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il presidente. Dalla ristrurazione della palazzina alla messa in sicurezza. E non abbiamo finito

L’anno
delle grandi opere

C

ari soci, arrivati alla conclusione del terzo anno
del nostro mandato ritengo opportuno fare un sintetico bilancio dell’attività svolta. Innanzitutto mi preme evidenziare che, nonostante parecchi imprevisti, siamo riusciti a non aumentare la quota mensile così come previsto dal nostro programma.
L’attività sportiva nel suo complesso è
andata molto bene, come testimoniano
i risultati ottenuti sia nella Scuola tennis
che in tutti i campionati individuali ed a
squadre.
Le nuove gestioni del bar e del ristorante, apprezzate da molti, hanno riportato a frequentare il Circolo diversi soci, assenti da tempo.
Il punto mare ha riscontrato il
gradimento dalla maggior parte
dei frequentatori.
Abbiamo poi iniziato con molta discrezione a ristabilire le regole fondamentali dell’appartenenza a un sodalizio cercando gradualmente di evitare gli abusi e
di restituire ai soci la pienezza dei
loro diritti. A questo riguardo stiamo apportando una serie di modifiche allo statuto per ovviare ad
alcune incongruenze esistenti in
quello attuale che si possono prestare a dubbie interpretazioni.
circolo tennis palermo
notiziario sociale
DICembre 2019

Sono particolarmente soddisfatto di
avere avviato alcune delle opere straordinarie di cui al nostro programma prima
fra tutte la ristrutturazione di tutta la parte prospettica della palazzina, oggi quasi totalmente ultimata, che sembra avere
riscontrato il gradimento dei più.
A questo proposito mi sembra doveroso ringraziare per l’impegno e la serietà dimostrati, l’architetto Samantha Li
Castri, progettista e direttore dei lavori, l’impresa Emmecci Srl che ha realizzato l’opera con la massima attenzione,
precisione e puntualità, oltre ovviamente il nostro deputato agli impianti, l’ingegnere Sergio Rappa e i soliti professioni-

sti “amici del circolo”, l’ingegnere Paolo
Li Castri e l’architetto Iano Monaco che
gentilmente hanno collaborato alla realizzazione di alcune parti dell’opera.
Stiamo adesso iniziando, così come
da autorizzazione dell’ultima Assemblea
generale, la costruzione di due campi da
Padel richiesti da moltissimi soci che riteniamo potranno essere fruibili già dal
prossimo mese di marzo.
Seguiranno infine le altre opere previste dal programma e cioè la graduale realizzazione della nuova illuminazione a
Led dei campi da tennis, la necessaria e
improcrastinabile copertura di due campi, e la sistemazione della Hall del Circolo e di tutto il piano terra della palazzina. La realizzazione di
queste due ultime opere potrebbe iniziare già dal prossimo periodo estivo.
Come noterete è un programma molto ambizioso che, ovviamente tranne imprevisti, spererei
di portare a termine entro la conclusione del mandato di questa
deputazione.
Ed è con quest’auspicio che
concludo, augurando a tutti i Soci, ai loro familiari ed a tutto il nostro personale un felice Natale ed
un sereno nuovo Anno.
Manlio Morgana
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serie a maschile. Salto di categoria per i nostri bravissimi e combattivi atleti. Il deputato allo Sport

arrivata l’attesa promozione

A

distanza di un solo anno di Pistoia, i punti della promozione sono portato in dote Claudio Fortuna.
Compattezza, unione d’intenti e grandall’amara quanto sfortuna- arrivati da Claudio Fortuna che ha battuto
ta retrocessione in serie A2 Tommaso Brunetti, Omar Giacalone che si de spirito d’attaccamento, le componenscaturita dopo la doppia sfi- è imposto sul talentuoso Adelchi Virgili e ti del successo, unite al valore dei giocada play out col Tc Vela Messina, il Ct Paler- dalla coppia Gomez-Piraino in uno strepi- tori già citati e a cui va dato merito, al pamo torna nel campionato che più gli com- toso doppio vinto al match tiebreak contro ri dell’italo svizzero Luca Margaroli, sempete per blasone e tradizione, vale a dire la Viola e Brunetti, annullando tra l’altro una pre competitivo nel doppio. Si sono fatti
palla match nel secondo set e recuperan- trovare pronti quando sono stati utilizzaserie A1.
Due autentiche battaglie contro la co- do da 5-1 sotto nel match tiebreak. Gli stes- ti sia Andrea Trapani, sia Matteo Iaquinrazzata Tc Pistoia nelle quali i ragazzi capi- si Gomez e Piraino nel confronto d’andata to. A completare la rosa, Francesco Mineo
tanati da Davide Cocco e dal suo vice Gior- avevano sconfitto sempre al supertiebreak e Giovanni Morello, i quali non hanno mai
gio Passalacqua hanno lottato con le un- Vatteroni e Rossi. Il quarto punto lo aveva fatto mancare l’appoggio ai compagni nel
corso delle gare esterne e
ghie e con i denti per supetutte le tappe verso la promozione
interne.
rare la resistenza della comNella fase a gironi, il Ct
pagine toscana che aveva
Domenica 6 ottobre: Ct Palermo - Ct Trento 4-2
Palermo ha chiuso al terzo
in rosa tennisti del calibro
Domenica 13 ottobre: Ct Brindisi - Ct Palermo 1-5
posto. Subito dopo è giunto
di Oscar Otte, Matteo Viola
Domenica 20 ottobre: Ct Lecco - Ct Palermo 6-0
il successo esterno per 4-2
e Andrea Vavassori.
Domenica 27 ottobre: Ct Palermo - St Bassano 3-3
a Milano contro l’AmbroDopo aver vinto 4-2 a
Domenica 3 novembre: Villa York - Ct Palermo 2-4
siano. Affermazioni di GiaPalermo, grazie anche alle
Domenica 10 novembre: Ct Palermo - Junior Tennis Perugia 3-3
calone, Fortuna, Piraino e
super performance in sindel duo Margaroli-Giacalogolare di Omar Giacalone e
SEMIFINALE PLAY OFF
ne nel doppio. E poi la gioia
dell’iberico Carlos Gomez
Domenica 24 novembre: Tc Ambrosiano - Ct Palermo 2-4
e la festa in quel di Pistoia
Herrera (il volto nuovo del
domenica 8 dicembre.
team e che ha sempre diFINALI PLAY OFF
Il deputato allo sport
mostrato grande professioDomenica 1° dicembre: Ct Palermo - Tc Pistoia 4-2
Marco Valentino è volato a
nalità), nel return match,
Domenica 8 dicembre: Tc Pistoia - Ct Palermo 3-3
Pistoia per l’incontro decisul difficile campo indoor
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Marco Valentino: “Grazie ai due capitani Davide Cocco e Giorgio Passalacqua per l’ottimo lavoro svolto”

