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Inatteso quanto straordinario successo della squadra fem-
minile di B-1 che ha vinto il titolo italiano conquistando così
la promozione in A-2. Il capitano Chimirri: “Eravamo partiti
con l’intenzione di salvarci”. Giornate indimenticabili per il
gruppo di soci in gita ad Ustica. Con ‘La Cena delle servitù’
il Circolo ha rievocato i tempi del Gattopardo.
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I l primo dei tre obiettivi che
questa deputazione inten-
derebbe portare a termine
prima dalla scadenza del
mandato, è stato raggiun-
to. Pacchetto benefit, rifor-
ma dello statuto sociale e
rinnovo della concessione
comunale. Sono questi i
propositi di maggiore inte-
resse per i soci che la diri-
genza vorrebbe conclude-
re entro l’inizio del prossi-
mo anno.
Intanto è cosa fatta la

prima proposta di benefit:
lo sconto del 5 per cento
sui voli Alitalia da scompu-
tare dalla quota sociale.
Entro pochi mesi dovreb-
bero andare in porto an-
che l’intesa con una com-
pagnia di carburanti e con
una grande catena a livello
nazionale di supermercati.
“Stiamo perfezionando

un pacchetto di proposte a
vantaggio dei soci - spiega
il presidente Ciro Piedi-
monte - di cui una è già o-
perativa, quella con Alitalia. L’intento è
quello di dare sempre più prestigio all’ap-
partenenza al sodalizio e nel contempo
per il socio godere di certi vantaggi che la
deputazione ha ritenuto personalizzarli
piuttosto che ricavarne un utile per la col-
lettività. In pratica abbiamo stipulato un
accordo mirato per il singolo socio viag-
giatore, piuttosto che trasformare l’accor-
do in sponsorizzazione a vantaggio del
Circolo. Così coloro che da agosto viagge-
ranno Alitalia potranno godere di questo
sconto del 5 per cento per qualsiasi volo,
nazionale o internazionale. Per una serie
di procedure interne alla compagnia na-
zionale che non potrebbe gestire diretta-
mente questo conteggio, l’accordo è stato
perfezionato in collaborazione con due
sole agenzie viaggi, tra le più note in città,
la Borzì viaggi e la Cocciola viaggi , pres-
so le quali devono essere emessi i bigliet-

ti. Saranno poi queste due agenzie ogni
tre mesi a scaricare gli importi a vantag-
gio dei soci con le relative comunicazioni
alla nostra segreteria. Ovviamente è ne-
cessario mostrare al momento dell’emis-
sione del biglietto, la tessera di apparte-
nenza al Circolo e comunicare il codice A-
LICORPORATE NUMERO 122278”.
Mentre è già operativo da agosto l’ac-

cordo Alitalia, sono in via di definizione
quelli con la rete di supermercati e con la
compagnia di carburanti. Si tratta solo di
perfezionare le modalità di scarico della
percentuale sugli acquisti da parte dei so-
ci. Non tutti i supermercati aderenti a
quella determinata catena sono in grado
amministrativamente di effettuare questi
bonus, per cui occorre ancora tempo.
Quanto alla riforma dello statuto, l’as-

semblea della scorsa primavera per una
manciata di presenze inferiori al quorum

richiesto, non è stata valida. L’intenzione
era quella di riconvocarne una a giugno,
ma altri fatti hanno obbligato la dirigenza
a dedicare il tempo per risolverli.
“Da questa riforma dipende il futuro

sportivo e non del Circolo per cui dobbia-
mo arrivare necessariamente a votare la
riforma entro l’autunno”, promette il pre-
sidente. “Subito dopo i Campionati di Sici-
lia prepareremo l’assemblea catechizzan-
do a dovere i soci a partecipare”. 
Numerosi sono stati gli incontri in que-

sti mesi con gli uffici comunali e con il ga-
binetto del sindaco per arrivare alla bozza
del rinnovo della concessione. Un cammi-
no ogni volta irto di difficoltà e pregiudizi
sotto qualsiasi amministrazione comuna-
le succeduta nel tempo. L’iter amministra-
tivo sembra avviatissimo, gli stessi atti so-
no stati preparati, ma toccherà al consi-
glio comunale dover votare la delibera.
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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE

