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il presidente. Il grande successo per il torneo internazionale juniores. I progetti per il futuro

quello che è già stato fatto

S

iamo quasi alla fine del nostro mandato ma continuiamo nel nostro quotidiano impegno con tutte le difficoltà causate dal momento particolare
che stiamo vivendo.
L’attività sportiva continua quasi nella sua totalità: abbiamo perfino realizzato
il “Torneo Internazionale Under 18” che
quest’anno, forse anche per i risultati raggiunti dai giocatori del nostro Circolo (Piraino, Abbagnato, Ferrara, Pedone), ci ha
regalato momenti particolarmente emozionanti.
La nostra intramontabile Lidia De Nicola ha conseguito il suo 35° titolo nazionale dimostrando, come sempre, la sua
bravura e la sua grande forza di volontà.
La SAT probabilmente supererà i suoi
passati record raggiungendo numeri sempre più importanti grazie alla professionalità e all’impegno dei nostri istruttori.
Nel complesso possiamo dire che il
Tennis che, ovviamente, è alla base di tutte le nostre attività, continua a darci soddisfazioni sia in campo nazionale che internazionale. Ma non voglio dilungarmi
troppo sull’argomento che troverete ampiamente trattato nelle pagine successive.
Desidero invece soffermarmi su altri
argomenti che hanno riguardato e che riguarderanno il futuro del nostro Circolo.
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Pur con tutte le difficoltà che giornalmente incontriamo a causa del Covid-19 abbiamo continuato a perseguire gli obiettivi che ci eravamo prefissi nel nostro programma elettorale. Sono state realizzate
tantissime opere grazie alle competenze
del nostro personale rientrando nelle previsioni del nostro bilancio. Oltre alla ristrutturazione degli uffici amministrativi,
della piscina e degli spogliatoi, di cui abbiamo già accennato nel precedente numero, stiamo completando i servizi igienici del secondo piano della palazzina; stiamo sostituendo i vecchi corpi illuminanti
dei campi da tennis con corpi illuminanti a led che ci permetteranno un notevole risparmio di energia e quindi di denaro;
stiamo completando in questi giorni, così come imposto da motivi di sicurezza la
sistemazione del nostro enorme giardino,
abbattendo e/o potando gli alberi pericolanti e sostituendoli con alberi consigliati
dalla Sovrintendenza.
Infine proprio oggi sabato 26/9 abbiamo aggiudicato ai progettisti “Alva progetti” (Angela Valenti, Ignazio Alongi e
Renato Lo Presti) il concorso per idee relativo alla sistemazione di tutto il piano
terra della palazzina. Dopo 45 anni verranno ristrutturati il salone e la portineria
rendendoli più efficienti e moderni.
Purtroppo non possiamo ancora considerare definita la realizzazione dei cam-

pi da Padel tanto attesi da tutti. Pur avendo ottenuto in tempi brevissimi le autorizzazioni dalla Sovrintendenza e dagli uffici tecnici del Patrimonio del Comune,
per i fatti ritengo noti a tutti, non abbiamo ancora ottenuto il terzo ed ultimo permesso da parte dell’Edilizia privata. Manca l’ultima firma che, da quanto ci dice il
nostro progettista dovrebbe essere apposta nei prossimi giorni dal nuovo dirigente appena nominato. Purtroppo non possiamo fare altro che attendere e continuamente sollecitare come già facciamo.
Per quanto riguarda l’attività mondana
ci siamo dovuti limitare a quanto previsto
dalle norme sul Covid e quindi siamo stati costretti a ridurre le manifestazioni in
programma. In compenso abbiamo avuto una notevole affluenza al servizio ristorante che mi sembra sia stato molto apprezzato dai soci così come il servizio bar
e il Punto Mare.
Possiamo quindi dire di aver completato quasi del tutto il nostro programma
e, con l’augurio che faccio a me stesso e
a tutti i soci di riuscire nell’intento di ultimare tutte le attività in corso, ringraziando i dirigenti che mi hanno collaborato,
spero di incontrarvi numerosi all’assemblea generale che finalmente si potrà tenere presso i nostri locali il prossimo 25
ottobre.
Manlio Morgana
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Torneo Internazionale itf. Piraino trionfa in singolo, Abbagnato e Ferrara nel doppio

gabriele profeta in patria

G

abriele profeta in patria. Il
tennista mancino ha fatto suo con pieno merito il
VI Torneo Internazionale itf
junior città di Palermo. Percorso netto per
l’allievo di Davide Cocco e del preparatore
atletico Piero Intile.
È stata un’edizione che passerà alla storia come quella della ripartenza del tennis
giovanile internazionale post covid. E il Ct
Palermo si è fatto trovare pronto. Organizzazione curata nei minimi dettagli dalla dirigenza, dal direttore del torneo Alessandro Chimirri, coadiuvato dallo staff
della direzione gara e da Valentina Scafidi. Grande apprezzamento da parte di
giocatori e coach alle fine del torneo.
Per ovvie ragioni non si sono svolte né
la cena di benvenuto a bordo piscina e
neppure il giro in bus per le vie del centro
storico. La speranza è che nel 2021 si possa tornare alla piena normalità.
Ma, come detto in precedenza, quello che contava era esserci. E il fatto che a
trionfare sia stato un atleta di casa rende
tutto ancora più speciale. A completare
la settimana “made in ctp” ci ha pensato
Anastasia Abbagnato, splendida finalista
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in singolo e vincitrice nel doppio insieme
a Virginia Ferrara.
Piraino non ha lasciato per strada neppure un set, a cominciare dal primo turno contro il grande amico Matteo Iaquinto. Poi vittorie contro il ceco Kresina, il romano Gandolfi, la sfida forse più complicata, in semifinale affermazione sul mancino Bondioli e nell’ultimo atto il successo
sul britannico Giacomo Revelli.
“Una vittoria speciale perché giunta
nel mio circolo, davanti ai miei genitori e
i miei amici – racconta Gabriele – dedico
questa affermazione al mio maestro e alla mia famiglia. Ho cominciato a credere
di poter vincere il torneo dopo il difficile
match contro Gandolfi”. Per il talentuoso
mancino è il secondo sigillo in singolare a
livello internazionale, dopo la grande impresa all’Avvenire.
“Sono due emozioni differenti – spiega Gabriele – a Milano ho conquistato un
torneo storico con un albo d’oro di assoluto valore e il successo non era messo in
preventivo, qui invece, ho vinto davanti alla mia gente e comunque ero tra i favoriti;
adesso mi concentrerò sugli assoluti siciliani e su alcuni tornei itf all’estero, coro-

