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www.circolotennis.palermo.it • segreteria@circolotennis.palermo.it
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il presidente. Con il vostro aiuto e la vostra critica creativa realizzeremo il nostro programma

un impegno che va avanti

d

opo più di un
anno di attività ritengo
importante
fare un bilancio di quanto
realizzato dalla deputazione che ho l’onore di presiedere.
Così come ho più volte
ripetuto, il past president
Francesco Paolo Tesauro
ha chiuso la sua attività con
un avanzo di cassa e quindi di liquidità che ha permesso all’attuale gestione
di potere iniziare una serie
di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria e
di programmarne altri per
il futuro.
Ma andiamo con ordine:
TENNIS: tra i traguardi La nuova sistemazione dello spazio tra la piscina e il bar estivo
raggiunti, vogliamo segnalarne i più significativi. Il 24 giugno è ar- do sensibilmente alcune strutture del Cirrivato il diciassettesimo tricolore veterani colo come il bar estivo, l’impianto di riper i nostri Over 75 capitanati dall’inos- scaldamento dell’acqua negli spogliatoi,
sidabile Enrico Piacenti. Giorgia Pedo- il Forte bridge e sono già stati predisposti
ne è stata la vincitrice del Torneo Inter- una serie di lavori che inizieranno alla finazionale di Messina “Stagno D’Alcon- ne della stagione estiva.
tres” (grado 1). Federica Bilardo ha vinto
Personale: forse il maggior lavoro è
il Torneo ITF femminile da 15.000 dollari stato realizzato, grazie soprattutto all’imsvoltosi ad Antalya. Salvezza a Macerata pegno del deputato Tanino Alfano, su
nella Serie B maschile. Virginia Ferrara e tutti gli spazi esterni del Circolo. È stato
Giorgia Pedone hanno vinto la fase regio- ampliato il parco giochi, migliorate tutte
nale del Campionato a squadre Under 14. le zone a verde, sistemati i viali principali
Infine, titolo regionale under 16 per Ana- e create nuove zone a prato inglese.
stasia Abbagnato.
Grandi lavori: abbiamo iniziato già
interni e Attività mondana: con dal mese di novembre 2017 tutte le procel’appassionata opera del deputato agli In- dure burocratiche che, spero tra qualche
terni, Nicoletta Griffo, e delle sue collabo- mese, ci daranno la possibilità di realizzaratrici Cinzia Savattieri, Daniela Spata- re i due campi coperti e la ristrutturazione
fora e Monica Vinti, si è predisposta una della palazzina. Avute le necessarie autoprogrammazione di manifestazioni che si rizzazioni, sarà possibile, anche grazie ad
svolgeranno nel corso dell’estate sia nel- una rigorosa politica di risparmi che quela Sede estiva che all’interno del Circolo. sta deputazione si è imposta di perseguiIl gruppo che si dedica agli Interni ha an- re sin dal primo giorno, dare il via a questi
che rimodernato il Punto mare e gli arre- due lavori urgenti.
di del Circolo.
Statuto: grazie al nostro deputato
Impianti: sono stati eseguiti una serie Giovanni Rizzo ed agli altri avvocati Nadi lavori dal deputato agli Impianti Fran- toli e D’Asaro a giorni riceverete via ecesco Avola con la collaborazione del tec- mail la proposta di statuto elaborata dal
nico ingegnere Sergio Rappa, miglioran- gruppo di lavoro di cui sopra. Vi preghecircolo tennis palermo
notiziario sociale
giougno 2018

rei di esaminarla e di segnalarci eventuali consigli e/o modifiche entro il prossimo 31 luglio. Stiamo pensando, infatti,
di convocare un’assemblea straordinaria
con le nuove proposte di modifica alla fine del prossimo mese di settembre.
Fatto questo breve accenno un po’
a tutte le attività del Circolo, mi preme
esprimere un affettuoso e particolare ringraziamento al deputato segretario Roberto Ferrara che, pur tra mille difficoltà,
ha continuato con grande passione a dedicare il suo tempo alla sistemazione della segreteria.
Ringrazio infine i componenti della
deputazione e tutti i loro collaboratori per
l’impegno profuso, il personale per l’attaccamento al Circolo dimostrato e tutti i
soci che durante l’ultima Assemblea hanno compreso ed apprezzato il tanto lavoro fatto in questo primo anno di attività.
Sono certo infine che con il vostro
aiuto e con la vostra critica costruttiva,
nell’arco del nostro mandato, riusciremo a realizzare il programma iniziale ed a
portare sempre più avanti in tutti i settori di attività il nostro Circolo che oggi è già
tra i primi d’Italia.
Manlio Morgana
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giovani. Dopo Brindisi e Pavia, la Pedone mette a punto il successo nel prestigioso Trofeo Carlo Stagno

