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COSTRUIRE PENSANDO AL FUTURO
Un’impresa al tuo fianco
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il prestigioso incarico di ristrutturare la storica palazzina del Circolo Tennis Palermo
Il Cliente è al centro delle nostre attenzioni • Serietà e professionalità • Puntualità
Sicurezza sul lavoro • Qualità • Legalità e trasparenza • Rispetto dell’ambiente

EMMECCI SRL

Via Antonio Jerone, 25 - Gangi (Pa)
Tel. 0921/644065
Email: info@emmeccisrl.it - Sito internet: www.emmeccisrl.it

il presidente. L’Assemblea generale dei soci si terrà all’aperto la prima domenica di settembre

riprese le normali attività

c

ari soci, il periodo appe- tranquillità potuto effettuare lavori ordiDurante i mesi appena trascorsi abna trascorso è stato difficile nari di manutenzione e lavori straordina- biamo anche predisposto quanto neper tutti. Nessuno, anche se ri di giardinaggio, sistemazione di alcune cessario per avviare al più presto i lavonon direttamente coinvol- parti degli spogliatoi, rifacimento di quasi ri previsti quali il completamento dell’ilto, è rimasto insensibile di fronte a quanto tutti i campi in terra rossa e ripitturazione luminazione dei campi con proiettori a
accaduto nel mondo. Siamo stati improv- della piscina e della sua area circostante.
led, la definizione di parte dell’impianto
Siamo stati costretti a rinviare l’Assem- elettrico esterno, il completamento delvisamente privati della nostra libertà e di
tante cose più o meno importanti, o alme- blea generale, oltre che per le limitazio- la sistemazione degli uffici amministrani imposte dalle norme sul Coronavirus, tivi, dei bagni del secondo piano, di tutno ritenute tali.
Anche la nostra comunità ha subi- anche per i ritardi causati dall’assenza di to il piano terra della palazzina e l’avviato una perdita a causa del Covid-19: non parte del nostro personale amministrati- mento dell’iter burocratico per l’installapossiamo dimenticare la scomparsa del vo. L’assemblea verrà comunque proba- zione della copertura con pallone pressonostro amico Beppe La Grutta, socio sto- bilmente convocata, all’aperto e in sedu- statico di due campi ormai non più prorico e assiduo frequentatore del circolo, ta serale, la prima domenica di settembre. crastinabile.
che ha lasciato in tutti noi una profonda In questa occasione verranno presentati e
Tutto questo, come ho già più volte
discussi i bilanci consuntivo 2019 e pre- evidenziato, non prevede alcun aumentristezza.
Dopo quasi due mesi di totale chiusu- ventivo 2020, già approvati dalla deputa- to delle quote sociali ma verrà realizzara abbiamo gradualmente ripreso le nor- zione.
to grazie ad un piano finanziario adeguamali attività del nostro cirto basato su ulteriori econocolo: scuola tennis, allenamie di scala.
menti di agonistica ed atleCi auguriamo, in quest’ultica, campionati a squadre,
tima fase del nostro manpalestra, piscina, punto madato, di riuscire a portare a
re, servizio bar e ristorante,
compimento quanto previgioco carte e perfino qualsto dal nostro programma
che spettacolo all’aperto.
e di essere così riusciti a miTutto ovviamente nel rispetgliorare il nostro già stupento delle norme imposte daldo circolo.
le autorità e dalle prescrizioAugurando a tutti voi una
ni federali.
serena estate, vi aspettiamo
Durante il lockdown non
numerosi alla prossima assiamo comunque rimasemblea di settembre.
sti inattivi ma abbiamo con Successo ancora maggiore, quest’anno, per il Punto Mare “La Voile” a Capo Gallo
Manlio Morgana
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serie a1 maschile. Sorteggio sfavorevole, lo Sporting Club Sassuolo è uno scoglio duro

play-out, forza ragazzi

m

artedì 21 luglio a Roma si è impiegare uno tra lo spagnolo Roberto le Vianello, Giulio Mazzoli e Michele Bonsvolto il sorteggio dei play– Carballes Baena 99 Atp, lo sloveno Blaz dioli.
Davide Cocco potrà schierare lo spaout di A1 maschile. Al Ct Rola 141 Atp e il tedesco Daniel Masur n.
Palermo (mini girone chiu- 250. E poi Enrico Dalla Valle, giocatore di gnolo Carlos Gomez Herrera, Omar Giaso al quarto posto) è andata decisamen- buon valore e i ragazzi del vivaio Miche- calone, Claudio Fortuna, Luca Margaroli, Andrea Trapani e Giorte poco bene, in quan5 luglio: Ct Palermo - Tc Italia 1-5
gio Passalacqua. Non sato ha pescato lo Sporting
ranno a disposizione, in
Club Sassuolo che delle
Travaglia b. Giacalone 6/3 6/4
quanto infortunati, MatSonego b. Gomez Herrera 6/1 7/6
tre possibili rivali (le altre
teo Iaquinto e Gabriele
Graziani b Piraino 6/4 6/1
due erano Tc Parioli e Tc
Piraino.
Furlanetto b. Fortuna 5/7 6/3 12-10
Genova) è decisamente la
Travaglia-Trusendi b. Trapani-Passalacqua 6/1 6/2
più forte.
Il capitano del team di
Giacalone-Gomez Herrera b. Furlanetto-Graziani 4/6 6/4 10-6
I ragazzi guidati dal caA1 presenta la doppia sfipitano Davide Cocco parda: “Sorteggio poco cle12 luglio: Angiulli Bari - Ct Palermo 3-3
tiranno quindi, almeno
mente – dichiara Davide
sulla carta, sfavoriti. Ma i
Giacalone b. Roca Batalla 6/4 6/2
– Sassuolo ha un’ottima
pronostici spesso possono
Brunetti b. Fortuna 6/0 4/6 10-7
compagine e a mio parere
essere ribaltati, e sopratMassacri b. Iaquinto 6/1 6/4
partono favoriti. Ma noi
Pellegrino b. Gomez Herrera 6/1 5/7 10-6
tutto in passato i nostri ralotteremo strenuamenGiacalone-Margaroli b. Pellegrino-Roca Batalla 2/6 6/2 10-4
gazzi ci hanno abituato a
te fino all’ultimo punto
Gomez Herrera-Iaquinto b. Azzalini-Massacri 4/6 6/4 10-7
grandi performance, ule finchè avremo chance
tima delle quali lo scorso
combatteremo. I ragaz19 luglio: New Tennis Torre del Greco - Ct Palermo 4-2
dicembre contro Pistoia
zi in passato sono riusciti
nella finale play off di seGarcia Lopez b. Gomez Herrera 2/6 7/5 12-10
a ribaltare pronostici avrie A2.
Moroni b. Giacalone 6/2 6/3
versi. Ci alleneremo tutta
Sfida d’andata domeniBrancaccio b. Trapani 6/0 6/0
la settimana con la speca 26 luglio alle 15 a PalerCozzolino b. Margaroli 7/5 3/6 10-4
ranza di fare un buon rimo, ritorno a campi inverGiacalone-Margaroli b. Garcia Lopez-Tammaro 6/4 3/6 10-8
sultato domenica 26 lutiti il 2 agosto.
Gomez Herrera-Trapani b. Cozzolino-Palumbo 6/7 7/6 12-10
glio in casa nostra, confiLo Sc Sassuolo potrà
dando anche sull’appor-
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Nella pagina di sinistra, la squadra con il capitano Davide Cocco e il deputato allo Sport Marco Valentino. Sopra da sinistra, Omar Giacalone, Claudio Fortuna,
e lo spagnolo Carlos Gomez Herrera. Sotto, i fortissimi Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia del Tennis Club Italia

