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giorgia, quarto
titolo in doppio

ancora un successo della pedone che s’impone ai Campionati 
italiani under 14 in coppia con la pescarese Erika di Muzio 



La Warm impianti s.r.l. (già SI.TEC SRL) nasce a Palermo nel novembre del 2009 dall’esperienza di oltre 
20 anni di attività dei soci che l’hanno fondata. Ha sede legale in Via Michele Panebianco 24 ed è 
certificata presso la C.C.I.A.A. di Palermo.  L’azienda è specializzata nella progettazione, realizzazione, 
assistenza e manutenzione di tutte le tipologie di Impianti e Sistemi di: Riscaldamento, 
Condizionamento, Elettrici e Speciali, Idraulici, Antincendio, Fotovoltaici, Condotte Aria, 
Refrigerazione, Video Sorveglianza- Telefonici, Antintrusione, Automatismi esistenti sia in ambito 
civile, sia commerciale che industriale. Grazie a intense attività di Ricerca e Sviluppo la Società ha 
compiutocompiuto un grande passo nell’innovazione e diversificazione delle sue tecnologie, in particolare nel 
settore del risparmio energetico, e detiene quindi una vasta gamma di referenze e di esperienze 
tecnologiche che le permettono di presentare offerte competitive in mercati diversificati. Un’impresa 
che vanta oggi  capacità  ed esperienze tecniche, organizzative e gestionali di alto livello per affrontare 
con competitività progetti su grande scala nell’engineering di impianti tecnologici. Ciascuno dei nostri 
prodotti è sviluppato, installato e gestito seguendo le normative vigenti e nel pieno rispetto delle 
ccondizioni ambientali, per questo utilizziamo esclusivamente materiali di prima qualità e strumenti 
professionali e all’avanguardia. Inoltre uno staff di tecnici esperti, perfettamente aggiornato sui 
metodi più attuali e innovativi di assistenza e manutenzione, è sempre a vostra disposizione per 
attuare qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione necessario a ripristinare o recuperare il 
funzionamento dei vostri impianti.

Warm Impianti s.r.l.
Via Michele Panebianco, 24 • 90146 Palermo

Tel. 091 6884805 • segreteria@warmimpianti.it 
www.warmimpianti.it

REPERIBILITÀ E ASSISTENZA 24 ORE SU 24



3circolo tennis palermo
notiziario sociale
settembre 2018

SERIE A1. Domenica 14 ottobre, l’esordio della nostra squadra. I successi di Fortuna e Giacalone

aranno gli emiliani dello 
Sporting Club Sassuolo a 
bagnare l’esordio del Ct Pa-
lermo nel massimo cam-

pionato a squadre. Si giocherà in viale del 
Fante domenica 14 ottobre a partire dalle 
10. E già questo potrebbe essere un match 
chiave per evitare il quarto posto nel gi-
rone che vede anche il forte Tennis Pario-
li di Moroni, Fabbiano e  Bedene, oltre al 
Ct Maglie, con il quale il team capitanato 
da Giovanni Valenza e Davide Cocco di-
sputerà la prima trasferta il 21 ottobre. In 
organico per questa stagione: Omar Gia-
calone, Claudio Fortuna, Luca Marga-
roli, Andrea Trapani, Marco Gjomarkaj, 
Giorgio Passalacqua, Giovanni Latona, 
Gabriele Piraino e Giovanni Morello.

claudio fortuna
In Romania a Curtea de Arges a fine 

agosto, è arrivato per Claudio il terzo tito-
lo itf della carriera. Il giocatore della no-
stra serie A1, al termine di una vera e pro-
pria maratona ha battuto in finale il gio-
catore rumeno Alexandru Ghilea 6/4 3/6 
7/5. Ci sono voluti tre set e un grande spi-
rito battagliero anche quarti e in semifi-
nale, per sconfiggere l’ucraino Prihodko 
e il rumeno Mircea. Un successo dal sa-
pore molto particolare per il ventottenne 
mancino, tornato dopo alcuni problemi 
di natura fisica a livelli che più gli compe-
tono. Poche settimane dopo infatti, sem-
pre in Romania, ma a Brasov, ha raggiun-
to una finale, mentre la settimana scorsa 
ad Antalya si è fermato ai quarti, superato 
da Riccardo Bonadio.

Adesso Fortuna è vicino alla top 600. 
Ricordiamo che il suo best ranking è 384.

omar giacalone
Omar Giacalone, invece, domenica 

23 settembre ai campionati italiani di 
seconda categoria svolti a Cagliari insie-
me al toscano Jacopo Stefanini, è giun-
to in finale nel doppio. A vincere al su-
pertiebreak del terzo set è stata la cop-
pia formata da Pietro Licciardi e Antonio 
Massara.

A livello individuale, il tennista maza-
rese classe 1992 ha conquistato nelle ul-
time settimane due prove del circuito na-
zionale open: a Prato, grazie al successo in 
finale su Licciardi e a Catanzaro, sconfig-
gendo nell’ultimo atto il calabrese Andrea 
Grazioso.