giorgia
superstar:
un tris
di successi

G

iorgia Pedone sugli scudi. brizia Cambria e contro la toscana Anna
Tre tornei del circuito Ten- Paradisi. Match vinti senza eccessivi panis Europe vinti tra maggio temi. La tappa pugliese era un grado 3,
e giugno, tra i quali il pre- quella lombarda invece un grado 2. Insiestigioso Trofeo Carlo Stagno D’Alcontres me a lei era presente il maestro Alessanmesso in bacheca domenica 10 giugno e dro Chimirri. Da segnalare che ai quarti
che ha fatto il palio con i successi maturati del torneo di Pavia, Giorgia si era imposta sull’amica del cuore Virginia Ferrara,
a Brindisi e Pavia.
La vittoria al D’Alcontres, tappa Tennis al termine di un confronto estremamenEurope grado 1 svolta al Vela Messina, ha te combattuto e deciso soltanto al terzo
collocato la tennista del Ct Palermo, clas- set. Insieme hanno raggiunto la finale di
se 2004, nella storia del
tennis siciliano. Prima di
lei, solo la taorminese Miriana Tona, aveva conquistato l’ambito trofeo.
Giorgia in finale ha battuto 6/4 6/0 la francese
Leclercq. Una settimana
di tennis di ottimo livello
per lei, accompagnata in
quest’occasione dal maestro Giovanni Valenza.
Poche settimane prima,
nell’arco temporale tra il 5
e il 12 maggio, due finali
giocate a Brindisi e Pavia,
e altrettante vittorie portate a casa, rispettivamente contro la messinese Fa- Anastasia Abbagnato, campionessa siciliana under 16

4

doppio a Brindisi.
Le due campionesse in carica italiane
di doppio under 13, dall’uno al tre luglio
difenderanno i colori della nazionale durante le qualificazioni ai campionati europei under 14 a squadre in programma a
Rivne in Ucraina.
Presso i campi del Ct Palermo si è laureata campionessa regionale under 16
Anastasia Abbagnato, vittoriosa in finale
sulla giocatrice del Match Ball Mascalucia
Martina Forcisi. In semifinale invece, affermazione
a spese di Giada Defendi
del Tc Kalta.
In quest’ultimo arco
temporale ha giocato alcune prove del circuito Tennis Europe under 16, tra
le quali il prestigioso Torneo dell’Avvenire a Milano con il raggiungimento
dei quarti di finale in doppio insieme a Beatrice Stagno .
Un ottimo risultato lo
ha maturato a fine aprile
a Budapest, con una semifinale persa sul filo di lana
contro la forte bielorussa
circolo tennis palermo
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D’Alcontres. Anastasia Abbagnato campionessa regionale under 16. Bene Piraino, Iaquinto e gli Under 10

Virginia Ferrara

Gabriele Piraino

Ai campionati siciliani under 11 andati in scena al Country, quarti di finale per
Gabriele Ardizzone e Costanza Troja.
Nei tornei dei circuito under 10, successo di Katia Piazza al Tc3 in singolo e nel
doppio misto insieme a Riccardo Durante
del Tc Kalta. Battuti in finale la nostra Alessandra Fiorillo e Alessandro Tutone del
Tc3. Elisabetta Palmeri e Stefano Anzalone a Partinico in una tappa del circuito
Kinder hanno conquistato una finale del
tabellone under 10 femminile e under 12 maschile.
Pochi giorni fa al Tc3,
sempre a livello di circuito
Kinder, vittoria nel tabellone under 12 per Carla Cascioferro.
Infine da segnalare il
raggiungimento del concentramento finale regionale svolto a Siracusa, per
la squadra under 10 mista formata da Alessandra
Fiorillo, Katia Piazza, Elisabetta Palmeri, Federica Amoroso e Andrea Criscuoli. Terzo posto per i
giovanissimi giocatori del
I giovanissimi: da sinistra, Andrea Criscuoli, Carlo Florenza, Katia Piazza, Alessandra
nostro circolo.
Fiorillo, Costanza Troja ed Elisabetta Palmeri