navirus permettendo”.
La bestia nera delle nostre ragazze.
La milanese Milena Jevtovic, la vincitrice del singolare femminile, ha fatto fuori
dai quarti in poi, nell’ordine la n 1 del tabellone Giorgia Pedone, Virginia Ferrara
e in finale Anastasia Abbagnato. Tutte sfide vinte in tre set. Da sottolineare comunque l’ottimo torneo da parte di “Ani” che
per lunghi tratti della sfida contro la lombarda ha avuto in mano le redini del confronto, salvo poi crollare sul 3-2 in suo sfavore nel terzo set. Ai quarti di finale contro
la Vivenzio, la giocatrice del Ct Palermo ha
annullato ben due palle match, mentre in
semifinale affermazione altrettanto sudata su Viola Turini, ma senza il brivido delle
palle match annullate.
Da rimarcare la bella vittoria da parte
della Ferrara ai quarti contro Federica Urgesi che l’aveva superata pochi giorni prima ai campionati italiani nella sfida dei
quarti del singolo e nella finale del doppio.

Sponsor
Un doveroso ringraziamento a Banca
del Fucino, Head e Tecnica Sport per il
supporto dato alla manifestazione.
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La concentrazione di Anastasia Abbagnato

Gabriele Piraino, vincitore del singolo

Virginia Ferrara, vincitrice del doppio

Sopra, la vincitrice Milena Jevtovic, più a destra il finalista Giacomo
Revelli. A destra i vincitori del doppio Enrico Baldisserri e Nicola
Filippi. Nella pagina di sinistra in alto, Davide Cocco, Marco
Valentino, Giorgio Lo Cascio, Alessandro Chimirri e Piero Intile.
Accosciati, Anastasia Abbagnato, Gabriele Piraino e Virginia Ferrara
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Torneo Internazionale itf. Bellissima manifestazione con grande apprezzamento da parte

Sopra, Virginia
Ferrara assieme
ad Alessandro
Chimirri
Più a destra,
Giorgia Pedone,
prima testa
di serie del torneo
sconfitta da
Milena Jevtovic
A destra, Giorgio
Lo Cascio
con il giudice
arbitro del torneo
Riccardo De Biase
Accanto, Elena
Cammarata
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dei giocatori e dei coach

A sinistra, un momento della premiazione
Sopra, la stretta di mano tra Gabriele Piraino
e Giacomo Revelli. A destra, la vincitrice
del singolo femminile Milena Jevtovic
A destra,
il deputato
allo Sport
Marco
Valentino
premia
la finalista
Anastasia
Abbagnato
Sotto,
un’immagine
del campo
centrale
durante
la finale
femminile
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campionati. L’inossidabile De Nicola conquista il suo trentacinquesimo scudetto nazionale

due titoli italiani per lidia

O

ramai i suoi successi non
fanno più notizia. Trentacinque titoli italiani sono
un traguardo straordinario.
Lidia De Nicola ha vinto pochi giorni fa gli
ultimi due della serie a Cervia nel doppio
lady 65 e in quello misto over 70.
Decisive le vittorie di Lidia e Iole Cirelli
per 6/4 6/4 contro Sara Petrinelli e Maria
Marcon, mentre nel misto la tennista del
circolo e il suo tradizionale compagno, il
romano Bruno Orecchio hanno sconfitto
Fiamma Cocco e Gino Cerri per 6/1 6/2.
Solo pochi giorni prima della partenza alla volta di Cervia, la De Nicola aveva ripreso la racchetta in mano dopo lunghi mesi d’assenza dai campi di gioco, ma
anche quest’anno la coriacea Lidia ha dimostrato che dove non arriva la condizione fisica, si può sopperire con altre armi, passione, voglia di combattere e tanto talento, oltre ad un grande amore verso
questa disciplina. E siamo certi che arriveranno altri scudetti per lei.
Under 16 femminile. Dal 25 al 27
settembre, Virginia Ferrara e Giorgia Pedone, capitano Alessandro Chimirri, andranno all’assalto del tricolore a Livorno,
dopo aver vinto senza problemi il titolo
regionale sui campi di casa e la Macroarea sud a Termoli. In Toscana ci saranno,
oltre al Ct Palermo, anche Ct Bologna, Tc
Piazzano, Ct Genova “A”, Tc Rungg, Training Team, La Signoretta e Tc 2002 Benevento. Indubbiamente, oltre alla nostra
formazione, quella che sembra essere più
forte è il Circolo Tennis Bologna (campio-
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Sopra, Lidia De Nicola
con Bruno Orecchio, campioni
italiani over 70 di doppio misto
Lidia ha conquistato anche
lo scudetto di doppio femminile
over 65 con Iole Cirelli
A destra, le vincitrici della
Macroarea sud Giorgia Pedone
e Virginia Ferrara assieme
al maestro Alessandro Chimirri.
Prossimo appuntamento
a Livorno per la fase finale