Luca Margaroli

Il capitano Davide Cocco con Omar Giacalone

sivo. Queste le sue considerazioni:
“Il 2019 è stato un altro anno sportivo
da incorniciare per il nostro sodalizio. La
serie A2 maschile – racconta il dirigente –
che comprende tra le proprie fila gli atleti del nostro vivaio che hanno portato il titolo italiano under 16 (Gabriele Piraino e
Matteo Iaquinto), ha confermato l’ottimo
lavoro fatto sui nostri giovani di punta, facendo affidamento quasi esclusivamente su atleti cresciuti nei campi del nostro
circolo. Al capitano della squadra Davide
Cocco ed al suo vice Giorgio Passalacqua,
va il ringraziamento della dirigenza per la
gestione impeccabile dei giocatori e per
circolo tennis palermo
notiziario sociale
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Gabriele Piraino

Claudio Fortuna

l’entusiasmo che hanno saputo trasferire a
tutti i componenti della squadra”.
“Una citazione a parte la merita Omar
Giacalone il quale ha espresso il suo miglior tennis nelle tre giornate dei play off.
Bravissimo anche il sedicenne Gabriele Piraino, il più giovane della squadra, il quale insieme a Gomez Herrera ha vinto i due
doppi determinanti per la promozione”.
“Per il 2020 – conclude il deputato allo sport – puntiamo a costruire una squadra competitiva, magari solcando la strada
tracciata in questa stagione dagli altri due
circoli siciliani, Vela Messina e Match Ball
Siracusa che hanno fatto la parte del leone

nella competizione di serie A1 2019”.
Ricordiamo infatti che il club peloritano è giunto fino alla finale scudetto di Lucca persa solo al doppio di spareggio contro
Vigevano, mentre gli aretusei sono giunti in
semifinale, sconfitti dal Vela.
“Una promozione fortemente voluta e
cercata ad ogni costo – racconta Omar Giacalone, – siamo orgogliosi di essere tornati in A1. La vittoria a Roma contro Villa York
nella fase a gironi ci ha fatto credere che
avremmo potuto centrare il salto di categoria, in virtù anche della grande unione del
nostro gruppo, reso coeso anche grazie al
lavoro dei due capitani”.
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serie a femminile. Bellissimo campionato per le coraggiose ragazze del nostro circolo impegnate in

sfiorato il successo in a1

È

mancata soltanto la lode. contro la super potenza Canottieri Casa- al termine di una giornata iniziata alle 10
Un campionato strepito- le. Una sfida che ha visto l’impresa di Fe- e finita alle 18, tra l’entusiasmo e il tripuso quello messo in atto dal- derica Bilardo che ha sconfitto in tre set dio generale.
E poi la finale contro Mestre. Nota di
le ragazze del team di se- la top 100 Wta (best ranking n. 24) la rurie A2, fermate ad una sola partita da una mena Mihaela Buzarnescu, e il bellissi- merito per Giorgia Pedone, capace di
storica promozione in serie A1. Nove gare mo successo nel doppio della stessa ven- vincere tutte le partite tra singolo e dopdisputate con due sole sconfitte, una del- tenne tennista mancina in coppia con pio considerando fase a gironi e play off,
le quali abbastanza rocambolesca a Ro- Lisa Ponomar, al cospetto della coppia con la sola eccezione della sconfitta a
Buzarnescu-Lisa Pigato.
Bassano contro la 2.4 Federica Trevisan,
ma contro l’Eur.
Nel primo turno play off, vittoria in peraltro battuta in tre set all’andata, ma
Anastasia Abbagnato, Federica Bilardo, Virginia Ferrara, una strepitosa casa per 3-2, al doppio di spareggio, con- maggiormente a proprio agio in un conGiorgia Pedone e il volto nuovo, la ven- tro le brianzole del Club Tennis Ceriano, testo di match al coperto.
Hanno dato il loro imtiduenne tedesca Lisa Potutte le tappe delle nostre ragazze
portante contributo in
nomar (capitani Davide
singolo e in doppio anFreni e Alessandro ChiSabato 12 ottobre: Ct Palermo - Stampa Sporting “A” 4-0
che le altre validissime
mirri) si sono spinte fiSabato 19 ottobre: Ct Palermo - Country Club Cuneo 4-0
giocatrici del nostro vivano alla finale play off conDomenica 27 ottobre: Ct Eur - Ct Palermo 3-1
io, Anastasia Abbagnato
tro il Tc Mestre, nella quaGiovedì 31 ottobre: Ct Palermo - Canottieri Casale 2-2
e Virginia Ferrara. In parle dopo il 2-2 maturato tra
Domenica 3 novembre: Ct Bologna - Ct Palermo 1-3
ticolare Anastasia ha vinle mura amiche, è arrivato
Domenica 17 novembre Ct Bari - Ct Palermo 2-2
to un match di singolare
domenica 8 dicembre in
nella gara interna contro
terra veneta (si è giocato
SEMIFINALE PLAY OFF
indoor a Bassano) un ko
il Country Club Cuneo.
Sabato 23 novembre: Ct Palermo - Club Tennis Ceriano 3-2
per 3-0.
Per le gare contro CeUna fase a gironi chiuriano e soprattutto MeFINALI PLAY OFF
sa al secondo posto e dostre, il campo centrale e
Sabato 30 novembre: Ct Palermo - Tc Mestre 2-2
ve è balzato agli occhi l’otil campo numero 2 sono
Domenica 8 dicembre: Tc Mestre - Ct Palermo 3-0
timo pari del 31 ottobre
stati letteralmente presi
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serie A2. All’incontro decisivo contro il Mestre, hanno ceduto un po’ alla sfortuna e un po’ al campo indoor
A sinistra,
Giorgia
Pedone
A fianco,
Federica
Bilardo
In basso
da sinistra,
Anastasia
Abbagnato
e Virginia
Ferrara
Nell’altra
pagina,
la squadra
con i maestri
Davide Freni,
Alessandro
Chimirri
e i piccoli
raccattapalle

