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Il Presidente. Continuano i successi sportivi e i progetti per il Circolo

i

l 12 dicembre, sulla terrarossa dei
nostri campi
e sotto gli occhi di un caloroso e numeroso pubblico,
la squadra maschile di serie A2 capitanata da Davide Cocco, ha più che meritatamente centrato la promozione in serie A1, accedendo quindi alla categoria più prestigiosa delle
competizioni a squadre.
Un gruppo compatto e
affiatato che ha nel vivaio (Omar Giacalone e Gabriele Piraino) il proprio
punto di forza.
Orgoglioso e fiero di
questo importante risultato e di tutto il percorso che
ci ha portato al raggiungimento di questo prestigioso traguardo, sento il dovere di ringraziare chi ha reso
possibile tutto questo:
• in primis tutta la squadra: Carlos Gomez Herrera, Filip Cristian Jianu,
Omar Giacalone, Gabriele Piraino, Pietro Marino,
Claudio Fortuna, Francesco Mineo, Giorgio Passalaqua e Matteo Iaquinto.
Ogni componente è stato
fondamentale, dimostrando grande professionalità,
impegno e un forte attaccamento ai colori sociali;
• tutta la dirigenza, ma
in particolar modo Marco
Valentino e Piero Cammarata che hanno gestito in maniera impeccabile tutti gli
aspetti organizzativi, anche burocratici,
della competizione;
• i nostri soci Alessandro Lazzaro e Salvatore Fiore che - con le rispettive aziende Lazzaro Assicurazioni e Tecnica Sport hanno creduto in questo progetto e hanno sostenuto e supportato economicamente il Circolo nel finanziamento della
partecipazione alla competizione.
Un riconoscimento particolare va infine al capitano Davide Cocco, che ha contribuito a tale successo in maniera determinante, non solo creando e favorendo
un ambiente sereno all’interno dello spo-

posta da Lara Salden, Bibiane Schoofs, Federica
Bilardo, Giorgia Pedone,
Virginia Ferrara e Anastasia Abbagnato – ha ben figurato arrendendosi solamente ai playoff e confermando pertanto la permanenza in serie A2.
In questo anno pieno
di successi, merita sicuramente una menzione anche la nostra piccola stella
Altea Cieno: nel corso del
2021 l’atleta si è aggiudicata numerosi tornei, concludendo la stagione con
il trionfo nel master finale
dello Junior Next Gen Italia
a Milano.
Passando invece velocemente in rassegna alle
attività del Circolo, è stato inaugurato il nuovo elegante e accogliente salone
e bar invernale ed è stato
ampliato il parcheggio riservato alle moto e ai motocicli, prevedendo anche
uno spazio apposito dedicato a biciclette e monopattini.
In ultimo, mi preme
condividere il risultato più
rilevante, nonché motivo
di orgoglio e grande soddisfazione: il Circolo continua a rappresentare un
punto di riferimento per
le famiglie dei soci e – ancor più importante – un
luogo felice e sicuro dove i
più giovani hanno l’opportunità di socializzare e crescere apprendendo valori (tipici dello sport) come il rispetto, la lealtà,
l’umiltà, l’educazione e la disciplina.
Si avvicinano le festività Natalizie e desidero, a nome mio e di tutta la deputazione, porvi gli auguri più affettuosi e sentiti per un sereno Natale e un meraviglioso anno nuovo. Sono sicuro che il 2022
sarà un anno ricco di soddisfazioni, in cui
l’entusiasmo e la voglia di rialzarsi dopo
un biennio molto complicato per tutti, ci
porterà a raggiungere ulteriori importanti
traguardi e a condividere col sorriso tanti
momenti di socialità e intrattenimento.

serie a1:
obiettivo
centrato!
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gliatoio, ma anche e soprattutto operando le scelte tecniche necessarie per il raggiungimento dei risultati in ciascuna giornata di gare.
Questo traguardo rappresenta per noi
solo un punto d’inizio: sulle ali dell’entusiasmo, siamo già al lavoro per formare
una squadra di altissimo livello che possa ambire – già nella prossima stagione –
al titolo di serie A1 maschile, competizione
che manca al nostro prestigiosissimo albo.
Restando in ambito di competizioni a
squadre, occorre ricordare anche il percorso del gruppo femminile di serie A2,
capitanato dal nostro direttore tecnico
Alessandro Chimirri. La squadra – com-

Giorgio Lo Cascio
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serie a maschile. Sei giornate di gara più due di finale, tutte vittorie e solo un pareggio a Lecce

promozione meritatissima

M

ai promozione più me- nel corso della fase a gironi si trovava no, Tc Lecco, Società Tennis Bassaritata. Parlano i nume- in America per un percorso universi- no, Match Ball Firenze e Eur Sporting
ri, sette vittorie e un solo tario studio-tennis.
Club le compagini cadute sotto i colpi
pareggio, peraltro quanTc Villasanta, Ronchiverdi Tori- di Giacalone e compagni, con l’unica
do il 1° posto nel girone
eccezione del Tc Mario
era già ormai certo.
Stasi Lecce contro cui è
Una cavalcata davvefinita 3-3 in Salento.
ro trionfale riporta il Ct
In tutta questa lunPalermo nel posto che
ga sequela di successi,
più gli compete per traspiccano su tutti la beldizione e prestigio, la
lissima vittoria nel dopserie A1.
pio di Piraino e MariGrandissimo merito
no contro Viktor Gaai due capitani Davide
lovic e Nikolas SanCocco e Giorgio Passachez Izquierdo nel conlacqua che hanno crefronto con i toscani del
ato un gruppo d’acciaMatch Bal Firenze, dopio composto da: Omar
pio svolto sul campo inGiacalone e Claudio
door del TC2, ma anche
Fortuna, le colonne
il bel successo di Carlos
storiche delle compaGomez Herrera a spese
gini di punta e poi daldel top 200 Atp Franco
lo spagnolo Carlos GoAgamenone a Lecce.
A dare il punto delmez Herrera, entrato
la promozione al sodanei cuori di tutti i soci,
lizio di viale del Fante
dal rumeno Filip Janu,
non poteva che essere
e da Gabriele Piraino,
Omar Giacalone, esemdal volto ‘nuovo’ Pietro
pio raro di attaccamenMarino, da Francesco
to verso il nostro circoMineo e Matteo Iaquinlo.
to, quest’ultimo presenFelice e non poteva
te nelle ultime due gache essere così il giovare nonostante non fosne presidente del Ct Pase utilizzabile in quanto Sopra, Carlos Gomez Herrera. In alto, foto di gruppo con la squadra promossa in A1

6

circolo tennis palermo
notiziario sociale
DICEMbre 2021

Omar Giacalone

lermo Giorgio Lo Cascio: “Abbiamo
raggiunto quanto ci eravamo prefissati all’inizio del percorso – spiega – poiché il massimo campionato a
squadre è la collocazione in cui deve
stare il nostro club. È stata un’avventura meravigliosa”.
Queste invece le considerazioni
del condottiero della squadra, il maestro Davide Cocco.
“Siamo felicissimi, grande gioia,
sapevamo di essere molto forti per la
serie A2, ma è sempre il campo il giudice supremo. Complimenti a questo gruppo straordinario, e un ringraziamento al presidente e ai dirigenti,
oltre che ai soci per essere stati sempre al nostro fianco nelle gare casalinghe”.
Infine, la bella dichiarazione di
Omar Giacalone.
“Abbiamo fatto un campionato
pazzesco senza perdere mai un incontro – commenta il ventinovenne
tennista mazarese – un dato davvero
eccezionale e forse unico per la storia
del circolo. Ce lo aspettavamo di andare in serie A1 in quanto siamo un
gruppo molto unito. Abbiamo un’ottima base anche per il massimo campionato e con qualche piccolo ritocco reciteremo un ruolo importante.
Questa è un’ulteriore gioia che custodirò nel cassetto dei ricordi insieme a
tutte quelle vissute con questa casacca che adoro. Dedichiamo la vittoria
odierna a Claudio Fortuna che non è
potuto essere con noi.”
circolo tennis palermo
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Gabriele Piraino