to del pubblico amico”.
“Un grande rammarico aver chiuso un girone di ferro (presenti le corazzate Tc Italia e Torre del Greco) al quarto posto – conclude Cocco – alcuni singolari potevano essere portati a casa e
quindi collezionare quei punti in più che
ci avrebbero permesso di arrivare terzi e
avere un accoppiamento con una quarta
degli altri gironi”.
Come detto dal capitano, il mini girone ha visto il Ct Palermo misurarsi contro due autentici squadroni quali Tc Italia e Torre del Greco. Contro i toscani il
5 luglio è finita 1-5. Tc Italia che in Sicicircolo tennis palermo
notiziario sociale
luglio 2020

lia è giunto con Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia, numero 46 e 86 delle classifiche Atp. E proprio in questa gara, Gabriele Piraino a causa di un infortunio
alla caviglia nel secondo set del match
contro Graziani, è stato costretto ad alzare bandiera bianca.
Domenica 12 luglio a Bari contro l’Angiulli è finita 3-3. In questa gara, un ottimo Omar Giacalone ha sconfitto l’iberico
Oriol Roca Batalla e insieme a Margaroli ha
vinto in doppio contro lo stesso Roca Batalla e il quotato pugliese Andrea Pellegrino. Con il tennista biscegliese, in singolare,
Gomez Herrera ha sfiorato il colpaccio.

Il terzo punto per la nostra squadra è
arrivato dal duo Gomez Herrera-Iaquinto. Rammarico per il ko di Fortuna contro Brunetti, in quanto il trentenne mancino era avanti 6-2 al match tiebreak.
E infine domenica 19 luglio la sconfitta per 4-2 contro il New Tennis Torre del
Greco di Garcia Lopez (ex 23 al mondo),
Moroni 236 Atp e Brancaccio n. 383. Due
singolari persi al super tiebreak, brucia
particolarmente quello di un ottimo Gomez Herrera il quale ha anche avuto una
palla match contro Garcia Lopez sul 9-8.
Nei doppi, vittorie di Trapani-Gomez e
Giacalone-Margaroli.
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serie a2 femminile. Il 19 luglio le nostre ragazze, dopo il brillante avvio due settimane prima contro

promozione rinviata al 2021

5 luglio: Stampa Sporting Torino - Ct Palermo 0-4

19 luglio Ct Palermo - Tc Rungg Bolzano 1-3

Bilardo b. Camerano 3/6 6/4 10-7
Pedone b. Fornasieri 6/0 6/4
Salden b. Procacci 2/6 7/5 10-2
Salden-Ferrara b. Fornasieri-Procacci 2/6 7/5 10-6

Bandecchi b. Salden 3/6 6/3 10-8
Ormaechea b. Bilardo 6/1 6/3
Meliss b. Pedone 6/4 6/4
Ferrara-Abbagnato b. Meliss-Pfeifer 3/2 rit.

U

n campionato anomalo sia
per il mese nel quale si è
disputato, luglio, sia per il
format con un girone a tre
squadre con gare di sola andata.
Purtroppo le nostre pur valide ragazze non sono riuscite a centrare la finale play-off nella quale avrebbero trovato una squadra alla loro portata, dal momento che l’unica più forte della nostra
era proprio il Tc Rungg.
Contro le bolzanine, nella terza giornata della fase a gironi giocata il 19 luglio,
non c’è stato nulla da fare. Vittoria delle
altoatesine per 3-1.
Nella prima gara, andata in scena domenica 5 luglio a Torino contro la Stampa Sporting era arrivata una netta vittoria per 4-0.
Successi di Federica Bilardo sulla Camerano, di Giorgia Pedone sulla Fornasieri, e del nuovo acquisto Lara Salden,
ventunenne belga numero 287 Wta, a
spese della Procacci. Infine Ferrara-Sal-
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den nel doppio, hanno avuto la meglio
sulla coppia Fornasieri-Procacci.
Alla luce del successo con lo stesso
score di Bolzano contro le piemontesi,
la gara di domenica 19 luglio in viale del
Fante era un vero e proprio spareggio per
la disputa della finale play off.
Federica Bilardo si è arresa in due
parziali all’italo argentina Paula Ormaechea alla posizione 264 delle classifiche Wta. Lara Salden è stata sconfitta solo al match tiebreak (10 punti a 7) dalla
svizzera Susan Bandecchi numero 285 al
mondo. Con un doppio 6/4 la pur combattiva Giorgia Pedone è stata superata
da Verena Mellis numero 496. Tre avversarie, quelle del Tc Rungg, dal grande valore tecnico, come testimoniano le loro
posizioni. Un pizzico di rammarico per
la partita persa da Lara Salden, poiché
sul punteggio di 1-2, nel doppio si poteva
sperare in un pari. In quel caso, si sarebbe svolto un sorteggio per stabilire la prima classificata.
circolo tennis palermo
notiziario sociale
luglio 2020