d’assalto dai soci e dagli atleti dell’agonistica che col loro incessante tifo hanno
dato la giusta carica alle ragazze.
Marco Valentino, dirigente allo sport,
traccia un bilancio lusinghiero al termine del campionato.
“La squadra femminile di serie A2, capitanata dal maestro Davide Freni supportato da Alessandro Chimirri – racconta Marco – ha contato quasi esclusivamente sulla forza delle tre “ragazze terribili” del circolo, ovvero Anastasia Abbagnato, Virginia Ferrara e Giorgia Pedone.
Ad aumentare il tasso tecnico della squadra hanno contribuito Federica Bilardo,
circolo tennis palermo
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altro vivaio del circolo e la giocatrice tedesca Lisa Ponomar”.
“Le ragazze sono state protagoniste
anche loro, come i ragazzi del team maschile, di un autentico miracolo sportivo, ma solo un po’ meno fortunate. Le
abbiamo viste lottare e dare il meglio di
loro stesse nelle partite casalinghe, al
punto di inorgoglire tutti i soci durante
le meravigliose giornate vissute tifando
Ctp. Una menzione particolare la merita
Giorgia Pedone, attualmente allenata a
Formia presso il settore tecnico nazionale – prosegue Valentino – e protagonista
di un’autentica cavalcata, fermata solo

all’ultima giornata dalla stessa avversaria che aveva sconfitto la settimana prima, Federica Trevisan. Per l’anno 2020 –
conclude il deputato allo sport del Ct Palermo – la squadra punterà a mantenere
alto il tasso tecnico, potendo contare su
un ulteriore anno di crescita per le tre ragazze juniores con un possibile innesto
esterno. Vi aspettiamo numerosi a tifare
per le squadre del nostro circolo con lo
stesso affetto e con lo stesso calore mostrato nel corso dei play off”.
La sensazione è che la promozione
in serie A1 sia solo rimandata. Grazie lo
stesso ragazze, siete state straordinarie.
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sat 2019-2020. Un numero incredibile di adesioni, iscritti ben 195 allievi. Novità nella rosa dei

al secondo posto in italia

U

n numero incedibile di adesioni alla Scuola Tennis
2019-2020 coordinata dal
maestro Davide Freni.
Sono in totale 195 gli iscritti. Il tutto
condito da uno staff maestri di alto livello: oltre al già citato Freni, anche Giovanni Valenza, Alfredo Tumminello e la new
entry Ramona Perricone.
A curare la parte atletica, i preparatori Marcello Scamarda, Loredana Cusmano e l’altra new entry,
Giammarco Liotta. Sia
Ramona che Giammarco si sono inseriti perfettamente riscuotendo
ampi consensi.
Il successo è anche
dovuto al grande apporto che il Ct Palermo fornisce a questo
specifico settore; infatti quasi sempre i bambini svolgono gli allenamenti nel migliore dei
modi e con un numero
non superiore a quattro
unità per campo.
Merito dunque alla dirigenza del nostro
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sodalizio e nello specifico al deputato allo
sport Marco Valentino per i numeri eccellenti di questa stagione. Da qui si costruiscono le fondamenta per i futuri talenti.
Giovedì 19 dicembre maestri e allievi si
scambieranno gli auguri di Natale nel corso della tradizionale festa che si svolgerà al
Forte Bridge con giropizza.
L’ultimo giorno di lezioni sarà sabato 21 dicembre. La Sat riaprirà i battenti
martedì 7 gennaio 2020.

TROFEO FIT: CTP AL 2° POSTO
Martedì 10 dicembre sul sito della Federazione Italiana Tennis sono state rese
note le classifiche del Trofeo Fit 2019 che
tengono conto dei risultati nei campionati a squadre e giovanili dove il club di viale
del Fante ha recitato la parte del leone.
Il Ct Palermo nell’assoluto, si è classificato al secondo posto totalizzando 119
punti, alle spalle soltanto del Parioli Roma
che ne ha collazionati 148. Nel 2018 il Ctp
era giunto quarto.
Nel trofeo Fit giovanile, siamo al terzo posto con 53 punti. Davanti al nostro circolo,
Parioli con 66 punti e
Stampa Sporting Torino
con 60.
Vanno quindi fatti i
complimenti per questi
importantissimi riconoscimenti, all’intero
staff dei maestri, ai giocatori e alla dirigenza.
È stato un 2019 indimenticabile. La speranza è che il 2020 possa
essere altrettanto foriero di gioie.
circolo tennis palermo
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maestri e dei preparatori con Ramone Perricone per il tennis e con Giammarco Liotta per l’atletica

