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il nuovo presidente
Manlio Morgana passa il testimone a Giorgio Lo Cascio
il più giovane nella storia del nostro Circolo
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il nuovo presidente. Giorgio Lo Cascio a capo di una squadra coesa e ambiziosa

C

ari soci, cari amici, per
me è un onore ricoprire la
carica di Presidente di una
realtà alla quale sono indissolubilmente legato e il
fatto che – nonostante le
permanenti incertezze e limitazioni dovute alla pandemia – sia stata registrata
un’affluenza alle urne così rilevante (oltre 1.000 votanti, il secondo dato più
alto registrato nella storia
del nostro sodalizio), non
può che riempirmi di orgoglio.
Eredito la gestione di
un Circolo che vanta un livello di eccellenza nel settore sportivo e sociale grazie al percorso avviato con
successo da tutte le precedenti deputazioni. Un personale e sincero ringraziamento agli ex Presidenti
Ciccetto Tesauro e Manlio
Morgana, coi quali ho avuto la fortuna di collaborare e che mi hanno aiutato
nell’acquisire la maturità e
la consapevolezza per affrontare questa nuova avventura.
Gli obiettivi per il quadriennio sono tanti e ambiziosi, ma al mio fianco
ho una squadra coesa con
la quale condivido ideali e valori. Con competenza, energia e determinazione ci impegneremo giorno dopo giorno per contribuire
fattivamente ad un’adeguata ed efficiente gestione e organizzazione del Circolo e
per accrescere ulteriormente il prestigio
del nostro sodalizio.
Per quanto riguarda il settore sportivo,
particolare attenzione sarà rivolta al potenziamento dell’attività tennistica agonistica che ha da sempre contraddistinto
il CTP, valorizzando gli atleti più giovani
e le squadre di punta; saranno anche intensificati i corsi amatoriali periodici nelle diverse discipline sportive (tennis, padel, nuoto, yoga, pilates ecc ).
Proseguiremo inoltre nel miglioramento e rinnovamento degli spazi al fine

tendenza per l’installazione di una copertura pressostatica (smontabile durante la stagione primaverile/estiva) per due campi da tennis. Il più rilevante riguarderà, invece, la realizzazione di una nuova
palestra idonea ad ospitare un maggior numero
di soci con la conversione
degli attuali locali in uno
spazio multimediale dedicato a bambini e ragazzi,
attrezzato con aree gioco e
angoli studio.
Infine, visto l’alto gradimento manifestato, sarà
nostra intenzione rinnovare l’accordo per l’accesso, durante i mesi estivi, al
circolo “Le Voile”.
Passando in rassegna alle attività già svolte nel primo mese del nostro mandato, certamente la più importante è l’inizio dei lavori di riqualifica dell’area del “muro” attraverso diversi interventi,
tra cui la sostituzione del
manto con un materiale in
erba sintetica e l’installazione di un adeguata illuminazione LED. Inoltre abbiamo disposto un incremento del personale e un
ampliamento degli orari di
apertura di bar e ristorante, per garantire ai soci un
servizio adeguato durante
tutti gli orari di accesso al Circolo. Infine,
abbiamo constatato con grande piacere
che i primi eventi organizzati (Prima edizione del Torneo di doppio giallo di Padel
Trofeo Forst e lo spettacolo “Racconti in...
Circolo”) hanno registrato un alto grado
di partecipazione e di consensi.
Ci aspetta un quadriennio sfidante e
stimolante e sono certo che – con la giusta
di dose di ambizione, impegno, dedizione
e buon senso – riusciremo a raggiungere
i risultati auspicati. D’altronde quando si
lavora con passione, tutto è più facile.
Colgo l’occasione per rivolgervi un sincero ringraziamento e i miei migliori saluti.

GUARDIAMO
AL FUTURO CON
UN FORTE LEGAME
ALLA TRADIZIONE
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di perfezionare i servizi garantendo un’attenta cura degli ambienti e del giardino e
un continuo ampliamento delle zone verdi, contribuendo anche ad aumentare
l’ecosostenibilità dell’intera struttura.
Mireremo altresì – con un fitto calendario di eventi sportivi e sociali – ad accrescere il coinvolgimento dei soci alla vita del Circolo, rendendolo uno spazio non solo per svolgere l’attività sportiva, ma anche per sviluppare la propria socialità, coltivare i propri interessi e vivere
momenti di svago e divertimento con gli
amici e con la propria famiglia.
Relativamente agli interventi infrastrutturali, prioritario sarà l’ottenimento
dell’autorizzazione da parte della Sovrin-

Giorgio Lo Cascio
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u.18 femminile. Dal Bonfiglio di Milano agli europei di Klosters, le soddisfazioni di Pedone e Ferrara