ne in carica) di Giulia Martinelli e Federica Urgesi.
E proprio quest’ultima, per ben tre volte, ha incrociato nel breve volgere di una
settimana la racchetta con Virginia Ferrara. Ai campionati italiani di Rovereto dove
la forte tennista del Circolo è stata sconfitta dalla pesarese ai quarti del singolo e
in finale del doppio che ha giocato insieme alla ravennate Emma Valletta. Virginia
si è poi rifatta al torneo itf under 18 svolto
in viale del Fante.
Tornando ai due successi del Circolo a
livello regionale e nella Macrorarea sud, le
vittorie contro il Vela sono giunte sempre
per 2-0; nel primo caso Virginia e Giorgia
hanno battuto rispettivamente Teresa e
Fabrizia Cambria, mentre nella Macroarea in Molise, la Ferrara si è ripetuta con la
più piccola delle sorelle Cambria, mentre
la Pedone si è imposta su Giuliana D’Ambrogio. Prima di battere il Vela, il Ct Palermo aveva sconfitto senza problemi Cosenza e Mario Stasi Lecce.

In concomitanza con i campionati individuali under 16, si sono svolti anche
quelli under 11 e 13.
under 11 femminile. A Loano, nota di merito per Diletta D’Amico la quale,
dopo aver vinto due partite nelle qualificazioni, nel tabellone principale ha sconfitto Sally Balzanella, prima di cedere alla
numero 3 del seeding Sara Angelica, poi
vincitrice del tricolore.
under 13 maschile. Al Villa Carpena di Forlì, Riccardo Surano è stato stoppato al secondo turno dall’umbro Edoardo Betti. In precedenza il nostro atleta,
campione siciliano della categoria, aveva
superato il pugliese Mangionello. Insieme a lui a Forlì il maestro Davide Cocco.
Per la cronaca finalista in singolo e vincitore del doppio è stato il palermitano del
Country Time Clib Federico Cinà.
Nel tabellone femminile, a Reggio Calabria, Claudia Tutone, dopo aver passato le qualificazioni, è stata sconfitta dalla
veneta Vittoria Zorzi.
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under 10 e 12. Le nostre piegate solo al doppio di spareggio nella finale della Macroarea sud

sconfitte per un soffio

S

confitte solo al doppio di
spareggio nella finale della macroarea sud. La squadra under 12 femminile domenica 20 settembre sui campi di casa ha
mancato contro il Tc2 la qualificazione alla fase finale del 25-27 settembre a Vasto. Il
doppio di spareggio ha condannato le pur
valide Katia Piazza ed Elisabetta Palmeri,
battute 6/3 6/4 da Giuditta Cocco e Alessandra Fiorillo.
Il doppio si era reso necessario dopo
la vittoria in tre set di Palmeri su Cocco e
quella di Fiorillo su Piazza. Prima della gara contro il Tc2, la nostra compagine (in
rosa anche Federica Amoroso vincitrice
nelle scorse settimane di un torneo under
12 allo Zagara) aveva sconfitto ai quarti lo
Sc Martina Franca e in semifinale il Tc Fasano. Da segnalare che martedì 15 settembre, sempre contro il Tc2, è comunque arrivata la gioia del titolo regionale conquistato sempre al doppio di spareggio.
Elisabetta Palmeri, lo scorso 27 luglio
alla Polisportiva Parthenico, si è laureata
campionessa regionale di quarta categoria, grazie alla vittoria in finale per 6/2 6/3
a spese della giocatrice del Baricentro Tennis Alice Fernandez.
Oltre alla squadra under 12 femminile,
ha giocato la macroarea sud anche l’under
14 maschile che al Vela Messina è stata sucircolo tennis palermo
notiziario sociale
settembre 2020

perata ai quarti dall’Accademia del Tennis
Reggio Calabria per 2-1. Componenti della squadra, il campione siciliano under 13
al Tc Siracusa Riccardo Surano, Gabriele
Ardizzone e Giovanni Manzo.

Sopra, Alessandro Chimirri con Altea Cieno
Sotto il titolo, il gruppo della Macroarea under 12

Altea Cieno si guadagna nadal
Uno dietro l’altro. Altea Cieno, classe
2011, conferma anche quest’anno le sue
qualità. L’allieva del maestro Alessandro
Chimirri, ha vinto al Ct Città del Templi il
titolo regionale under 10, battendo in finale Giulia Bonaccorso.
Ben più importante la vittoria a Roma
e nello specifico al Master Tennis Trophy
Kinder, tabellone under 9. La piccola Altea
ha battuto nel turno finale Nicole Maccario per 4/0 4/1 e in precedenza Benedetta
Terzoli. In tutto il torneo neanche un “mini” set lasciato alle sue avversarie. La vittoria nella capitale le darà il pass per il prestigioso torneo internazionale under 10 in
programma dal 13 al 17 novembre a Maiorca presso l’accademia di Rafa Nadal. Ad
accompagnare la simpaticissima Altea sarà il maestro Chimirri.
“Non vedo l’ora di andare a giocare il
torneo in Spagna – racconta con entusiasmo Altea – spero di incontrare Nadal che
è il mio idolo insieme a Serena Williams.
Sarà una bellissima esperienza potermi
misurare con giocatrici di varie nazioni”.
“Al Circolo mi trovo benissimo è un
bellissimo posto per giocare a tennis e col
maestro Alessandro ho un ottimo feeling.
Da ottobre, da Marsala verrò a Palermo ad
allenarmi per tre volte a settimana. Amo
questo sport”.
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campionati. Titolo siciliano per la squadra Over 45 lim. 4.3. Albano campione regionale over 60

serie c, play off a catania
Da sinistra,
la squadra
di serie C
del Circolo:
Gabriele
Freni,
Francesco
Mineo,
Matteo
Iaquinto,
Davide Cocco,
Giorgio
Passalacqua
e Gabriele
Piraino