VOLARE CON ALITALIA

PER I SOCI SARÀ

DA AGOSTO PIÙ VANTAGGIOSO

SCONTI DEL 5%
SU TUTTE LE TRATTE

Accordo con Alitalia
Ecco i vantaggi

per i soci viaggiatori





Hanno proprio un sapore
tutto particolare quelle vit-
torie ottenute in maniera i-
nattesa. Nessuno infatti a-
vrebbe potuto scommette-
re un centesimo a febbraio
quando la Fit nel riordina-
re il calendario dei cam-
pionati di B femminile ave-
va proposto al Circolo
l’ammissione della forma-
zione femminile di B-2 al
campionato di B-1. “Faran-
no un’esperienza miglio-
re”, avevano pensato diri-
genti e tecnici nell’accetta-
re l’ammissione ad un
campionato più qualificato
e più forte. Ma mai di po-
terlo vincere.
“Invece le ragazze ce

l’hanno fatta - chiarisce il
capitano della squadra il
maestro Alessandro Chi-
mirri - anche se bisogna
precisare che la squadra è
stata modificata sino all’ul-
timo incontro con due in-
nesti che si sono rivelati
vincenti, quello a metà tor-
neo con l’arrivo della di-
ciottenne rumena Delia
Sescioreanu e poi per gli
ultimi due incontri della bresciana Elena
Savoldi, una giocatricce che in passato è
stata tra le prime 200 della Wta”.
“Al di la dei meriti grandissimi di que-

ste due tenniste - chiarisce Chimirri - non
vanno sottovalutate le nostre tre ragazze
che a turno si sono rivelate determinanti,
Alice Cipriano, Simona Morici e Costanza
Pallme Koenig. In più di una occasione,
compresa la finale, hanno portato a casa il
punto vincente. Per tanti mesi hanno lavo-
rato duro e questo titolo è per loro molto
gratificante. Tra l’altro non si sono ferma-
te al solo campionato a squadre, ma han-
no anche trovato modo di mettersi in luce
in tornei nazionali open e a fine anno ve-
dranno riconosciuto con salti in classifica,
questo loro impegno e questi risultati po-

sitivi”.
Non è stato facile vincere il campiona-

to, tenuto conto che le tre partite finali dei
play off sono state giocate tutte e tre in
trasferta, a Palazzolo (Brescia), Albinea e
Forlì. E nelle ultime due è mancato l’ap-
porto della tennista rumena che era impe-
gnata a Parigi per il torneo under 18 del
Roland Garros. Ecco perché è subentrata
in squadra la Savoldi. “Quasi dall’inizio
dell’anno eravamo in trattative con Elena
- conclude Alessandro - ma lei per ragioni
varie, non si era voluta impegnare. Poi a
maggio quando siamo tornati alla carica
ci ha dato la sua disponibilità. Speriamo
che in autunno ci possa dare la conferma
per essere con noi anche la prossima sta-
gione”. 
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SERIE B FEMMINILE

IN BASSO, LA SQUADRA

PROMOSSA IN A-2,
SCHIERATA NELLA FINALE A FORLI:
SAVOLDI, INTILE,
PALLME KOËNIG, BAZZA,
MORICI, CHIMIRRI E CIPRIANO
PIÙ IN BASSO, CHIMIRRI

E INTILE CON IL TROFEO VINTO

Uno scudetto inatteso:
che brave le ragazze
del maestro Chimirri



CIRCOLO TENNIS PALERMO • 6 •   NOTIZIARIO SOCIALE

L a promessa il “il principino
di Sochi” l’ha fatta a Parigi.
“Quest’anno farò di tutto
per esserci. L’ho detto a Ci-
no che prima di ritirarmi
sarei venuto a Palermo”.
Evgeny Kafelnikov , ex nu-
mero uno del mondo
(marzo del ’99) dovrebbe
essere l’attrazione princi-
pale dell’edizione numero
52 dei Campionati di Sici-
lia. 
Per la pria volta il tor-