Laskevich, numero 2 del seeding.
E sempre in Ungheria (presente il maestro Davide Cocco) si sono distinti positivamente anche Gabriele Piraino e Matteo Iaquinto, i quali hanno vinto il torneo
di doppio battendo nell’ultimo atto i locali Kalocsai e Boros per 6/3 6/4. Primo sigillo Tennis Europe per loro.
Nel tabellone di singolare, bellissima
finale raggiunta da Piraino che ha ceduto con un duplice 6/2 a Kalocasai, seconda testa di serie. Ai quarti di finale, il mancino del
Ct Palermo si è concesso il
lusso di battere la testa di
serie numero 1, il bielorusso Kniazeu battuto per 6/2
7/5.
Tutti questi risultati non
fanno che premiare il brillante lavoro svolto dallo
staff del settore under 1416 composto da Alessandro Chimirri, Davide Cocco, Giovanni Valenza e Robert Golasky.

Under 10, 11 e 12
Si distinguono per le
buone prestazioni anche i
circolo tennis palermo
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Matteo Iaquinto

piccoli under 10 seguiti per quel che concerne la parte tennistica dal maestro Fabio Fazzari, Davide Cocco e, per la parte atletica, da Robert Golasky e Marcello
Scamarda.
Ai siciliani under 10 svolti allo Sporting, finale per Alessandra Fiorillo sconfitta dalla siracusana Marta Maddiona.
Carlo Florenza ha fatto suo il tabellone riservato agli under 9 che tuttavia non metteva in palio il titolo regionale.
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federica bilardo. Primo titolo Itf in Turchia. Si riprende a luglio in Germania dopo la maturità

gli esami non finiscono mai

U

na giornata
da dal punto di vista mendavvero spetale, aspetto sul quale sono
ciale. Domemigliorata molto in questi
nica 3 giuultimi mesi”.
gno sul rosso di Antalya la
“Ringrazio tutta la diridiciottenne Federica Bigenza del Ct Palermo e in
lardo ha finalmente brinparticolare il deputato aldato al suo primo titolo Itf
lo sport Marco Valentino.
del circuito professionistiAl Ct Palermo ho raggiunco.
to grande serenità con tutDopo quattro finali anto il mio staff con il quale
date non a buon fine, alcuvoglio condividere questa
ne di esse con l’amaro in
prima affermazione. Un
bocca, in Turchia la nostra
ringraziamento particogiocatrice ha potuto felare anche al maestro Dasteggiare questo traguardo
vide Freni – conclude Febattendo in finale la bulderica – che mi ha seguigara Dia Etimova (ex nuto durante la settimana ad
mero 150 wta) per 6/1 4/6
Antalya e che mi sopporta
6/1 dopo oltre due ore di
quotidianamente insieme
gioco. Con lei era presenal preparatore atletico Fate il maestro Davide Freni,
brizio Scamarda e al maesuo autentico punto di ristro Giovanni Valenza”.
ferimento e al quale è molPochi giorni fa per la Bito legata. Insieme, al terlardo si sono conclusi gli
mine della partita contro
esami scritti di maturità,
la Etimova, hanno festegnello specifico quella lingiato nella discoteca situaguistica. Subito dopo aver
ta all’interno del resort di
terminato anche gli esaAntalya dove si è svolto il
mi orali, a metà luglio partorneo.
tirà per la Germania doPrima della vittoria
ve disputerà due prove Itf
contro la bulgara Etimoda 25.000 dollari di monva, la giocatrice della notepremi. Successivamente
stra serie A2 (al via nel megiocherà altrettante prove,
se di ottobre) aveva sconquesta volta in Spagna.
fitto nei turni precedenti, Federica Bilardo con Davide Freni dopo il successo ad Antalya in Turchia
Proverà dunque ad elela giapponese Tsui, la rusvare il livello dei tornei per
sa Kilikova, la bulgara Stamatova e la bel- quotata russa Alexandra Panova.
testare la propria competitività al cospetNel mese di maggio ha preso parte alle to di giocatrici di valore e tra le prime 300
ga Minnen, quest’ultima sfida è stata la
pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl delle classifiche Wta.
più complicata di tutte.
Un torneo giocato in modo brillan- di Roma, sconfitta al secondo turno da
L’ambizione non le fa certo difetto, cote dalla talentuosa mancina del Ct Paler- Lucia Bronzetti.
me dichiarato diverse volte.
Federica, lunedì 18 giugno ha raggiunmo e che ripaga lei e il suo staff del granGiacalone vince a Sassuolo
de lavoro svolto durante la preparazione to il suo best ranking, collocandosi al grainvernale sui campi del club di viale del dino 547 del ranking mondiale. Ecco le
Il giocatore della nostra serie A1, Omar
sue sensazioni dopo il successo ad Antal- Giacalone, insieme con il piemontese PieFante.
Il 29 aprile invece, sempre in Turchia, ya.
tro Rondoni, venerdì 22 giugno, si è aggiu“Sono molto felice per questo primo si- dicato il torneo di doppio al 15.000 dollari
in coppia con la giapponese Haruna Harakaua si è aggiudicata la prova di doppio gillo a livello Itf dopo quattro finali perse. Itf di Sassuolo, battendo in finale col punsempre a livello Itf 15.000 dollari. In sin- La settimana è stata positiva, ho espresso teggio di 6/2 7/5 il tedesco Heller e l’augolare invece, stop in semifinale contro la un buon livello di gioco e sono stata soli- striaco Hutterer.
circolo tennis palermo
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serie b. Il 17 giugno la nostra squadra si è imposta con un perentorio 5-1 nella sfida dei play out