P

ercorso netto e play off in
cassaforte. La squadra maschile di serie C ha chiuso il
girone al primo posto, dopo
aver vinto per 5-1 in casa contro il Ct Trapani, per 6-0 allo Sporting e per 4-2 in casa, domenica 20 settembre, contro il Tc2.
Un organico, quello a disposizione del
capitano Davide Cocco, in cui hanno giocato fino ad oggi Gabriele Piraino, Matteo Iaquinto, Marco Valentino, Francesco Mineo, Gabriele Freni, Giorgio Passalacqua e Giorgio Lo Cascio.
L’avversario nei play off, gara secca il
trasferta domenica 4 ottobre alle 10, sarà la formazione etnea del Proietti Tennis
Team che vanta nel proprio organico, tra

gli altri, il 2.3 Nicolò Schilirò, il 2.5 Danilo
Vassallo, e il 2.8 Christian Proietti.
Una sfida non semplice ma alla quale
i ragazzi del capitano Cocco arrivano forti delle buone prestazioni fornite fino ad
oggi.
La squadra femminile invece, nelle
due gare giocate in casa contro Mediterraneo Catania e in trasferta al Country Time Club, ha rimediato due ko.

serie d2 e D3
È iniziato nel migliore dei modi il percorso della squadra “A” di D3 maschile che
nelle prime tre gare ha ottenuto altrettanti successi e nello specifico contro lo Zagara 3-1, lo Sporting 4-0 e il Tc Campofe-

titolo siciliano per gli over 45 lim. 4.3

Gli over 45 lim 4,3 vincitori del titolo regionale: da sinistra Marco Beccali,
Alessandro Gallo, Tonino Geraci, Luciano Lanino e Fabio Conticello
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lice di Roccella 4-0. Prossimi impegni con
Country Time Club “B” fuori casa e Polisportiva Parthenico in casa.
La squadra “B” invece ha sconfitto 3-1
la Polisportiva Parthenico “c”, pareggiato
contro il Kalaja “B” 2-2 e perso 3-1 contro
Tennis Friends Casteldaccia. Ultime due
gare del girone contro Tc3 e Country “A”.
Nel campionato femminile, altre due
squadre iscritte a questo campionato. La
compagine “A” fino a questo momento ha
disputato una sola gara, vinta 3-0 contro
lo Sporting, deve ancora giocare contro
Tc Lascari, Zagara e Sporty Village; mentre quella “B” ha sconfitto 3-0 il Tc Gangi e
ceduto 3-1 al Country. Restano da affrontare Baricentro e Tc3 “B”.

albano campione regionale over 60

Sabato 22 agosto al Ct Brolo, Luigi Albano si è laureato campione
regionale over 60 battendo in finale Luigi Napoli dello Sc Taormina
circolo tennis palermo
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In alto a sinistra la squadra di D3a: Antonio D’Asaro, Manfredi De Bellis, Luca De Caro, Massimiliano Tallarita e Giovanni Mauro. Più a destra, la formazione
di D3b: Francesco Inchiappa, Gabriele Ardizzone e Gabriele Sprovieri con il maestro Fabio Fazzari. Qui sopra da sinistra, Marco Valentino e Francesco Mineo

Si è invece concluso il campionato di
D2 con la formazione del circolo che ha
chiuso al secondo posto. Hanno disputato le partite del girone: Francesco Donzelli, Massimiliano Gariffo, Filippo Conti, Davide Dell’Aria, Maurizio Trapani e
Fabio Poma.

Over 45 lim 4,3
La squadra over 45 lim 4.3 sabato 8 agosto sui campi del circolo ha conquistato il

titolo regionale nella categoria over 45 lim
4.3. Decisivo il successo per 2-0 contro gli
aretusei del Tc Siracusa grazie alle vittorie di Tonino Geraci su Giovanni Navantieri 7/5 6/0 e di Alessandro Gallo su Sergio Cocola 7/5 6/4 . Nell’organico del Ct
Palermo anche Fabio Conticello, Marco
Beccali e Luciano Lanino. Prima del successo contro Siracusa, erano giunte le affermazioni contro il Tc3 ai quarti e in semifinale in trasferta a Petrosino.