giorgia e virginia in azzurro

N

onostante
abbiano ancora diciassette anni
Virginia Ferrara e Giorgia Pedone di soddisfazioni ne hanno regalate tante
sia a loro stesse sia al Circolo per il quale sono tesserate da sempre.
L’ultima in ordine di
tempo, quella relativa alla convocazione ricevuta
dalla Federazione per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei individuali under 18 andati in scena
a Klosters in Svizzera dal
18 al 25 luglio. I posti riservati a ciascuna nazione
erano due. Per la cronaca,
in campo maschile ad essere prescelti sono stati i
romani Nicolò Ciavarella
e Daniele Minighini.
Non è andata benissimo nel singolare dal momento che le due nostre tenniste, vincitrici lo
scorso settembre a Livorno del titolo under 16 a
squadre, sono state sconfitte all’esordio. Virginia,
dalla bulgara Denislava
Glushkova per 7/5 6/1 e
Giorgia dalla polacca Xe- Giorgia Pedone e Virginia Ferrara agli europei di Klosters
nia Lipiec col punteggio
di 2/6 7/5 7/5. Un poco meglio nel dop- ma sono molto felice di avere avuto quepio dove, dopo il successo contro le esto- sta preziosa opportunità di confronto
ni Elisabeth Illa-Liisa Varul, sono capita- che mi ha permesso di capire tante cose.
te contro le fortissime (prima testa di se- L’unico aspetto che mi ha creato problerie) Diana Shnaider-Linda Noskova alle mi è stato quello relativo all’altitudine viquali hanno ceduto il passo in due rapi- sto che si giocava a oltre mille metri d’aldi set. Queste le impressioni di una delle tezza, chiaramente il rimbalzo era diffedue protagoniste, Virginia Ferrara, subito rente e adattarsi subito risultava complicato. Adesso mi riposerò qualche giorno
dopo la fine degli Europei.
“Una bellissima esperienza che ho e dal 16 agosto disputerò prove junior e
condiviso sia con la mia amica Giorgia Itf pro”.
Nella settimana che precedeva la presia con gli altri due compagni di nazionale Daniele e Nicolò – racconta Virginia stigiosa rassegna elvetica c’era stato l’al– è sempre importante e stimolante po- trettanto importante appuntamento del
tersi confrontare con le top della tua ca- Trofeo Bonfiglio al Tc Milano Bonacossa,
tegoria e così è stato sia al Trofeo Bonfi- uno dei tornei giovanili più competitivi
glio che a Klosters, posto davvero molto nel panorama europeo.
Un’ottima Giorgia Pedone è arrivata
bello e con un’organizzazione perfetta.
a
un
solo punto dai quarti di finale. NelPeccato per il sorteggio poco fortunato,
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la sfida degli ottavi contro la belga Sofia Coustolas, n. 23 del ranking, ha
avuto a propria disposizione una palla match nel
tiebreak del terzo set, annullato dalla sua avversaria con un colpo da autentica fuoriclasse. Una sfida
maratona che si è protratta ben oltre le tre ore.
Davvero un peccato,
ma degno di nota il percorso effettuato da Giorgia, nel quale spicca l’affermazione al 3° turno a
spese dell’ucraina Zeynalova, top 50 del ranking juniores.
Virginia, invece, dopo aver battuto la turca
Melissa Ercan, si è dovuta arrendere alla fortissima russa Diana Shnaider,
numero 4 delle classifiche
under 18 e seconda testa
di serie del seeding lombardo.
Le due giocatrici del
nostro circolo sono state
poco fortunate nel sorteggio del tabellone del doppio, in quanto si sono trovate subito sulla loro strada le ceche Brenda e Linda Fruhvirtova (seconde
favorite del main draw)
contro le quali tuttavia Virginia e Giorgia
hanno opposto valida resistenza, come
recita il punteggio finale di 6/1 5/7 10/6.
Ricordiamo che Virginia lo scorso giugno al 15.000 di Antalya, vincendo un confronto di primo turno a livello di main draw contro la statunitense
Christina Rosca, aveva colto il suo primo
punto Wta.
Altrettanto, a L’Aquila, ha fatto la Pedone subito dopo aver battuto la russa
Daria Krasnova per 7/6 2/6 6/3 lo scorso 22 giugno. Per Giorgia adesso, testa ai
tornei junior grado 2 di Budapest in Ungheria e Salsomaggiore, programmati
per la seconda metà di agosto.
A livello di ranking itf junior, Giorgia
occupa il gradino 125, mentre Virginia è
numero 193.
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piraino Show. Dall’erba di Roehampton, alla terra di Perugia, agli Europei under 18, a Cordenons

Per gabriele
un mese
ricco
di successi

u

Tuttavia Gabriele ha avuto accesso ni, dove ha sconfitto tra gli altri il messin mese da incorniciare per
Gabriele Piraino. Per lui e all’impianto in quanto era tra i possibili nese Giorgio Tabacco, Piraino ha fatto fuoper il suo staff tante gioie e lucky loser e nei giorni del 6 e del 7 luglio e ri nell’ordine il toscano Davide Galoppini,
gratificazioni. Dalle qualifi- inoltre il privilegio di allenarsi con due au- 623 Atp, con lo score di 6/7 6/4 6/2, Pietro
cazioni a Wimbledon juniores, alla straor- tentici campioni quali Matteo Berrettini, Marino, battuto 7/6 6/4 e ai quarti Alesdinaria semifinale al 15mila dollari di Pe- finalista del torneo e il russo Karen Kha- sandro Pecci, superato col punteggio di
6/7 7/6 6/1.
rugia, fino ad arrivare alla convocazione in chanov.
In semifinale, il nostro giocatore ha ceFacile capire con quale emozione Ganazionale per gli Europei a squadre under
18 andati in scena a La Rochelle dal 28 al briele abbia affrontato i circa 30 minuti di duto al mancino ligure Andrea Basso, best
sessione prima con il tennista romano e il ranking 300, per 6/2 6/1. Basso ha poi vin30 luglio.
La prima volta sui prati, esperienza giorno successivo con l’ex top ten mosco- to il torneo superando in finale Luca Nardi.
unica per il forte diciassettenne manci- vita.
Un percorso davvero notevole, se si
Subito dopo la poco fortunata parenno del Circolo. A Roehampton, lo scorso 3
luglio, “Pira” ha giocato e vinto il 1° turno tesi al Bonfiglio, l’incredibile settimana considera il livello degli avversari battunel tabellone cadetto dello slam londine- vissuta allo Junior Tennis Perugia, Itf da ti, su tutti Galoppini e Luca Tomasetto,
se contro lo statunitense Kim (73 del ran- 15.000 dollari. Partito dalle qualificazio- quest’ultimo nelle qualificazioni, ma anche la caparbietà nel voking), battuto 6/3 6/3. Venlere a tutti i costi portatiquattro ore dopo, Gabriere a casa le varie sfide che
le è tornato in campo per
si sono susseguite. I prisfidare l’israeliano Kimhi
mi tre match del tabelloal quale ha ceduto 12-10 al
ne principale sono duramatchtiebreak.
ti complessivamente dieDavvero un peccato anci ore, segno anche di una
che in considerazione del
eccellente condizione atlefatto che l’allievo del maetica e mentale del giocatostro Davide Cocco ha avure mancino.
to a propria disposizioInfine, ma non ultima
ne una palla match che lo
per
importanza, ma solo in
avrebbe proiettato a giocaordine
di tempo, la convore il main draw nel tempio
cazione
per gli Europei undel tennis mondiale, ovder
18
a
squadre, meglio
vero l’All England Club di
noti
come
European SumWimbledon.
Davide Cocco, Vincenzo Santopadre, Gabriele Piraino e Matteo Berrettini a Wimbledon
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In alto a sinistra, Gabriele Piraino al primo turno
al torneo di Cordenons. Nelle due foto a sinistra,
la grinta di “Pira” in campo. Sopra, Gabriele
in un momento degli Europei a La Rochelle