S
RISALGOnO CLAUdIO E OMAR

claudio Fortuna e omar Giacalone

IL CALENDARIO
14 ottobre: Ct Palermo - Sporting Club Sassuolo
21 ottobre: Ct Maglie - Ct Palermo
28 ottobre: Tc Parioli - Ct Palermo
4 novembre: Sporting Club Sassuolo - Ct Palermo
11 novembre: Ct Palermo - Ct Maglie
18 novembre: Ct Palermo - Tc Parioli
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SERIE A2 fEmmINILE. Anche quest’anno la Bilardo sarà la punta di diamante della formazione

ederica Bilar-
do sarà anche 
quest’anno la 
punta di dia-

mante della formazione di 
serie A2 femminile che ini-
zierà a partire dal 7 ottobre 
la propria avventura in un 
campionato come sempre 
competitivo e con un team 
di ottimo livello. 

nel girone 2, oltre al Ct 
Palermo, anche Usd Ten-
nis Beinasco, Ct Ceriano, 
Tc Bologna, Ct Cagliari, 
Tennis Cesano e Tc 2002 
Benevento. 

Insieme alla dicianno-
venne mancina, attual-
mente numero 650 Wta e 
che disputerà tutte le gare, 
il nuovo acquisto Veroni-
ca Napolitano 2.4, catane-
se di 22 anni che gioca con 
costante frequenza tornei 
internazionali, e le confermate France-
sca Bernardi 2.4 e la veterana siracusana 
Simona Porchia 2.8. A turno invece, sa-
ranno convocate le giovanissime Virginia 
Ferrara 2.7, Giorgia Pedone 2.6 ed Ana-
stasia Abbagnato 2.6. Per loro un’espe-
rienza che di certo le arricchirà sotto di-
versi punti di vista.  

Primo match per la squadra guidata in 
panchina dal maestro Davide Freni sarà 
la trasferta in Piemonte contro il Beina-
sco, il team più forte del raggruppamento, 
basta citare tenniste del calibro di Marti-

na Colmegna, Martina Caregaro e Bene-
detta Ivaldi. 

Altra compagine, organico alla mano, 
più forte della nostra è quella cagliaritana, 

con Cristina Ferrando, An-
na Floris e Basak Eradyn, 
tra le proprie fila. 

Benevento, Ceriano e 
Bologna sembrano alla 
portata, mentre una span-
na al di sotto di tutte pare 
possa essere il Tc Cesano. 
Ma come sempre nel ten-
nis sarà il campo a dare il 
responso definitivo. 

L’esordio interno avver-
rà sabato 13 ottobre alle 
ore 10 contro il Ct Ceriano.

Quest’anno, per la pri-
ma volta la serie A2 ma-
schile e femminile si gioca 
nei mesi di ottobre e no-
vembre, e non più tra apri-
le e maggio. Prevista la di-
sputa di tre singolari e un 
doppio. 

Ricordiamo che in que-
sta stagione per la Bilardo 
a fine maggio in Turchia ad 

Antalya è giunto il primo sigillo a livello 
itf, e che pochi giorni fa al 25.000 dollari 
di Santa Margherita di Pula, al primo tur-
no del tabellone principale, Federica ha 
sconfitto in tre combattuti set la toscana 
Lucrezia Stefanini, numero 410 delle clas-
sifiche mondiali. Il giorno successivo, vit-
toria ancora più prestigiosa a scapito del-
la top 250 Wta Jessica Pieri.

A metà giugno invece in Germania, a 
darmstart, l’allieva di davide Freni aveva 
battuto la messicana Ana Sofia Sanchez, 
numero 290 al mondo.

F
FEdERICA GUIdA dELLA SQUAdRA

Federica bilardo

IL CALENDARIO
7 ottobre: Tennis Beinasco - Ct Palermo
13 ottobre: Ct Palermo - Ct Ceriano
28  ottobre: Ct Palermo - Tc 2002 Cloud Finance
4 novembre: Ct Bologna - Ct Palermo
10 novembre: Ct Palermo - Tennis Cesano
18 novembre: Tc Cagliari - Ct Palermo

COMPLETA I TUOI 
STUDI CON LUM
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abato 15 settembre si è ab-
bassato il sipario sulla quar-
ta edizione del torneo inter-
nazionale itf città di Paler-

mo, prova di grado 3. Anche quest’anno 
molteplici i consensi per la perfetta orga-
nizzazione della manifestazione da parte 
di giocatori e coach al loro seguito. 

nel tabellone maschile, il catanese Pie-
tro Marino ha confermato di trovarsi par-
ticolarmente bene sui campi del Ct Paler-
mo, bissando anche in questa edizione la 
finale. A infrangere il sogno del suo primo 
titolo itf è stato il mancino spagnolo Jai-
me Caldes. Per il diciassettenne tennista 
etneo è stata tuttavia una settimana den-
sa di emozione per alcune partite vinte al 
cardiopalma e con avversari di valore. Per 
quel che concerne i giocatori del nostro 
circolo, due match disputati nelle qualifi-
cazioni da Francesco Mineo e uno nel ta-
bellone principale da Matteo Iaquinto. 

di marca australiana la finale femmi-
nile, con il successo della prima testa di 
serie Annerly Poulos sulla connazionale 
Olivia Gadecki. Le stesse giocatrici hanno 
vinto anche il tabellone del doppio. 