Circuito veterani
Sabato 22 agosto a Brolo Luigi Albano
ha conquistato il titolo regionale nella categoria over 60, dopo aver battuto in finale 7/5 6/1 il giocatore dello Sc Taormina
Luigi Napoli. Successo nel tabellone lady
40 per Daniela Fiorentino a Partinico, in
una prova del circuito regionale. Sconfitta
in finale Sonia Malato dello Sporty Village.
Poche settimane prima, Daniela ha vinto
anche un torneo di terza categoria.

torneo open

Una vittoria per Giorgia Pedone

C

ome da tradizione il nostro circolo ha organizzato il consueto torneo open maschile e femminile con montepremi rispettivamente di 1000 e 500 euro. A causa
del Covid si è giocato ad agosto e non come da calendario ad aprile.
Grandissimo spettacolo nell’ultimo atto della finale femminile svolta il 4 agosto
tra le nostre giocatrici della serie A2 Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato. Al
termine di una vera e propria maratona di tre ore e venti minuti la Pedone ha prevalso con lo score di 6/2 6/7 7/6. Un match davvero emozionante e avvincente che
entrambe le contendenti avrebbero meritato di vincere. Semifinaliste Virginia Ferrara e Giulia Tedesco. In campo maschile, Pietro Marino del Tc Le Rocce, finalista
in due edizioni del nostro torneo itf junior, ha superato la resistenza di Alessandro
Ingarao del Match Ball Siracusa. Punteggio finale 1/6 6/4 7/5. Semifinalisti Alberto
Cammarata e Antonio Campo.
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Giorgio Lo Cascio con la vincitrice Giorgia Pedone
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PROMOZIONE

SAT
SCARPE HEAD
SPRINT JR

29.90

ZAINI HEAD
KIDS

24.90

€

€

65

€

35

RACCHETTE HEAD
19 - 21 - 23

€

€

19.90

In omaggio un portachiavi pallina HEAD

compra online su
tecnicasport

www.tecnicasport.com
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e-commerce@tecnicasport.com
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circuito open. A Reggio Calabria, oltre a Giacalone successo di Abbagnato. Cresce anche Mineo

poker di vittorie per omar

U

n vero e proprio ‘animale’ da circuito
open. Si conferma così anche quest’anno il ventottenne pilastro
delle nostre squadre di vertice Omar Giacalone che
nel 2020 ha portato a casa 4
prove del circuito tra Sicilia
e resto d’Italia.
Ricordiamo che nel
2019 sono stati dieci i successi totali. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato
sabato 19 settembre a Ribera sul cemento in finale contro il giocatore del
Country Time Club Francesco Cardinale sconfitto
6/3 6/2, mentre in semifinale a cadere sotto i colpi
di Omar era stato il marsalese del Sunshine Giorgio
Parisi.
Ben più importante a fine agosto il successo al torneo open al Polimeni Reggio Calabria, dove si è imposto nell’ordine su Simone Guercio, Giovanni Calvano, Fabrizio Andaloro e
nell’ultimo atto sul siracu- A sinistra Omar Giacalone, accanto il maestro Davide Cocco con Francesco MIneo
sano del Match Ball AntoClub Sassuolo che hanno sancito la retro- torneo.
nio Massara.
A metà agosto, Gabriele Piraino e lo
Una partita durata oltre tre ore e ter- cessione in A2 della nostra squadra mastesso
Mineo, accompagnati dal maestro
minata 6/7 7/6 6/4. Sono state tre le palle schile, si sono svolti i campionati assoDavide
Cocco, hanno preso parte a due
match annullate dal giocatore del Circolo luti italiani di seconda categoria nei quaricchi
tornei
open disputati a Rimini e Veli il mazarese si è arreso soltanto in semial suo avversario.
nezia.
In campo femminile, sempre nello finale al campano Raul Brancaccio, dopo
Positivo il comportamento di Gabriele
stesso torneo, un altro successo targato Ct aver sconfitto nei turni precedenti Giuche
nel primo di essi, agli ottavi di finale
Palermo, grazie ad Anastasia Abbagnato lio Genovesi, Francesco Liucci, Juan Ignaha
tenuto
testa all’ex top 100 il padovano
vittoriosa in semifinale con un doppio 6/0 cio Iliev e il laziale Federico Campana. In
Stefano
Galvani
vittorioso soltanto 10/7 al
su Giulia Tedesco del Vela Messina e in fi- doppio stesso traguardo raggiunto in copmatch
tiebrek.
nale sulla sanremese del Tc Kalta Martina pia con il friulano Riccardo Bonadio.
Subito dopo in Veneto, alcune vittorie
Ha preso parte ai campionati assoluti
Peretti piegata con lo score di 6/4 6/1. A
di
spessore,
tra le quali quelle contro Ricqueste due belle vittorie, Anastasia ha poi che si sono svolti a Cagliari anche Francardo
Mascarini
del Tc Capriolo e Leonardato seguito con la finale e il successo nel cesco Mineo, che ha superato brillando
Catani
dell’Albinea.
temente le qualificazioni e un turno nel
doppio al torneo itf junior.
Il diciassettenne mancino si è poi arreInfine, tornando a Giacalone, altro sigil- main draw, prima di perdere contro il caso
al
2.3 Manuel Mazza. Al Polimeni, vinlo a Ostuni, 13esima edizione del Memo- pitolino Marco Mosciatti. Mineo ha poi
to
come
detto in precedenza da Giacalorial Andrea Franceschini. In finale Omar agguantato al Kalta una prova del circune,
Piraino
ha battuto, tra gli altri, Antonio
ito
regionale.
Sconfitti
nell’ordine
Enriha battuto il pugliese Omar Brigida del Ct
Caruso,
fratello
di Salvatore, del Tc Quaco
Trimarchi
e
in
tre
set
il
campione
siciBrindisi con il punteggio di 6/1 6/3.
dro
Tennis
Academy,
prima di abdicare al
liano
under
16
Fabrizio
Schiera,
entramA cavallo delle due poco fortunate sficospetto
del
calabrese
Andrea Grazioso.
bi
giocatori
del
circolo
dove
si
è
svolto
il
de play out di serie A1 contro lo Sporting
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attività sociale. Giovedì 13 agosto concerto del gruppo “Simona Trentacoste quartet”