1ª giornata 3 ottobre
Ct Palermo - Tc Villasanta 4-2
Giacalone b. Fellin 6/0 6/2
Janu b. Albertoni 6/4 6/1
Marino b. Borroni 6/4 6/3
Ferrari b. Piraino 6/2 6/2
Borroni-Albertoni b. Giacalone-Janu 2/6 7/5
10/4
Piraino-Marino b. Ferrari-Fellin 6/4 6/2

2ª giornata 10 ottobre
Ronchiverdi - Ct Palermo 1-5
Giacalone b. Lavagno 7/5 3/6 6/2
Marino b. Vescovi 6/3 6/3
Piraino b. Capella 6/2 5/7 6/3
Fortuna b. Anselmi 6/2 6/4
Capella-Lavagno b. Marino-Piraino 7/6 6/3
Giacalone-Mineo b. Anselmi-Vescovi 6/4 6/3

3ª giornata 17 ottobre
Ct Palermo - Tc Lecco 5-1
Fortuna b. Pozzi 6/2 6/1
Giacalone b. Vola 6/1 6/2
Piraino b. Valsecchi 6/4 6/1
Marino b. Martini 3/6 7/5 6/4
Giacalone-Mineo b. Vola-Giudici 6/4 5/7 12/10
Pozzi-Martini b. Piraino-Marino 4/6 7/6 10/5

4ª giornata 24 ottobre
St Bassano - Ct Palermo 1-5
Giacalone b. Salviato 6/0 6/0
Carlos Gomez Herrera b. G. Dal Zotto 6/3 6/1
Piraino b. M. Dal Zotto 6/3 6/3
Gabrieli b. Marino 6/3 3/6 6/1
Gomez Herrera-Giacalone b. Gabrieli-Salviato
3/6 6/4 10/6
Marino-Piraino b. Dal Zotto-Zitarosa 6/2 6/0

Pietro Marino

5ª giornata 31 ottobre
Ct Palermo - Match Ball Firenze 4-2
Marino b. Borella 6/4 6/1
Sanchez Izquierdo b. Gomez Herrera 6/4 7/5
Piraino b. Meduri 6/2 6/2
Galovic b. Giacalone 6/4 6/4
Gomez Herrera-Giacalone b. Borella-Meduri 6/0 6/2
Piraino-Marino b. Galovic-Sanchez Izquierdo
3/6 7/6 10/4

6ª giornata 14 novembre
Ct Mario Stasi Lecce - Ct Palermo 3-3
Giacalone b. Iliev 6/4 6/4
Gomez Herrera b. Agamenone 6/4 6/4
Piraino b. Micolani 6-/4 6/4
Virgili b. Mineo 6/2 6/4
Agamenone-Iliev b. Gomez Herrera-Mineo 6/2 6/3
Micolani-Virgili b. Piraino-Marino 3/6 6/3 12/10

andata play off 5 dicembre
Eur Sc - Ct Palermo 1-5
Omar Giacalone b. Nicolò Ciavarella 6/3 6/2
Gomez Herrera b. Matteo De Vincentis 6/1 6/2
Daniele Minighini b. Pietro Marino 6/4 2/6 6/4
Gabriele Piraino b. Lorenzo Russano 6//2 6/1
Giacalone-Gomez Herrera b. De Vincentis-Lorusso 6/1 6/1
Marino-Piraino b. Ciavarella-Minighini 2/6 7/5 10/5

ritorno play off 12 dicembre
Ct Palermo - Eur Sc 4-0
Giacalone b. Ciavarella 6/1 6/3
Gomez Herrera b. Russano 6/3 6/2
Piraino b. Leti Messina 6/2 6/2
Marino b. De Vincentis 6/3 6/1
Doppi non disputati a punteggio acquisito
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serie a2 femminile. La squadra di Alessandro Chimirri fermata al primo turno dei play off

promozione in a1 rimandata

p

lay off ancora una volta
amari così come avvenuto
nel 2019 quando a batterci
era stato il Tennis Club Mestre. La compagine femminile di serie A2
si è fermata al 1° turno, superata in Veneto, domenica 28 novembre, col punteggio di 3-1 dall’Associazione Tennis
Verona, poi approdata in serie A1 grazie al successo contro le bresciane Tennis Club Ceriano.
Spareggi play off agguantati, va detto, sul filo di lana, proprio grazie al successo per 3-1 della formazione lombarda contro il Ct Bologna nella settima e
ultima gara della fase a gironi che ha relegato il team capitanato da Alessandro Chimirri e dal vicecapitano Davide Freni al 3° posto, l’ultimo utile per i
play off.
A Verona, superficie terra indoor,
non è bastato il facile successo conseguito da Giorgia Pedone contro la 2.6
Sofia Sambù. Negli altri due singolari,
fatale il terzo set sia alla belga Lara Salden (359 Wta) sia a Federica Bilardo.
Sul 2-1 per le scaligere, Aurora Zantedeschi (numero 573 Wta) e Agostina Fa-
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rulla Di Palma si sono imposte col punteggio di 6/2 7/5 a scapito di Giorgia Pe-

done e Lara Salden.
Nella fase a gironi, bilancio di tre vittorie contro Ct Bari, Plebiscito Padova e
Ct Bologna e altrettanti ko contro Club
Tennis Ceriano, Tennis Beinasco e Bal
Lumezzane. Va detto che sabato 20 novembre in casa contro il Bal Lumezzane
era assente Federica Bilardo impegnata
nelle semifinali del 15.000 dollari di Solarino, dove Virginia Ferrara e Giorgia
Pedone, soltanto 24 ore prima, avevano
giocato le semifinali del doppio e Virginia gli ottavi del singolare, gara durata
poco meno di tre ore.
Oltre alle giocatrici già citate, è stata
impiegata anche, nel confronto in Emilia Romagna brillantemente vinto per
3-1 contro il Ct Bologna, la trentatreenne olandese Bibian Schoofs.
Ecco un consuntivo della competizione, terminata per il Ct Palermo domenica 28 novembre, stilato dal capitano Alessandro Chimirri.
“Il campionato nella sua fase a gironi è stato caratterizzato da prestazioni altalenanti ma che ci hanno comunque garantito l’approdo ai play
off – spiega il maestro Chimirri – purcircolo tennis palermo
notiziario sociale
DICEMbre 2021

le sette giornate

1ª giornata 3 ottobre
Plebiscito - Ct Palermo 1-3
Salden b. Arcidiacono 6/3 6/4
Ferrara b. Ceschi 7/5 7/6
Crescenzi b. Pedone 6/3 6/2
Salden-Ferrara b. Arcidiacono-Ceschi 6/3 6/2