neo internazionale ha var-
cato i confini nazionali per
la presentazione. Infatti
durante gli Open di Fran-
cia, il sindaco Diego Cam-
marata, l’assessore regio-
nale al Turismo, Francesco
Cascio, il commissario del-
l’Azienda turismo di Paler-
mo e Monrele, Marcello
Gualdani, il presidente del
Ct Palermo, Ciro Piedi-
monte e il direttore del tor-
neo Cino Marchese, hanno
dato anticipazioni alla
stampa e all’Atp di quello
che intendono organizzare
per l’avvenimento di set-
tembre.
“La Img ci ha messo a

disposizione una splendi-
da sala a veranda, proprio
davanti all’ingresso del Roland Garros -
spiega il presidente del Circolo - dove si è
tenuto l’incontro. Uno sforzo non indiffe-
rente che testimonia l’accresciuto intere-
se verso la manifestazione da parte degli
enti pubblici che sostengono l’avveni-
mento. La presenza di autorevoli rappre-
sentanti, va intesa dunque come un forte
segnale di impegno a varare, seppur con il
tradizionale ritardo, tutti gli atti ammini-
strativi esecutivi per fare fronte agli stan-
ziamenti posti in bilancio. Con l’Azienda
turismo e con il suo commissario Gualda-
ni, abbiamo già predisposto tutto quanto
occorre per definire la convenzione, un

atto che come accaduto lo scorso anno,
solleva il Circolo da ogni responsabilità e-
conomica, nel bene e nel male. Regione,
Comune e Provincia hanno deliberato i lo-
ro impegni di spesa e da tempo la mac-
china organizzativa è stata da tempo av-
viata”.
Cosa proporrà il torneo assieme allo

spettacolo dei giocatori?
“La qualità dei partecipanti si prean-

nuncia di altissimo livello pur essendo u-
na prova da soli 400 mila euro contro gli
oltre 2 milioni di Roma e gli oltre 5 milioni
delle prove del Grande Slam. Cino Mar-
chese ha la parola d’impegno di tanti ten-

nisti di assoluto prestigio per cui si è fidu-
ciosi che sarà uno spettacolo super in gra-
do di fare il pienone come ai tempi quan-
do il tennis era sull’onda del successo. Ma
a questo aggiungeremo un amarcord di
cui in prima persona se ne sta occupando
Cino Marchese anche perché diciamo che
sarà lui il festeggiato. Ricorre il suo venti-
cinquesimo anniversario di direzione del
torneo, un fatto molto raro nell’Atp Tour,
un segnale di grandissimo amore verso la
manifestazione, verso la città e nei con-
fronti di tutto l’ambiente palermitano, isti-
tuzioni incluse. La ricorrenza merita dun-
que una celebrazione che avverrà lunedì

CAMPIONATI DI SICILIA

MARCELLO GUALDANI,
FRANCESCO CASCIO, DIEGO

CAMMARATA, CINO MARCHESE

E CIRO PIEDIMONTE DURANTE

LA PRESENTAZIONE

DEI CAMPIONATI

AVVENUTA A PARIGI

Kafelnikov promette:
”Quest’anno

verrò a Palermo“
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22 settembre”.
Cino ha in mente di in-

vitare una ventina di gran-
dissimi nomi del tennis
mondiale di ex campioni
alla Favorita, di personaggi
che hanno fatto grande il
tennis e i Campionati di Si-
cilia. Una impresa non fa-
cile considerando impegni
personali, di lavoro e per
alcuni, ancora tennistici,
nel circuito dei veterani. A
Parigi e a Wimbledon, Ci-
no ha contattato tanti illu-
stri personaggi, dai nostri
Pietrangeli, Panatta, Berto-
lucci, Barazzutti, ai vari
Borg, Nastase, Wilander,
Becker, Noah.
Oltre alla grande festa

in onore di Marchese, ma
che darà lustro ai Campio-
nati, è in cantiere una serie
di brevi esibizioni di questi
grandi del tennis mondia-
le, sempre nella giornata i-
naugurale dei Campionati.
“Siamo convinti che