jazz, blues e musica italiana

d

opo il successo per l’evento
musicale di inizio luglio con
Giuseppe Milici e Marcello
Mandreucci, un’altra serata
musicale apprezzata dai soci si è svolta alla
rotonda giovedì 13 agosto nel pieno rispetto della normative Anticovid. A esibirsi il
gruppo “Simona Trentacoste quartet” che
per circa un’ora e mezza hanno spaziato tra
jazz, blues e musica italiana. Insieme a le si
sono esibiti Valerio Rizzo al piano, Gabrio
Bevilacqua al contrabbasso e Luca Trentacoste alla batteria.
In alto, il concerto
del gruppo “Simona
Trentacoste quartet”
tenuto il 13 agosto
alla rotonda
del Circolo
Qui sopra, il prato
nel solarium
della piscina
A sinistra, la cena
del 14 agosto
ai bordi della piscina
Il ristorante ha ripreso
regolarmente la sua
attività sia a pranzo
(gestione Matranga),
che ha cena (gestione
“La Braciera”)
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l’angolo della posta. Scriveteci per chiedere, suggerire, dire cosa vi piace e no del Circolo

messaggio a tutti i soci

s

u idea del
nostro presidente, Manlio Morgana, è avviata questa rubrica di dialogo con i soci per coglierne le proposte, i suggerimenti e le riflessioni.
L’iniziativa vuole confermare che i soci del nostro circolo non sono solo utenti di servizi e basta:
tutti noi, infatti, esprimiamo una comunità di persone che, per un comune interesse sportivo, collaborano per realizzare
al meglio la vivibilità del
nostro ambiente sociale.
Non possiamo soltanto venire al Circolo, giocare al tennis o fare un bagno e andare via: è nostro
interesse valutare l’organizzazione dei servizi, discuterne con gli altri soci,
esprimere le nostre valutazioni.
In altre parole, la nostra partecipazione deve essere attiva e dialogante con tutti: anche con i più vecchi che già co-

noscono i problemi del Circolo e con
i più giovani che vorrebbero goderne

al meglio.
In questa direzione,
per realizzare un’adeguata presenza sociale di tutti, siamo sollecitati a dialogare anche con chi s’incontra casualmente lungo i viali del giardino: siamo tutti soci ed è utile,
forse necessario, conoscerci, dialogare e portare tutti il nostro contributo positivo.
La volontà è anche quella di ricostruire quell’atmosfera di solidale e spontanea amicizia che c’era fra i soci
qualche decennio fa: era
un naturale modo d’essere che faceva sentire tutti
come a casa propria.
Con questo obiettivo,
siete tutti invitati a partecipare e scriverci, inviando una mail all’indirizzo
postasoci@circolotennis.
palermo.it con le vostre
considerazioni.
Le vostre lettere saranno pubblicate sul Magazine con la risposta del deputato sociale interessato dal problema posto.

punto mare

Anche quest’anno
alto gradimento

G

rande partecipazione di soci al punto mare
di Capo Gallo “La Voile”. Nel 2020 il numero di presenze è stato notevolmente superiore a
quello dell’anno precedente.
Il motivo di questo successo è certamente da
riscontrare in alcune novità introdotte e nelle caratteristiche del posto. Infatti, sono state adottate
nuove condizioni più favorevoli per l’ingresso dei
familiari che ha consentito la presenza di molti
bambini, attirati anche dal suo facile accesso alla spiaggia e dal mare con l’acqua bassa.
I settemila metri quadri di prato all’inglese,
infine, hanno consentito il perfetto rispetto del
distanziamento previsto dalle norme anti Covid.
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amarcord. Nel 1935 la palazzina del nostro circolo appariva quasi ‘audace’ per il suo modernismo

s’inaugura
la sede
alla favorita

a

nno 1935, dopo solo otto mesi di lavori diretti dall’architetto Giuseppe Vittorio Ugo, il
nuovo “Stadio del tennis” è già pronto.
“Oggi – scrive Il Tennis Italiano nel numero di aprile di quell’anno – dove un anno fa non v’era altro
che una grande pianura spinosa e una coltivazione di fichi
d’India, sorge una elegante palazzina in perfetto stile moderno che domina nella sua linea novecentesca sui campi da gioco all’ombra del monte Pellegrino. In meno di un
anno quindi ecco realizzato quello che osiamo chiamare
un vero miracolo”. La palazzina, progettata dallo stesso architetto Ugo, con la sua forma circolare, considerata per
quei tempi “audace”, è sempre stata l’orgoglio del club.

Sopra, le belle auto dell’inaugurazione del ’35. A sinistra, le auto dei nostri soci
parcheggiate nei viali, dalla Ferrari alla Topolino. Sotto da sinistra, Ninni Mercurio
all’ultima moda tennistica, accanto il piccolo Giulio Mercurio in veste di guerrigliero
A destra Loredana Allegra con in braccio Gaia Morgana e accanto la mamma Bianca
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Sopra, la piscina appena terminata, recintata dalla sola catenella e con gli scomodi
prendisole rotondi. Più a destra, Rolando Carmicio e Pippo Indovina: anche loro
sono stati giovani! A sinistra, il primo bar estivo tutto incannucciato, sembra la favola
dei tre porcellini. Sotto, Carlo Reina tra i promettenti Giovanni Mauro e Fabio Lopes