lo Stampa Sportin di Torino, sono state fermate dalla forte compagine del Tc Rungg di Bolzano per 3 a 1

Nella pagina accanto da sinistra, il maestro Davide Freni, Federica Bilardo, Lara Salden, Virginia Ferrara, Anastasia Abbagnato, Giorgia Pedone,
Alessia Truden e il maestro Alessandro Chimirri. Nella foto in basso, Virginia Ferrara
In questa pagina, in alto da sinistra Lara Salden, Federica Bilardo e Giorgia Pedone. In basso, Anastasia Abbagnato

Sul 3-0 il doppio ha dato alla nostra
compagine il punto del 1-3, tuttavia ininfluente. A disputarlo, sono state Virginia
Ferrara e Anastasia Abbagnato.
In organico per la stagione 2020 anche Alessia Truden. Capitani i maestri
Alessandro Chimirri e Davide Freni.
“Abbiamo avuto la grande sfortuna di
prendere nel girone la squadra più forte del campionato – spiega Davide Freni
– basti pensare che a numero 3 avevano
una giocatrice a ridosso della top 500, oltre alle più che valide Ormaechea e Bandecchi, entrambe intorno alla posizione
300. Sono convinto – conclude il maestro
del Circolo – che l’anno prossimo con
la crescita ulteriore delle nostre tre under 18, la conferma della Salden sui livelli mostrati contro la svizzera Bandecchi,
e con l’auspicio che la Bilardo possa raggiungere livelli più alti, l’obiettivo lo potremo centrare.”
Ricordiamo che nel 2019 il Ct Palermo
era andato ad un passo dal salto di catecircolo tennis palermo
notiziario sociale
luglio 2020

goria, avendo perso la finalissima contro
il Tc Mestre.
Appuntamento col la promozione in
A1 rinviato al 2021.
Pedone semifinalista a Livorno
La scorsa settimana Giorgia Pedone
ha preso parte alla Coop Tennis Livorno ad un torneo open dal buon campo
di partecipanti, in attesa della tanto agognata ripresa del circuito itf junior, prevista per la metà di agosto. La portacolori del Ct Palermo si è arresa in semifinale alla quotata 2.3 Sara Ziodato del Tennis Verona. Nei turni precedenti, Giorgia
aveva battuto nell’ordine Giulia Ferrari del Tc Montecatini, Camilla Raggi del
Tc Pistoia e Antonia Aragosa del Tc Caserta.
Attualmente a livello itf junior la Pedone occupa la posizione 260; prima del
lockdown per lei una finale in singolo e
doppio sul cemento di Manacor in Spagna a casa del suo idolo Rafa Nadal.
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le squadre del circolo 2020. In campo trentaquattro squadre e tanta voglia di vincere

finalmente siamo partiti

f

inalmente si parte. Luglio è
stato il mese del tanto atteso inizio dei campionati a
squadre, cominciati in ritardo per via dell’emergenza legata al Covid19. Ben 34 le compagini che difenderanno
i colori del Ct Palermo. Detto nelle pagine
precedenti di A1 maschile e A2 femminile,
molto competitiva la formazione under
16 con Virginia Ferrara e Giorgia Pedone, squadra giunta in finale ai campionati italiani nel 2019 dove era presente anche
Anastasia Abbagnato, così come la compagine di serie C maschile e l’under 14 “a”,
oltre al nutrito plotone in gara nei tornei
veterani e ladies. Ricordiamo che lo scorso anno, a livello di competizioni a squadre, sono giunti tre titoli italiani: under 16
maschile, over 75 e lady 65.

MASCHILI
SERIE A1
Jiri Vesely 1.9
Sandro Ehrat 2.1
Omar Giacalone 2.1
Carlos Gomez Herrera 2.1
Alvaro Lopez San Martin 2.2
Claudio Fortuna 2.3
Gabriele Piraino 2.4
Matteo Iaquinto 2.5
Luca Margaroli 2.5
Andrea Trapani 2.5
Francesco Mineo 2.7
Giovani Morello 2.7
Giorgio Passalacqua 2.7
Ferdinando Bonuccelli 2.8

SERIE C
Gabriele Piraino 2.4
Matteo Iaquinto 2.5
Luca Margaroli 2.5
Andrea Trapani 2.5
Marco Gjomarkaj 2.6
Francesco Mineo 2.7
Giovanni Morello 2.7
Giorgio Passalacqua 2.7
Marco Valentino 2.7
Giovanni Latona 2.8
Gabriele Freni 3.1
Germano Giacalone 3.1
Giovanni Valenza 3.1
Giorgio Lo Cascio 3.3
Davide Cocco 3.4

SERIE D1 “A”
Salvatore Guarino 3.2
Gabriele Parlato 3.2
Sergio Bari 3.3
Claudio Di Martino 3.3
Fabio Fazzari 3.3
Riccardo Surano 3.3
Andrea Gagliardo 3.4
Alessandro Amoroso 4.1
Filippo Conti 4.2