a macerata arriva la salvezza

M

issione compiuta. Salvezza
doveva essere e salvezza è
stata. La squadra di serie B
maschile centra questo traguardo vincendo la sfida secca dei play
out a Macerata che si è svolta domenica
17 giugno, al cospetto di un avversario abbastanza insidioso. Un 5-1 netto e perentorio, maturato grazie alle vittorie in singolare di Giorgio Passalacqua, Giovanni
Morello e Luca Margaroli (chiamato solo
per questo match) e in doppio dello stesso
Margaroli insieme a Passalacqua. Successo anche per il duo formato da Giovanni
Valenza e Giovanni Latona. In squadra
anche Marco Gjomarkaj, Marco Valentino, Davide Cocco e gli under 16 Matteo
Iaquinto e Gabriele Piraino. Quest’ultimo autore di una grande prestazione in
singolare nel confronto della fase a gironi
contro i lombardi del Tc Milago. Gabriele
ha fatto suo il match contro Michele Bonini al tiebreak del terzo set, dando prova di

Da sinistra in piedi, Giorgio Passalacqua, Marco Valentino, Davide Cocco, Giovanni Valenza e Giovanni
Latona. Accosciati, Giovanni Morello, Gabriele Piraino, Matteo Iaquinto e Marco Gjomarkaj

solidità mentale.
Il Ct Palermo ha chiuso la fase a gironi al quinto posto, collezionando quattro
pareggi su sei gare svolte. Le uniche due

sconfitte sono giunte a Roma contro il
Ferratella e a Bolzano contro il Tc Rungg,
compagine che ha dominato il raggruppamento con 18 punti al proprio attivo.

la sicilia vince i giochi delle isole

I

l 25 maggio, al Montekatira di Catania, si sono concluse le gare di tennis dei giochi delle
isole 2018. La Sicilia ha conquistato una medaglia d’argento a squadre femminile, una medaglia d’argento nella classifica combinata maschile e femminile, una medaglia d’argento individuale con Anastasia Abbagnato e infine un bronzo a
squadre maschile. In squadra anche Gabriele Piraino e Matteo Iaquinto del Ct Palermo. Capitani
del team siciliano: i maestri Fabio Scionti e Carmelo Arasi. A vincere la manifestazione è stata
proprio la nostra isola.
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veterani. Sofferta vittoria a Solarino. Piacenti: “la maggiore caratura nei doppi ha fatto la differenza”