2ª giornata 9 ottobre
Ct Palermo - Ct Bari 3-1
Nella pagina di sinistra in alto, la squadra di A2 femminile con il maestro Chimirri e, in basso, Giorgia
Pedone. In questa pagina in alto, Virginia Ferrara e sotto, Lara Salden

troppo nella sfida secca fuori casa contro l’Associazione Tennis Verona siamo stati sfortunati a perdere al 3° set i
primi due singolari quello di Federica
e quello di Lara. Peccato, poiché contro il Tennis Ceriano in finale potevamo avere qualche possibilità, tuttavia
il bilancio complessivo lo reputo positivo. La cosa che mi lascia ben sperare per i prossimi anni – prosegue il capitano di serie A2 femminile – è il fatto
che alle spalle di Federica Bilardo, Virginia Ferrara, Giorgia Pedone ed Anastasia Abbagnato, gruppo già ben con-

solidato, abbiamo un settore di ragazze sotto i 14 anni che, sia dal punto di
vista numerico che qualitativo, ci lascia ben sperare per il futuro”.
L’assalto alla promozione in serie A1
è quindi rimandato al 2022, confidando
in una crescita ulteriore delle nostre più
che valide tenniste del vivaio e di alcune
promettenti giocatrici ancora più giovani in rampa di lancio.
Ricordiamo che anche quest’anno il
Ct Palermo è stata l’unica rappresentare della nostra regione a prendere parte
a questo campionato.

Pedone b. Piludu 6/0 6/2
Ferrara b. Raimondo 6/0 6/1
Benoit b. Salden 7/6 6/1
Salden-Bilardo b. Benoit-Piludu 6/0 1/6 10/7

3ª giornata 17 ottobre
Tennis Ceriano - Ct Palermo 3-1
Salden b. Scala 7/6 6/2
Turati b. Pedone 6/1 6/1
Scotti b. Ferrara 6/2 7/5
Turati-Scotti b. Bilardo-Pedone 6/3 6/4

4ª giornata 30 ottobre
Ct Palermo - Tennis Beinasco 1-3
Zmau b. Pedone 6/4 6/1
Colmegna b. Bilardo 7/5 6/3
Ferrara b. Caldera 7/5 6/3
Caldera-Colmegna b. Bilardo-Pedone 6/4 0/6 10/6

5ª giornata 7 novembre
Ct Bologna - Ct Palermo 1-3
Schoofs b. Zucchini 6/2 6/1
Pedone b. Fossa Huergo 6/1 3/6 7/5
Ferrara b. Ruggeri 3/6 6/3 6/1
Zucchini-Fossa Huergo b. Schofs-Pedone 6/3 6/3

6ª giornata 20 novembre
Ct Palermo - Bal Lumezzane 1-3
In Albon b. Salden 6/3 6/2
Catini b. Pedone 6/4 6/1
De Ponti b. Ferrara 6/4 6/1
Salden-Pedone b. Piamgerelli-Canovi 6/0 6/1

1° turno play off 28 novembre
At Verona - Ct Palermo 3-1
Zantedeschi b. Salden 4/6 6/3 6/4
Farulla Di Palma b. Bilardo 2/6 6/3 6/3
Pedone b. Sambù 6/0 6/1
Zantedeschi-Farulla b. Pedone-Salden 7/5 6/2
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tennis femminile. Le nostre atlete in scena a Solarino. Per Ferrara e Pedone un successo in doppio

primo Titolo
per le nostre
giocatrici

i

l mese di novembre è stato Cup” si è arresa in semifinale, sconfitta dal- Una bellissima soddisfazione condivisa
caratterizzato da tre tornei la svedese Jacqueline Cabay, prima testa di sia con lo staff che le segue presso il cenconsecutivi Itf con 15.000 serie del seeding, col punteggio di 4/6 6/2 tro Federale di Formia sia con il maestro
dollari di montepremi an- 6/1. La classifica ad oggi la vede al gradi- Alessandro Chimirri.
Finale sfiorata la settimana successidati in scena sui campi in carpet di Solari- no 729, ricordiamo che il suo best ranking,
va contro la coppia italo- australiana Me547, l’ha raggiunto a giugno 2018.
no presso lo Zaiera Tennis Resort.
Nella cittadina in provincia di Siracusa lania Delai Alicia– Smith, confronto perAppuntamenti cui hanno preso parte
Federica Bilardo, Giorgia Pedone, Virgi- è arrivata la prima affermazione in dop- so dopo una battaglia davvero serrata,
nia Ferrara, Anastasia Abbagnato e Gior- pio nel circuito “pro” per le diciassettenni terminata 6/2 1/6 13/11 e con una palla
gia Patti, le ultime due hanno giocato solo Virginia Ferrara e Giorgia Pedone le qua- match non concretizzata.
A livello di singolare, altri punti Wta
il primo di essi, superando le qualificazio- li sabato 13 novembre nella finale contro la coppia Smith-Cabay hanno posto messi in cascina da parte di entrambe.
ni dopo aver portato a casa due match.
Federica ha raggiunto una finale dispu- il loro sigillo con lo score di 6/1 1/6 10/1. Virginia ha raggiunto per due volte gli ottavi di finale, andando ad
ta domenica 7 novembre
un passo dalla vittoria nel
contro l’australiana Aliterzo torneo dove ha ceducia Smith (n.684 Wta) che
to al termine di una maraha prevalso con lo score di
tona di tre ore alla conna6/3 7/6. Per la ventiduenzionale Linda Salvi vittone tennista mancina del
riosa per 6/4 2/6 7/6.
Ct Palermo, quella di Solarino, è stata la terza finale
Quanto a Giorgia, ottastagionale, dopo quelle divi di finale nel primo torsputate col medesimo esito
neo. Dopo aver battuto al
ad Antalya nei mesi scorsi.
1° turno, nel derby targaPrima di giungere all’ultito Ctp, Anastasia Abbamo atto contro Smith, Fegnato, è stata superata da
derica aveva superato CeGiulia Crescenzi in due
cilia Manitto, Barbara Desparziali.
solis, Giulia Tedesco e GiuPer Ferrara e Pedone
lia Crescenzi.
adesso è tempo di pensaNel secondo torneo, Bire al 2022, mentre Anastalardo si è fermata ai quarti
sia Abbagnato, al recente
per mano della giovane fa15.000 dollari del Cairo, ha
nese Federica Urgesi, men- In alto, Giorgia Pedone e Virginia Ferrara vincitrici del doppio sui campi in carpet
superato il tabellone delle
tre nel 3°, “G&V Hospital di Solarino. Qui sopra, Federica Bilardo in gioco
qualificazioni.
circolo tennis palermo
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altea cieno. Meritata vittoria dell’atleta del Circolo al Master svolto allo Sporting Milano 3