SERIE D1 “B”
Luigi Albano 3.3
Francesco Fabbris 3.4
Luca Macchiarella 3.4
Alfonso Cusmano 3.5
Pierluigi Mosca 3.5
Rosario Scicolone 3.5
Riccardo Lo Cascio 4.2
Francesco Genco 4.3

SERIE D2
Pietro Cammarata 3.3
Davide Dell’Aria 3.3
Massimo Donzelli 3.3
Pilo Maniscalco 3.3
Carlo Barbagallo 3.4
Massimo Donzelli 3.4
Alessandro Lazzaro 3.4
Fabio Poma 4.1
Maurizio Trapani 4.1
Manfredi Muscolino 4.2

SERIE D3 “A”
Massimiliano Tallarita 3.4
Antonio D’Asaro 3.5
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Manfredi De Bellis 3.5
Ignazio Gattuccio 3.5
Luca De Caro 4.2
Giovanni Mauro 4.2
Riccardo Lo Giudice 4nc
Giorgio Ruggeri 4nc

SERIE D3 “B”
Francesco Inchiappa 3.5
Manfredi Sprovieri 3.5
Stefano Anzalone 4.1
Gabriele Ardizzone 4.1
Matteo Macchiarella 4.1
Giovanni Manzo 4.1
Angelo Vitello 4.1
Marco La Franca 4.2
Manfredi Di Gregoli 4.3
Claudio GIammarresi 4.3
Mattia Trombino 4.3

Under 10 misto “a”
Altea Cieno
Alessandro Gagliardo
Alessandro Tutone

Under 10 misto “b”
Alessandra Cudia
Alessandro De Bellis
Giacomo D’Asaro

Under 12 “a”
Andrea Criscuoli 4.5
Francesco La Gala 4.5
Enrico Alagna 4nc
Andrea Macchiarella 4nc

Under 12 “b”
Alessio Colombo 4nc
Giovanni Maniscalco 4nc
Andrea Scafidi 4nc
Marco Semilia 4nc

Under 12 “c”
Emanuele Ceraulo 4nc
Matisse Fleury 4nc
Carlo Florenza 4nc

Under 14 maschile “a”
Riccardo Surano 3.3
Gabriele Ardizzone 4.1
Giovanni Manzo 4.1

Under 14 maschile “b”
Stefano Anzalone 4.1
Angelo Vitello 4.1
Marco La Franca 4.2
Manfredi Di Gregoli 4.3

Under 14 “c”
Manfredi Donzelli 4.3
Mattia Trombino 4.3
Federico Colombo 4.4
Davide Scarpello 4.4
Filippo Alberelli 4.5

Under 16
Gabriele Parlato 3.2
Luca Macchiarella 3.4
Gabriele Sprovieri 3.5
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Nella pagina a sinistra, il maestro Fabio Fazzari
con Riccardo Surano, Gabriele Ardizzone
e Giovanni Manzo. Sopra, le under 12 Federica
Amoroso, Katia Piazza ed Elisabetta Palmeri
A sinistra, Marco Valentino e Carlo Barbagallo

Over 40

Over 55

Serie C

Marco Valentino 2.7
Salvatore Guarino 3.2
Piero Cammarata 3.3
Massimo Donzelli 3.3
Fabio Fazzari 3.3
Francesco Donzelli 3.4
Riccardo Lo Cascio 4.2

Sergio Bari 3.3
Davide Dell’Aria 3.3
Carlo Barbagallo 3.4
Alessandro Lazzaro 3.4
Fabio Poma 4.1
Maurizio Trapani 4.1

Ramona Perricone 3.3
Daniela Fiorentino 3.5
Emily Raimondi 3.5
Carla Cascioferro 4.1
Stefania Contardi 4.1
Giorgia Corrao 4.1
Sofia Savagnone 4.1
Claudia Tutone 4.1
Maria Sofia Parlato 4.2

Over 45
Marco Valentino 2.7
Sergio Bari 3.3
Davide Cocco 3.3
Piero Cammarata 3.3
Massimo Donzelli 3.3
Pilo Maniscalco 3.3
Massimiliano Tallarita 3.5
Alessandro Amoroso 4.2

Over 45 lim
Fabio Conticello 4.3
Massimiliano Gariffo 4.3
Antonio Geraci 4.4
Alessandro Gallo 4.5
Luciano Lanino 4.5

Over 50
Marco Valentino 2.7
Sergio Bari 3.3
Pilo Maniscalco 3.3
Francesco Fabbris 3.4
Alfonso Cusmano 3.5
Manfredi De Bellis 3.5
Alessandro Amoroso 4.1
Giovanni Mauro 4.2
Marco Beccali 4.3
circolo tennis palermo
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Over 60
Luigi Albano 3.3
Giuseppe Corvaia 4.2
Alberto Lignarolo 4.4
Giorgio Palazzolo 4.5
Oreste Poma 4.5

Over 75
Giancarlo Milesi 2.8
Roberto Fumagalli 3.1
Giorgio Rohrich 3.1
Paolo Bodo 4.1
Antonio Ardizzone 4.6
Enrico Piacenti capitano

femminILI
SERIE A2
Lara Bel Salden 1.8
Federica Bilardo 2.2
Polina Leykina 2.3
Giorgia Pedone 2.4
Anastasia Abbagnato 2.5
Virginia Ferrara 2.5
Alessia Truden 2.5

Serie D3 “a”

Julia Puleo 4nc

Under 14 “a”
Carla Cascioferro 4.1
Giorgia Corrao 4.1
Maria Sofia Parlato 4.2

Under 14 “b”
Claudia Tutone 4.1
Martina La Franca 4.3
Costanza Troja 4.3

Katia Piazza 3.4
Elisabetta Palmeri 4.1
Martina La Franca 4.3
Costanza Troja 4.3
Federica Amoroso 4.5