A sinistra, lo staff dei maestri
e dei preparatori atletici di Sat
e agonistica
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La protezione è giocare d’anticipo
Lazzaro Assicurazioni è il partner
ideale per tutelare ciò che ami.
Da 50 anni a Palermo.
Piazza Giuseppe Verdi, 53
90138 Palermo
Italia
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091.582948
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campionato invernale. Il traguardo arriva il 30 novembre sui campi del Country Time Club

bella promozione in serie a

S

abato 30 novembre la squadra maschile del nostro circolo ha raggiunto la promozione in serie A nel campionato invernale, grazie al pareggio maturato sul campo del Country Time Club per
2-2. Decisive le vittorie del giovane Francesco Mineo e di Giorgio Lo Cascio.
Bastava un punto per raggiungere
l’obiettivo dopo le vittorie che nelle tre gare precedenti. Nell’ordine, 3-1 fuori casa
contro la Polisportiva Queen’s Mazara del
Vallo, 4-0 in casa contro lo Sporting Village e 3-1 sempre tra le mura amiche contro il Planet Tennis Canicattì. Hanno giocato nel girone: Marco Valentino, Francesco Mineo, Piero Cammarata (capitano)
Giorgio Lo Cascio, Pilo Maniscalco, Carlo Barbagallo, Alessandro Lazzaro, Fabio
Poma, Filippo Conti, Davide Dell’Aria,
Alfonso Cusmano e Luigi Albano.

Da sinistra, Pierluigi Mosca, Giorgio Lo Cascio, Francesco Mineo, Carlo Barbagallo,
Pilo Maniscalco Basile, Davide Dell’Aria, Piero Cammarata e Alfonso Cusmano

AL Circolo una tappa del circuito Tpra (Tennis Program Ranking Amator)
Dal 17 al 19 novembre si sono
giocate al Circolo le gare nelle categorie under 12, under 14
e open.
Under 14 maschile, vince Filippo Alberelli su Giorgio Fecarotta. Under 14 femminile, Gabriella Cimino su Chiaraluna Frenna. Under 12: maschile successo di Federico Insinsola su Davide Scarpello.
Nell’open maschile vince Antonio Corbo su Alessandro
Carducci e nell’open femminile Maria Gorgone su Claudia
Cusimano.

l’agonistica dei nostri piccoli tennisti

Il gruppo dei giovanissimi dell’agonistica con i maestri e preparatori Claudio di Martino, Fabio Lopes, Robert Golaskj, Fabio Fazzari e Marcello Scamarda
circolo tennis palermo
notiziario sociale
DICembre 2019
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attività sociale. Presentato al Circolo il libro di Felice Cavallaro sul grande scrittore siciliano

sciascia l’eretico: da leggere

o

ltre cinquanta presenze, giovedì 12 dicembre, all’interessante cena conviviale organizzata al ristorante del
Circolo dal nostro infaticabile socio Mario
Moncada di Monforte. Nel corso della serata, è stato presentato il libro Sciascia l’eretico (edizioni Solferino) del giornalista del
Corriere della Sera Felice Cavallaro. Moderatore della discussione il giornalista e avvocato Lino Buscemi.
A trent’anni dalla scomparsa dello scrittore di Racalmuto, un viaggio affascinante

tra umori, amicizie e battaglie, tra vita e
opere che scandiscono i passaggi della nostra storia recente, da Il Giorno della civetta a Il Contesto, da L’affaire Moro a Una storia semplice.Certamente un intellettuale
‘scomodo’. Per l’autore, Leonardo Sciascia
non era uomo di passioni, ma di pensieri originali, intuizioni lucide e scelte anticonformiste. Appunto, un eretico. Cavallaro propone anche una biografia umana di
Sciascia conosciuto personalmente nella
campagna di contrada Noce a Racalmuto,
la Regalpetra che lo scrittore amava e ave-

va descritto come metafora del Paese.
L’assenza della sua voce è per il giornalista un grande vuoto: “Avremmo ancora molto bisogno di Sciascia, del suo pessimismo, del suo moralismo illuminista, del
suo ragionamento, delle sue battaglie contro pupi, mezzi pupari e pupari”.
A fare gli onori di casa, il presidente del
circolo Manlio Morgana. Subito dopo la
presentazione del libro, le raffinate prelibatezze del ristorante La Braciera.
Nella foto, Felice Cavallaro, Lino Buscemi e Mario Moncada di Monforte.

due nostri soci alla maratona della grande mela

Domenica 1 novembre Manfredi Sacco ed Elisa Ferrante (nelle foto) hanno partecipato alla maratona più famosa del mondo, quella di New York. Dopo mesi d’intenso allenamento nei momenti
di pausa dai rispettivi lavori, sono giunti estremamente preparati in America e infatti hanno terminato la maratona con tempi onorevoli. Manfredi in 3 h e 32 minuti ed Elisa dopo 4 h e 05 minuti.
“Poche cose nella vita corrispondono al brivido di questa maratona”, il commento di Manfredi.
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Vita sociale. In cantiere grandi piatti da Matranga e Cottone per Natale, Capodanno e dintorni

ristorante: menù delle feste
Pranzo del 25 dicembre
• Insalata di mare dello chef, caponata di
pesce, salmone affumicato, fritturina di
paranza.
• Busiate fresche con salsa di finocchietto
e triglie rosa del mediterraneo con crumble di mandorle e mollica tostata, perle di carnaroli con crostacei, bergamotto,
mantecati con crema di salmone punte di
asparagi e pistacchi di bronte.
• Turbante di branzino e gamberone su
crema di zucchine alla scapece.
• dolce della tradizione, stecco di frutta.
• Acqua e vino della casa.
Menù bimbi: antipasto caldo, pasta al forno, pollo panato e patate al forno.
[Adulti: e40 - bambini: e15].
Pranzo del 26 dicembre
• Caponatina di carciofi, focaccia olive e
pomodorini, selezione di salumi e formaggi, bruschetta con caprino cipolla
giarretana in agrodolce e miele.
• Busiate con carciofi funghi porcini e
croccante di maialino nero profumato al
piacentino ennese.
• Filetto di maialino lardellato allo speck
erbe selvatiche in sfoglia croccante con
salsa ai funghi.
• Dolce della tradizione.
• Acqua e vino della casa.
Menù bimbi: pasta al forno, cotoletta e
patatine.

di calamaro ripieno e crema di asparagi.
• Lenticchie, Pandoro farcito con ricotta e mousse al
pistacchio.
• Vino Insolia della Cantina
Cusumano, Bollicine della
Cantina Villa Sandi.
Menù bimbi: pasta al forno, hamburger, patatine e
bibita.
[Adulti: e65 - bambini: e20].
Prenotazioni: 333/8877366

Giuseppe Matranga e Antonio Cottone

[Adulti: e28 - bambini: e10].