questa edizione - aggiunge
Piedimonte - lascerà un
grande segno nella storia
dei Campionati e del Circo-
lo. La stella Kafelnikov,
seppur prestigiosissima,
non dovrebbe essere l’uni-
ca. Ci aiuta il fatto che la
settimana che precede il
nostro torneo, mentre gli azzurri dovran-
no recarsi in Zimbabwe per gli spareggi di
Coppa Davis, nella vicina Spagna, sulla
terra battuta, invece si disputerà la semifi-
nale tra spagnoli ed argentini, cioè le due
nazioni più prolifiche di campioni sulla
terra. Da una parte Ferrero, Costa, Robre-
do e soci e dall’altra Nalbandian, Gaudio,
Coria, Zabaleta. Cino Marchese sta lavo-
rando sui giocatori e sui loro manager per
poter ottenere la loro adesione a disputa-
re il torneo palermitano. Abbiamo anche
ottime chance per rivedere il campione in

carica, il cileno Gonzalez. Solo a metà
agosto potremo apprezzare il quadro della
situazione con la compilazione dell’entry
list”.
Dalla presentazione del torneo a Parigi

sono giunte altre novità importanti circa
l’immagine e la comunicazione. “È stato
definito l’accordo con Eurosport - spiega
ancora Piedimonte - l’emittente satellitare
che manda in onda solo sport in tutto il
mondo. Avremo ogni giorno un match in
diretta e altri in replica o in differita. In più
La 7 dopo il successo ottenuto a Roma ha

voluto confermare l’interesse sul tennis e
sarà in forze a Palermo. Addirittura si sta
tentando di organizzare una puntata del
‘Processo di Biscardi’ da Palermo”. 
Sul fronte degli sponsor privati c’è da

registrare l’affidamento della promozione
e della pubblicità ad una società lombar-
da, Sinergie, che intende potenziare il vil-
laggio ospitalità, creando anche occasioni
di richiamo. Previsto anche l’allestimento
di un ‘settore esclusivo’, nell’area della pi-
scina.
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CAMPIONATI DI SICILIA

DA SINISTRA, FERNANDO GONZALEZ VINCITORE

DELLA SCORSA EDIZIONE E, SOPRA, IL FINALISTA
DEL SINGOLARE, JOSÉ ACASUSO

�
����� ROYAL COPPE  �����

D I V I N C E N Z A  M U R A T O R E

COPPE • TROFEI • MEDAGLIE
INCISORIA COMPUTERIZZATA

GADGET E PORTACHIAVI
PREZZI PARTICOLARI PER ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ SPORTIVE

Su richiesta aperti anche ore intervallo pranzo
PALERMO • VIA GIUSEPPE LANZA DI SCALEA • Tel. 091.6718846 • Fax 091.6721666

RICHIEDETECI
PREVENTIVI
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SERIE A-1

Sergio Roitman e Mariano
Delfino, argentini, entram-
bi tra i primi 160 della clas-
sifica Atp, sono gli obiettivi
principali del sodalizio per
allestire una squadra com-
petitiva da schierare ai na-
stri di partenza della pros-
sima serie A-1 che il 13 ot-
tobre prenderà il via.
“Da mesi siamo in trat-

tativa con il manager dei due giocatori -
spiega il confermato capitano-giocatore,
Francesco Cinà - e spero che non siano in-
tervenute difficoltà, perché attendiamo
ancora il fax della loro conferma. Per es-
sere chiari, già a maggio avevamo definito
tutto, questione economica e disponibilità
per ottobre e novembre. Ma abbiamo tar-
dato a spedire i contratti per essere firma-
ti dai due giocatori. Non c’era ancora la
certezza di avere coperte interamente le
spese. Poi questo problema è stato supe-
rato. Abbiamo dato il nostro ok ai due gio-
catori, ma ancora materialmente i con-
tratti firmati non sono giunti al Circolo.
Sono comunque fiducioso”.
A chiarire meglio la vicenda ci pensa il

deputato allo Sport, Giacomo Cannici. “È
vero - ammette il dirigente - abbiamo
temporeggiato in attesa di una risposta da
parte della Regione che è giunta intorno a
fine giugno. Il campionato ha costi che si
aggirano attorno a 60-70 mila euro, tra in-
gaggi ai giocatori stranieri, compensi ai
nostri, allenamenti e trasferte. Ovviamen-
te il Circolo con le proprie risorse di bilan-
cio non dispone di tali somme. Comun-
que il presidente Piedimonte è riuscito ad
ottenere dalla Regione un consistente
contributo e quindi subito dopo ci siamo
mossi per definire il rapporto con Roit-
man e Delfino. Sono giocatori che ci pos-
sono permettere di lottare per mantenere
il posto in serie A-1”.
Sulle potenzialità della squadra Cinà ri-

