendoti ad uno streap tea-
se morale. Sento però il dovere di dire, 
tra tante nude verità, che ci divertono, 
un’altra verità essenziale: sei uno de-
gli uomini più buoni, più modesti, che 
io abbia conosciuto. Non faresti male 
ad una mosca…, almenochè la mosca, 
indossando calzoncini bianchi, ma-
gliettina bianca, e sei scarpettine bian-
che di gomma, non scendesse, con la 
racchettina in campo; e allora… guai 
a quella mosca! Ti vedrebbe, come al 
solito, scatenato, sbuffante come una 
bomboletta d’insetticida spry.

renzino Barbera

Abbiamo rispolverato dal nostro notiziario uno dei “profili di Renzino Barbera” 
del marzo del 1965 dedicato a Memo D’Arpa, personaggio istrionico e unico
nel panorama del Circolo. Scrittura irresistibile e scoppiettante, nel pieno stile 
‘renzinesco’, cui si aggiunge, però, un carattere bonario, pieno di rispetto
e amicizia. Del resto, non avrebbe saputo fare diversamente lui, “Signore della 
Palermo andata”. Il testo è stato lasciato così come fu stampato 56 anni fa

QUeLL’URAGANO DI TeNNISTA
s

dai nostri archivi
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el quadro delle iniziative volte 
a coinvolgere quanto più pos-
sibile i soci nella vita del Circo-
lo, la dottoressa Anna Petro-

nio, responsabile del settore Interni, ha 
definito l’organizzazione di serate musi-
cali che prevedono brani di musica suo-
nati al pianoforte dal maestro Riccardo 
Scilipoti dell’Orchestra Sinfonica Sicilia-
na del Teatro Politeama.

Il programma del primo concerto, fis-
sato per il 21 novembre alle ore 18,00, 
prevede musiche molto coinvolgenti: 

• C. Debussy Clair de lune 
• S. Rachmaninoff preludio op.23 n.4
• G. Gershwin (nella foto) 3 preludi
• earl Wild/G. Gershwin The man I Love
• Earl Wild/G. Gershwin Embraceable  
   you
• N. Kapustin Studio op.40 n°8
Il Clair de Lune di Debussy è un bra-

no che si trova all’interno della Suite Ber-
gamasque composta dall’autore nel 1890 
e successivamente rielaborata dal musi-
cista francese nel 1905, assumendo così 
la forma in quattro movimenti in cui noi 
oggi la conosciamo: Prelude, menuet, 
Clair de Lune, Paseepied. 

Clair de lune, liberamente ispirato 
all’omonima poesia di Paul Verlain, è si-
curamente una delle pagine più note 
dell’intera produzione musicale di De-
bussy. Si tratta di fama meritata: il clima 
settecentesco dei due primi brani si dile-
gua e lascia il passo a sonorità magiche e 
incantate, che avvolgono l’ascoltatore in 
una specie di dimensione onirica. 

Il motivo iniziale, dalla forte sugge-
stione timbrica, lascia il passo a un se-
condo tema in Tempo rubato, fatto di ac-
cordi a due mani, cui segue un episodio 
più mosso e ondeggian-
te (arpeggi di semicrome 
nella mano sinistra). La 
musica si anima poco a 
poco ma senza mai dare 
vita a tensioni armoniche: 
è tutto meravigliosamen-
te sfocato e sospeso. Il ri-
torno del tema principa-
le, arricchito ora dai mor-
bidi arpeggi in ppp della 
mano sinistra, porta al-
la conclusione del brano, 
nella quale Debussy alla 
tradizionale cadenza do-

minante-tonica preferisce la morbidez-
za dell’alternanza mediante-tonica.

Il preludio in re maggiore op. 23 No. 4 
è una composizione del 1903 di Sergei 
Rachmaninoff. Fa parte dei Dieci Preludi 
di Rachmaninoff, op. 23. Caratterizzato 
da un andamento lento i cui spicca una 
melodia di grande liricità ricca di atmo-
sfere nostalgiche e appassionate.

I Tre preludi sono brevi brani per pia-
noforte di George Gershwin, che furono 
eseguiti per la prima volta dal composi-
tore al Roosevelt Hotel di New York City 
nel 1926. Ogni preludio è un noto esem-
pio di musica classica americana dei pri-
mi del 20° secolo, influenzata dal jazz.

The Man I Love e Embraceable you di 
earl Wild sono delle fantasie su canzoni 
celebri di George Gershwin; l’autore at-
tinse a piene mani dal suo ricco vocabo-
lario virtuosistico per rimaneggiare con 
estrema abilità alcune tra le più celebri 
melodie del compositore americano.

Per Studio op.40 n°8, Nikolai Kapustin 
descrive la sua musica in modo conciso 
ed efficace con queste parole: “Io non 
sono mai stato un musicista jazz. Non 
ho mai cercato di essere un vero piani-
sta jazz, ma lo sono diventato grazie al-
le mie composizioni. Non sono interes-
sato all’improvvisazione e cos’è la musi-
ca jazz senza improvvisazione? Tutte le 

mie improvvisazioni sono 
scritte normalmente e so-
no scritte elaborandole al 
meglio”. 

Gli studi op.40 sono 
un susseguirsi vorticoso 
e inesauribile di energia, 
ritmo e accenti che ten-
gono l’ascoltatore in uno 
stato di febbrile eccitazio-
ne.

Si può concludere au-
gurando buon ascolto a 
chi sarà presente.

mario moncada di monforte

APPUNTAmeNTO COL PIANO
N

concerto al circolo. Il 21 novembre serata di musica a cura del maestro Riccardo Scilipoti

addio a totò previti

Se n’è andato l’agosto scorso To-
tò Previti, fiorentino di nascita, ma 

palermitano d’adozione. Ingegnere, 
alla Regione Siciliana, era un appas-
sionato di sport, o meglio, di qualsia-
si attività sportiva. Dopo un passato di 
un certo impegno nelle squadre paler-
mitane di pallavolo, si era avvicinato 
al tennis, ma lo si vedeva spesso fa-
re jogging, cyclette o palestra. Perso-
naggio gentile, silenzioso e riservato, 
ci lascia un sorriso.
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