Cenone di san silvestro (80 posti)
• Aperitivo di benvenuto accompagnato da
bruschette con mousse di salmone e lime.
• Polpo scottato su vellutata di ceci, Insalata di seppie, finocchi e zesta di limone, Pesce spada fumè ai due pepi, Arancina di pesce su crema al nero di seppia, Millefoglie
di bufala, gambero di Mazara e mango.
• Calamarata con ragù di rana pescatrice
e datterino giallo e terra di mandorle, Risotto con pomodorino, gambero rosso di
Mazara, champagne e neve di cocco.
• Filetto di orata su patate al curry, Rollino

la puntura di spillo

Pranzo
dell’1 gennaio
• Insalata polpo patate e
favette, polpette di sarde
con salsa al pomodoro e menta, voulevant
crema di salmone e gamberetto, insalatina di gamberetti con mele fragole e salsa
agli agrumi.
• Ravioli di cernia con gamberi carciofi pomodorini e crumble di pistacchi di bronte,
perle di carnaroli in salsa del pescatore.
• Filetto di dentice in crosta di pistacchi e
lime con spicchi di patate al forno.
• dolce della tradizione, stecco di frutta.
• Acqua e vino della casa.
Menù bimbi: antipasto caldo, pasta al forno, pollo panato e patate al forno.
[Adulti: e40 - bambini: e15].
Prenotazioni pranzi: 388/4045484
Mario Moncada di Monforte

Il Circolo, un luogo d’incontro

U

n circolo non è un posto dove si
va soltanto per goderne i servizi
e andare via. Il Circolo dovrebbe
essere il luogo d’incontro di amici e conoscenti con i quali si trascorre il tempo nelle
pratiche sportive (tennis, nuoto, ginnastica) o anche semplicemente il luogo dove i
più vecchi scambiano quattro chiacchiere
seduti in salotto. È anche il luogo nel quale
una comunità umana, raccolta assieme da
un interesse sportivo, è tenuta a collaborare per creare una generale atmosfera di gradevole interscambio sociale.
Purtroppo, invece, nei viali e nelle sale del
nostro Circolo del Tennis accade spesso che
due soci s’incontrano e neppure si salutano: estranei e reciprocamente disinteressati, non si rendono conto del fatto che, in un
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notiziario sociale
DICembre 2019

circolo, questo è un’inaccettabile comportamento paradossale.
L’obiettivo di questa
pagina è tentare di superare questa anomalia della vita del nostro
circolo, invitando i soci nuovi e quelli distratti non solo a salutarsi
sempre e tutti ma anche,
qualche volta, a fermarsi a chiacchierare fra loro e con quei vecchi soci che ogni giorno si
incontrano nei salotti e si raccontano dei
giorni che passano: niente di più naturale
se c’è dietro una disponibilità al dialogo.
La raccomandazione è rivolta anche e

soprattutto ai ragazzi: i genitori ne sollecitino l’attenzione. È un obiettivo per il quale si spera che tutti i soci pian piano portino il loro contributo di socialità e di calore
umano e culturale.
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“in hotel come a casa”

Torreata Hotel & Residence è una struttura di 54 unità
abitative classificate tre stelle. Non essendo a ridosso delle
strade trafficate della città, permette di godere dei vantaggi
di una posizione assolutamente silenziosa anche se
centralissima. Inoltre, in prossimità della struttura troverete
cinema, ristoranti, bar, farmacie, sanitarie, palestre e gli
impianti sportivi cittadini. Il personale dell’hotel, a vostra
disposizione 24 ore su 24, farà di tutto per farvi stare a
vostro agio. Tutte le unità abitative sono dotate di wc con
doccia, tv, frigobar, Wi-Fi, clima autonomo, cassaforte.
Alcune hanno un pratico angolo cottura arredato e
corredato: deciderete in base alle vostre esigenze se
soggiornare in formula hotel o in formula residence. Dietro
l’angolo, via Libertà è una meta perfetta per un tour urbano
o per un pomeriggio da dedicare allo shopping. Completano
l’offerta un bar, il ristorante pizzeria “Ambasciatori del Buon
Gusto”, la sala meeting “Leoni” e l’ampio parcheggio interno.
Torreata Hotel & Residence
Via del Bersagliere, 21 • 90143 Palermo
Tel 091/540049
torreata.it • info@torreata.it • facebook.com/torreata/
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amarcord. Torniamo indietro nella storia del Circolo per una nostra “Ricerca del tempo perduto”

nostalgia in bianco e nero

7

ottobre del
1961: Enrico
e Clara Piacenti scelgono il Circolo per festeggiare il loro matrimonio con
un bellissimo ricevimento nel salone. Tanti gli amici storici che frequentavano il club di via del Fante in
quegli anni. Nella foto, da
sinistra, Franco Rizzo, Nino Cascino, Toti Niosi, Antonino Mercadante, Clara ed Enrico Piacenti, Toto
Brucato, Marcello Morello, Pippo Barone e Sergio
Mantia.