diciassettesimo tricolore

E

sono 17. Anche quest’anno, L’invincibile armata
degli over 75 targata Ctp si
è laureata campione d’Italia nel concentramento a
quattro svolto dal 22 al 24
giugno a Solarino.
Decisivo il successo
nell’ultima gara contro i
piemontesi dello Stampa Sporting Torino. Grande protagonista Giancarlo Milesi che ha fatto suo il
singolare e il doppio insieme a Giorgio Rohrich.
“Non avevamo mai sofferto così in tanti anni –
spiega lo storico capitano
Enrico Piacenti – non era
mai successo di vincere tre Da sinistra, Bepi Zambon, Paolo Bodo, Antonio Ardizzone, Giorgio Rohrich, Enrico Piacenti e Giancarlo Milesi
incontri di fila tutti al doppio decisivo. Quest’anno, nel concentra- ta da Lidia De Nicola ha conseguito il ter- dai romani del Ferratella e infine la squamento di Solarino, siamo andati tutte e tre zo posto dopo aver battuto 2-1 il Porde- dra degli over 70 è stata superata dallo
le volte sull’1-1 dopo i singolari sia contro none. In squadra oltre alla straordinaria Stampa Sporting Torino.
il Milano 3, sia contro il Tc Ambrosiano e Lidia, anche Cladia Guidi, Paola Brizzi,
Nella fase regionale, gli over 55, gli
sia nella finale contro la Stampa Torino. Miriam Borali e Marcella Marzetti.
over 60 e gli over 65 si sono classificati
La squadra si è confermata ancora la più
al secondo posto, sconfitti nel match che
forte in Italia e abbiamo schierato a rota- Le altre formazioni
metteva in palio il titolo rispettivamente
zione coppie di doppio di caratura supeAlla fase nazionale sono giunte diverse dal Vela Messina, dal Nuovo Circolo Tenriore alle altre e questo dettaglio ha fatto squadre, come sempre assai competitive nis Augusta e dal Tc Umberto di Catania.
la differenza”.
A metà luglio invece, si svolgerà il sornelle fasi regionali e piene di spirito combattivo. Gli over 45 si sono stati fermati teggio del campionato ladyES 40 lim.
agli ottavi dall’Aniene di Vincenzo Santo- 4.4. L’agguerrita compagine del Ct PalerLadies 60
A Faenza negli stessi giorni si è conclu- padre, gli over 50 al primo turno dal Tc mo si è qualificata matematicamente doso il campionato femminile Ladies 60, do- Le Molette, gli over 55 al secondo turno menica 17 giugno battendo agevolmente
ve la formazione del Ct Palermo capitana- dal Vela Messina, gli over 60 agli ottavi in casa il Tc Messina.
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bordopiscina. Sfilata il 10 giugno con l’attrice e creatrice Marina Suma madrina dell’evento

al circolo moda e glamour

N

umerosi
soci hanno assistito domenica 10 giugno a
bordo piscina alla sfilata benefica “Moda a bordo piscina” che ha visto sfilare marchi di abbigliamento, calzature e accessori tra i quali anche gioielli di cartapesta realizzati dall’attrice e madrina dell’evento Marina Suma. La sfilata è stata organizzata in favore dell’associazione “Fare X Bene onlus”, che
si batte contro la violenza su
donne e minori. La serata è
stata presentata dalla giornalista Cinzia Gizzi.
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Sotto il titolo, Marina Suma,
Cinzia Gizzi, Giorgio Lo Cascio
e Rosi De Simone
A destra, Marina Suma
Nelle altre immagini alcuni
momenti del backstage e della
sfilata che si sono svolti ai bordi
della piscina a inizio giugno
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punto mare. Un ambiente sempre più confortevole, con spazi esterni e interni curati per i nostri soci

tutti al punto mare

S

masterchef 2018

abato 2 giugno, con una colazione semplice e informale, è stato inaugurato il
Punto Mare. I soci intervenuti hanno potuto apprezzare la cura del
prato nel solarium e delle piante disposte nell’ampio giardino intorno alla villa
dell’Addaura. Inoltre, sono stati, rinnovati
gli arredi e ritinteggiati bagni, spogliatoi e
altri interni. I dirigenti si stando attivando
per ottenere la concessione di una piattaforma più grande nella parte vicino al mare. Il prossimo obiettivo è l’organizzazione serale di tornei di burraco e aperitivi da
consumarsi sulla spendida terrazza affacciata sulla costa verso Capo Zafferano. Vi
aspettiamo numerosi per un’altra piacevole estate insieme.