Under 16

Serie D3 “b”

Lady 40

Cristina Passarello 4.3
Silvia Valentino 4.3
Margherita Maniscalco 4.4
Gaia Valentino 4.6
Letizia Cutrona 4nc
Giulia Del Gaizo 4nc
Asia Gentile 4nc

Daniela Fiorentino 3.5
Livia Lombardi 3.5
Simonetta Brambille 4.3
Giorgia Dragotta 4.3
Mara Mezzatesta 4.3
Monica Genovese 4.4
Paola Gianguzza 4.6
Paola Di Simone 4nc
Marcella Marzetti 4nc
Daniela Spatafora 4nc

Under 12 “a”
Katia Piazza 3.4
Elisabetta Palmeri 4.1
Federica Amoroso 4.5

Under 12 “b”
Diletta D’Amico 4nc
Chiara Ferreri 4nc
Chiaraluna Frenna 4nc

Giorgia Pedone 2.4
Virginia Ferrara 2.5
Cristina Passarello 4.3
Margherita Maniscalco 4.4

Lady 60
Claudia Guidi 3.5
Paola Brizzi 4.1
Miriam Borali 4.5
Lidia De Nicola 4.5
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under 10, 11 e 12. Ai campionati siciliani grande partecipazione dei nostri piccoli atleti

finale per diletta a catania

s

abato 18 e domenica 19 luglio i campi del Ct Palermo
hanno fatto da cornice alle finali dei campionati siciliani under 12 maschili e femminili, valevoli come qualificazioni ai campionati
italiani.
Nel tabellone femminile, Katia Piazza, dopo aver battuto Chiaraluna Frenna anche lei del Ct Palermo e la catanese Fabiana Buffardeci del Tennis Pinea in
tre set assai combattuti, è stata sconfitta in due parziali dalla gelese del Match
Ball Siracusa Marta Maddiona. Ed è stata
proprio la Maddiona a vincere il torneo
battendo in finale per 6/2 5/7 6/4 Elisabetta Allegra del Country Time Club.
A consegnare le coppe e la targa messa in palio dal comitato regionale alla
campionessa siciliana, il maestro Alessandro Chimirri.
Nel singolare maschile, sigillo del
messinese del Vela Federico Gargano. Finalista Antonino Trinceri del Country Time Club. Punteggio finale 6/3 2/6 6/3. A
premiare i due giovanissimi giocatori il
vicepresidente del Ct Palermo Giorgio
Lo Cascio. Hanno preso parte a questo
torneo per il nostro circolo anche Federica Amoroso, Elisabetta Palmeri, Andrea Macchiarella e Francesco La Gala,
Restando in ambito under 12, Elisabetta Palmeri al Tc Kalta (circuito regio-

12

nale) ha ottenuto la finale. A superarla è
stata Alessandra Fiorillo del Tc2.
La Tennis School Monte Kà Tira ha

Qui sopra Altea Cieno, vincitrice nel tabellone
under 9 e 10 del circuito Kinder + Sport
che si è svolto ad Agrigento. In alto da sinistra,
la premiazione dei campionati under 12:
Elisabetta Allegra, il maestro Alessandro Chimirri,
Marta Maddiona, Katia Piazza
e Alessandra Fiorillo. Accanto, il maestro
Claudio Di Martino con Diletta D’Amico

ospitato i campionati siciliani under 11.
La nostra Diletta D’Amico si è fermata in
finale, battuta con un duplice 6/2 dall’etnea Matilde Ferrara del Cus Catania.
Quest’ultima, in semifinale, si era imposta su un’altra esponente del nostro circolo, Chiara Ferreri. In tabellone anche,
per il Ct Palermo, Carlo Florenza, Emanuele Ceraulo, Alessio Colombo e Andrea Scafidi.
Presente a Catania il maestro Claudio
Di Martino. Da segnalare che solo la vincitrice del torneo ha staccato il pass per i
campionati italiani di categoria.
Questa settimana invece si stanno
svolgendo al Tc Siracusa e al Country Time Club i siciliani under 13 e under 14.
Riccardo Surano è la prima testa di serie
del tabellone a Siracusa.
Circuito Kinder + Sport
È ripartito anche, dopo il lungo
lockdown, il circuito Tennis Trophy
Kinder + Sport. Al Tc Valle dei Templi di
Agrigento vittoria nel tabellone under 9
e under 10 di Altea Cieno. Pochi giorni fa, ha vinto anche una prova del circuito regionale under 10 al Tc Eschilo
di Gela.
Sempre in ambito Tennis Trophy Kinder, a Partinico nel tabellone under 16,
finale tra Emily Raimondi e Margherita Maniscalco. Affermazione di Emily.
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doppio giallo. Il torneo si è concluso il 25 giugno con la vittoria Edoardo Pletto e Salvatore Barone

oltre cento atleti in campo

E

doardo Pletto e Salvatore
Barone si sono aggiudicati la finale del doppio giallo svolta giovedì 25 giugno
sul campo centrale. Sconfitti nell’ultimo
atto, col punteggio di 9/4, Paola Di Simone e Alessandro Dumas. Al via più di 100
soci che nel corso delle prime tre giornate della fase a gironi hanno avuto modo di
disputare altrettante partite. Subito dopo,
si è passati alla fase ad eliminazione diretta. Coinvolti atleti di tutte le categorie: dai
seconda fino agli nc. Semifinalisti Leonardo Puleo, Pierluigi Mosca, Francesco Pignatone e Mara Mezzatesta.
Un ringraziamento per la preziosa collaborazione nel corso delle sei giornate di
durata della competizione a Valentina
Scafidi e ai maestri Alessandro Chimirri,
Davide Freni e Fabio Fazzari.