Il direttore del torneo Alessandro Chi-
mirri così come fatto per il tabellone ma-
schile, ha concesso tramite le wild card la 

possibilità di cimentarsi al cospetto di ri-
vali più grandi ed esperte alle tre nostre 
atlete, Anastasia Abbagnato, Virginia 
Ferrara e Giorgia Pedone. La prima (vin-
citrice in doppio e semifinalista in singo-
lo al Tennis Europe under 16 di Ausburg 
nel mese di agosto) ha sfiorato il tabello-
ne principale, giocando prima di perdere 
all’ultimo turno delle qualificazioni, due 
partite di buon livello. Virginia e Giorgia 
sono state sconfitte al primo turno da av-
versarie poi giunte ai quarti di finale. 

Molto apprezzata la cena di benvenuto 
svolta alla rotonda a base di prodotti tipici 
siciliani organizzata dalla deputata Nico-
letta Griffo e dalle sue collaboratici Moni-
ca Vinti, Daniela Spatafora e Cinzia Sa-
vattieri. Prezioso anche il contributo di 
Paola Gianguzza.

Il torneo itf (così come gli italiani un-
der 14) sono stati organizzati grazie an-
che al contributo economico del Comu-
ne di Palermo, dell’Assessorato regionale 
Sport Turismo Spettacolo, dell’Assessora-
to regionale al Bilancio e di alcuni spon-
sor privati: Banca Mediolanum (nelle per-
sone di Claudio Cancila, Sandro davì, En-
rico Minneci e Antonello Pillitteri) Toyo-
ta R Motors, Agrumarie Riunite Siciliane, 
Head, Tecnica Sport e Acqua Fontalba.

tORNEO Itf 2018. Il 15 settembre si è conclusa la quarta edizione del torneo internazionale juniores.     Vince lo spagnolo Caldes sul catanese Marino. Nel tabellone femminile La Poulos prevale sulla Gadecki

S
TEnnIS dI ALTISSIMO LIVELLO
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tORNEO Itf 2018. Il 15 settembre si è conclusa la quarta edizione del torneo internazionale juniores.     Vince lo spagnolo Caldes sul catanese Marino. Nel tabellone femminile La Poulos prevale sulla Gadecki

sopra, la premiazione del torneo
a destra, il presidente morgana
con la vincitrice Poulos e Giorgio 
lo cascio con la finalista Gadecki

sopra, anastasia abbagnato
a sinistra, il vincitore Jaime 
caldes e sotto, il catanese
Pietro marino, giunto
anche quest’anno in finale
Più a sinistra in alto,
i vincitori del doppio
maschile David taczala
e max Wiskandt
con l’infaticabile direttore
del torneo alessandro chimirri
Più sotto, l’allegra
brigata dei piccoli
raccattapalle
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sono 4. Gior-
gia Pedone 
firma il po-
ker incame-

rando per il quarto anno di 
fila il titolo italiano del dop-
pio. Questa volta non insie-
me a Virginia Ferrara (con 
la quale ha vinto under 11-
12-13 dal 2015 al 2017) ma 
alla talentuosa pescarese 
Erika Di Muzio. Si tratta del 
campionato under 14 fem-
minile, disputato dal 3 al 9 
settembre al Ct Palermo. 
Sabato 8 settembre, in fina-
le Pedone e di Muzio han-
no battuto agevolmente Virginia Ferrara e 
l’emiliana Giulia Martinelli, quest’ultima 
vincitrice del singolare in finale sulla to-
scana Anna Paradisi.

Sia Giorgia che Virginia hanno preso 
parte anche a questo tabellone, la prima 
accreditata della testa di serie numero 1 ha 
perso ai quarti contro la Paradisi, Virginia, 
numero 3 del seeding, invece si è spinta fi-
no alle semifinali, cedendo alla Martinelli 
in due set, pagando con ogni probabilità 
la fatica accumulata 24 ore prima nel con-
fronto dei quarti contro la quotata Milena 
Jevtovic, e vinto 7/6 al terzo, dopo aver re-
cuperato uno svantaggio di 4-0 nel tiebre-

ak. Alla fine del match protrattosi per oltre 
due ore e mezza, per lei un grandissimo e 
meritato applauso da parte del pubblico 
del campo centrale. 

durante la cerimonia di premiazio-
ne, sono giunti da parte del presidente del 
comitato regionale Gabriele Palpacelli i 
complimenti a Giorgia e a Virginia per le 
prestazioni offerte nel corso dei campio-
nati italiani. Per tutta la manifestazione si 
è assistito a match di alto livello tecnico, 
confronti ai quali ha preso visione anche 
la capitana azzurra di Fed Cup Tathiana 
Garbin, insieme al responsabile tecnico 
del settore under 14  Germano Di Mauro. 

Altra presenza illustre, quella della coach 
di Anna Paradisi, Karin Knapp con un pas-
sato da numero 33 delle classifiche Wta. 
A dirigere il torneo, l’infaticabile maestro 
Alessandro Chimirri che si è avvalso del-
la collaborazione (così come per il torneo 
itf) dello staff degli altri maestri del sodali-
zio di viale del Fante. 