V

enerdì 13 luglio, ai bordi
della piscina, avrà luogo la
seconda edizione del Masterchef, chef dilettanti allo sbaraglio candidati tra i soci del Circolo. Anche quest’anno il Masterchef 2018 vuole valorizzare, in maniera divertente e con
un po’ d’ironia, il talento dimenticato nella credenza della cucina. Sarà una sfida avvincente: un folto numero di
disenteressati ‘assaggiatori’
premierà il migliore. (Nella foto
Angelo e Roberta Morello, vincitori dell’edizione 2017).

COMPLETA I TUOI
STUDI CON LUM
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il racconto. Memorie giovanili

in bianco e nero del nostro giullare

Q

uando ero un ragazzino, i
personaggio mitologico, aveva per questo
miei divertimenti preferisport una passione incontenibile e ci aveva
ti erano quello di attaccarcontagiato questa malattia da cui non sami dietro le carrozze da noremmo mai più guariti. Giocavamo tutto il
lo, con conseguenti colpi di zzotta degli gnupomeriggio e il cambio dell’ora di gioco era
ri e le pitruliate con i miei coetanei, un’intiscandito da una campanella, posta in alto
fada nostrana ante litteram. Cofuori del vecchio spogliatoio.
sì mio padre, stanco di vedermi
Guardavamo con invidia il
sempre pieno di sbucciature alcampo centrale, dove potevano
le gambe e in compagnia dei ragiocare solo Alfano, Saitta, Angazzini della stazione, decise di
gioli, Lo Cascio, Morgana, Livaaffidarmi a mio fratello maggiotino, Fabbricatore e pochi altri.
re Vito, considerato serio e maQuesto campo era il fiore all’octuro. Il progetto di Vito era quelchiello del signor Messeri, un
lo di liberarsi di me nel più breve
luminare nel suo genere, che
tempo possibile, ma non potencreava la terra rossa macinandomi abbandonare in un angodo tegole d’argilla in un casotto
lo di strada, decise di iscrivermi
dietro il campo 8. Nel salone del
al Circolo del Tennis di cui lui era
Circolo si poteva entrare solo a
stimatissimo socio. Poiché avevo
15 anni e questo posto per noi
sentito dalla bocca di mio padre
era come la mela proibita. Il pala parola “collegio”, mentre Vito
vimento era di parquet scuro e
annuiva con la testa, mi convinscricchiolava sotto i nostri passi
si che era meglio accettare pur di
clandestini, Vincenzo il portiere
non finire in qualche seminario
passava ogni giorno la lucidadi aspiranti parrini e, dopo una
trice Hoover declamando “zucsettimana di raccomandazioni e
chero e pistacchio…” e l’odore
di minacce, ci fu l’investitura ufdella cera arrivava fino in camficiale: ero socio del Circolo.
po uno. Si giocava con racchette
Una delle prime persone
di legno e corde di budello, Piche conobbi fu un certo Meno Di Maggio era il rincordatore
mo D’Arpa che accompagnava
ufficiale del Circolo: leggendarie
ogni colpo con lo stesso ruggile dispute filosofiche su quante
to con cui il leone della Metro
corde bisognasse cambiare.
Goldwyn Mayer presenta i suoi Rolando Carmicio, all’epilogo della sua carriera, in posa acrobatica ai bordi
Dimenticati i ragazzi della
film. Altro personaggio mitico della piscina del Circolo, tra Pippo Indovina e Leo Martorana
via Pal, ero diventato amico di
era Nino Cascino che al cambio
Mario Alesi, Pippo Indovina e
Comunque sia, io ero affascinato da gio- Sergio D’Antoni con cui dividevo i miei sodi campo, modificava i pesi nel manico della racchetta, ispirato da chissà quale legge catori che si chiamavano Baby, Melino, Ta- gni e questa incredibile passione.
gravitazionale di Isaac Newton. Grazie a lui, nino, Nino, Vittorio… Li stavo a guardare
Ma il trionfo della mia carriera tennistica
giocai per la prima volta nel campo centra- per ore incantato. Una volta, il grande Baby fu quando in Coppa Bossi, insieme ad Alesi,
le, considerato da noi ragazzini inaccessibi- Angioli (sicuramente ubriaco) ebbe a dire Indovina e D’Antoni, affrontammo il Parioli
che ero una promessa del tennis siciliano. di Adriano Panatta con i vari Franchitti, Vetle, come il centrale di Wimbledon.
La mia prima racchetta fu una Maxima Ne parlammo tanto tempo dopo con gran- tesi e D’Adamo. Sembravano un gruppetto
Torneo, scarpe Superga e pantaloncino e de e divertita ironia. C’era poi un piccolet- di conquistatori spagnoli sbarcati in via del
maglietta rigorosamente bianchi. In quel to di nome Mario che tirava i colpi con una Fante per portare a noi indigeni la civiltà. In
periodo, infatti, i tennisti erano tutti vesti- classe e con una facilità disarmante, gioca- quell’occasione, giocando dall’Alba al trati alla stessa maniera e, come in un quadro va con un ragazzo segaligno di nome Pip- monto, come in un film di Quentin Tarandi Degas, sembravano pennellate bianche po con il quale faceva il doppio. I miei nuo- tino, vinsi 12/10 al terzo set contro un cerin un rettangolo rosso. L’unico problema vi amici si chiamavano, Maranca, Wolleb, to D’Adamo, numero 4 di loro. Sembra che
era quando prendevo l’autobus n.15 da via Pirrone, Scaglione ed erano chiamati “i pal- dopo questa sconfitta, il buon D’Adamo sia
Roma per andare a piazza Leoni. I ragazzi- lettari”. Ogni settimana organizzavamo un stato visto entrare in un’abbazia dell’alto
ni della stazione mi guardavano con la rac- torneo tassandoci di mille lire per comprare Lazio in abito monacale per scontare le sue
chetta in mano e mi urlavano: “Arrusu, chi le coppe da Cuti in via Garibaldi. Era un pe- colpe. Due mesi dopo il Capo dello Stato mi
jochi u tenis?”. Da quelle parti, infatti, il ten- riodo fantastico, eravamo giovani e ci diver- nominava Cavaliere della Repubblica.
tivamo da matti. L’ingegnere Mercadante,
nis era considerato uno sport poco virile.
Rolando Carmicio