La premiazione del torneo: da sinistra, Alessandro Dumas, Alessandro Chimirri, Paola Di Simone,
Salvatore Barone, Edoardo Pletto, Valentina Scafidi e Davide Freni

Al centro, Pietro Airoldi, Piero
Mineo e Nicolò Lauricella,
Qui sopra, Filippo Amoroso
A destra Gianfranco Pignatone
e Marcello Firicano
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sabato 4 luglio. Per un’ora e mezza, i due musicisti hanno dato vita a un apprezzato concerto presso

premiata ditta
milici & mandreucci

A

pplausi a scena aperta per
Marcello Mandreucci e Giuseppe Milici che si sono esibiti
sabato 4 luglio presso la rotonda del circolo, dando vita ad un concerto
molto gradito dai soci presenti.
Musica empatica e grande complicità
tra i due artisti che da oltre 40 anni danno
spettacolo nelle arene e nei teatri di tutta
la Sicilia. Mandreucci vocalist con accompagnamento della chitarra e Milici con la
fisarmonica. Molto apprezzata la colonna
sonora di Ennio Morricone del film Nuovo Cinema Paradiso. Un concerto che per
oltre un’ora e mezza alla presenza di un
pubblico adulto ha rievocato grandi emozioni. Tra un brano e l’altro, i due artisti attraverso la lente dell’ironia hanno raccontato il loro grande rapporto d’amicizia.

A sinistra, Stefano Puglisi e Nica Cusmano. A destra, Maurilia Bonocore con il marito Gianfranco Pepe. Sopra, Giuseppe Milici e Marcello Mandreucci
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la rotonda del Circolo

Sopra, Davide Freni con Flavia Marino e Paola Gianguzza. Più a destra Lorenzo Gerardi con la moglie Valentina Cortese
circolo tennis palermo
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8 luglio. Grande successo per la seconda edizione della serata letteraria di “Racconti in Circolo”

artigiani delle parole

m

ercoledì 8 luglio si è svolta, presso la rotonda la seconda edizione di Racconti in Circolo. Una serata letteraria a cura degli “Artigiani delle Parole”:
Francesco Dell’Aria, Rosellina Rox Segreto, Francesca Castellino, Antonio Alaimo,
Emanuela Presti, il cui format ha avuto un
grande successo già l’anno scorso.
L’idea di questo evento nasce dal desiderio di condivisione dei cinque amici che si deliziano a scrivere e raccontare storie durante il periodo invernale. La
scintilla creativa nasce dal caso: gli scrittori, ad ogni incontro, sorteggiavano una
parola sulla quale poi intessevano le trame dei loro racconti. Cinque stili molto
diversi si uniscono creando un suggestivo
affresco che intreccia fantasia e realtà.
I racconti sapientemente presentati da
Laura Ponte, letti e interpretati dagli autori, sono stati intervallati dalle performance musicali del soprano Katya Ilardo accompagnata dal pianista Umberto
Riera e dalla violinista Mariangela Lampasona.
L’evento a numero chiuso, organizzato senza scopo di lucro, ha piacevolmente intrattenuto il numeroso pubblico per
circa due ore e si è svolto conformemente
alle norme in vigore.
Gli “Artigiani delle Parole” ringraziano
Daniela Martino che ha curato l’aspetto
social dell’evento e la deputazione intera
del circolo per la realizzazione della serata.
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In alto sopra
il titolo, il gruppo
degli “Artigiani
delle Parole”
Al centro
da sinistra,
Francesca
Castellino
ed Emanuela
Presti
A sinistra,
la violinista
Mariangela
Lampasona
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Dall’alto a sinistra, un’immagine
del pubblico, Laura Ponte,
Rosellina Rox Segreto, il soprano
Katya Ilardo, Paolo e Davide
Dell’Aria, Francesco Dell’Aria
e Antonio Alaimo
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amarcord. La memoria del nostro circolo in alcune immagini recuperate dai nostri archivi

polvere di stelle

1

2

3

4
1. 1974, al Circolo personaggi dello
spettacolo e della musica: da sinistra,
Sergio Mantia, Walter Chiari, Angelo
Sotgiu (il “biondo” dei Ricchi e poveri)
ed Enrico Piacenti. 2. Guglielmo
Wolleb e Mario Alesi, due promesse
del nostro circolo a metà degli anni
Sessanta. 3. Anni ’50: i piccoli Mario
Ferrazzi e Tanino Alfano. 4. Fine anni
Cinquanta: una cena nel salone del
Circolo, si riconoscono Beppe Albanese
(in piedi), Antonino Mercadante, Enrico
Piacenti, Pino Chines e Nino Cascino
5. Primi anni ’60: le piccolissime
Francesca e Patrizia Raimondi con la
racchetta di papà. 6. 1970: da sinistra,
Eugenio Fabbricatore, Manlio Morgana,
Gianfranco Scagnolari,
Fausto Lo Cascio e Franz Agnello
circolo tennis palermo
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il racconto. Quando i campi si