così tenace e inarrestabile

s

empre più su. Anche l’an- le Maccario superata col punteggio di 6/3 in Spagna, dove la piccola e sempre sorno che sta per andare in ar- 7/5. A Milano era presente il maestro Di ridente tennista del circolo ha disputato
sia il Master relativo al 2020 saltato causa
chivio ha visto brillare la lu- Martino.
Un’esperienza ancora più bella l’ha Covid, sia quello inerente all’anno in corcente stella della giovanissima marsalese Altea Cieno classe 2011 che vissuta tra fine ottobre e i primi di no- so. Ricordiamo che partecipano a queha collezionato svariati trofei in Italia e in vembre con la partecipazione al Master sto appuntamento le vincitrici e le finaInternazionale Kinder Joy of Moving Ten- liste della tappa del mese di agosto al Fogiro per l’Europa.
Dopo aver dominato con quattro suc- nis Trophy under 10 svolto a “casa Na- ro Italico.
Bilancio complessivo: una vittoria nel
cessi in altrettante partecipazioni le tap- dal” presso la sua Accademia di Manacor
doppio insieme all’unghepe del circuito Junior Next
rese Liza Laura Fizel, menGen Italia macroarea sud
tre in singolare sono giun(con una prova disputate una finale persa contro
ta anche nella macroarea
l’austriaca Ehremberger e
nord-est in quel di Villauna semifinale.
franca di Verona), l’allieAl di là dell’aspetto leva dei maestri Alessangato ai risultati, per lei c’è
dro Chimirri e Claudio
stato modo di ammirare la
Di Martino ha vinto con
bellezza del posto e vivere
pieno merito anche il Mauna bellissima avventura
ster conclusivo svolto dal
a contatto anche con gio9 al 13 novembre sui camcatrici di altre nazionalità.
pi in cemento indoor dello
Quella in Spagna non è
Sporting Milano 3 in constata la prima esperienza
comitanza con le Intesa
internazionale per la proSan Paolo Next Gen Atp
mettente atleta del CircoFinals.
lo, dal momento che a setIn Lombardia, Altea ha
tembre aveva giocato per
battuto nell’ordine Adela prima volta una prova
le Verga, Benedetta Terzotennis europe under 12 a
li, Emma Sirigatti e in fi- In alto, Altea al Master che si è svolto sui campi indoor in cemento dello Sporting
Tirana.
nale la piemontese Nico- Milano 3. Qui sopra, un momento dell’allenamento al Circolo
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under 10, 12 e 14. Buoni risultati a Caltanissetta per i nostri atleti nel Master regionale under 14

giovani all’arrembaggio

d

omenica 24
ottobre al Tc
Caltanissetta si sono disputate le finali del Master
regionale under 14 con ottimi risultati per i nostri
portacolori.
Nel singolare maschile Antonino Trinceri che
da diversi mesi si allena al
Circolo e dal 2022 sarà un
nuovo tesserato, ha fatto
suo il torneo grazie al successo in finale per 6/2 6/2
su Rosario Lanza del Circoletto dei Laghi. Ai quarti
e in semifinale, battuti anche Ettore Rabbito e Simone Filiberto.
Tutta Ctp la finale femminile vinta da
Martina La Franca su Federica “bodina”
Amoroso con lo score di 7/5 6/1.
In semifinale, Martina e Federica avevano sconfitto rispettivamente Emma La
Mendola e Azzurra Manfredi. Ha invece
preso parte al Master regionale under 16
svolto ad Agrigento Marco La Franca, superato ai quarti da Alberto Napoli.
Al Master Junior Next Gen Italia svolto a Milano, oltre ad Altea Cieno, si sono
qualificati e hanno giocato i rispettivi tabelloni anche Paolo Carroccio, Antonino
Trinceri, Diletta D’Amico e Claudia Tutone. Quest’ultima si è ben disimpegnata in
alcuni tornei del circuito regionale open e
terza categoria; vittoria a Termini Imerese
contro Nicole La Mantia e due finali, una
al Kalaja persa contro Emanuela Dolce e
un’altra al Tc Acquedolci di Messina, dove
a batterla è stata la brolese Miriam Gullì.

Campionati provinciali assoluti
under 9-12
Il nostro circolo tra l’ultima settimana
di ottobre e la prima di novembre è stato
teatro dei campionati assoluti provinciali
dalla categoria under 9 fino all’under 12,
evento promosso dal comitato regionale.
Molto bene i nostri piccoli atleti, come certificano le vittorie di Giulio Palermo (under 9) e Carlo Florenza (under 12),
mentre si sono fermati in finale Alessandra Cudia (under 11) Paolo Carroccio (
under 10) e Veronica Palmeri ( under 10).
A premiare vincitori e finalisti sul camcircolo tennis palermo
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Sopra, Carlo Florenza, Paolo Carroccio, Giulio Palermo e Alessandra Cudia premiati da Piero Cammarata
e Alessandro Chimirri per i loro brillanti risultati nei campionati provinciali assoluti under 9-12
In alto, la rappresentativa siciliana impegnata nella Coppa d’Inverno, presenti anche Surano e Allegra

po centrale, domenica 7 novembre, il delegato allo sport del Ct Palermo Piero
Cammarata. Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri.

Coppa d’inverno
Dal sei all’otto dicembre la città di
Chieti è stata teatro della prima Fase della
Coppa d’Inverno, manifestazione riservata ai nati nel 2007-2008.
Tra i convocati agli ordini dei capitani Fabio Cocco e Gino Visalli anche i nostri Riccardo Surano ed Elisabetta Allegra. Della rappresentativa siciliana avrebbe dovuto far parte anche Antonini Trin-

ceri il quale tuttavia ha dovuto rinunciare
a causa di un infortunio.
La Sicilia dopo aver battuto nella prima giornata per 5-1 il Veneto e nella seconda per 4-3 Abruzzo/ Marche, mercoledì 8 dicembre si è arresa col punteggio
di 4-2 alla Campania che si qualifica per la
fase finale in programma a fine mese.
Riccardo e “Lilli” hanno dato il loro apporto nel corso della tre giorni disputata
sui campi indoor in cemento del circolo
abruzzese. Insieme a loro in squadra anche Alessandra Fiorillo, Giuliana Giardina, Laura Genovese, Giovanni Conigliaro e Giorgio Ragno.
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Il restyling della palazzina. Aperto ai soci il piano terra con il salone che ripropone il parque

eleganza nei nuovi spazi

c

ompletata la ristrutturazione del piano terra a cura dello studio ALVA architetti. Il progetto ha consentito la riorganizzazione degli spazi e il miglioramento di alcune problematiche di
fruibilità. Un intervento volto a conferire
una nuova immagine al Circolo nel rispetto dell’identità storica. Gli arredi, in buona parte su misura, ed i materiali servono a definire e caratterizzare i nuovi spazi. È stata realizzata una sala lettura, separata dal salone da un mobile, ed è stata
migliorata la collocazione della portineria

14

per agevolare la visibilità dei flussi. Gli arredi interni sono stati posizionati in modo
da ristabilire la relazione tra lo spazio interno ed esterno, posizionando i divani a
raggiera è possibile godere di una visione
diretta sul paesaggio. Grande attenzione è
stata posta ai trofei che sono stati valorizzati attraverso un’esposizione dedicata.
Quanto ai materiali sono stati scelti materiali naturali, legno e marmo, che hanno trovato particolare consenso da parte
della Soprintendenza, poiché alcuni, come il parquet, erano esistenti nel progetto originale.
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et e il lambris come negli anni Trenta
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over. Si fermano alla finale regionale le squadre 50, 55, 60 e 65. Un 3° posto, invece, per le Ladies 40