mi ricordo...
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fotonotizie. Primavera ricca di eventi e di emozioni. Dall’incredibile impresa di Marco Cecchinato,

ctp: tennis
& dintorni
maxischermo: Marco Cecchinato
in semifinale al Roland Garros
È entrato nella storia del tennis italiano. Marco Cecchianto, 25 anni, per diversi anni atleta del Circolo, ha incantato tutti gli appassionati siciliani, raggiungendo
le semifinali a Parigi, dopo aver sconfitto ai quarti l’ex numero 1 al mondo Djokovic e in precedenza due campioni quali Goffin e Carreno Busta. Per la semifinale contro Dominic Thiem nei più importanti circoli palermitani, sono stati allestiti maxischemi con cori e tifo da stadio per
il “Ceck” il quale ha ceduto in tre set a Thiem giocando praticamente alla pari per
gran parte del confronto. Forte partecipazione di soci al Forte Bridge per questa
storica semifinale che colloca Marco nella
storia più importante dello sport siciliano
e anche italiano.
challenhger di Caltanissetta
Gran parte dei componenti della squadra di A1 del Ct Palermo ha partecipato
al Challenger di Caltanissetta, prova da
127.000 euro di montepremi, che si è svolto dal 9 al 17 giugno scorso.
Andrea Trapani e Claudio Fortuna
hanno giocato le qualificazioni, il primo
grazie ad una wild card. Tabellone principale invece per Omar Giacalone, anche lui invitato dal comitato organizzatore, e Salvatore Caruso. Il mazarese è stato
sconfitto dall’ungherese Attila Balazs, poi
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giunto in semifinale, Caruso, dopo aver battuto il
brasiliano Monteiro ha ceduto sotto il colpi dell’austriaco Dennis Novak, anche lui semifinalista.
A sostenere i nostri giocatori, un allegro gruppo di soci si sono recati a
Caltanissetta martedì 12 giugno per tifare
Salvatore e Omar (nella foto a destra, Giuseppe Abbagnato, Carlo Barbagallo, Ciccio Costa, Daria Milazzo, Filippo Conti e
Francesco Planeta).