tinsero di rosso, un rosso sangue

Q

uante volte siamo rimasti
potesse stirarsi qualche vetusto legamenaffascinati da giocatori che
to delle pur muscolose gambe, gli sommiper la grande spettacolarinistrò una smorzata velenosa degna del
tà nell’esecuzione del loro
più perfido e satanico ingannatore della
repertorio hanno suscitato in noi un’imstoria del tennis.
mensa ammirazione. TutNinuzzo, generoso coti colpi straordinari che
me sempre, nonostante le
nel tennis moderno vensue gambe rivelassero nei
gono eseguiti con potentendini un ultimo fredza e grande preparazione
do torpore, si lanciò come
atletica. Ma c’è un colpo…
un novello Berruti verso il
quello, sì proprio quello
drop shot al curaro del noche, quando è ben eseguistro manovale della stepto, ha nella sua essenza la
pa. Galeotta fu la riga bianleggerezza e la leggiadria
ca di centro campo dove
di una carezza, ma è anche
s’impuntò una delle scaruna tempesta di disprezzo
pette immacolate dell’eroe
e di abominio. Una famie nefasto fu l’epilogo. Il salgerata pistolettata che into fu simile al primo volo
numerevoli volte ci ha dedei fratelli Wright. Giallo
molito le ginocchia e che i
con le sembianze di Jack lo
tennisti assetati di sangue
squartatore diede un ultichiamano palla… corta.
mo sguardo avvelenato al
Stiamo per parlare di
novello Icaro, mentre soluno dei fendenti più spetlevava due dita della mano
tacolari e pieno di virus,
sinistra in segno di vittoria.
anzi visti i tempi, di CoTutto si consumò nell’attirona Virus che le menmo in cui alla fine del granti contorte di questo node balzo Il naso sottile di
bile sport abbiano potuNinuzzo il bello scivolò orto concepire. Questo Drop
ribilmente lungo il bianco
Shot, che suona come un
nastro della rete. La senabito da cerimonia di tatenza fu: 15 a zero, ritirato
glia calibrata, viene ‘lavoe fine dell’incontro.
rato’ bloccando all’ultimo
Una piccola folla di soistante il braccio mentre
ci si radunò ai margini del
una voce luciferina grida
campo. Due medici sennel silenzio dello scambio :
za frontiere posero quel
“Corri adesso e stai attenche restava del loro comto a non cadere”. Uno dei
paesano sopra una lettiga
più perversi carpentieri in
e Ninuzzo portato in spalquesta sedicente pratica è
la su quel lettino gestatostato il famigerato “Giallo
rio alzava un braccio verso
dagli occhi di Ghiaccio”.
la piccola folla come per
Gli Amanuensi dell’epoca
benedire. Un trombettielo descrivono come l’uore della fanfara della vicimo che cambiò i connotana parrocchia di San Euti a Ninuzzo Giacalone, aistachio, sulle note del sitante Adone targato Ten- Il ghigno satanico di “Giallo dagli occhi di ghiaccio”, mentre tiene in mano la maglietta lenzio, faceva da nostalginis Club Trapani.
ca colonna sonora al pasancora insanguinata del povero Ninuzzo, che fu detto “il bello”, made in Trapani
Narra la leggenda che
saggio dell’eroe.
Ninuzzo il bello, con quel nasino aristo- te. Come a volere intimorire con il suo fiÈ trascorso del tempo da quell’epico
craticamente sottile, quel giorno andò in- sico scolpito il neo-panciuto Giallo, mez- incontro e oggi l’uomo che perse il match
contro al suo destino. Il fisico asciutto e zo braccio di carrozzeria del tennis no- al primo 15 del primo game del primo set,
muscoloso rivelava un grande lavoro at- strano, il piè veloce Ninuzzo, sgambava a causa di quella smorzata, si aggira tra i
letico che negli anni era stato il suo chio- come un puledro nel suo spazio vitale di campi del suo circolo con in testa un capdo fisso. I followers del club esponevano fondo campo, ma… nel primo 15, del pri- pellino giallo paranaso e tutti lo chiamaun cartello con scritto, “Nino facci vola- mo gioco, del primo set, Giallo con le fat- no con rinnovato affetto, non più “Ninuzre” e sopra la scritta d’incoraggiamento tezze di Giuda Iscariota, nella speranza zo il bello”, ma “Ninuzzo ’u nascuni”.
campeggiava un’aquila con le ali spiega- che Ninuzzo il bello, correndo a freddo,
Rolando Carmicio

delitto
e sorriso
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buon appetito! Una ricetta fatta con ingredienti semplici e salutari per un piatto ricco di gusto

torta di spinaci e ricotta
Ingredienti per circa 8 persone
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasta sfoglia surgelata gr.350
Spinaci kg. 1,200
Ricotta gr. 200
Prosciutto crudo tagliato a dadini gr. 100
Pecorino romano gr. 50
Burro gr. 20
3 uova
Farina bianca, pangrattato, noce moscata, sale, pepe q.b.

121

P

ulire gli spinaci, lavarli, lessarli circa 10 minuti
in poca acqua e poco sale;
scolarli bene premendoli
con le mani per eliminare tutta l’acqua
e passarli al passaverdure facendoli cadere in una ciotola capiente • Setacciare la ricotta con un setaccio a trama fine, aggiungere il pecorino grattugiato,
2 uova intere e il prosciutto crudo tagliato a dadini • Versare il composto
circolo tennis palermo
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nella ciotola con gli spinaci e mescolare. Insaporire il tutto con sale, pepe e
noce moscata grattugiata mescolando
delicatamente • Spianare la pasta sfoglia già scongelata a uno spessore di 3
millimetri per rivestire uno stampo a
bordo liscio di circa 24 cm. di diametro imburrato e infarinato • Coprire il
fondo con il pangrattato (per assorbire il rimanente umido degli spinaci) e
versare il ripieno preparato livellando-

lo con una spatolina • Tagliare la pasta
eccedente, rimpastarla e stenderla di
nuovo per ottenere le striscioline da incrociare sulla torta, saldandole ai bordi • Prendere l’uovo rimasto e utilizzare il tuorlo per pennellare le strisce, infornare per circa 35 minuti nel forno
già caldo a 190° • Sfornare la torta e lasciarla riposare per circa 10 minuti •
Servire calda o anche tiepida.
A CURA DI M. R.
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1969 - 2019