prende l’argomento. “Dipendiamo dai
due argentini. Con loro saremmo a posto.
Sono elementi molto validi. Roitman al
Roland Garros ha perduto al quinto set
contro Costa, ha vinto un torneo challen-

ger in Francia ed ha battuto anche la nuo-
va speranza del tennis spagnolo Nadal.
Delfino è anche un ottimo doppista e con
Roitman quest’anno ha vinto un torneo in
Francia. Con loro, la squadra avrebbe una
caratura tale da poterci fare stare tranquil-
li in merito alla permanenza. Certo se do-
vessero scegliere obiettivi diversi, sarem-
mo nei guai e costretti a cercare sul mer-
cato soluzioni di ripiego”.
Quanto alle forze indigene, la squadra

vede confermati ovviamente lo stesso
Cinà, Francesco Aldi e Dario Sciortino.

Il capitano ha molto trascurato l’attività
agonistica individuale. “Mi sono dedicato
solo ad allenare i giovani del settore ago-
nistico - ammette Francesco - tralascian-
do i tornei. Tra lavoro e impegni familiari
mi è stato impossibile. Però tra metà set-
tembre e metà ottobre conto di partecipa-
re a qualche torneo open per riacquistare
il clima da gara”.
Mentre Dario Sciortino non sta ripeten-

do la stagione intensa di attività Open co-
me lo scorso anno, quando a fine stagio-
ne risultò tra i primi della classifica.

FRANCESCO CINÀ
E FRANCESCO ALDI

COMPONENTI

DELLA SQUADRA DI A-1

Due argentini
nelle mire del club
Squadra rinnovata



Con una festosa cerimonia
di premiazione ha chiuso
alla fine della primavera la
Scuola addestramento al
tennis diretta dal maestro
Andrea Chimirri. Presente
il deputato allo Sport, Gia-
como Cannici, lo staff tec-
nico ha presentato lo stuo-
lo dei numerosi allievi, an-
cora una volta oltre un cen-
tinaio, che alla conclusione
dei corsi hanno dato vita al
tradizionale torneo di fine
scuola. I migliori allievi
verranno poi selezionati
dai maestri ed avviati al
settore preagonistico.
Sempre in tema di gio-

vanissimi, il Club ha ospi-
tato la presentazione della
fase finale nazionale dei
Pia che si terrà a Maglie ai
primi di settembre. È toc-
cato al maestro Dell’Acqua,
responsabile per l’area
sud, ribadire l’interesse
della Fit verso i centri Pia.
All’incontro hanno preso
parte molti maestri giunti
da ogni parte della Sicilia,
nonché dirigenti della fe-
dertennis nazionale  e di
quella regionale.
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SCUOLA TENNIS

Oltre cento ragazzini
usciti dai corsi

Ecco il vivaio del Circolo

LA CERIMONIA DI FINE CORSI

È SEMPRE UNA FESTA

SOTTO, FABIO LOPES

CON UNA DELLE ALLIEVI

PIÙ GRANDI DI ETÀ

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA ANDREA CHIMIRRI

CON ALCUNI ALLIEVI

SOTTO, L’ISTRUTTORE GIOVANNI GIORDANO

IL DEPUTATO ALLO SPORT CANNICI PREMIA UN ALLIEVO





I l Circolo del Tennis Paler-
mo si è aggiudicato la pri-
ma edizione della Summer
Cup Trofeo Valtur (ex Cop-
pa Intercircoli), manifesta-
zione sportiva che ha visto
sei circoli palermitani sfi-
darsi in cinque diverse di-
scipline sportive. 
In finale i ragazzi del