A fianco,
i piccolissimi
Massimiliano
Gariffo,
Roberto
Mercurio
e Caterina
Margiotta
Più a destra,
gli storici
portieri
del Circolo
Salvatore
e Nicola,
in ‘livrea’ sulle
gradinate
del campo
centrale
allestito
per il torneo
internazionale
circolo tennis palermo
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il sogno. Dedicato al grandissimo

Laver e alla sua bella storia d’amore

C’

era una volta Rodney George Laver che Harry Hopman chiamò “The Rocket”.
Mi è sempre piaciuto parlare di lui perché credo che nell’immaginario collettivo sia uno dei pochi atleti che mette d’accordo
tutti gli sportivi di qualunque disciplina per la
sua correttezza e umanità. Razzo per tutti noi
è considerato un esemplare campione di sportività e bravura. Va bene, e adesso che facciamo, continuiamo con
questo tono formale ed
esaltiamo questo fuoriclasse, che è una leggenda vivente e abbandoniamo l’ironia? Ma
nemmeno per sogno. A
proposito…
…Si sdraiò su un divano del Circolo e si
addormentò!
E allora ricominciamo dall’inizio.
C’era una volta Rodney George Laver che
nel 1962 quando venne a Palermo e vinse i
Campionati Internazionali di Sicilia s’innamorò di Crocifissa, una
bella e prosperosa ragazza dai capelli rossi che di professione faceva la fruttivendola ed era una delle
fanciulle più corteggiate tra le popolane
del Capo: del Capo, quello nostro per intenderci che non c’entra niente col SudAfrica… o forse sì.
Ebbene, Rocket che a quel tempo aveva gli ormoni steroidei in piena ebollizione con punte di testosterone che coprivano i cento metri in 2 nano secondi, s’invaghì perdutamente di lei mentre addentava un pomodoro “a stricasale” offertogli
dalla bella ragazza che già sognava di lui.
Razzo, di nome e di fatto, col solo sguardo la ingravidò ed ebbe da lei due gemelli: uno Philip, ’ntiso “Nembo Kid”, perché
amava gli altissimi spazi del cielo, l’altro
Tonazzo del quale parleremo dopo.
Il ragazzo delle nuvole divenne celebre nel mondo perché in un campo di
periferia di Wimbledon alzò un pallonetto di ben 180 metri che scomparve tra le
nuvole. Fu insignito dalla Royal Air Force Accademy of the United Kingdom con

rel & Hardy, uno cicciottello e l’altro sottopeso.
Intanto il grande Rod, insieme alla giocatrice australiana Margaret Court, furono raffigurati in un francobollo.
Il sogno continuò e Rod si rivide nella
sua Rockhampton vestito da compare Turiddu con coppola d’ordinanza e zotta tra le dita. Il novello carrettiere della Cavalleria Rusticana era con Philip
e Tonazzo, il primo con
la tuta da aviatore e il
secondo con la tuta da
benzinaio mentre accanto a loro Crocifissa
intonava Ciuri Ciuri col
suo maranzano. Sorridenti lo salutavano seduti sul panchetto di
un carrettino Siciliano.
Era il 1972 e The Rocket aveva vinto per la
quinta volta la coppa
Davis:.
Se siete riusciti a leggere questo pezzo surreale fino a questo punto e vi è venuto qualche
dubbio che possa essere attendibile; vi dico
subito che avete ragione. Quale sarebbe stata
la vita di Rocket se fosse
andato veramente a Porta Carini e avesse
conosciuto la bella fruttivendola del Capo?
Forse non lo sapremo mai. Per quel
che mi riguarda, l’unica certezza che abbiamo della nostra esistenza è l’incertezza di quello che verrà. Spero che Rod mi
perdoni, ma come sarebbe triste la nostra
vita senza un pizzico di ironia. È troppo
facile parlare di lui elencando tutti i trionfi e le insalatiere che ha alzato al cielo.
E poiché Amore vince tutte le partite
della vita, voglio ricordarlo nella sua più
intima umanità, il giorno in cui ha deposto i suoi trofei per dire queste bellissime parole alla moglie Mary, la compagna
della sua vita, quando lei lasciò questo
mondo: “Ho vissuto con te una vita bellissima. Insieme, abbiamo pianto e abbiamo riso. Mi hai reso un uomo felice. Grazie, Amore mio”.
Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni (W. S.)

Rocket’s
dream
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l’asteroide d’argento. L’altro gemello di
natura completamente diversa dal fratello fu chiamato Thor dal padre ma familiarmente detto Tonazzo dalla madre.
Era l’anno 1969 e Rod aveva vinto per
la quarta volta Wimbledon.
Narra la leggenda che con uno smash
perforante Tonazzo, mentre si trovava a
Dallas nel Texas, trovò la vena di un liquido oleoso e scuro che a quei tempi gli indigeni del posto chiamavano “l’oro nero”.
Con quel potente colpo bucò il terreno
del club a una tale profondità che i gestori dei campi, I signori Scetera, immigrati
siculi della zona della Milicia, trasformarono quella zona del Circolo in una raffineria petrolifera che chiamarono in suo
onore “ Scetera Oil & Tonazzo… e u pozzo mi fazzo” Poi, corre voce che negli anni settanta quando ancora si chiamava
Forest Hill, Tonazzo insieme a Galeazzo,
un oriundo italo-americano, campione
provinciale di freccette, vinsero la finale
di doppio battendo i famosi fratelli Lau-

Rolando Carmicio

21

22

circolo tennis palermo
notiziario sociale
settembre 2020

buon appetito! Un piatto gustoso e di successo, ma attenzione a non fare scuocere gli spaghetti

spaghetti saltati
con gamberi e peperoni
Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•
•