questi abbastanza “particolari” in quanto Un pizzico di rammarico poiché entrambi
mer Cup.
In Francia a La Rochelle, l’Italia (pre- quando hai davanti degli amici come nel abbiamo avuto delle chance”.
sente Giorgio Tabacco) dopo aver battuto caso di Tabacco e Marino non è mai bel3-0 Malta, ha ceduto alla fortissima Fran- lo giocare questa tipologia di incontri. Con challenger 80 Cordenons
cia dove militano i due finalisti del Roland Galoppini, Pecci e lo stesso Marino sono
Anche il mese di agosto è nato sotto i
Garros Juniores. In particolare contro Ar- sempre stato sotto nello score, ma credo migliori auspici. Al Challenger sul rosso di
thur Fils, numero 731 al mondo e 4 under di essere stato bravo sul piano mentale e Cordenons da 44.000 euro di montepre18, Piraino ha combattuto punto su punto fisico”.
mi, il sul primo in assoluto, ha sfoderato
Capitolo nazionale.
cedendo solo 7/6 (14) 6/4.
nel match del tabellone delle qualificazio“Anche in questo caso, tante emozio- ni contro Julian Ocleppo (n. 365 al mondo)
Queste le parole di Gabriele al termine
di questo mese denso di gioie ed emozio- ni. Vestire la casacca dell’Italia è speciale. una prestazione maiuscola, incamerando
Peccato non aver centrato la qualificazio- la sfida con un duplice 6/3 e con una mani; Wimbledon, Perugia e nazionale.
“Appena ho messo piede a Roehamton ne, siamo stati sfortunati a beccare la Fran- turità da far invidia.
– racconta Piraino – ho provato qualcosa cia in semifinale. Io e Tabacco abbiamo afLunedì 2 agosto è tornato in campo per
di incredibile, i campi in erba li avevo vi- frontato avversari molto forti, con all’ atti- affrontare il trentaduenne colombiano
sto fino a quel momento solo in tv. Inoltre vo vittorie anche negli Itf da 25.000 dollari. Alejandro Gonzalez, oggi al gradino 462
ammirare dal vivo i camAtp, ma con best ranking
pioni del tennis mondiada 70 nel 2014. Ad imporsi
le e nel caso di Berrettini e
con il punteggio di 6/3 6/2
Khachanov avere l’opporè stato il sudamericano.
tunità di allenarsi con loGabriele ha saputo delro è stato sensazionale, in
le wild card, concessa dalparticolare Matteo è stato
la Federazione per questo
molto carino a mettermi a
appuntamento giovedì 29
mio agio”.
luglio, quando si trovava in
E poi la fantastica settiFrancia a La Rochelle.
mana in terra umbra.
In Friuli Piraino, con
“Dieci giorni bellissimi,
la vittoria nel primo tursemifinale assolutamenno del tabellone cadetto,
te inaspettata ma proprio
ha incamerato altri 2 punti
per questo ancora più belAtp, che si aggiungono ai 5
la. Ho giocato tantissimi
conseguiti tra Antalya e Pematch molto tirati e due di Wimbledon: Davide Cocco, Gabriele Piraino, Karen Khachanov e José Clavet
rugia.
circolo tennis palermo
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under 10 e 12. Successi per la Cieno e la D’Amico che conquistano il titolo regionale di categoria

Altea e diletta volano alto

A

ltea Cieno concede il bis.
Dopo aver vinto lo scorso
anno al Tc Città dei Templi di Agrigento il titolo regionale under 9, la forte tennista marsalese del Ct Palermo vince anche lo scudetto under 10, questa volta al Circoletto dei
Laghi di Messina.
Nella finale giocata lo scorso 4 luglio,
Altea ha sconfitto 6/2 6/2 la coetanea Matilde Maddalena. A premiarla il consigliere regionale Fit Salvatore Cavallaro.
La settimana precedente per lei, ennesima soddisfazione nel circuito Junior
Next Gen Italia. Dopo aver conquistato agevolmente le tappe di Benevento e
Palermo (al TC3), Altea si è recata a Villafranca di Verona, macroarea Nord Est, dove nell’ultimo atto ha avuto la meglio nei
confronti della bergamasca Greta Carrara. Score in favore della nostra giocatrice
6/7 6/4 10/4 che si conferma tra le under
10 migliori nel panorama nazionale.
Ottimo momento di forma anche per
Diletta D’amico, classe 2009, la quale è
stata convocata per la Coppa Belardinelli
svolta a Castel di Sangro, manifestazione
nelle quale la Sicilia, anche grazie al suo
apporto ha concluso al 5° posto.
Diletta, successivamente sui campi
del Country Time Club, sabato 10 luglio si
è laureata campionessa regionale under
12, grazie all’affermazione in finale sulla
mancina del Cus Catania Matilde Ferrara alla quale ha lasciato soltanto due games. Presente alla premiazione in rappresentanza del comitato regionale Mario Galasso.
Sulla scia dell’entusiasmo per queste
brillanti performance, Diletta al Tennis
Europe under 12 cat. 2 di Forlì andato in
scena a Villa Carpena si è spinta fino alle
semifinali.
Dopo aver battuto nel Round Robin,
Vittoria Magnani, Bianca Baroglio e l’austriaca Anabela Rrustemi, ai quarti si è
imposta sulla greca Noutsou, per poi cedere in semifinale alla connazionale Alice Iozzi.
Sui miglioramenti di Diletta si sofferma
uno dei suoi maestri, Claudio Di Martino:
“Dal punto di vista tecnico si erano
visti dei progressi già da diverso tempo,
pertanto ci aspettavamo dei risultati importanti – spiega Di Martino – credo che
la scintilla sia scattata alla Coppa Belardi-
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In alto da sinistra,
Mario Galasso,
Gianluigi La Fiora,
Donato Troja,
Nicolò Falsaperna,
Enrico Russo,
Diletta D’Amico
e Matilde Ferrara
A sinistra, Altea Cieno
premiata dal consigliere
regionale Fit Salvatore
Cavallaro al Circoletto
dei Laghi di Messina

nelli dove Diletta si è ritagliata uno spazio da protagonista, incamerando successi significativi al cospetto di avversarie di spessore. Abbiamo così avuto conferma dei passi in avanti anche sul piano
della gestione della partita”.
“L’esperienza alla Belardinelli le ha dato slancio in vista dei siciliani under 12,
appuntamento cui Diletta teneva molto – prosegue il maestro del Circolo – e
per la rassegna Tennis Europe di Forlì do-

ve si è disimpegnata molto bene. Prossime tappe per lei i campionati italiani under 12 in programma al Tc Milano Bonacossa a partire dal 30 agosto e la macroarea a squadre che si terrà a Reggio Calabria dal 17 al 19 settembre”, conclude Di
Martino.
Tornando in tema campionati siciliani, finale nell’under 14 femminile, al Tc
Siracusa, per Claudia Tutone, sconfitta in
due set dalla trapanese Laura Genovese.
circolo tennis palermo
notiziario sociale
agostO 2021