La Sat al Foro Italico
Grande entusiasmo per i piccoli della Scuola tennis del Circolo che hanno
avuto l’opportunità di assistere ad alcune
partite degli Internazionali al Foro Italico
a Roma. Ad accompagnarli, oltre ad alcuni genitori, il loro maestro Alfredo Tumminello.
Campus estivo
Più di 80, gli iscritti al Campus estivo
2018 partito l’11 giugno. Tennis, volley,
atletica, calcetto, basket e piscina le discipline che con grande divertimento ed
entusiasmo stanno praticando i bambini
guidati dal nostro staff di maestri e preparatori atletici.
Dal 2 al 7 luglio, il direttore della Sat
Davide Freni accompagnerà 27 allievi del
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giunto in semifinale al Roland Garros all’entusiasmo dei bambini del Campus estivo al Torneo del Rotary

Sopra, tifosi
in trasferta
a Caltanissetta
per sostenere
i nostri giocatori
A sinistra, Omar
Giacalone,
Claudio Fortuna
e Andrea Trapani
A fianco, il campus
estivo 2018
Nell’altra pagina,
la semifinale
di Marco Cecchinato
sul maxischermo
A sinistra,
la squadra
dei “Warriors”
che si è
aggiudicato
il XVI Torneo
Tennis Rotary
Più in alto,
i ragazzini
della Sat
al Foro Italico
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campus del Ct Palermo al centro estivo Fit
di Trabia a Torre Artale. Il Campus estivo
terminerà il 20 luglio.

Torneo Rotary
Dal 20 al 26 maggio si è svolto sui campi
del Circolo il XVI Torneo Tennis Rotary pro
Rotary Foundation. Una trentina i partecipanti, divisi in 4 squadre. Sono giunte in finale, le squadre dei “Warriors” composta
da Alfredo Gulì, Gaetano Di Mino, Ema-

nuele Cammarata, Vincenzo Lo Re, Natale Surano, Liberto Sallì e Giuseppe Bellavia e la squadra dei “Gladiators” con Ciccio Avola , Alberto Longo, Carlo Naselli,
Sergio Capasso, Luca Agostara e Armando Catania. La sfida è stata vinta dai primi,
col punteggio di 2-1, al termine del doppio
decisivo tra la coppia Di Mino-Cammarata (Warriors) e la coppia Avola-Longo (Gladiators) risolta col punteggio di 9-8 dopo
un tiratissimo tie-break finale.
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bacheca. Proseguono i corsi di nuoto e di avviamento al triathlon. Tornano i film della domenica sera
CORSI DI NUOTO PER ADULTI
(Corsi diretti da Angela Cusmano, allenatore F.I.N. II° Livello).
Fino al 30 luglio, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,00 alle 8,45.
CORSI DI NUOTO PER BAMBINI
(Corsi diretti da Angela Cusmano, allenatore F.I.N. II° Livello).
Dal 4 al 25 luglio (10 lezioni), lunedì, mercoledì e venerdì.
BRACCIOLI (max 10 bambini): dalle 16,00
alle 16,45.
AVVIAMENTO STILI (max 12 bambini):
dalle 16,45 alle 17,30.
PERFEZIONAMENTO (max 12 bambini):
dalle 17,30 alle 18,15.
Dal 17 luglio al 2 agosto (6 lezioni), martedì e giovedì.

PRIME GOCCE (max 6 bambini):
Primo turno. Dalle 16,15 alle 17,00.
Secondo turno. Dalle 17,00 alle 17,45.
Terzo turno. Dalle 17,45 alle 18,30.

L’iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota di partecipazione. Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria
del Circolo.

AVVIAMENTO AL TRIATHLON
“Disciplina nuoto”. (Corsi diretti da Gualtiero Guerrieri)
Dal 13 giugno al 31 luglio. Ragazzi:
Avviamento stili (14 lezioni): martedì
e giovedì, dalle 8,45 alle 9,30 e dalle 18,00
alle 18,45.
Perfezionamento (21 lezioni): lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle 9,30 alle 10,15.
				
I corsi sono riservati ai soci e ai loro familiari. È necessario compilare la domanda di iscrizione e depositare il certificato di idoneità alla attività non agonistica.

Cinema d’estate
Domenica 24 giugno, con la proiezione del film The Post, sono ripartiti gli appuntamenti fissi settimanali con i film
all’aperto proiettati sul grande schermo
della rotonda nel boschetto. I prossimi
appuntamenti del mese di luglio saranno A casa tutti bene (di Gabriele Muccino, con Sabrina Impacciatore), Benedetta
follia (di Carlo Verdone, con Ilenia Pastorelli e Lucrezia Lante della Rovere), e L’ora
più buia (di Joe Wright, con Gary Oldman
e Kristin Scott Thomas). L’orario fissato è
per le 21,30.
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