Circolo di viale del Fante
hanno sconfitto nettamen-
te i padroni di casa in un
match che invece alla vigi-
lia sembrava potesse esse-
re più equilibrato, conside-
rato anche che nella fase
regolare il Tc2 aveva vinto
di misura. Ed invece 10-3
finale sta a testimoniare
che così, inaspettatamente,
non è stato. 
Solo nel calcio il Tc Pa-

lermo 2 ha vinto una bella
partita disputata davanti ad
una buona cornice di pub-
blico, costante questa di
tutte le serate di gara che
hanno visto transitare sui
campi del circolo oltre
quindicimila spettatori. Un
incontro che oltretutto ha
vissuto di parecchi capovol-
gimenti di fronte con il Cir-
colo del Tennis che era riu-
scito addirittura a portarsi sul 3-0 prima
che i padroni di casa, complice l’espulsio-
ne di un avversario, riuscissero prima a pa-
reggiare e poi a scavalcare definitivamente
Tesauro e compagni.
Diverse le individualità di spicco dall’u-

na e dall’altra parte a conferma dell’alto li-
vello di gioco espresso come sempre acca-
de nelle manifestazioni sportive organizza-
te dal Tc2 che prevedono anche partite di
calcio.
E così come il pronostico è stato rispet-

tato nel calcio, lo stesso è accaduto nel ten-
nis dove entrambi gli incontri hanno visto
prevalere gli atleti del Club di via del Fante.
Cosa che alla fine è accaduta anche nei

restanti tre sport in programma, il basket,
il nuoto e la canoa endurance, andati tutti
appannaggio del Circolo di viale del Fante
che ha così potuto festeggiare il netto e
meritato successo finale.
Al terzo posto si è classificato il Vela

Club che ha sconfitto nella  finalina il Clu-
bino del Mare. Quinto posto per la delusio-
ne della Valtur Cup, il Lauria che ha invece
avuto la meglio sul Circolo della Vela. Ecco
i premi speciali. Migliore cestista: Manfredi
De Bellis (Circolo del Tennis); capocanno-
niere: Totò Anastasio (Tennis Club Palermo
2); migliore squadra di tennis: Circolo del
Tennis; migliore squadra di nuoto: Vela
Club; Premio Fair Play: Circolo Canottieri
Roggero di Lauria; premi speciali offerti
dalla Vini Corvo: atleta più carina: Federica
Bazza (Circolo del Tennis); atleta più cor-
retto: Danilo Lo Conte (Clubino del Mare);
miglior portiere: Ernesto Forte (Tennis
Club Palermo 2).

CIRCOLO TENNIS PALERMO •11 •   NOTIZIARIO SOCIALE

SUMMER CAP TROFEO VALTUR

Abbiamo riservato ai Soci del 
Circolo del Tennis, speciali tariffe per 

il noleggio di un’auto in oltre 
2400 città del mondo.

Informazioni commerciali:
Tel.091.681.75.88

Il Circolo torna
a primeggiare

tra i club cittadini

Classifica finale
1°- Circolo Tennis Palermo
2°- Tennis Club Palermo Due
3°- Vela Club
4°- Clubino del Mare
5°- Circolo Canottieri Roggero di Lauria
6°- Circolo della Vela

OVER 50 FEMMINILE, STAGIONE MOLTO SFORTUNATA
Una stagione storta per la formazione over 50 femminile che avrebbe
dovuto partecipare ai campionati europei a Roma e puntare alla difesa
del titolo italiano che dopo due stagioni prende il volo per Monza.

Vuoi problemi di carattere familiare, vuoi problemi di carattere fisico
(infortuni vari), sta di fatto che Lidia De Nicola e le altre quattro tenniste
della squadra “tricolore”, a fine giugno hanno dovuto rinunciare alla
partecipazione al campionato europeo che lo scorso anno in Francia le
aveva viste semifinaliste e successivamente cedere il titolo italiano al
Monza. “Sino alla semifinale contro il Tc Lucca - spiega il maestro Ales-
sandro Chimirri - non c’erano stati problemi di sorta, anche se Evelyne
Terras ha giocato a rischio per via del suo infortunio alla gamba. Ma la
voglia di giocare e la passione in queste atlete è tanta che le porta a
scendere in campo anche in condizioni precarie. Infatti nel match suc-
cessivo, nella partita di andata della finale contro il Tc Monza, abbiamo
perduto perché Evelyne non ce l’ha fatta a recuperare. Bisogna dire però che il Monza si è presen-
tato con due giocatrci dal passato noto, una russa e una ungherese, contro le quali sarebbe stato
molto difficile ribaltare il pronostico. Ma se la Biurioukova era nettamente fuori dalla portata della
Miriam Borali, forse la migliore Terras avrebbe potuto battere l’ungherese e quindi nel doppio ci sa-
remmo potuti giocare le nostre chances. Abbiamo invece perduto in casa per 3-0 e poi date le con-
dizioni critiche di Evelyne e Lidia è stato deciso di rinunciare all’incontro di ritorno”. 