serie c femminile. Tutto secondo pronostico, le nostre ragazze hanno fatto il salto in B2

una promozione meritata

Sopra la squadra promossa in B2. Da sinistra, il maestro Claudio Di Martino, Desidedia D’Amico, Giorgia Corrao, Giorgia Patti, Claudia Tutone, Carla
Cascioferro, Sofia Parlato, Virginia Ferrara, Anastasia Abbagnato, il maestro Alessandro Chimirri e il preparatore Piero Intile. Sotto, Anastasia Abbagnato

t

utto secondo pronostico.
La squadra femminile di
serie C ottiene nella doppia
sfida del tabellone nazionale, contro la Soc. Canottieri Nino Bixio
Piacenza, la promozione in serie B2.
Domenica 4 luglio al Ct Palermo successo per 4-0 frutto delle vittorie di Anastasia Abbagnato, Virginia Ferrara e Desideria D’Amico nei singolari e di Ferrara-Abbagnato nel doppio.
Una pura formalità la trasferta in Emilia Romagna, in quanto bastava un solo
punto alle ragazze guidate durante l’arco
del campionato dai maestri Alessandro
Chimirri e Claudio Di Martino. Stesso
copione della gara d’andata, con le vittorie delle medesime singolariste. Non si è disputato
il doppio.
Una promozione assolutamente meritata e ampiamente prevista in virtù dell’apporto quasi costante di Anastasia e Virginia componenti del team
di A2 che inizierà il proprio percorso nel mese di
ottobre.
Questo l’elenco completo della squadra che ha
conseguito il salto dalla C
alla B2, oltre alle giocatrici già citate: Giorgia Patcircolo tennis palermo
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ti, Carla Cascioferro, Claudia Tutone,
Emily Raimondi, Sofia Parlato, Giorgia
Corrao e Alessia Truden.

ANASTASIA ABBAGNATO IN SPOLVERO
A ROMA E MILANO
“Ani” brillante attrice nel doppio insieme alla russa Mirra Andreeva al Trofeo
Bonfiglio, grado A junior. La coppia italorussa si è spinta fino alle semifinali, dove è giunta la sconfitta per 7/5 6/1 al cospetto del duo formato da Ciric BagaricCoustolas.
Prima di questa sfida, tre le vittorie
per loro, in particolare spicca il successo
ai quarti contro le n. 3 del seeding, Barkova-Shcherbinina, entrambe russe.

Poco prima del Bonfiglio andato in
scena a Milano, la diciassettenne tennista del Ct Palermo si è messa in luce nel
ricco open (10.000 euro di montepremi)
disputato al ASD Colle degli Dei di Velletri.
Anastasia, dopo aver battuto Galatea
Ferro 2.7, Irina Furtuna 2.6 ed Emma Valletta 2.2, è stata superata 6/4 7/5 dalla 2.1
Alice Matteucci vincitrice del torneo, con
un trascorso da numero 319 Wta.

B2 MASCHILE AMARA
RETROCESSIONE
Lo spareggio play out contro Brindisi che metteva in palio la permanenza
di B2 maschile non sorride al Ct Palermo. Sfida d’andata conclusa 4-2 in nostro favore, due settimane dopo
invece in Puglia, la compagine locale si è imposta
per 5-1. Non è stato sufficiente il punto portato in
dote da Andrea Trapani. Va detto che a Mesagne, mancava l’elemento cardine della squadra,
ovvero Gabriele Piraino,
i cui impegni tra le qualificazioni di Wimbedon
juniores e il Bonfiglio gli
hanno impedito di essere a disposizione.
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torneo open. Michele D’Amico e Karthiga Thavarajasingam i protagonisti della manifestazione

un successo con 180 iscritti

d

omenica 18
luglio si è
concluso sui
campi del
Ct Palermo il torneo open
maschile e femminile con
montepremi di 1.500 euro,
valido come prova del circuito regionale. Poco meno di 180 gli iscritti. Direttore del torneo il maestro
Alessandro Chimirri.
La finale maschile ha
visto il successo di Michele D’Amico sul fratello
Ignazio, entrambi tesserati
per il Tc Kalaja. Punteggio
finale 7/5 7/6. Due ragazzi
che si confermano esempio di educazione e serietà. Altro derby, in questo
caso tra atlete del TC2, in
ambito femminile. Karthiga Thavarajasingam si
è imposta su Gaia Greco
(si allena al Country) con
lo score di 6/3 3/6 6/2. A
premiare vincitori e finalisti, il vicepresidente del
nostro sodalizio Massimo Donzelli e il deputato allo sport Marco Valentino. Giudice arbitro Salvatore Armetta. Per quanto concerne gli atleti del
Ct Palermo, semifinale in
campo maschile per Francesco Mineo superato da
Ignazio D’Amico, quest’ultimo vincitore nei quarti
su Andrea Trapani dopo
tre ore di battaglia.
Sempre on fire il veterano Marco Valentino il quale, prima di alzare bandiera bianca contro il futuro
vincitore del torneo, aveva sconfitto i giovani atleti del Kalta Marco Francaviglia e
Fabrizio Schiera.

veterani
Sabato 3 luglio sui campi in cemento
del Ct Brolo Alessandro Lazzaro ha vinto
il titolo regionale over 60 grazie al successo in tre set, 7/5 3/6 6/1, sull’atleta di casa Vincenzo Randazzo. A premiarlo, subicircolo tennis palermo
notiziario sociale
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Sopra i vincitori del torneo Open, a sinistra,
Karthiga Thavarajasingam premiata dal deputato
allo Sport Marco Valentino, accanto, Michele
D’Amico con in mano la coppa consegnata
dal vicepresidente Massimo Donzelli
Qui a sinistra, il campione regionale over 60
Alessandro Lazzaro premiato dal maestro
Carmelo Arasi

dove ha battuto Vincenzo Guglielmo classificato 4.1. Nel torneo di terza, invece, è
stato sconfitto da Giovanni Spinosa (3.1)
in semifinale.

to dopo la conclusione del match, il direttore del torneo, il maestro Carmelo Arasi.
Poche settimane prima il coriaceo giocatore mancino aveva dato il proprio contributo al passaggio dalla D2 alla D1 della
squadra maschile del Ct Palermo.
Degno di nota, sempre a Brolo, il percorso di Fabio Conticello nella categoria over 55. Per lui, il successo nella conclusione del tabellone di quarta categoria