Sette formazioni in campo

F

atali i tiebreak del 3° set alla formazione over 50 maschile sconfitta in casa per
2-0 dal Tc Umberto di Catania sabato 27 novembre nel match che assegnava il titolo regionale.
Massimiliano Gariffo e Giancarlo
Giammarresi hanno ceduto i loro singolari sul filo di lana, lottando come dei leoni su ogni punto. Davvero un peccato per
l’esito finale. Prima dell’approdo all’ultimo
atto della fase regionale, la compagine over
50 aveva battuto in casa sia il Ct Brolo che
il Tc Petrosino.
Nella prima fase invece, successi contro
Country, Kalta, Himera, TC3 e Tennis Friends. In squadra anche Manfedi De Bellis, Nico Parlato, Pilo Maniscalco, Alessandro
Gallo e Pierluigi Mosca.
L’over 55 invece ha perso la finale contro il Country Time Club per 3-0, dopo aver
sconfitto in semifinale con lo stesso score il
Tc Gangi. Nella fase a gironi, vittorie contro Country “b” e TC3 e sconfitta al Ct Trapani. Hanno giocato questi incontri Sergio
Bari, Fabio Poma, Davide Dell’Aria e Maurizio Trapani.
Si ferma in finale anche la formazione
over 60 battuta il 12 dicembre in casa per
2-0 dal Ct Vela Messina. Alessandro Lazzaro e Luigi Albano si sono arresi al 3° set nei
due singolari. In semifinale, era arrivata la
vittoria per 3-0 contro Taormina. Percorso
netto nel girone coi successi contro Country, Himera, Amici del Tennis Paceco e Ct
Castellammare del Golfo. Oltre a Lazzaro e
Albano, ha giocato il campionato anche Alberto Lignarolo.
L’over 40 si è fermata in semifinale ad
opera del Tennis Filari che si è imposto 2-1
sui propri campi. Nella fase precedente,
successi contro TC3 “b” e Sporting. Hanno
disputato questi incontri Salvatore Guarino, Fabio Fazzari e Ignazio Gattuccio.
L’ennesima finale non ha sorriso nemmeno ai tenaci over 65 battuti 2-0 in trasferta dal Tc Siracusa, dopo il successo in
semifinale per 2-0 contro il Tc Nicolosi.
Nella fase a gironi, vittorie contro Sciacca, Country e Le Rocce. In squadra Gianluigi Lunetta, Alberto Lignarolo, Rolando
Carmicio e Marcello Bazza.
L’over 45 dopo aver sconfitto 2-1 il Tc
Bauso, è stata superata in semifinale a Catania dal Pinea. Nel girone, successi su Petrosino, Tennis Giamax e Ct Alicia. A gioca-
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Sopra,
gli over 60
Alberto
Lignarolo,
Alessandro
Lazzaro
e Luigi Albano
A destra,
la squadra
over 50
Sotto, Antonio
Lazzaro
con il finalista
Luigi Anello

re sono stati: Marco Valentino, Piero Cammarata, Giancarlo Giammarresi, Alfonso
Cusmano e Fabio Poma.
Per quanto concerne la Ladies invece,
la compagine 40, ha chiuso al 3° posto il girone con una sconfitta a Siracusa contro il
Tc Cuore Bianco e tre vittorie contro Ispica,
Sporty Village e Vela Messina.
Impiegate in questi incontri: Monica

Genovese, Daniela Fiorentino, Livia Lombardi, Giorgia Dragotta e Daniela Spatafora.

TPRA AL CIRCOLO
Altre tre tappe svolte sui nostri campi
per quel che concerne il tennis “amatoriale” Tpra tra ottobre e dicembre. Da segnalare il 24 ottobre il successo di Antonio Lazzaro nel singolare open “Road To Rome” e
il 14 novembre, la vittoria nel doppio sempre per lo stesso Lazzaro in coppia con Gabriele Sacco nella tappa del circuito Gazzetta 2021.
Lazzaro jr. mattatore anche domenica 5
dicembre con la vittoria in quella Road To
Rome grazie al successo in finale su Davide Di Pietro del TC2. Bene anche Gabriele D’Altilia che si è aggiudicato il tabellone
entry level 50.
Finale nel doppio maschile per Giorgio
Palazzolo insieme a Massimiliano Fiumefreddo del Baricentro.
circolo tennis palermo
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pianeta padel. Si è concluso martedì 19 ottobre il primo Open di Padel maschile e femminile

i tornei e il master over 40

m

artedì 19 ottobre si è
concluso il
primo Torneo Open di Padel maschile e femminile, montepremi 1.000 euro, svolto
sui due campi del nostro
circolo inaugurati lo scorso mese di febbraio.
A testimonianza del
grandissimo
interesse
che ormai suscita questa
disciplina, la gente presente ad assistere agli incontri è stata davvero numerosa.
Nel doppio maschile
il successo è andato alla
coppia composta da Andrea Giarrusso
e l’argentino Diego Veloz, vittoriosi con
un duplice 6/3 sul duo Giovanni Valenza-Vincenzo Caldara. A premiare le due
coppie, il deputato allo sport Marco Valentino. Ad assistere alla finale anche il
consigliere regionale Fit addetto al Padel
Adriano Sammatrice.
Nel tabellone femminile, la cui finale è andata in scena, domenica 17 ottobre, affermazione di Antonella Salardino e Giuliana Stagno su Stella Febbraro
e Maria Lino. A premiarle è stato il vicepresidente Massimo Donzelli.
Direttore del torneo il responsabile
dei corsi e appunto dei tornei in ambito Ct Palermo Giovanni Valenza. Giudice arbitro Salvatore Armetta.
La pioggia caduta in maniera copiosa nel weekend del 26-28 novembre ha
causato l’annullamento del torneo Fit
Tpra che tuttavia sarà recuperato dal 17
al 19 dicembre.

master regionale over 40
La compagine over 40 ha preso parte
al 7Padel Village Siracusa alla final four
cui è approdata dopo aver vinto la fase
a gironi battendo Città dei Templi 2-0 in
trasferta e con lo stesso score Padel Alcamo in casa.
A Siracusa invece quarto posto complessivo. Hanno preso parte agli incontri i seguenti giocatori: Riccardo Lo Cascio, Riccardo Nasta, Gaspare Citrolo,
Simone Aiello, Giuseppe Cannici, Mario Equizzi e Davide Freni.
circolo tennis palermo
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In alto, Diego Veloz, Marco Valentino, Andrea Giuarrusso e il consigliere regionale Adriano Sammatrice
Al centro, Giovanni Valenza, Antonella Salardino, Massimo Donzelli e Giuliana Stagno
Qui sopra, Mario Equizzi, Gaspare Citrolo, Simone Aiello, Giuseppe Cannici, Riccardo Lo Cascio
e Riccardo Nasta al 7 Padel Village di Siracusa

17

ieri oggi e domani.