Ricordiamo che a fine settembre (28 – 
30) Giorgia Pedone e Virginia Ferrara di-
fenderanno al Villa Carpena di Forlì i co-
lori del Ct Palermo nella finale nazionale a 
squadre under 14. A metà agosto Giorgia è 
stata brillante finalista al prestigioso Ten-
nis Europe u. 14 di Hasselt in Belgio.

CAmpIONAtI ItALIANI uNDER 14. L’emiliana Martinelli conquista il titolo nazionale battendo Anna   Paradisi. 4° titolo consecutivo nel doppio per la nostra Giorgia Pedone in coppia con Erika Di Muzio

E

GIuLIA,
CAMPIONESSA

ITALIANA
LAurEATA

A PALErMO
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pREmIO fAIR pLAy “RObERtO fERRARA”

CAmpIONAtI ItALIANI uNDER 14. L’emiliana Martinelli conquista il titolo nazionale battendo Anna   Paradisi. 4° titolo consecutivo nel doppio per la nostra Giorgia Pedone in coppia con Erika Di Muzio

L a pesarese Federica Urge-
si si è aggiudicata il premio 

“Fair Play” dedicato alla memo-
ria di Roberto Ferrara. 

A consegnare il premio al-
la giovane tennista marchigiana 
la moglie di Roberto, Simonet-
ta Di Vitale.

Nella foto da sinistra, Virgi-
nia, la moglie Simonetta e Mar-
tina Ferrara. Seguono Federi-
ca Urgesi con la targa, Gabrie-
le Palpacelli, Giorgio Lo Cascio, 
Manlio Morgana, Enrico Minne-
ci e Tatiana Garbin.

sopra, la finalista anna Paradisi. a destra, un momento della premiazione 
con il deputato marco Valentino al microfono. Più in basso, la vincitrice 
Giulia martinelli con il direttore del torneo alessandro chimirri. nella 
pagina a sinistra, Giulia martinelli in gioco. sotto, le finaliste del doppio: 
Virginia Ferrara, Giulia martinelli e le vincitrici Giorgia Pedone
e erika Di muzio con tathiana Garbin, capitana azzurra di Fed cup
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on gli ultimi due titoli tri-
colori conquistati sabato 8 
settembre a Cervia, la no-
stra inossidabile e coriacea 

Lidia De Nicola (a destra nella foto con 
la compagna di doppio femminile Sara 
Pettinelli) ha portato a quota 30 il nu-
mero di titoli italiani vinti in carriera per 
il nostro circolo.

La de nicola ha vinto il titolo di dop-
pio femminile over 65, insieme con la 
Pettinelli, contro la coppia Farinelli-
Cortesi per 6/4 6/1. A questo ha aggiun-
to anche quello di doppio misto over 65 
assieme al romano Giancarlo Nucci do-
po una facile vittoria contro Iaccarino e 
Cianci per 6/1 6/2. Ricordiamo che Li-
dia, insieme a Olga di Maggio, ha con-
quistato il primo titolo italiano del Cir-
colo nei Campionati italiani allievi svolti 
a Bordighera nel 1966.

C
LIdIA AL 30° TITOLO ITALIAnO
vEtRINA SpORtIvA. De Nicola inarrestabile: nella sua collezione ancora due scudetti tricolori

COppA DELLE pROvINCE E mAStER REgIONALE uNDER 10

Un ottimo secondo posto è stato il risultato consegui-
to della rappresentativa palermitana alla fase na-

zionale della Coppa delle Province 2018 svolta a Serra-
mazzoni. Solo la squadra di Roma si è dimostrata supe-
riore alla nostra formazione. Infatti, sia nella fase pro-
vinciale, sia in quella della Macroarea sud che nella fa-
se finale, prima del match contro i capitolini, la squadra 
di Palermo aveva sempre vinto tutti i match giocati. Si 
sono fatti onore anche i nostri validi atleti in organico: 
Katia Piazza, Alessandra Fiorillo, Carlo Florenza e 
Gabriele Ardizzone. Capitani i maestri Fabio Cocco e 
Alessandro Chimirri.

Sabato 22 e domenica 23 settembre, Katia Piazza 
ed Elisabetta Palmeri hanno preso parte al master re-
gionale under 10 femminile svolto all’Eni Group Gela. 
Per loro, complessivamente un quinto e un terzo posto: 
Katia è stata sconfitta in semifinale dalla gelese Marta 
Maddiona, tesserata per il Match Ball Siracusa mentre 
Elisabetta è stata battuta ai quarti proprio dalla compa-
gna di circolo Katia.

 (Nelle foto in alto da sinistra, Alessandra Fiorillo, Ga-
briele Ardizzone, Carlo Florenza e Katia Piazza. Più a de-
stra, i maestri Fabio Fazzari e Alessandro Chimirri con le 
piccole Katia Piazza ed Elisabetta Palmeri).

vEtERANI AL Ctp

Nel circuito regionale vete-
rani over 40, successo di 

Massimo Donzelli sul combat-
tivo Piero Cammarata. Tra gli 
over 55, invece, s’impone Luigi 
Albano 4/6 6/3 6/3 su uno stoi-
co Carlo Barbagallo rimasto 
in campo nonostante un visto-
so taglio alla fronte, rimediato a 
seguito di una caduta. (Nella fo-
to, Massimo Donzelli e Piero 
Cammarata). 
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dA LUnEdì 24 LA nUOVA SAT
Al secondo posto in Italia nella classifica della Super School, accoglierà gli allievi dai 5 ai 18 anni

ono 130 gli allievi della Sat 2018-2019 che ha preso il via lunedì 24 set-
tembre. Confermato il corso monosettimanale del sabato mattina che 
ha riscosso tanto successo negli ultimi anni. nelle prossime settimane 
prenderanno il via i tornei interni e l’attività promo. Ricordiamo che, da 

quest’anno, il nuovo responsabile della Sat è il maestro Claudio di Martino.
Poco più di 50 bambini hanno preso parte alla settimana di prova gratuita svolta dal 

17 al 21 settembre.