Torneo Itf Junior
Tornano a calcare i campi del Ct Palermo i campioni del domani. Dal cinque
all’undici settembre si terrà la VII edizione
del Torneo Internazionale Itf junior maschile e femminile Città di Palermo prova di grado 3. Domenica 5 e lunedì 6 settembre spazio al tabellone cadetto, il giorno successivo invece prenderà il via quello principale. Come da tradizione le due
finali si disputeranno nella giornata di sabato. Ricordiamo che i campioni in carica
sono Gabriele Piraino e la milanese Milena Jevtovic, vincitrice in finale su Anastasia Abbagnato.
Per conoscere la lista degli iscritti alla settima edizione del torneo, bisognerà
aspettare la seconda metà di agosto.
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Padel. Venerdì 30 luglio, dalle 17 fin dopo la mezzanotte con tutte le partite di due tiebreak a 10 su tre

in ottanta al doppio giallo

e

ntusiasmo,
divertimento e allegria
i denominatori comuni. Un grandissimo successo, venerdì 30
luglio, per il 1° Torneo di
Doppio Giallo Padel Trofeo
Forst riservato ai soci del
Circolo. Ottanta in totale
sono stati gli iscritti.
Primi incontri al via a
partire dalle 17, finale conclusa oltre la mezzanotte.
A vincere il 1°premio, la
coppia composta da Annachiara Vizzini e Giorgio Lo Cascio sul duo formato da Giovanni Valenza
e Maria Vittoria Invidiata.
Semifinalisti: Davide Dell’Aria-Giovanni Moceri, Giorgio Amato-Giuseppe
D’Angelo. Le partite si sono disputate con
la formula dei due tiebreak su tre a dieci
punti, in modo da garantire a tutti i partecipati un minino di due partite a testa.
Un ringraziamento allo sponsor della manifestazione Birra Forst che ha messo in palio zaini e gadget e al direttore del
torneo, il neo deputato Piero Cammarata
consulente allo sport.
Il Torneo di Doppio Giallo Padel è stato
il primo di una lunga serie di eventi sportivi già messi in cantiere dalla nuova deputazione.
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Sopra, i vincitori
Giorgio Lo Cascio
e Annachiara Vizzini
con Massimo Donzelli,
Carlo Barbagallo,
Piero Cammarata
e Marco Valentino
A sinistra, i finalisti
Maria Vittoria Invidiata
e Giovanni Valenza
con Massimo Donzelli
e Piero Cammarata
Sotto a sinistra,
Maria Vittoria Invidiata
e a destra Valentina
Scafidi
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Al centro a sinistra Giuseppe Cannici e Alessandro Lazzaro
Più a destra, Luca Mattaliano e Daniele Carrubba
A sinistra, il piccolo Francesco Invidiata e sopra Nanni Maniscalco
A destra, Stefano Dolce
circolo tennis palermo
notiziario sociale
agostO 2021
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artigiani delle parole. È stata presentata il 23 luglio la III edizione di “Racconti in... Circolo”

pensieri ed emozioni in volo

A

nche quest’anno gli Artigiani delle Parole, Francesco Dell’Aria, Rosellina Segreto, Francesca Castellino, Antonio Alaimo, Emanuela Presti,
hanno condiviso alcuni loro racconti con
i soci del CTP.
Alla Rotonda, tra i profumi e i colori
del nostro giardino, Angela Fiorenza ha
elegantemente presentato la III Edizione
di Racconti in… Circolo. Gli stessi autori
hanno dato forma a pensieri ed emozioni attraverso le parole e hanno raccontato le loro storie create durante gli incontri invernali. Per una sera sono riusciti a
farci lasciare alle spalle le preoccupazioni
e le incertezze di questo strano periodo e
ci hanno piacevolmente intrattenuto attraverso i racconti intervallati dalla voce
del soprano Caterina Ilardo accompagnata al piano dal maestro Salvatore De
Giorgi.
“È stata un’edizione a dir poco particolare – dice la nostra socia Rosellina Segreto, promotrice della manifestazione
– abbiamo affrontato una serie di situazioni critiche, non ultima il soprano che
il giorno prima dell’evento si è fratturata il piede. Inoltre, durante la narrazione della prima storia, Jim 25 di Francesco Dell’Aria, Antonio Alaimo è stato preda di una colica renale, dissimulata, però, con egregia maestria. E mentre la tensione aumentava, è andata via per qualche attimo la luce. Prontamente il nostro
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personale ha riattivato la corrente elettrica. Devo dire che, nonostante tutto, la serata è andata davvero molto bene! – conclude Rosellina – Il pubblico dei nostri
soci, che ringraziamo per la gradita partecipazione, è stato attento e caloroso come sempre. I nostri più sentiti ringraziamenti al presidente Giorgio Lo Cascio, al
deputato agli interni Manfredi De Bellis e
alla deputazione per aver promosso questa serata nell’ambito del planning di intrattenimento per la vita sociale del nostro amato Circolo”.

Dall’alto da sinistra, Emanuela Presti, Antonio
Alaimo, Rosellina Segreto e Angela Florenza
circolo tennis palermo
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In alto da sinistra,
Angela Florenza, il maestro
Salvatore De Giorgi,
Caterina Ilardo,
Francesca Castellino,
Rossella Segreto,
Emanuela Presti,
Antonio Alaimo
e Francesco Dell’Aria
A sinistra, Francesca Castellino
e Caterina Ilardo
In basso due immagini del
pubblico: a sinistra, Chiara
e Manfredi De Bellis
a destra, Pippo Indovina
e Rolando Carmicio

circolo tennis palermo
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2° memorial darin d’anna. Oltre 100 partecipanti all’insegna dell’amicizia e del sorriso

un amico sempre nel cuore

a

fine giugno si è tenuta la
seconda edizione del memorial Darin D’Anna Cascio e per celebrare il ricordo del nostro amico ci siamo dati appuntamento in piscina per
una gara di staffetta ad eliminazione diretta.
Sotto la magistrale direzione di Gualtiero Guerrieri si sono sfidati oltre 100
nuotatori (e presunti tali!) per una competizione all’insegna del divertimento e
dei sorrisi, perché è cosi che noi vogliamo ricordarlo.
Si sono disputate gare di staffetta a
stile libero che hanno decretato il successo del quartetto dei “defender”: Antonio Macaluso, Giovanni Mauro, Massimo Tedesco e Giulio Falgares.
Appuntamento al prossimo anno per
la terza edizione. Perché Darin, come
accade solo per i migliori, è rimasto nel
cuore di noi tutti.
Giorgio Lo Cascio
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Sopra, la squadra vincitrice di questo secondo Memorial Darin D’Anna Cascio, da sinistra Giulio
Falgares, Giovanni Mauro, Antonio Macaluso e Massimo Tedesco. Nella pagina a fianco in alto, foto di
gruppo, sotto a sinistra, Andrea Filippone, accanto Lucia Cascio, mamma di Darin con Giorgio Lo Cascio
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il racconto. Elezioni: un candidato