Comunque bisogna sempre elogiare Lidia, Miriam, Evelyne, Maria Rosa e Marcella, che con il lo-
ro impegno e passione hanno portato il Circolo in finale di un campionato a squadre.

FEDERICA BAZZA

LIDIA DE NICOLA
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Ustica, che meraviglia. Ancora una gita che
ha riscosso successo ed approvazione da
parte dei partecipanti, curata in ogni par-
ticolare dal deputato agli Interni, Roberto
Cecchinato e dal deputato segretario
Franco Romano. A 36 miglia da Palermo,
ecco la ‘Perla nera del mar Tirreno’.
Radunati, alla stazione marittima co-

me una squadra sportiva i gitani hanno e-
sibito eleganti borse bianche e celesti, do-
nate da Mario Modica, con dentro un opu-
scolo con tutte le notizie utili per la per-
manenza ad Ustica.
Un imprevisto temporale ha accompa-

gnato la traversata. Poi l’arrivo al Porto e
quindi al villaggio Lo Spalmatore, accolti
con un cocktail di benvenuto offerto dal-
l’ospitale Beppe Mercadante. Quindi siste-
mazione nei bungalow dalla posizione in-
cantevole: Barbara, che aveva avuto asse-
gnato un bungalow armonioso e tranquil-
lo, invitava tutti ad una visita per fare ap-

prezzare il terrazzino con le bianche co-
lonne stile eoliano, e un mare azzurrissi-
mo da dove si poteva ammirare la Torre
dello Spalmatore, la Caletta, la Cala Sidoti,
il Gorgo salato, lo Scoglio del Medico e u-
na fittissima vegetazione composta da
‘macchie mediterranee’, da ‘Pale di fichi-
dindia’ e da profumatissimi cespugli di
capperi.
Il primo giorno è stato dedicato al ba-

gno e ai giochi in piscina, più che bella,
con animatori giovani che si prodigavano
per far trascorrere un buon soggiorno:
tanta musica, tanta allegria, tanto sole e
tanta vucciria!
Di sera tutti nella civettuola piazzetta

di Ustica per effettuare shopping, per as-
saggiare la granita al bar Centrale, offerta

dall’organizzazione, e poi di corsa dai figli
dell’indimenticabile Vito, allo ‘Schitic-
chio’, per gustare cibi genuini: quel pesce
aveva veramente ‘il sapore del mare’! 
Il secondo giorno è stato dedicato alla

passeggiata a mare con le barche del te-
nace ‘Giannuzzu’...anche se un discreto
maestrale non dava pace, sono state visi-
tate località riparate dal mare che difficil-
mente potranno essere dimenticate co-

me: il Faro, la Grotta Verde, la Grotta delle
Barche, Scoglio Pastizza, San Paolo, la
Grotta Azzurra. È stato effettuato un brin-
disi durante il bagno con vino ghiacciato e
pane caldo. 
Di sera ancora tutti al bar per il gioco

delle carte e dopo la cena al teatro del vil-
laggio per assistere all’originale spettacolo
degli animatori.
Il terzo giorno è stato dedicato al ba-