1

3

circolo tennis palermo
notiziario sociale
DICembre 2019

4

2

1. Anni ’40, un giovane Antonino Mercadante si
esibisce in una bella volèe nel campo centrale
2. Eleganza e simpatia al Circolo nei primi anni
Sessanta, protagonisti Tullio Filippone, Renzo
e Renzino Barbera. 3. Alberto De Giovanni e
Peppino Ferrante in una foto datata 1951
4. Seconda metà degli anni ’50: Manlio Morgana,
Mario Ferrazzi ed Ennio Cardona all’uscita di
scuola nei pressi del Garibaldi a Palermo
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DITTA SCHIERA S.R.L.
Autotrasporti - Movimento Terra - Demolizioni

La Ditta Schiera s.r.l. nasce nel 1979. La passione per le costruzioni è una tradizione che dura da
due generazioni, iniziata con un camion di piccole dimensioni, oggi l'azienda vanta di un numeroso parco mezzi, assicurando alla propria clientela un pronto intervento entro 24 ore.
Nata nella prima metà degli anni ’90 ha iniziato a operare nel settore demolizioni e trasporto
conto terzi, acquistando il primo camion scarrabile ed iniziando ad effettuare il “servizio” smaltimento rifiuti speciali. Il successo dell’attività imprenditoriale si fonda su una radicata struttura
aziendale familiare che si è consolidata nel corso degli anni. Qualità dei prodotti, puntualità organizzativa, capacità lavorativa e chiarezza di intenti, sono i punti forti dell’azienda che si è ritagliata una posizione nel settore. Grazie all’esperienza e la professionalità acquisita negli anni la Ditta
Schiera S.r.l. è riuscita ad aggiudicarsi importanti appalti pubblici e privati.
Il servizio migliore in termini di tempo e qualità d’esecuzione viene garantito dalle più elevate
tecnologie d’avanguardia al sevizio della massima sicurezza.

La Ditta Schiera S.r.l. effettua i seguenti servizi:
s Trasporti di sabbia per edilizia
s Fornitura di Cassoni Scarrabili
di piccole e grandi dimensioni
s Noleggio di piccoli e grandi Escavatori

s Movimentazione terra
s Demolizioni
s Nolo dei macchinari con
e senza operatore specializzato

Via Tasca Lanza 22, int. 18 - Palermo
Tel. 091.6518371 - Fax 091.6520842

www.dittaschierasrl.com

dittaschiera.snc@alice.it

letto per voi. Il futuro dell’economia mondiale e dell’ambiente visto dal Nobel Amartya Sen

globalizzazione
e libertà
c

ontinuando a fermare l’attenzione su saggi che affrontano i problemi globali della società umana e
del mondo, è interessante leggere Globalizzazione e libertà di Amartya Sen,
indiano, Premio Nobel per l’economia
nel 1998.
Il libro presenta nove saggi inediti, scritti tra il 1995 e il 2001, nei quali
è esaminato il rapporto tra lo sviluppo
economico e i diritti dell’uomo in un
mondo globalizzato.
Secondo Sen, per eliminare le macroscopiche disuguaglianze che caratterizzano la nostra società, non occorre
combattere la globalizzazione (che, anzi, è un fenomeno positivo), ma, piuttosto, procedere ad una redistribuzione più equa dei suoi frutti, anche mediante un ripensamento delle politiche
e delle istituzioni internazionali.
Sen giudica favorevolmente l’insieme delle interazioni e dei contatti
su scala globale in quanto determinano la diffusione del sapere, il progresso
scientifico e l’aumento della ricchezza.
In particolare, le relazioni commerciali contribuiscono alla crescita economica, la quale, per Sen, costituisce una
condizione necessaria (benché non
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sufficiente) per l’eliminazione della povertà.
L’autore, certo, non ignora i problemi relativi allo sviluppo sostenibile, ma
rifugge da ogni ingiustificato allarmismo: nel saggio Ambiente, popolazione e economia mondiale, Sen analizza
i rapporti tra aumento demografico e
produzione alimentare, mostrando co-

me i dati disponibili smentiscano la tesi secondo cui l’aumento della popolazione potrebbe determinare una generale carenza di cibo.
La crescita economica non è comunque sufficiente a garantire l’eliminazione della povertà: una condizione preliminare perché i poveri possano
partecipare alla distribuzione dei frutti dell’economia di mercato è la libera
espansione dei loro diritti.
Sen sostiene che tra diritti e sviluppo non sussista alcun conflitto: le libertà (comprensive anche dei diritti a prestazioni sociali) e la democrazia (intesa
come insieme di valori politico-sociali)
sono elementi costitutivi dello sviluppo in quanto rappresentano dei fini in
sé, dei bisogni primari.
In particolare, alcuni diritti, quali
l’accesso all’istruzione, all’informazione e la garanzia di un pacifico dibattito pubblico, svolgono un ruolo fondamentale anche nella diffusione delle
istanze di giustizia globale.
Il libro, comunque, è da leggere con
particolare attenzione per le complesse analisi dell’autore che, per un lettore distratto, non è sempre molto chiaro
nell’argomentazione delle sue tesi.
Mario Moncada di Monforte
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il racconto. Le amare avventure

di un giovane un po’ avanti con l’età

D

urante i campionati Italiani
femminili over 14 e il successivo torneo internazionale under 18, un torrente
di giovinezza si è riversato in ogni angolo
del Circolo. È stato
bello vedere il nostro club così pieno di giovani speranze.
Durante un importante incontro,
una bella signora
bionda seduta sul
parterre del campo centrale seguiva con apprensione
il match della figlia
contro una giocatrice australiana.
Un socio, un po’ avanti con
l’età, seduto a poca distanza
da lei, non le toglieva gli occhi
di dosso. Anche lei lo guardava mentre sentiva lo sguardo
straniero sulla propria pelle.
L’uomo senza nome le sorrideva e continuava a sorriderle a
32 denti (finti), compresi quelli del giudizio. Alla novella Marilyn brillavano gli occhi e dietro i Ray-Ban scuri, abbozzava
una lusingata e compiaciuta risposta. Lei si alzò e andò verso
di lui. Lui fremette di speranza e il testosterone schizzò in
alto come una masculiata per
i fuochi di Santa Rosalia mentre, con la sua mente, si rotolava con lei nella sabbia di Malibù. Lei continuò a incedere
verso di lui: Lui sognava di essere Tarzan su una liana e lei
la sua Jane. Lei era tanto vicina che poteva essere toccata.
Lui chiuse gli occhi e socchiuse le labbra per darle un bacio
e quando la snella figura della
ancor giovane signora bionda
si rivelò in tutta la sua bellezza,
un tuffo al cuore assalì il nostro
sorridente innominato.
I corpi cavernosi si aprirono
mentre sognava il paradiso. E
fu così, che guardandolo negli occhi, la
Venere di Milo, che per l’uomo aveva le
fattezze di Afrodite, parlò: “Mi perdoni,
non potevo resistere dalla voglia di dirglielo, ma lei lo sa che è preciso a mio
nonno Claudio?”. Per il novello nonno la