Anni ’70,
quei tornei
di 2ª e 3ª

E

ra il 1974, questa
bella foto con i giocatori, i dirigenti e
gli amici, testimonia una delle edizioni più partecipate di quegli anni.
Da sinistra, Alberto Sbrescia,
Manlio Morgana, Fabio Capizzi,
Guido Giuffrida, Filippo Ciolino,
Angelo Morello, Toti Lopes, Gabriele Palpacelli, Nino Mercadante, Paolo Bodo, Giovanni Mercadante, Franco Giuliani, Claudio
Russo, Luciano Bossone, Gianluigi Lunetta, Tanino Longo, Fabio
Savoldelli e Argia Sbordone. In
basso, Mauro De Cesaris, Franco
Deambrogio, Eugenio Fabbricatore, Tanino Alfano e Antonio Ardizzone.
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Tra tennis e sociale…
Sabato 4 e domenica 5 dicembre allo Zagara Sporting Club si è svolto il Torneo Genitori e Figli per AIRC. Una bellissima iniziativa, “Lo Sport al Servizio della Ricerca” cui
hanno aderito numerose famiglie che si sono sfidate con tanto entusiasmo in una due
giorni di bel tennis. A vincere sono stati Pilo
e Nanni Maniscalco (nella foto) che hanno
battuto in finale nostre socie Manuela Domina e Vittoria Petrotta. La manifestazione è stata curata dalla maestra Maria Antonietta Trupia.
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Dal torneo Genitori e Figli allo Zagara, all’avventura di Lorenzo De Caro alla giovanile della Roma calcio

Da Palermo a Trigoria, la favola di Lorenzo

L

a favola di Lorenzo De Caro.
Non capita certo tutti i giorni, ricevere una chiamata da
un campione del mondo del
calibro di Bruno Conti (insieme nella foto).
Tutto inizia poco prima della scorsa estate,
quando il nostro socio Lorenzo, di ruolo attaccante, classe 2007 viene notato (giocava
allora nel Palermo) dall’ex ala della Roma e
oggi responsabile del settore giovanile giallorosso. Ma non solo la Roma, anche la Juventus si era fatta sentire. Alla fine Lorenzo
e la sua famiglia hanno scelto la Roma.
Oggi quindi veste la casacca dell’under 15
e vive e si allena presso il Centro Tecnico
Fulvio Bernardini di Trigoria, senza chiaramente tralasciare gli studi.
Pochi giorni fa “Lollo” ha ricevuto una lieta notizia da parte dall’ex calciatore del Palermo Massimiano Favo, ovvero la convocazione, è la seconda, in nazionale under
15 per il Torneo di Natale che si è svolto a
Novarello.
“Quando lo scorso giugno insieme a mio
padre Alessandro ho messo piede per la
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prima volta a Trigoria – racconta Lorenzo
– sono rimasto davvero estasiato dalla bellezza del posto e dalla grande organizzazione che regna in seno alla società. Non ci ho
pensato nemmeno un attimo a scegliere la
Roma e chiaramente sono stato felicissimo
del loro interessamento così come di quel-

lo della Juve. A Roma mi trovo benissimo,
vado a scuola di mattina, successivamente pranzo a Trigoria e nel primo pomeriggio mi alleno. Ancora purtroppo non ho assistito ad una seduta della prima squadra,
ma vedo spesso i calciatori. Mi piace molto
Nicolò Zaniolo per il suo stile di gioco”.
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d

i corsi al circolo. Tennis, padel, nuoto, palestra, Yoga, pilates, aquagym, pre-boxe e calcetto

planning generale con orari
YOGA. L’insegnante è Rosbri Sanfilip-

po con Diploma presso la scuola di Trieste Metamorfosys, diploma di Counselor
presso l’Accademia di Counseling con approccio empirico, Master di Yoga Posturale, Master di Yoga Alliance.
pilates. Sotto la guida di Lilli Russo, ballerina professionista con numerose partecipazioni presso il teatro Bellini di Cata-

nia, il teatro Massimo di Palermo, il Rossini festival di Pesaro e la Compagnia di
danza di Carla Fracci. Maestra di danza
classica e insegnante di pilates, specializzata nella preparazione personalizzata di
atleti, allievi e professionisti per competizioni sportive, audizioni teatrali ed accesso a compagnie di danza.
AQUAGYM. Istruttrice è Aurora Ardizzo-

ne, insegnante di fitness musicale, specializzata in preparazione atletico funzionale
con programmi personalizzati, finalizzati
al dimagrimento e alla tonificazione.
PRE-BOXE. La pre-boxe comprende una
prima parte di preparazione atletica e il
successivo svolgimento di esercizi tecnici
della pratica del pugilato, senza combattimento. Istruttore Luigi Agnello.

Lunedì
08:00-09:00
09:00-10:00
09:30-10:30
10:00-11:00
10:45-11:45
12:00-13:00
12:30-13:30
13:00-14:00
13:30-14:30
13:45-14:45
14:00-15:00
14:30-15:30
15:00-16:00
15:30-16:30
16:00-17:00
16:30-17:30
17:00-18:00
18:00-19:00
18:30-19:30
19:00-20:00
20:00-21:00
08:00-09:00
09:00-10:00
09:30-10:30
10:00-11:00
10:45-11:45
12:00-13:00
12:30-13:30
13:00-14:00
13:30-14:30
13:45-14:45
14:00-15:00
14:30-15:30
15:00-16:00
15:30-16:30
16:00-17:00
16:30-17:30
17:00-18:00
18:00-19:00
18:30-19:30
19:00-20:00
20:00-21:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:30-13:30
13:00-14:00
13:30-14:30
13:45-14:45
14:00-15:00
14:30-15:30
15:00-16:00
15:30-16:30
16:00-17:00
16:30-17:30
17:00-18:00
18:00-19:00
18:30-19:30
19:00-20:00
20:00-21:00

Martedì

CORSI PADEL

PALESTRA
SCAMARDA

CORSO TENNIS

YOGA
SCUOLA PADEL

PALESTRA
SACCO

SCUOLA
TENNIS
NUOTO CUSMANO

CORSO TENNIS

CORSO PADEL
Mercoledì

CORSI PADEL

PALESTRA
SCAMARDA

YOGA

CORSO TENNIS

SCUOLA PADEL

PALESTRA
SACCO

SCUOLA
TENNIS
NUOTO CUSMANO

CORSO TENNIS

CORSO PADEL
Venerdì

CORSO TENNIS

PILATES
PILATES

PALESTRA
SACCO

NUOTO GUERRIERI
PRE-BOXE

CORSI PADEL

PALESTRA
SCAMARDA

NUOTO GUERRIERI

NUOTO GUERRIERI
NUOTO CUSMANO
NUOTO CUSMANO

SCUOLA
TENNIS

PRE-BOXE
CORSI PADEL

NUOTO CUSMANO
PILATES
AQUAGYM

CORSI PADEL

PILATES
PILATES

PALESTRA
SACCO

NUOTO GUERRIERI
PRE-BOXE

CORSI PADEL

PALESTRA
SCAMARDA

NUOTO GUERRIERI

NUOTO GUERRIERI
NUOTO CUSMANO
NUOTO CUSMANO

SCUOLA
TENNIS

PRE-BOXE
CORSI PADEL

NUOTO CUSMANO
PILATES
AQUAGYM

Sabato
CORSO TENNIS

SCUOLA
TENNIS

PILATES

CORSO TENNIS

Domenica
NUOTO GUERRIERI

PALESTRA
FARINA
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CORSI PADEL

Giovedì
NUOTO CUSMANO 08:00-09:00
AQUAGYM
09:00-10:00
09:30-10:30
10:00-11:00
10:45-11:45
12:00-13:00
NUOTO GUERRIERI 12:30-13:30
13:00-14:00
NUOTO GUERRIERI 13:30-14:30
NUOTO CUSMANO 13:45-14:45
14:00-15:00
14:30-15:30
NUOTO GUERRIERI 15:00-16:00
15:30-16:30
16:00-17:00
16:30-17:30
17:00-18:00
18:00-19:00
NUOTO GUERRIERI 18:30-19:30
19:00-20:00
20:00-21:00
NUOTO CUSMANO 08:00-09:00
AQUAGYM
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
NUOTO GUERRIERI 12:30-13:30
13:00-14:00
NUOTO GUERRIERI 13:30-14:30
NUOTO CUSMANO 13:45-14:45
14:00-15:00