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
info@lazzaroassicurazioni.it
lazzaroassicurazioni.it
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olivetti. In un dopoguerra difficile, simile ai nostri giorni, inventò un’azienda ‘dal volto umano’

adriano e un mondo nuovo

F

orse, l’epidemia che
ha aggredito la comunità umana in questi mesi particolari non ha fatto
soltanto danno. Per mesi, il
nostro Circolo ha perduto
le grida gioiose dei bambini che inseguono il pallone
nel campetto di calcio ed
è mancato anche l’impegno grintoso dei giovani e
l’affettuoso resistere di chi,
più avanti negli anni, continua a scendere a rete tentando di emulare Rod Laver o Bjorn Borg.
Tutti, costretti in casa dal lockdown, abbiamo dovuto riflettere e ab- Adriano Olivetti
biamo scoperto che il Covid-19 non ha soltanto fermato l’esasperato arrembare del consumismo. Quello che ci è mancato di più non è stato il
pane: abbiamo sofferto soprattutto la distanza dall’affetto dei parenti e degli amici più cari. Pian piano quasi senza accorgercene, abbiamo tutti perduto quella serena allegria che è necessaria per apprezzare e amare la vita.
La particolare atmosfera da deserto,
che in questi mesi ha zittito anche la nostra città, ha fatto evocare i tempi difficili
del dopoguerra degli anni ’40 quando difficoltà di ogni tipo si opponevano alla ripresa delle attività.
Chi conosce la storia del nostro Circolo sa che, in quegli anni, farlo risorgere
fu l’ardua impresa di benemeriti soci che
‘vollero’ recuperarne il sodalizio umano
prima che sportivo. Manfredi Barbera,
Federico Lazzaro e Franz Liguori, più Nino Di Carlo e Beppe Agnello, si assunsero
l’onere di operare per provvedere alle più
urgenti incombenze, compresa la modifica dello Statuto sociale per eliminare le
norme volute dal regime fascista.
Dopo, fu curato il rilancio delle attività agonistiche facendo inserire il tennis
nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo
disputati in Sicilia nel giugno del ’49. Contemporaneamente, fu avviata una lenta
ma proficua opera di ristrutturazione degli impianti sociali e fu intrapresa un’intensa propaganda per incentivare nuove
circolo tennis palermo
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iscrizioni al Circolo. L’impegno e l’opera
di questi benemeriti soci fu fondamentale per il recupero dell’entusiasmo che ha
consentito al Circolo del Tennis di Palermo di raggiungere quel livello che oggi ne
fa uno dei circoli più efficienti del nostro
Paese.
Sul piano nazionale anche fra la stampa più qualificata non è mancato chi ha
cercato di alleviare lo sconforto di questi
giorni ricordando che sempre, nei momenti peggiori, emerge qualcuno che riesce ad infondere fiducia e coraggio.
Così, c’è stato chi ha voluto ricordare che, in quel secondo dopoguerra, un
grande uomo ha cercato di insegnare come rilanciare un’azienda sollecitando la
partecipazione consapevole e responsabile dei lavoratori.
Adriano Olivetti, nell’immediato dopoguerra, per rivitalizzare la sua azienda
l’aveva plasmato con l’energia carismatica della sua umanità e della sua cultura
portandola avanti come una grande ‘comunità’ e riuscendo a infondere nei suoi
lavoratori il senso di un’identità aziendale fatta d’orgoglio, entusiasmo, impegno e
dedizione.
Figura scomoda, era stato insieme un
sognatore e un grande e concreto imprenditore. Convinto che il successo di
un’azienda stesse nella partecipazione
anche emotiva dei lavoratori, con la loro impegnata collaborazione aveva rea-

lizzato negli anni ’50 un duplice raddoppio annuale delle vendite, incrementando cinque volte la produttività aziendale.
L’efficienza dei lavoratori era ottenuta mettendoli nella condizione di rendere al meglio, di sentirsi parte di un progetto comune: l’entusiasmo e la partecipazione dei lavoratori non erano ottenuti
con vuota retorica ma con concreti benefici salariali.
L’Olivetti era diventata un fenomeno
mondiale per l’eccezionalità dei suoi progetti, per la linea dei suoi prodotti, per l’alta qualificazione dei suoi uomini e per i risultati che tutti insieme realizzavano giorno dopo giorno.
Architetti, urbanisti, designers, artisti,
scienziati, filosofi avevano partecipato a
quella festa ideale del lavoro.
Era un’azienda come non ne esistono
più: aveva un’anima.
Ecco, forse l’aspetto positivo della crisi
epidemica del coronavirus è che ha imposto a tutti di ripensare a quanto sia umanamente negativa l’esasperazione consumistica e come sia da sperare che dalla
crisi economica si venga fuori con la guida di uomini come Adriano Olivetti.
La speranza è che uomini nuovi diano un contributo per aiutare tutti a capire
che solo un positivo dialogo umano può
costruire un mondo nuovo nel quale prevalgano fiducia e serenità.
Mario Moncada di Monforte
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DARIN D’ANNA COSTANZO. Il ricordo commosso di Giorgio Lo Cascio

un ragazzo d’altri tempi

a

te Darin, che sei stato un grande esempio
per noi tutti, che sin da bambino, ci hai
conquistato con i tuoi immensi sorrisi e
che, con la tua classe, correttezza e sensibilità, sei entrato per sempre nei nostri cuori.
Mi piace ricordarti quando varcavi la porta del Circolo, la nostra seconda casa, sempre impeccabile, con
un sorriso raggiante e con la tua insostituibile (e ovviamente elegantissima!) borsa di pelle, pronto per
l’ennesimo allenamento in palestra.
Mi mancherai, ci mancherai… ma niente potrà mai
cancellare il ricordo che hai lasciato a noi tutti: quello
di un ragazzo d’altri tempi, un animo gentile e nobile,
un galantuomo con un meraviglioso sorriso che nemmeno questa maledetta malattia ha saputo scalfire.
Ah dimenticavo, l’altro giorno, in oltre un centinaio, ci siamo dati appuntamento in piscina per una gara di nuoto a squadre in tuo onore... il primo “Memorial Darin D’Anna Costanzo”.
Eravamo tutti lì per te: chi nuotava, chi si improvvisava nuotatore, chi partecipava affettuosamente come semplice spettatore… l’importante era esserci. È
stato veramente emozionante.
Ciao amico mio.
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