Gerani. Una pastina di stelline col formaggino era il programma dell’immediato futuro.
A quel punto, il nonno di Rocco Siffredi capì che avrebbe continuato a suonare lo zufolo nella
“Band del catetere” che tante soddisfazioni gli aveva dato con le attempate signorine
del circolo di Tetta Pig.
Tutti tacquero,
le giocatrici si fermarono, la fisarmonica di un Coach magiaro intonò una mazurka,
mentre il nonno
dentone sgamato sorrise e rispose: “Signora bionda, prima
di ritornare al ricovero, permette questo ballo?”. La piacente e
misteriosa bionda, a questo
punto, anche un po’ maliarda,
rivolgendosi al nonno e gettando finalmente la maschera
così parlò con voce sensuale:
“Vuoi che io sia la tua Badante per una notte?”. Il nonno in
pectore fece un sorriso smagliante mostrando in tutta la
sua magnificenza una protesi
griffata di tutto rispetto.
L’occhio di bue inquadrò la
sua dentiera, le luci si spensero
e lei esibì una perfetta piroetta,
lanciata dalle mani sapienti del
nonno sgamato. La bella bionda cominciò a librarsi nell’aria
e, attraversando in verticale il
fascio di luce, si allungò fino
ad arrivare all’apice della fonte
luminosa. La bionda sorella di
Carla Fracci continuava a girare e volteggiare nell’aria, mentre lentamente ritornava tra le
braccia sapienti del nonno gagliardo.
“Rimarrete inchiodati sulla
vostra poltrona fino all’ultimo
fotogramma” urlò il giudice arbitro che assisteva entusiasta
allo spettacolo. Un applauso del pubblico pagante accompagnò il numero circense, mentre i nostri eroi ringraziavano
con un inchino: la manifestazione era a
ingresso libero.

ma lo sa? lei
è preciso a mio
nonno claudio
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Venere di Milo cadde dal piedistallo e rovinò in terra. Un amore dal retrogusto senile si era spento in un mare di valeriana.
Il nonno, a sua insaputa, era passato da
una notte d’amore con ostriche e Champagne, al ricovero nell’ospizio di Villa dei

Rolando Carmicio
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buon appetito! Un secondo dal gusto intenso e piccante. Si accompagna con riso, polenta o patate

go

H
u l as

Spezzatino all’ungherese
Preparazione (circa 2 ore) • Ingredienti (4 persone)
• 800 grammi di polpa di manzo a pezzi non troppo grossi
• Gr. 400 cipolle
• Olio, burro, sale, acqua bollente
• 1 cucchiaio di paprika dolce
• 1 bicchiere di buon vino rosso
• 1 o 2 cucchiai di concentrato di pomodoro
• 1 cucchiaio di farina

121

F

ar rosolare a fuoco
dolce la carne leggermente
infarinata in olio e burro
piuttosto abbondanti e, quando è
quasi rosolata, aggiungere le cipolle a fettine sottili.
Quando carne e cipolle sono ben
rosolate, aggiungere il vino e farlo
evaporare; salare e versare la pacircolo tennis palermo
notiziario sociale
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prika nel tegame spargendola; rimescolare bene e lasciare cuocere a
fuoco molto basso per circa un’ora
e mezza aggiungendo un mestolo
d’acqua bollente quando serve.
A questo punto, aggiungere il
concentrato di pomodoro sciolto
nell’acqua e lasciar cuocere ancora circa un quarto d’ora finché tutto arrivi a cottura..

Aggiustare di sale e paprika se è
necessario.
È utile preparare il goulash con
qualche ora di anticipo rispetto al
momento di servirlo, perché sia più
gustoso. Si accompagna a riso in
bianco condito con burro e parmigiano abbondanti e la sua salsa
a parte per chi la desidera
A CURA DI M. R.
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Bridge. Il club di viale del Fante ritorna a essere protagonista dell’attività bridgistica cittadina

torneo open pairs al circolo
torneo 4 ottobre

NORD - SUD

P.

1 Fiorentino Martellucci 177
2 Formento Giallombardo 162
3 Pellegrino Tallarita

158

4 La Monica Benivegna

148

5 Ammirata Li Vigni

139

6 Moncada Ravetto

130

7 Corselli Mineo

122

8 Portobello Callea

119

9 Mazza Barbera A.

106

10 Sparta Pizzo

101

EST - OVEST

s

abato 19 ottobre il Circolo ha ospitato il Memorial dedicato a Nino Bua,
ottimo bridgista marsalese trasferito a Palermo, deceduto nel febbraio
2019. A partecipare tutte le associazioni del bridge palermitano. L’amico scomparso è stato ricordato da Eugenio Mistretta. Il ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza all’associazione
“Ali per volare”, Onlus creata per assistere i bambini bisognosi del continente africano: Rino Martinez ne ha illustrato brevemente le finalità.
42 le coppie partecipanti: ottimo il piazzamento dei giocatori del nostro circolo, primi con Pinin
Mirabella in coppia con il ‘mondelliano’ Roberto Bruno, e quarti con Giuseppe e Paola Barbaccia; secondi, per l’Associazione bridge Palermo,
Serenella Vismara e Glauco Morgagni, terzi per

Mondello Bridge Giuseppe Mistretta e Silvia Saccomanno, mentre al quinto posto per Bridge Addaura Fulvio Manno con il figlio Andrea, giocatore della squadra nazionale. Sesto il circolo Lauria,
con i fratelli Fabio e Giuseppe di Lorenzo.
Il torneo si è concluso con una gustosa apericena offerta nella rotonda del parco e molto apprezzata dai partecipanti. Arbitro Rosetta Grasso
con la sua usuale competenza.