PALESTRA
SCAMARDA

PALESTRA
SACCO

NUOTO CUSMANO 08:00-09:00
AQUAGYM
09:00-10:00
09:30-10:30
10:00-11:00
10:45-11:45
12:00-13:00
NUOTO GUERRIERI 12:30-13:30
13:00-14:00
NUOTO GUERRIERI 13:30-14:30
NUOTO CUSMANO 13:45-14:45
14:00-15:00
14:30-15:30
NUOTO GUERRIERI 15:00-16:00
15:30-16:30
16:00-17:00
16:30-17:30
17:00-18:00
18:00-19:00
NUOTO GUERRIERI 18:30-19:30
19:00-20:00
20:00-21:00

NUOTO GUERRIERI

SCUOLA
TENNIS

11:00-12:30
NUOTO CUSMANO

CALCETTO
SCUOLA DI CALCETTO MEDITERRANEO
RISERVATO A 2010-2011

NUOTO GUERRIERI
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gomezemortisia

io c’ero. A Casale Monferrato quarant’anni fa il successo per lo scudetto italiano di serie C

Da sinistra in alto, Fabio Lopes, Fabio Poma, il capitano Ninni Mercurio, Maurizio Trapani, il preparatore atletico Aldo Di Pietro, Giovanni Mauro, il deputato
allo Sport Carlo Reina, il massaggiatore Peppino Civiletti. Accosciati, Alessandro Chimirri, Fausto Lo Cascio, Luigi Albano e Patrizio Lopes

Quel titolo inaspettato

s

ono trascorsi ben 40 anni ma
il ricordo è ancora vivo nella mente dei protagonisti. A
Casale Monferrato (Alessandria) nel settembre del 1981, il Circolo conquista il secondo titolo italiano maschile a
squadre, sei anni dopo la vittoria in Coppa
Facchinetti. “Un successo insperato – puntualizza Fabio Poma – perchè nessuno alla
vigilia ci prendeva in considerazione. Una
squadra di giovanissimi con un solo poco
più che trentenne, Fausto Lo Cascio e gli altri tra i 15 anni di Alessandro Chimirri e i 23
di Luigi Albano. Un team che sulla carta non
avrebbe dato preoccupazione a compagini
più esperte. Dunque una felicità ancora più
intensa giusto perchè non messa in conto. Il
mio ricordo più bello avere battuto in doppio assieme a Fausto al primo giorno di gare la coppia genovese formata da Giannotti e Martelli che una settimana prima aveva vinto il titolo di doppio ai campionati italiani individuali. Il successo per 5-1 sul Park
Genova ci fece capire che anche noi potevamo lottare per il titolo e così è stato. E poi
una bella emozione sull’aereo nel ritorno
a Palermo. Il pilota al microfono annunciò
la presenza a bordo della squadra campiocircolo tennis palermo
notiziario sociale
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ne d’Italia. E lì applausi degli oltre centocinquanta passeggeri”.
Punti di forza nei singolari furono soprattutto Luigi Albano e Maurizio Trapani, sempre schierati nei tre incontri di finale dal capitano Ninni Mercurio, ma anche l’emergente ventenne Fabio Lopes. “Non dimenticherò mai – spiega Luigi – quella mia vittoria
sul giocatore della Canottieri Tanaro che diede il punto-scudetto. Eravamo sul 2-1 e sarebbe bastato un altro punto per il titolo. Ero
entrato in campo tesissimo. A fatica il capitano Mercurio cercò per tutto l’incontro di
tranquillizzarmi. Poi quel pallonetto dell’avversario fuori e scoppiò la gioia. Tutti ad abbracciarci, compreso il presidente di allora, Antonino Mercadante che venne a tifare
nell’ultimo giorno. Capimmo che il titolo era
alla portata quando battemmo nel secondo
giorno il favorito Ct Firenze per 4-2. Vinsi pure il doppio con Trapani contro Scanagatta e
Geronico veri maestri della specialità. Ma fu
una vittoria conquistata anche nella fase eliminatoria quando assieme a Maurizio abbiamo vinto due incontri al doppio di spareggio contro il Villa Pamphili e il Pescara.
Quell’anno giocai molto bene e nel 1982 fui
promosso in Seconda categoria”.

Due successi in particolare di quella finale a Casale sono rimasti nella mente dell’allora sedicenne Maurizio Trapani.
“Primo quel doppio con Luigi contro il Firenze che ci consentì di superare la squadra favorita e poi avere battuto in singolare
all’ultimo giorno l’uomo di punta alessandrino, Franco Deambrogio un bimane già
ottimo Seconda categoria, fortemente sostenuto da tantissimi tifosi. Per questa mia
quasi impresa, ricevetti tanti complimenti
dagli avversari, in primis da Ubaldo Scanagatta nella doppia veste di giocatore e giornalista e dal pubblico. E dire che a Casale
nei tre giorni di allenamenti prima della finale non sembravo in forma. Presi un 6-0
da Giovanni Mauro, ma Ninni Mercurio mi
ribadì la sua fiducia e di stare sereno”.
Risultati finali: Ct Palermo-Park Genova 5-1, Ct Palermo-Ct Firenze 4-2, Ct Palermo-Canottieri Tanaro 3-3. Protagonisti di
questa vittoria furono: Luigi Albano, Alessandro Chimirri, Fausto Lo Cascio, Fabio
e Patrizio Lopes, Giovanni Mauro, Fabio
Poma e Maurizio Trapani. Capitano Ninni
Mercurio. Al seguito anche il massaggiatore Peppino Civiletti.
Roberto Urso
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il racconto. Tra app tecnologiche

e ossessioni anglofone un po’ di nostalgia

“C

ome si chiama la tua
App?” “App Store si chiama e navigo con un’Adsl
mobile nel back office del
bluetooth grazie al mio browser, è chiaro?”
“Chiarissimo”.
Ma come abbiamo fatto a rimanere vivi, noi degli anni ’60, senza un bel
Service-Provider che
ci garantisse dei fantastici download? In
famiglia ce lo chiediamo spesso.
Oggi, nel nostro
Circolo, se non hai
un’App, col cavolo
che prenoti un campo da tennis. Sono finiti i tempi di quando suonavamo la
campanella, nel retro delle tribune del
campo centrale e al
cambio dell’ora ci
infilavamo nel terreno di gioco alla chetichella.
Oggi certe cose
ci fanno sorridere e
guardiamo noi stessi
con l’identica benevolenza che abbiamo
sempre avuto verso i
primi antenati, vestiti di bianco, che giocavano a tennis con i
pantaloni lunghi e la
camicia a cannoncino. Noi, uomini duri,
le racchette le compravamo dai mobilieri e impugnavamo la Donney o la
Pancho Gonzales da
700 chili giocando
senza tie-break 12/10 al terzo. Mi convinco che siamo stati valorosi al pari di
Braveheart. E vogliamo parlare delle 3
palline Pirelli di colore bianco, vendute in una scatola di cartone ? Il termine “tubo pressurizzato” veniva evocato
soltanto da Hal, il computer della navicella spaziale, nel film di fantascienza di Stanley Kubrik, 2001 odissea nello spazio.
Il “poeta” Tinto Brass ha detto: “La
tecnologia ci possiede come in un