S
LA StELLA D’ARgENtO DEL CONI A tANINO ALfANO DOppIEttA DI pIRAINO A SAN mARINO

Con lettera datata 11 lu-
glio (nella foto), il pre-

sidente del Coni Giovan-
ni Malagò ha conferito al 
nostro carissimo “maestro” 
Tanino Alfano l’alta ono-
rificenza della Stella d’Ar-
gento al Merito Sportivo 
per le benemerenze acqui-
site nell’attività dirigenzia-
le svolta in tutti questi anni 
d’impegno all’interno delle 
istituzioni regionali e nazio-
nali della Fit.

Tanino è stato un pro-
tagonista della storia del 
nostro circolo: giocatore 
di punta delle squadre, di-
rettore della Scuola tennis, 
maestro di tante generazio-
ni di giovani promesse, di-
rigente del sodalizio e degli 
organi federali. La cerimo-
nia di consegna avverrà pri-
ma della fine dell’anno.

Splendido successo, il primo, a livello Tennis Europe per Gabrie-
le Piraino, il quale sabato 7 luglio ha vinto a San Marino la pro-

va under 16 di categoria 3. In finale ha sconfitto Filippo Di Perna col 
punteggio di 7/5 6/3. Il tenace tennista del Circolo era la seconda te-
sta di serie del tabellone. Gabriele ha anche ottenuto il successo nel 
doppio in coppia con l’amico e compagno di club Matteo Iaquinto. 
Insieme hanno anche condotto il Ct Palermo alla finale a squadre del-
la macroarea sud under 16 a Cambobasso. A battere i ragazzi guidati 
da Davide Cocco, il Vela Messina, poi diventato campione d’Italia.
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AttIvItà SOCIALE. Grande successo per la seconda edizione del Masterchef in scena ai bordi della          piscina il 13 luglio. Estate al Punto mare con Claudio Savarese. Presentazione del libro di Totò Russo

nche quest’anno grandissi-
mo successo per la gara di 
cucina giunta alla sua se-
conda edizione e andata in 

scena venerdì 13 luglio a bordo piscina. A 
organizzare la piacevole serata la deputa-
ta agli interni Nicoletta Griffo con la colla-
borazione di Daniela Spatafora, Monica 
Vinti e Cinzia Savattieri. A curare il back-
stage della serata Giorgia Dragotta, Va-
nessa Lo Coco e Simonetta Di Vitale.

Sei i concorrenti che si sono dati bat-
taglia a suon di padelle e basilico. Questa 
la classifica finale: 1ª coppia classificata, 
Marcello e rosanna Bazza (Calamarata 
allo scoglio ubriaco), 2ª Claudio Savare-
se e Matilde Mollo (Pistacchiosa di mare 

con pesto di pistacchio), 3ª Angelo e ro-
berta Morello (vincitori della prima edi-
zione 2017). Come dire, Calamarata batte 
Pistacchiosa 1-0.

un’estate al punto mare
Lo staff del “Fadiesis”, costituito dal 

nostro socio Claudio Savarese e da Giu-
seppe Carbone, Dario Simone Enna e 
Salvatore Carollo, questa estate, si è oc-
cupato della gestione sia del ristoro che 
dell’animazione delle serate del nostro 
Punto mare. Benché abbiano dovuto ri-
spettare le leggi comunali che gli hanno 
impedito sia di cucinare in loco sia di uti-
lizzare suppellettili in vetro, Claudio e i 
suoi collaboratori si sono sbizzarriti nella 

preparazione e presentazione di numero-
si piatti freddi come burrate, bufale cam-
pane, affettati di salmone e tanto altro.

Una nota particolare merita l’organiz-
zazione dei sabati sera: una rassegna mu-
sicale che ha spaziato dal piano bar al Jazz 
e che ha avuto il suo culmine con il tribu-
to al grande Pino daniele, manifestazio-
ne alla quale hanno partecipato più di 130 
soci. L’animazione del punto mare è stata 
completata, inoltre, con l’aperitivo rinfor-
zato del venerdì e con il torneo di burraco 
della domenica sapientemente organiz-
zato dalla nostra socia Daniela Trapani.

Un plauso allo staff del “Fadiesis” per 
l’ottimo lavoro svolto quest’estate e un 
augurio: alla prossima.