Spaghetti gr. 400
Gamberi gr. 600
1 peperone rosso
Aglio, prezzemolo,
olio, sale, pepe q.b

121
agliare il peperone a
falde, togliere i semi
e tagliare le falde a
quadretti • Sgusciare i gamberi lasciando attaccata la parte terminale della coda • Salare e mettere a scaldare l’acqua per cuocere la pasta
• Rosolare in una larga padella i quadretti del peperone con

T
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olio e uno spicchio d’aglio (che
poi andrà eliminato) • Quando saranno coloriti, aggiungere i gamberi in modo che possano rosolarsi bene assieme
• Salare il tutto • Cuocere gli
spaghetti al dente e scolarli tenendo da parte un po’ dell’acqua di cottura • Unirli al composto in padella aggiungendo

del pepe e prezzemolo tritato:
mescolare il tutto sul fuoco e, se
l’insieme risulta un po’ asciutto, aggiungere uno o due cucchiai dell’acqua di cottura della pasta tenuta da parte • Aggiungere ancora un filo d’olio e
servire subito gli spaghetti ben
caldi.
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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Covid & storie. Il palleggio sui tetti di Vittoria e Carola, due piccole tenniste di Finale Ligure

T

il tennis
è uno sport
che unisce

utti, ormai,
le Ligure e condividere con
ci siamo reloro l’entusiasmante gioco
si conto che
dalle terrazze dichiaranl’aspetto
do: “Mentre giocavamo inmeno accettabile del disieme, ho capito qual è la
stanziamento fisico, imporagione per cui continuo
sto dall’emergenza Covid,
a giocare a tennis: la pasè la sensazione psicologica
sione per questo sport non
di lontananza emotiva daesiste solo quando si giogli amici e dai parenti.
ca in uno stadio o di fronÈ un’inquietudine che
te a grandi folle, ma si rencoglie chi è più avanti negli anni, ma so- que, non vedono l’ora di lasciare le ter- de evidente quando ti stai semplicemente
no i giovani soprattutto che non gradisco- razze, uscire di casa e correre al tennis. Il divertendo, senza aspettative o pressioni.
no questo condizionamento che mortifi- filmato ha realizzato oltre 9 milioni di vi- Ho giocato in tanti posti magnifici in tutto
ca l’esuberante entusiasmo della loro età. sualizzazioni solo su Twitter, è stato ripre- il mondo ma questo resterà decisamente
Questa irrequietezza, come ha riporta- so da tutte le tv del mondo e ha ottenuto uno dei migliori perché legato a un’espeto il Corriere della sera, è stata dimostrata like dai principali campioni del tennis, tra rienza speciale”.
dal video, postato su Facebook dal Tc Fi- i quali Rafael Nadal, Roger Federer e NoC’era certamente gioia e divertimennale Ligure, nel quale si vedono Vittoria vak Djokovic.
to nel gioco fra Federer e le due ragazze,
Federer, addirittura, il 10 luglio ha vo- ma il fatto impone di rilevare anche che,
Oliveri e Carola Pessina che palleggiano
dalle rispettive terrazze per mantenere il luto raggiungere Vittoria e Carola a Fina- in questi giorni difficili, il distanziamento
contatto fra loro e non perfisico connaturale al tendere la forma: qualche palnis lo dovrebbe diffondere
lina è finita sui terrazzi, ale far praticare con assidua
tre giù in strada.
frequenza.
Le due ragazze sono
L’avvenimento, più di
amiche, dirimpettaie e viogni altra cosa, conferma
vono entrambe a duecena tutti che il tennis è uno
to metri dal Circolo del
sport particolare che, per il
Tennis: Vittoria ha 13 ansuo modo sereno e sportini, frequenta la terza mevamente gradevole di svoldia e nel video è quella che
gersi, unisce e rende amidà le spalle; Carola ha 11
ci.
anni, frequenta la quinta
Forse, al Circolo Tennis
elementare e nel video è
Palermo, questa malia si
sul tetto del palazzo dirimè smarrita: vogliamo tutti
petto: il loro palleggio quaassieme impegnarci per risi impossibile ha invaso il Qui sopra, Vittoria Oliveri (di spalle) nel ‘palleggio sui tetti’ con Carola Pessina
trovarla?
web. Entrambe, comun- Nella foto in alto, le due giovanissime tenniste di Finale Ligure con Roger Federer
Mario Moncada di Monforte
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bacheca

al via i corsi
di nuoto
e di pre boxe

S

L’istruttore Fpi
di Pre boxe
Luigi
Agnello
circondato
dai suoi
volenterosi
allievi

ono iniziati il 16 settembre i corsi di nuoto tenuti dagli allenatori federali
Angela Cusmano e Gualtiero Guerrieri riservati a bambini, ragazzi e adulti. Per maggiori informazioni, contattare la segreteria oppure il sito
del circolo www.circolotennis.palermo.
it Ricordiamo che è obbligatorio, pena
l’esclusione, compilare la domanda di
iscrizione, pagare l’importo dovuto e depositare il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
pre boxe
Grande successo per i corsi iniziati lunedì 21 settembre sotto la guida
dell’istruttore Luigi Agnello. Gli allenamenti si svolgono il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
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COLLEZIONE
NUOTO

Costumi, accappatoio, zaino e cuffia HEAD ad un prezzo speciale!

scansiona il codice QR

per scoprire l’offerta speciale

riservata solo ai soci CTP

compra online su
tecnicasport

www.tecnicasport.com
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