Ricordando Ninni Mercurio
A dicembre, al posto della gara del primo venerdì, sarà organizzato al Circolo il consueto torneo dedicato al nostro indimenticabile Ninni
Mercurio, grande appassionato di bridge e organizzatore infaticabile. La manifestazione avrà luogo venerdì 20 dicembre.

torneo Open Pairs del 19 ottobre • memorial nino bua: classifica

P.

1 Barcellona Bonanno

170

2 Orlando P. Barbaccia

166

3 Tornetta Morgagni

155

4 Ferruzza Palazzolo

151

5 Grasso Scopelliti

148

6 Li Puma G. Geraci G.

129

7 Deganello Airoldi

126

8 Formento Di Lorenzo

110

9 Restivo Vismara

105

10 Licauli Velardi

96

torneo 8 novembre

NORD - SUD

P.

1 Geraci G. Buzzatti

151

2 Morgagni Vismara

145

3 Palazzolo Grasso

139

1 Bruno R. • Mirabella G.

631

15 Mazzola • Corselli

469

29 Grasso • Belfiore

436

4 Formento Gebbia

128

2		 Vismara • Morgagni

617

16 Ilardi • Scaffidi

468

30 Cosentino P. • Bodei

429

5 La Monica Benivegna

120

3		 Saccomanno • Mistretta G. 551,45

17 Borzì • Zalapì

464

31 Geraci P. • Sevasta

426

6 Barbera Callea

119

4		 Barbaccia • Orlando P.

551

18 Nicolini • Piazza

463.8

32 Formento E. • Giallombardo

422

7 Cacciabue Raciti

112

8 Moncada Ravetto

85

5		 Manno F. • Manno A.

549

19 Santoro • De Boni

463,7

33 Ardizzone • Mirto

418

6		 Di Lorenzo • Di Lorenzo

544

20 Palazzolo L. • Torre G.

463,3

34 Licauli • Velardi

413

7		 Li Puma • Palazzolo S.

530

21 Lo Castro • Trizzino

35 La Monica • Benivegna

405

8		 Pupillo • De Vecchi G.

509

22 Rao Camemi • Orlando F.

36 Bevilacqua • Barresi

392

1 Toscano Bevilacqua

176

9		 Scopelliti • Bartoli

503

23 Cataldo • Mineo

461

37 Restivo • Pizzo

389

2 Ferruzza Pellegrino

150

10 Salvo • Tripoli L.

502

24 Furnari F. • Furnari M.P.

452

38 Giaconia • Leone F.

375

3 Zanasi C. Lo Castro

132

11 Di Salvo • Leonardi

494

25 Mistretta E. • Lo Presti

451

39 Zanasi C. • Borgese

368

4 Mazza Portobello

124

12 Amoroso • Di Vita

493

26 Adamo • Di Paola

445

40 Ferrarella • Como

367

5 Deganello Lodato

101

13 Palazzolo M. • Simone

480

27 Ferruzza • Torre G.

444

41 Albamonte • Formento A.

360

6 Licauli De Lisi

98

14 Lentini • Gebbia

472

28 Li Vigni • Geraci G.

441

42 Bonanno • Barcellona

357

7 Polizzi M. Perricone

97
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vetrina. La festa del tennis. I corsi per gli adulti. Riconoscimento al nostro socio Massimo Cataldo
Festa del tennis
Sabato 14 dicembre allo Sporting Village è andata in scena l’undicesima edizione della Festa del Tennis siciliano, promossa dal comitato regionale presieduto
da Gabriele Palpacelli. È stata l’occasione
anche per i nostri atleti di ricevere i riconoscimenti per l’eccellente 2019 del nostro circolo sia a livello individuale che a
squadre. Applausi soprattutto per Gabriele Piraino vincitore dell’Avvenire. Presenti anche il deputato allo sport Marco Valentino, i maestri Davide Cocco e Fabio
Fazzari, oltre agli atleti del Circolo Omar
Giacalone, Anastasia Abbagnato, Lidia
De Nicola, Katia Piazza, Costanza Troja,
Elisabetta Palmeri, Luigi Albano, Daniela Fiorentino, Gabriele Freni e Gabriele
Parlato. Il Ct Palermo è stato premiato anche per aver brillantemente organizzato i
due tornei interazionali giovanili svolti a
maggio e settembre.
CORSI serali per adulti
Dopo una lunga e intensa giornata lavorativa, la possibilità, grazie a questi divertenti e piacevoli corsi, di giocare un’ora
insieme ai maestri Davide Freni, Alfredo
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Tumminello e Ramona Perricone tutti i
lunedì e i mercoledì dalle 19,15 alle 20,15.
(nella foto da sinistra, Vittorio Macchiarella, Girogia Diomede, Ramona Perricone, Alfredo Tumminello, Mara Mezzatesta,
Flavia Marino, Andrea Filippone, Lucio
Guarino, Davide Freni e Leonardo Puleo).

Riconoscimento al socio cataldo
Il 7 novembre, a Cataldo Uomo/Old River è stato conferito il riconoscimento di
“negozio storico”. Ai titolari Settimo Ca-

taldo e al figlio Massimo, nostro socio da
antica data, è stato consegnato l’attestato di “tessera preziosa del mosaico di Palermo”.
Introdotte dal giornalista Guido Monastra, le attività storiche sono state raccontate da Claudio Riolo. Alla premiazione,
che si è svolta al Grand Hotel Piazza Borsa, erano presenti: Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Fabio Giambrone, vicesindaco, e Patrizia Di Dio, presidentessa
di Confcommercio Palermo.
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