A

BAzzA
IN SALSA

VErDE
a sinistra, i vincitori del 
masterchef marcello e 
rosanna bazza. sopra, i 
concorrenti e, più a destra, 
‘l’assalto’ agli antipasti
a destra, due momenti delle 
serate al Punto mare
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AttIvItà SOCIALE. Grande successo per la seconda edizione del Masterchef in scena ai bordi della          piscina il 13 luglio. Estate al Punto mare con Claudio Savarese. Presentazione del libro di Totò Russo

tOtò RuSSO pRESENtA IL SuO LIbRO

Un viaggio nella memoria, un tuffo nel passato. I ricordi dell’in-
fanzia e della adolescenza nel suo paese di origine, Santa Maria 

di Licodia ai piedi dell’Etna. Il duro periodo della guerra. Ecco quan-
to, con certosina e puntigliosa dedizione, ha voluto raccontare il so-
cio Totò Russo (nella foto con Nicoletta Griffo) nel suo libro La Si-
cilia in miscellanea di racconti… nostalgici e non. Mohicani Edizioni, 
presentato al Circolo dal giovane editore e socio Pietro Scaglione. Un 
viaggio nell’innocenza che si perde nel divenire degli anni.
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re giorni prima di lasciar-
ci, hai voluto chiamarmi 
per un saluto e per dimo-
strarmi quanto grande fos-

se il tuo attaccamento al Circolo. Abbia-
mo perso un dirigente leale, corretto e at-
tivo, ma soprattutto un amico e un vero 
uomo. Grazie Roberto. Manlio”.

Questo il ricordo commosso di Rolan-
do Carmicio. “Caro Roberto, adesso ri-
di? Ti ho sognato che non sembravi tu. 
Così imponente che prima non ci avevo 
fatto caso. Adesso che mi chiudi il pun-
to con la volée di dritto e mi fai la famo-
sa domanda: “Chi c’è là?”. Ti riconosco, sei 
quel gigante che pochi giorni fa mi ha of-
ferto un biglietto per Milano per andare 
ad abbracciare i miei figli. Ti ho visto co-
me ridevi sotto i baffi, mentre mi porgevi 
la carta d’imbarco. Ho cercato di ringra-
ziarti abbracciandoti, ma che colpa ne ho 
se non ci sono riuscito: sei sempre stato 
troppo grande, immenso… per tutti. Caro 
Roberto, adesso ridi? Ma io lo avevo capi-
to che eri generoso e devo dire che lo ave-
vo capito ancor prima che qualche altro 
ti smascherasse. Caro Roberto adesso ridi 
perché ti sei dimesso da austero penalista 
e sei diventato quello che sei sempre sta-
to… un angelo. Il sogno sta svanendo, i ti-
toli di coda cominciano ad apparire sullo 
sfondo. Una frase mi colpisce più delle al-
tre: L’amore salverà le nostre vite. Forse è 
troppo? Chissà! noi asciugheremo le no-
stre lacrime perché il tuo sorriso e il no-
stro sorriso saranno la tua pace”.

pippo savalla
Originario di Santa Margherita Belice, 

si era trasferito a Palermo dove si era lau-
reato specializzandosi in Medicina dello 
Sport. Aveva fatto parte dello staff medi-
co di “Italia 90”. Era socio dal 1996. Ama-
va il tennis ed era appassionato di burra-
co dove univa spregiudicatezza e riflessio-
ne. Per questo lo chiamavano scherzosa-
mente “Il Batman del tavolo verde”.

mario parlato
Se n’è andato Mario Parlato, cortese e 

sorridente figura di gentiluomo. Le cro-

nache lo raccontano appassionato gioca-
tore nei campionati di calcio del Circolo 
degli anni Sessanta. Aveva praticato tan-
ti sport, ma si era distinto nella pallavolo 
per la quale era stato convocato nella na-
zionale del Cus. Tanti, anche, i suoi inte-
ressi culturali per la lettura e per la musi-
ca, dalla classica al grande Jazz di Glenn 
Miller. Aveva 87 anni.

franco pace
Classe 1936, era socio del Circolo  dal 

lontano 1961. nel marzo dell’anno scorso, 
aveva ricevuto dal presidente Tesauro una 
targa di riconoscimento per la sua stori-
ca e preziosa collaborazione per la cresci-
ta del nostro sodalizio.

antonina polito calderone
Si è spenta a 79 anni Antonella Polito 

Calderone, socia dal 1990. Insegnante di 
lettere, donna attiva e piena di vita, ama-
va l’arte e la cultura in tutte le sue forme. 

Aveva iniziato a giocare a tennis con il ma-
estro Alfano, poi si era dedicata alla pale-
stra, dove seguiva i corsi di Carlo Farina.

pino lopes
A ricordarlo ancora Rolando Carmi-

cio, amico e compagno in Coppa Italia. 
“noi che quando Pino, in trasferta, giocava 
con quell’aria aristocratica, dicevamo agli 
sprovveduti ospiti che era il nobile spagno-
lo Lopes de Vega. noi che quando Pino, do-
po avere tirato un passante di dritto diceva, 
sempre aristocraticamente: “E chista pur-
taccilla a tò suoru”. noi che quando Pino 
negli anni ’70 si presentava con gli attem-
pati cinquantenni Giusto Van Axel e Alfredo 
Corselli, tutti in giacca e cravatta, davanti al 
giudice arbitro del circolo Taormina Spor-
ting Club dicendo di essere pronti per l’in-
contro a squadre e si sentivano dire: “Bene, 
voi chiaramente siete i dirigenti, ma i pic-
ciotti runni sunnu?”. noi che quando Pino 
ci dava i consigli da bordo campo e invece 
di dirci di giocare in back, ci diceva: “Tag-
ghia”. noi che quando Pino parlava per tre 
ore di fila, gli mettevamo una patata in boc-
ca per farlo smettere. noi che quando Pino, 
ci assale la malinconia e saremmo disposti 
ad ascoltarlo per ore. noi che quando Pino, 
abbiamo un vuoto dentro perché gli vole-
vamo bene. noi che quando Pino…”