buttavamo, ma le curavamo… Come?
“attuppannu u pirtusu”, come dicono
nella Old England, con le gommine rotonde che i vulcanizzatori usano per la
camera d’aria delle ruote della bicicletta. Ve lo giuro, è la verità. Com’è vero che
oggi, nei tornei importanti, il tabellone
elettronico segna lo
Score (voglio essere
di tendenza), facendosi beffe del giudice di sedia anti diluviano. Infatti, il tapino, appollaiato sulla
sua seggiola, comunicava il punteggio
a qualche spettatore
distratto, sbracciandosi con l’antico linguaggio dei segni. La
tecnologia nel tennis
è inarrestabile, oggi
se si rompe una corda si rifà l’incordatura completa e si dice: “Fammela a 20 o
a 30”, come quando
ordiniamo una birra alla spina. Ai tempi di Adamo & Eva,
quando si cambiava
l’unica corda di budello rotta, dicevamo a Pino Di Maggio: “Pino, quando
monti questa corda
u gruppu fallu strittuliddu accussì ’un
s’allenta”. Ma anche
questa è un’altra storia.
Era tutto molto
artigianale, il main
draw si chiamava
tabellone e il Coach
era l’allenatore. Oggi
se in campo fai una
monelleria del tipo, le boccacce al pubblico o impallini uno spettatore chiassoso, non ti dicono “ Non lo fare più”,
ti gridano ad alta voce…“Warning”, che
tradotto in dialetto panormita significa “ST’ACCURA!”. Credetemi non sto
dicendo che prima era meglio, però se
pensiamo che una risata sia il miglior
vaccino della nostra vita, continuiamo
a non prenderci tanto sul serio. Cordialità!

point penalty
e vecchie
superga
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film di Rocco Siffredi”. Non dico che
dovremmo chiamare il bar “mescita”,
come nel ventennio, però al posto di
point Penalty potremmo dire semplicemente… penalità! Ma questa è un’altra storia.
Quando indosso le scarpe da tennis
moderne con rialzo da terra tipo Sea
Harrier e supporto plantare incorporato secondo Antani, penso alle gloriose Superga telate. Le mitiche, quando
si bucavano ai lati del pollicione, non le

Rolando Carmicio
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il ricordo. Sono andati via lo scorso ottobre due soci storici: Gianni Polizzi e Giorgio Beccali

ci hanno lasciato

c

i lascia tanta tristezza perdere amici e soci, specialmente di vecchia data, che
hanno dato significativi
contributi alla crescita del sodalizio. Da
dirigenti o anche da amici pronti a dare
consigli agli amministratori di turno. E
per non perdere la memoria, è doveroso portare a conoscenza degli affiliati di
periodi più recenti, cosa hanno lasciato
questi amici che non ci sono più.

Gianni polizzi
Gianni Polizzi è scomparso nell’ottobre scorso. Aveva 87 anni. Socio giovanissimo sulla scia dello zio Nino, tra i giocatori di grido del Circolo negli anni ‘30, anche lui buon agonista sin dall’immediato
Dopoguerra, ha lasciato una considerevole impronta nella storia del club in qualità di dirigente. Ed è stato determinante
per il suo infaticabile impegno nella realizzazione della piscina. Un percorso ideato nel 1966 e completato tre anni dopo
con l’inaugurazione dell’impianto che ha
dato una fortissima svolta alle attività sociali. Una realizzazione della quale Polizzi
si è intestato una battaglia laboriosa con
caparbietà e determinazione, convincendo dapprima anche i dirigenti più scettici
e poi terminando l’opera con il convincimento e il sostegno di tutti, tra ‘compagni’
di deputazione e soci. E se oggi il sodalizio
può annoverare un impianto di grandissimo coinvolgimento per la vita del club e
da ammirare per tutto ciò che lo circonda, si deve riconoscere meriti a Gianni per
avere fatto da “testa di ariete” nella costruzione della piscina.
Da giovane tennista ha fatto parte delle squadre del club in campionati federali, anche se il suo primo vero amore è stato il volley praticato con successo quando questa disciplina in città era agli albori. E ai primi anni ‘70 convinse i dirigenti
di allora ad allestire un campo di pallavolo, molto alla buona, nello spazio in terra battuta quasi nascosto tra l’ingresso
agli spogliatoi e il muro di recinzione con
il viale della Favorita. Ma c’è stato anche
un Polizzi calciatore quando negli anni
‘50-’60 si disputavano tornei e campionati tra l’inverno e la primavera, nel campo
oggi soppiantato dalla costruzione della
piscina olimpica. Da dirigente allo Sport,
ha condotto la prima squadra del circo-
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Gianni Polizzi arbitro nella Coppa Davis 1979

Giorgio Beccali

lo a disputare per la prima volta un campionato di serie A di tennis. Da non trascurare anche la sua passione da arbitro
di sedia. Negli anni ‘70 si è fatto apprezzare per il suo rigoroso arbitraggio in tornei internazionali al Circolo e persino in
Coppa Davis come nell’incontro del 1979
tra Italia e Danimarca come testimonia la
foto in alto di Gianni sul seggiolone. Giusto per rimanere in tema tennis, il suo carattere dinamico lo portò nel 1980 a costituire un’associazione con il proposito di
organizzare eventi anche internazionali,
ma a livello giovanile. Tra questi appuntamenti ancora nel ricordo di azzurrini del
tempo come Furlan. Mordegan, Pigato e
capitan Piatti, il riuscito torneo di Petralia Sottana.
Un ultimo ricordo quello di Gianni attore. Quella mini-compagnia composta
da soci sotto la direzione artistica di Pippo Trupia e la spinta di Franco Romano,
si esibì in alcuni spettacoli teatrali al club,
quasi sempre commedie dialettali di Martoglio. Tra i numerosi compagni di scena
di Polizzi, i vari Totò Russo, Rolando Carmicio, Armando Zappulla, Anna Romano,
Elsa De Giovanni, Toti Tomasini e tanti altri soci quasi veri attori professionisti.

Giorgio beccali
Ma un’altra figura di spicco di questi
ultimi decenni non c’è più. Uno studioso, un docente universitario e un appassionato di natura e ambiente che di questi temi ne ha fatto una ragione di vita
professionale e sempre prodigo di consigli tecnici ai dirigenti del Circolo. Giorgio
Beccali, stimatissimo ingegnere dell’ateneo palermitano è scomparso anche lui a
ottobre a 82 anni.
Fu tra i primi a buttarsi a capofitto su
queste tematiche che cinquant’anni fa
non erano assolutamente sentite come
oggi. Ordinario di Tecnica del controllo
ambientale, negli anni ’70 è stato tra i primi in Italia a studiare l’utilizzo dell’energia solare e successivamente, tra i primi in
Sicilia a promuovere studi e iniziative sulla protezione ambientale e diffondere la
raccolta differenziata dei rifiuti.
Impegnato in politica fu assessore provinciale e nel 1988 premiò a nome della Provincia, Mats Wilander vincitore dei
Campionati di Sicilia. Tra le tante testimonianze di affetto quella dell’amico Ciccetto Tesauro: “un grande professionista e un
uomo eccezionale”.
Roberto Urso
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