tra sogni di gloria, miseria e... nobiltà

“P

ronto sei tu? Ciao sono
Osvaldo e ti sto telefonando per chiederti di darmi una… mano per qual
cosa che mi sta molto a cuore”. “Hai fatto centro, perché ne ho giusto una, l’altra
è fuori uso per una frattura, prognosi 30 giorni
di gesso: però dimmi, di
che si tratta?”
“Scusami, non sapevo, ma sai, dopo mesi di
struggente indecisione
ho pensato di sacrificare me stesso candidandomi come deputato
del Circolo. Beh, poiché
non ti posso chiedere
una… mano, ahahah,
ti volevo pregare di darmi il voto”. “Ma figurati,
per me è un piacere, però prima che casa mia
diventi un pastificio,
se… donazione dev’essere, preferirei dei fustini di olio, sempre extra
vergine naturalmente
e poi, sono così banali
quei pacchi di spaghetti
elettorali tutti in fila.
“Per la verità avevo
pensato ai buoni benzina”. “Sì, ma con queste
limitazioni della ZTL
non ti nascondo che è
sempre meglio qualche
bello champagnino, per
festeggiare in caso di
successo.”
“Ma piuttosto, quali
sono i programmi della
tua futura deputazione
in caso di vittoria?”
“Ma certo, se vinciamo e ti assicuro che
vinceremo, rivolteremo
il Circolo come un calzino. I deputati, per dare un tocco country che
esalti la natura, entreranno al Circolo a cavallo e parte del personale avrà la qualifica di palafreniere. Sul
campo centrale giocheranno solo i deputati e le loro famiglie; il ristorante preparerà dei piatti internazionali che verranno mangiati a quattro palmenti dalla
deputazione e giudicati idonei per i soci, un giusto sacrificio per tutelare la salute di tutti i nostri associati. Il Presidente

re risalto internazionale alle loro decisioni, spesso si riuniranno nelle nuove sedi
di Monte Carlo, Bora Bora e Corfù. È chiaro che, per evitare a tutta la deputazione
lo stress del distacco, i congiunti potranno partire al seguito dei loro cari per garantire, in quei posti
lontani e spesso assolati, un conforto semplice e familiare che migliorerà le importati decisioni dell’assemblea.
Per quanto riguarda
gl’iscritti che sono arretrati con le quote sociali, mensilmente verranno condotti nel Fort
Bridge, dove verrà allestita la sala del trono. A
quel punto i soci colpevoli, indosseranno una
veste bianca e con l’ausilio di un bacile laveranno i piedi al Presidente. Per incentivare
la diffusione del gioco
del tennis, proporremo
alla Federazione, quello che da anni per noi è
diventata una vera battaglia mondiale per favorire i deboli di questo
sport, il doppio rimbalzo della pallina e perché no, crepi l’avarizia,
anche il terzo rimbalzo.
La volée , il drop shot e
lo smash potranno essere eseguite da un terzo uomo che ogni giocatore si potrà portare
in campo, per sicurezza. In linea di massima,
questo è il canovaccio
del nostro programma:
un progetto semplice che esalta i compiti
della direzione, protegge i più fragili e getta le
basi per rinnovare uno
sport che merita qualche ‘pizzichino’ di novità”. “Bravo, un programmino, ambizioso che i Circoli di tutta l’Italia c’invidieranno. Va bene, però, a
proposito del ‘pizzichino’ sarebbe opportuno che tu aggiunga ai fustini d’olio anche 4 kg di pasta e 6 bottiglie di salsa della nonna, così, per essere… un pizzichino
più sicuri!

un pizzichino
...di novità
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del Circolo dirigerà le riunioni con in testa
la corona d’Imperatore del Sacro Romano
Impero e nella mano destra, come simbolo di comando, terrà la racchetta con cui
Rod Laver vinse gli Internazionali di Sicilia. Logicamente i Deputati saranno esentati dal pagamento delle quote sociali e
usufruiranno di un gettone presenza per
le assemblee. Inoltre, per dare un maggio-

Rolando Carmicio
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buon appetito! È tempo di ciliege, assaporiamone tutto il gusto con una ricetta leggera e gradevole

torta di ciliege
Ingredienti per uno stampo da 25 cm. Di diametro
•
•
•
•

500 g Ciliegie
200 g Farina per dolci
150 g Zucchero
125 g Burro

•
•
•
•

N° 4 Uova
1 bustina lievito in polvere
1 pizzico di sale
1 limone

preparazione

u Lavare, asciugare e snocciolare le ciliegie.
v Setacciare tre volte assieme
la farina, il lievito e il sale.
w Tagliare il burro a pezzetti e
lavorarlo in una zuppiera con
un cucchiaio di legno finché sarà montato, unire poco per volta tutto lo zucchero, la scorza di
limone (grattugiata prima) e
aggiungere uno alla volta le uocircolo tennis palermo
notiziario sociale
agostO 2021

va intere (rosso e albume) e girare l’insieme per amalgamare bene. Aggiungere la farina e
il lievito già mischiati. Girare
l’insieme e amalgamare bene.
xVersare il composto in una
tortiera da 25 cm. Imburrata
prima. Livellare bene.
y Affondare nel composto le ciliegie avendo cura di inserirle con la parte aperta verso l’al-

to in modo che, quando la torta sarà sfornata, rivoltandola
mostri le ciliegie dalla parte sana disposte a distanze regolari.
z Infornare in forno già caldo
a 180 gradi per 40 minuti circa.
{ Sfornare, fare raffreddare e
spolverare con zucchero a velo.
La torta, mangiata dopo che
si sarà raffreddata, è leggera e
gradevole. 		
A CURA DI M. R.
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ambiente e luoghi comuni. Alle grida catastrofiste degli ecologisti sul problema dell’inquinamento