“T
ROBERTO, AMICO LEALE E ATTIVO
IL LORO RICORDO. Un addio al nostro dirigente Ferrara e agli altri cari soci che ci hanno lasciato

a sinistra, roberto Ferrara. sopra, Pino lopes
e Giusto Van axel negli anni settanta
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L’INtERvIStA. È Luciano Bossone,                                                         secondo il Forbes, l’uomo dell’anno

i sono persone che hanno esal-
tato la purezza intellettuale 
dei cretini rendendoli immor-
tali. Per questo motivo, il pre-

sidente dei Gatton’s, come esponente prin-
cipale della confraternita, è stato nomina-
to dall’Unesco “Patrimonio Vivente 
dell’Umanità”.

Il vialetto in terra battuta co-
steggiava il prato fiorito di garde-
nie e anemoni quando, nasco-
sta tra gli alberi, la magione di 
Luciano Bossone si rivelò ai no-
stri occhi in tutta la sua magnifi-
cenza. Un brivido di timoroso ri-
spetto s’impadronì di noi. Entrati 
nell’immenso salone, lo trovam-
mo seduto nel trono di famiglia, 
teneva in una mano un piccolo 
globo con una croce e nell’altra, la 
destra, una spada. Una corona, o 
forse era un’aureola, gli cingeva la 
fronte.

Ci accolse con un sorriso men-
tre con un gesto del capo ci invi-
tava a inginocchiarci davanti a 
lui. “Buon giorno Eccellenza, sia-
mo quelli dell’intervista”. “Ben ar-
rivati, vi stavo aspettando”. “ Bene, 
il nostro giornale Forbes ci ha in-
caricato di porle alcune domande 
dal momento che i media di tutto 
il mondo indicano la confraterni-
ta dei Gatton’s, da lei creata, una 
delle istituzioni più influenti del 
pianeta. “Sì, è vero ho creato una 
struttura che il mondo ci invidia”. 
“Ci spiega, per piacere, qual’è la peculiarità 
che caratterizza un socio ordinario dei Gat-
ton’s?” “Certo, essere un cretino è la qualità 
primaria per diventare un esponente della 
congregazione. La difficoltà consiste nel fat-
to che spesso gli aspiranti soci sono più cre-
tini di me: infatti, la regola della comunità 
impone agli iscritti di essere, sì cretini, ma 
non più della mia inviolabile persona. In 
buona sostanza, nessuno deve costituire una 
minaccia nella mia gestione del potere”.

Il presidente dei Gatton’s, dopo esser-
si sistemata sul capo la corona dell’Impe-
ro Austro-Ungarico, cominciò a parlare co-
me un fiume in piena e sembrava rispon-
dere alle nostre domande prima ancora che 
noi le ponessimo. “Il successo dei Gatton’s si 
basa fondamentalmente su una democra-
zia che trova la sua compattezza nel fatto 

che non c’è nessuna democrazia, perché de-
cido tutto io”.

Un signore robusto, mentre il Vate parla-
va, irruppe nella scena e porse a sua santità 
un sigaro toscano che come per incanto si 
accese tra le labbra dell’imperatore del Sa-
cro romano Impero. “E questo chi è?” Mi 
scappò di dire. “Non ci fate caso, è un medico 
anestesista in pensione, si chiama Pietro Co-
sta, se volete, potete anche citarlo nel vostro 
articolo. È da tanto tempo che ha fatto do-
manda per entrare nella confraternita, ma lo 
trombo sempre perché ho l’impressione che 
sia più cretino di me e potrebbe minacciare 
la mia presidenza a vita nei Gatton’s. Ad ogni 
modo, voglio raccontarvi alcuni aneddoti 
che, umilmente ribadisco, fanno parte della 
storia dell’umanità. Ricordo il compianto se-
gretario Michele Curatolo che redigeva mi-

nuziosamente i verbali delle nostre riunio-
ni, questi spesso finivano tra le mani del baf-
futo Antonio Lazzaro che, con piglio sulfu-
reo, sollevava la bocca dal fiero capo di San-
tino Sciurba (ammesso nella confraterni-
ta solo perché raccomandato) e provvedeva 

a strapparli in mille pezzi. Oppure 
di quella volta che somministram-
mo a un nostro malcapitato ospite 
una quantità tale di gocce di Gutta-
lax che fu costretto per una settima-
na a fare il suo quartier generale nel 
cesso. In quella circostanza, Io stes-
so, prese le sembianze del doktor Jo-
sef Mengele, urlai: Lav’a fari ccà”.

“Scusate Maestro, ma qual’ è lo 
scopo sociale della vostra comu-
nità?” “Il nostro obiettivo sociale 
è mangiare, mangiare e poi man-
giare. È più che sacrosanto che la 
nostra principale missione sia que-
sta: del resto solo attorno ad un ta-
volo pieno di frutti di mare o da-
vanti a un bel piatto di pasta c’an-
ciova i grandi della terra hanno 
deciso i destini del mondo. Mode-
stamente Io, Luciano Bossone, Pri-
mo del mio Nome, Principe di Bi-
sanzio, Conte di Valdelpelo Carra-
pipi, Marchese degli Aceddi Morti 
e Presidente a vita dei Gatton’s, ho 
deciso in maniera democratica, da 
umile dittatore, che stasera sarete 
miei ospiti nella sala dei cretini”. 
“Ma Santità, è un onore”. “Non c’è 
problema, non mi sembrate tanto 
cretini da minacciare la mia presi-

denza nella confraternita”.
Quattro adoratori di sua Santità, di cui 

abbiamo il permesso di divulgare i no-
mi, entrarono nella sala del trono: Santino 
Sciurba (con un cerotto in testa a causa di 
Antonio Lazzaro), Ottavio Donzelli, Gian-
franco Bosco e Marcello Morello posero su 
una sedia gestatoria il novello Cesare e, sol-
levandola a spalla, si avviarono verso la sa-
la dei cretini. Bossone il Magnifico, indos-
sata la tiara papale, benediceva tutti dall’al-
to del suo magistero. Ai fianchi della sala 
una moltitudine di adepti applaudiva il lo-
ro Idolo al grido di Cre-tino, cre-tino, cre-
tino. Totò russo, vestito da Aedo, accor-
dava la cetra per l’inno dei Gatton’s, men-
tre Andrea Bocelli intonava le prime note di 
“All’alba Vincerò”.

Rolando Carmicio

C

CRETInI dOC
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bAChECA. Da settembre i corsi di nuoto e di pre boxe. Sul sito tutti i notiziari sociali dal 1965 a oggi

corsi di nuoto
(dal 10 settembre, riservato ai soci e ai lo-
ro familiari).

Angela Cusmano, allenatrice F.I.n. 2° 
livello. Adulti: lunedì, mercoledì e vener-
di 8,00-8,45 / lunedì, mercoledì e vener-
di 13,45-14,30. Ragazzi: avviamento stili: 
lunedì, mercoledì e venerdi 16,15-17,00 
/ martedì e giovedì 16,15-17,00. Perfezio-
namento: lunedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdi 17,00-18,15. Perfezionamento avan-
zato: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdi 
18,15-20,00.

Gualtiero Guerrieri, istruttore F.I.n. 
- allenatore FITRI. Adulti (trisettimana-
le): lunedì, martedì e giovedì 13,30-14,30 
/ lunedì, mercoledì e venerdì 12,30-13,30 
/ 18,00-19,00 / 19,00-20,00. Adulti (biset-
timanale): martedì e giovedì 12,30-13,30 / 
19,00-20,00. Junior e Kid (trisettimanale): 
lunedì, mercoledì e venerdì 14,30-15,30 
/ 15,30-16,30. Junior e Kid (bisettimana-
le): martedì e giovedì 15,00-16,00 / 16,00-
17,00.

È obbligatorio depositare il certifica-
to medico d’idoneità all’attività sportiva 
non agonistica. Ai partecipanti in regola 
col certificato e i pagamenti verrà rilascia-
to il tesserino di partecipazione che dovrà 
essere esibito all’assistente bagnanti. Infor-
mazioni e iscrizioni presso la segreteria del 
Circolo.

corsi di postural pilates
(Riservato ai soci e ai loro familiari).

Istruttrice Claudia La Neve (dal 17 set-
tembre). Lunedì e mercoledì 18,45-19,45 / 
Martedì e giovedì 17,15-18,15.

Istruttrice Claudia Procida (dal 18 set-
tembre). Martedì e giovedì 9,30-10,30.

I partecipanti ai corsi devono deposi-
tare in segreteria il certificato medico at-
testante l’idoneità all’attività sportiva non 
agonistica.

corso pre Boxe 
Istruttore Luigi Agnello. dal 25 settem-

bre ogni martedì e giovedì dalle 13.30 alle 
15 e dalle 18.30 alle 20.

Iscrizioni in segreteria. I corsi saranno 
attivati se raggiungeranno almeno il nu-
mero di sei iscritti.

sul sito tutti i notiziari sociali
Tutti i numeri disponibili dei notiziari 

sociali sono stati inseriti sul sito web del 
Circolo alla sezione “notiziari/Archivio 
dal 1965”. 54 anni di eventi, personaggi, 
commenti, curiosità e tanto altro. Si invi-
tano i soci che avessero quei pochissimi 
numeri mancanti a contattare la segrete-
ria. E la storia continua…

deputazione: i nuovi incarichi
A settembre la deputazione ha così ridi-

stribuito alcuni incarichi. deputato Segre-
tario: Giovanni rizzo, deputato agli Im-
pianti: Sergio rappa, responsabile del set-
tore bar/ristorante: Francesco Avola. Ri-
mangono inalterati i precedenti incarichi.
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