L

a particolare situazione determinata dalla pandemia
Covid che affligge il mondo
intero, impone una specifica
attenzione a quei problemi che coinvolgono tutti.
Così una delle preoccupazioni più gravi
è quella che nasce dall’allarme ecologico
per il quale, da oltre trent’anni, Verdi e ambientalisti cercano di documentare i guasti
apportati alla vita dell’uomo e alla natura
dal progresso tecnico e dai consumi.
Gli ecologisti, da oltre trent’anni, insistono con foga sul problema che deriva dall’impiego di combustibili fossili non
rinnovabili (carbone, petrolio, ecc.) che,
producendo energia, provocano l’emissione di grandi quantità di anidride carbonica (CO2). L’effetto serra conseguente, aggiuntivo a quello naturale, causerebbe un
progressivo aumento della temperatura
del pianeta con conseguente cambiamento del clima.
Ma le denunce degli ambientalisti sono molto più ampie. Contestano: l’inquinamento dell’atmosfera e l’alterazione del
clima, l’inquinamento dei mari e della biodiversità marina, l’inquinamento dei terreni e dell’acqua per l’uso di pesticidi e il
deposito di rifiuti nocivi, le attività e prodotti industriali nocivi, la deforestazione e
il buco dell’ozono, la produzione di energia nucleare.
Contestano tante altre cose ancora, ma
per i toni ultimativi e l’indisponibilità al
dialogo, per scienziati quali Antonino Zichichi e Antonio Gaspari è un po’ troppo e hanno radicalmente contestato il catastrofismo degli ecologisti fino ad affermare: “Ci risiamo, sono tornate le cassandre verdi, i profeti di sventura che predicano solo disgrazie. L’ultimo rapporto del
Wwf sullo stato del pianeta The Living Planet, è un elenco infinito di sciagure: entro
il 2050 scompariranno le foreste, le specie
si estingueranno, non ci saranno più pesci
nel mare, né animali sulla terra. I consumi
sono troppi, non ci saranno più risorse naturali, la terra morirà e l’uomo dovrà cercarsi un altro pianeta dove vivere.
Il Wwf, il quale elenca previsioni di morte senza tener conto dei dati reali che da
più parti del mondo mostrano esattamente il contrario di quanto scritto nel The Living Planet.
I fatti: il Wwf sostiene che dal 1970 ad
oggi le foreste che coprono la Terra si sono ridotte del 12%. Ma la Fao nei suoi rapporti sullo stato delle foreste sostiene che
negli ultimi 50 anni le foreste che copri-
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l’allarmismo
vano 3,5 milioni di ettari nel 1949 hanno
raggiunto i 4 miliardi di ettari nel 1988, e
che tale cifra è stabile. Alla deforestazione
del sud del mondo, corrisponde una cospicua riforestazione del Nord del mondo.
Nel Nord America ci sono più foreste oggi che ai tempi di Colombo. In Inghilterra
ci sono più foreste ora che ai tempi di Robin Hood. Secondo una ricerca dell’istituto Europeo Forestale, negli ultimi 40 anni il
volume delle foreste in Europa è aumentato del 43% (…).
È stato detto che il riscaldamento del
globo è causato dalle emissioni d’anidride
carbonica prodotte dall’uomo, ma l’umanità produce solo il 4% del totale, e l’anidride carbonica rappresenta solo il 2% del
totale dei gas serra (…).
L’anidride carbonica inoltre è fondamentale per la vita e la crescita della flora.
I sostenitori della teoria del riscaldamento globale guardano all’aumento della CO2
come al peggiore dei mali mentre è un gas
vitale per la nostra sopravvivenza. Insieme
alla luce ed all’acqua il CO2 è il terzo dei
nutrienti fondamentali per le piante e per
il processo di fotosintesi...”
Attraverso le campagne ecologiste si
arriva a condizionare il credito internazionale e l’andamento speculativo delle Borse. Per l’economia reale i “produttori di
paure” rappresentano un grave danno. La

paura paralizza l’economia ed è la peggiore consigliera dello sviluppo. La paura della scienza e della tecnologia, in particolare, blocca l’innovazione che è la chiave di
ogni progresso.”
Sono considerazioni gravi ed anche accuse che mettono in dubbio la buona fede
degli ambientalisti.
Come è evidente, le reazioni di scienziati che contestano gli eccessi di Greenpeace e del WWF non sono rare e, fra queste,
la più sensazionale è stata, nel 1992, l’appello sottoscritto ad Heidelberg da scienziati di tutto il mondo e presentato al Vertice sulla Terra di Rio de Janeiro.
L’Appello di Heidelberg, sottoscritto
oggi da circa 4.000 scienziati fra i quali 72
Premi Nobel di 106 paesi diversi, con pacata serenità afferma: “Vogliamo contribuire in pieno alla preservazione della nostra eredità comune, la Terra.
Tuttavia, in questo inizio del ventunesimo secolo, siamo preoccupati dell’emergere di un’ideologia irrazionale che si contrappone al progresso scientifico e industriale e impedisce lo sviluppo economico e sociale.
Noi affermiamo che non esiste, e probabilmente non è mai esistito, da quando
è comparso l’uomo sulla Terra, uno Stato Naturale, come talvolta viene idealizzato da movimenti che hanno la tendencircolo tennis palermo
notiziario sociale
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da CO2 replicano, dal 1992 con “L’Appello di Heidelberg”, quattromila scienziati fra i quali 72 premi Nobel

ecologico
za a guardare al passato. L’umanità è sempre progredita imbrigliando la Natura, in
modo sempre crescente, e sottomettendola alle proprie esigenze, e non viceversa. Noi sottoscriviamo in pieno gli obiettivi di un’ecologia scientifica per un universo le cui risorse vanno conosciute, monitorate e preservate. Ma con il presente documento chiediamo che questo inventario, monitoraggio e preservazione si fondino su criteri scientifici e non su pregiudizi
irrazionali...
Intendiamo affermare la responsabilità
e i doveri della scienza verso la società nel
suo insieme.
Ma mettiamo in guardia le autorità responsabili del destino del nostro pianeta
dal rischio di prendere decisioni sulla base di argomenti pseudo-scientifici, o di dati falsi e fuorvianti.
I peggiori mali che insidiano la nostra
Terra sono l’ignoranza e l’oppressione, e
non la scienza, la tecnologia e l’industria,
i cui strumenti, quando sono gestiti in maniera adatta, sono strumenti indispensabili di un futuro plasmato dall’umanità,
che agisce da sé e per sé, superando problemi come la sovrappopolazione, la fame
e le malattie”.
Questa, evidentemente, non è una dichiarazione in funzione di interessi economici o industriali né disconosce i procircolo tennis palermo
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blemi ambientali.
L’Appello di Heidelberg è semplicemente un invito alla ragione e al riconoscimento della necessità del progresso scientifico per risolvere i problemi del mondo.
È un invito anche all’onestà intellettuale e
al buon senso per sconfiggere l’opportunismo politico e le paure irrazionali.
Ma, nonostante l’imponente e sempre
crescente adesione spontanea della comunità scientifica internazionale a questo
Appello, i media gli hanno sempre prestato pochissima attenzione.
Così, i più ignorano che gran parte del
mondo scientifico non condivide molte
delle preoccupazioni sollevate dal WWF e
da Greenpeace.
Esiste, infatti, uno stuolo di scienziati che contesta Greta e i cattivi maestri
dell’ambientalismo
“Greta contro tutti”. “Greta la voce del
popolo contro le élites”. “Greta da Nobel”.
Questi sono alcuni dei ‘complimenti’ che
la giovane ambientalista raccoglie in giro.
Eppure c’è un fatto che a molti è passato inosservato. Nell’indifferenza generale
500 scienziati di tutto il mondo, nel marzo
2020, hanno indirizzato al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, una lettera contro l’allarmismo climatico. Lanciata
da Guus Berkhout, geofisico e professore
emerito presso l’Università dell’Aja, l’ini-

ziativa è il risultato di una collaborazione tra scienziati e associazioni di 13 Paesi.
Pubblicato in un momento in cui l’agenda
internazionale pone il clima in cima alla lista delle preoccupazioni, questa “Dichiarazione europea sul clima” ha lo scopo di
far sapere che non c’è urgenza né crisi irrimediabile.
Fortunatamente, almeno per la scienza, il pianeta Terra ha ancora più di una
chance di salvezza. Gli ambasciatori e
portavoce di questa idea sono: Guus Berkhout, professore (Paesi Bassi), Richard
Lindzen, professore (Stati Uniti), Reynald
Du Berger, professore (Canada), Ingemar
Nordin, professore (Svezia), Terry Dunleavy (Nuova Zelanda), Jim O’Brien (Irlanda), Viv Forbes (Australia), Alberto Prestininzi, professore (Italia), Jeffrey Foss,
professore (Canada), Benoît Rittaud, docente (Francia), Morten Jødal (Norvegia),
Fritz Varenholt, professore (Germania),
Rob Lemeire (Belgio), Viconte Monkton
of Brenchley (Regno Unito).
Hanno scritto senza mezzi termini che
quella in cui ci troviamo non è un’emergenza. Spiegano che i modelli di divulgazione generale sul clima, su cui si basa attualmente la politica internazionale, sono
inadeguati. “Le attuali politiche climatiche
indeboliscono inutilmente il sistema economico, mettendo a rischio la vita nei Paesi a cui è negato l’accesso all’elettricità permanente a basso costo. Vi invitiamo a seguire una politica climatica basata su solida scienza, realismo economico e reale attenzione a coloro che sono colpiti da costose e inutili politiche di mitigazione”.
E spiegano: “Il clima varia da quando
esiste il pianeta con fasi naturali fredde e
calde. “Una piccola era glaciale si è conclusa solo di recente, intorno al 1850, quindi
non sorprende che oggi stiamo vivendo
un periodo di riscaldamento”.
Alla fine gli scienziati, che contestano
l’ambientalismo estremo, concludono :
“La CO2 non è un inquinante. È anzi essenziale per tutta la vita sulla Terra. La fotosintesi è una benedizione. Più CO2 fa bene alla natura, rende il globo verde: l’aggiunta
di anidride carbonica nell’aria ha portato ad un aumento della biomassa vegetale globale.”
Insomma un chiaro messaggio a Greta, ai gretini e ai cattivi maestri che cavalcano ‘l’emergenza’ lucrando economicamente e culturalmente sulle giovani generazioni: “La vostra teoria potrebbe essere
sbagliata”.
Mario Moncada di Monforte
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il ricordo. Addio a Gigi Pignato, socio storico del nostro Circolo. Sportivo per vocazione e gentiluomo

quella tua risata fragorosa

a

lla soglia dei suoi 85 anni, ci
ha lasciato Gigi Pignato, figura storica del Circolo. Era entrato nel nostro sodalizio nel
maggio del 1969 e si era ambientato subito,
benvoluto da tutti, per il suo carattere allegro e per la sua simpatia contagiosa.
Ingegnere di professione, è stato, per
tanti anni, professore ordinario di Fisica
Tecnica alla Facoltà d’ingegneria dell’Università di Palermo.
Gigi era da sempre uno sportivo per vocazione anche se si è tenuto lontano dalle competizioni agonistiche per motivi di
studio, di famiglia e di lavoro.
Nello sport univa impegno e passione.
La sua prima ‘militanza’ da giovane è stata
nell’atletica leggera dove, insieme a Enzo
Abbate, si cimentava negli 800 metri.
Poi è arrivato il tennis che ha sempre
praticato a un buon livello dilettantistico,
ottenendo anche qualche successo ‘importante’ vincendo con giocatori decisa-

mente più blasonati di lui. Leggendario
era il suo ‘drittaccio’, bestia nera per tutti i

suoi avversari.
Appassionato di sci, d’inverno non rinunciava mai alla settimana bianca in
montagna sulle Alpi.
Ma la sua passione più grande era il
mare che amava in modo viscerale: amava
il cullare delle onde, il frusciare del vento
in barca a vela; questo, senza il rumore dei
motori, lo rendeva felice. Le sue scelte, infatti, erano cadute su due attività come la
vela e la canoa, quest’ultima praticata fino
a pochi giorni prima della sua scomparsa.
Compagnone e curioso, i suoi interessi non si limitavano solo allo sport. Ciccetto Tesauro ricorda con divertimento il periodo delle andate al cinema, quasi un appuntamento maniacale per guardare alla
fine qualsiasi cosa, dai film impegnati alle
pellicole più leggere.
Caro Gigi, la tua simpatia e la tua gentilezza hanno lasciato un segno, quella tua
risata fragorosa resterà per sempre nei nostri cuori.

amarcord

In alto da sinistra, Enrico Piacenti,
Franca Cirio, Paola D’Ameli e
Giuseppe Ferrante in una foto degli
anni ’50. Più a destra, anno 1936,
Lilia Campana, nonna dei nostri
Riccardo e Giorgio Lo Cascio
A sinistra, Orlando Sirola al porto di
Palermo nel 1959; parteciperà agli
Internazionali in coppia con Nicola
Pietrangeli arrivando in finale contro
Emerson e Fraser e a destra...
ci prova anche Renato Rascel

26

circolo tennis palermo
notiziario sociale
agostO 2021

Stand Up Paddle
Seaﬂo
Misure: 10'x 30'' x 6''
Peso: 14 kg
Portata: 120 Kg
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Kayak monoposto
Seaﬂo

299€

compra online su
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