Ustica, la meraviglia
del Tirreno
Giornate da sogno
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gno nella piscina naturale. È stato vera-
mente difficoltoso arrivare in questo luo-
go a causa di un tortuoso attraversamento
sulle rocce laviche, senza possibilità di
sentieri pianeggianti, ma appena supera-
te le prime difficoltà si è presentata una
bellezza naturale incomparabile, proprio
una piscina, dove l’acqua perviene da un
tunnel sottomarino lasciando stupefatti
tutti i visitatori. Gare di nuoto e di tuffi do-

ve hanno primeggiato Bianca e Claudio,
che si sono aggiudicati la seconda coppa
CTP ed un pallone MMP.
Nel pomeriggio la preparazione delle

valigie per il rientro in città in nave, con
tanta nostalgia nel lasciare un luogo in-
cantevole ricordando le piacevolissime se-
rate trascorse, le cene insieme in allegria,
graditissime le granite pomeridiane, affa-
scinanti le ore notturne per l’ascolto di

buona musica sotto un cielo pulito e sem-
pre stellato che hanno lasciato in tutti un
ricordo indelebile e molto caro. 
E poi come dimenticare quelle stradi-

ne, con i suoi murales che fanno l’isoletta
unica, con le caratteristiche sedie vicino
alle persiane di alcune abitazioni con e-
sposti capperi, lenticchie e zucchine, con
le sue baie, con le sue stupende grotte,
con il suo mare.

QUATTRO MOMENTI

DELLA GITA AD USTICA

DAI TUFFI NEL MARE

TRA I PIÙ LIMPIDI

E PULITI DEL MEDITERRANEO,
ALLE PASSEGGIATE,
AI RADUNI A TAVOLA
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Una splendida seppur calda
serata di luglio ha trasfor-
mato il solarium attiguo al-
la piscina in un palcosceni-
co dove il ‘Parco letterario
Tomasi di Lampedusa’,
con il coordinamento di
Antonella Ribaudo e l’alle-
stimeno dell’associazione
L’Atelier, ha messo in scena
‘La cena della servitù’. Una
rievocazione in chiave iro-
nica dei tempi del Gatto-
pardo. Uno spettacolo ati-
pico che ha riproposto la
storia, la vita e l’aristocra-
zia  dell’800 attraverso i ri-
cordi, le nostalgie di due
vecchi servitori di Casa Sa-
lina. 
Nella Cena della ser-

vitù, costruita sul testo di I-
rene Abbate, la formula
scenica è quella della cena-
spettacolo servita appunto
da ‘Domenico’ e ‘Ninetta’
che in tempi di nobiltà de-
caduta si trovano a sbarca-
re il lunario lavorando nel
ristorante della nuova pa-
drona. Un intreccio tra il
serio e il faceto, storie di
tradimenti, di figli illegitti-
mi  di casa Salina, all’om-
bra del Gattopardo. 
Un infinito tavolo a for-

ma di U all’interno del
quale si sono svolte le sce-
ne della Cena delle servitù
per dare modo agli oltre
ottanta commensali di po-
ter assistere allo spettacolo
in visione diretta. Una co-
regrafia curata per giorni
in ogni dettaglio che ha re-
so suggestiva la rappresen-
tazione.

CORSI DI NUOTO
Anche quest’anno grande
coinvolgimento di bambini
che hanno imparato a nuo-
tare con l’istruttore di livel-
lo Angela Cusmano. Ha te-
nuto un primo corso di
qundici giorni per bambi-
ni, dai 5 ai 10 anni, non
galleggianti, per tre volte
alla settima e poi un secondo corso di perfeziona-
mento per ragazzi dai 7 ai 14 anni sempre di
mattina per tre giorni alal settimana. Un terzo
corso di un mese per bambini, dai 5 ai 10 anni,
non galleggianti, è durato tutto luglio.

LA RISTORAZIONE AL CLUB
Ecco i giorni e gli orari di apertura: la pizzeria re-
sterà in funzione da martedì a domenica dalle 19
alle 24, Il ristorante da martedì a domenica dalle
20,30 alle 24,00.

SEGRETERIA
Per ricevere direttamente informazioni sulle atti-
vità collaterali del circolo, i soci possono comuni-
care alla segreteria del Circolo la propria casella
di posta elettronica e-mail.
Invece, chi vuole consultate il sito del Circolo per
essere informati delle ultime novità sulle attività
sociali può collegarsi con il sito internet ai se-
guenti indirizzi:
circolotennis.palermo.it
e-mail ctp: segreteria@circolotennis.palermo.it

ALCUNI MOMENTI

DELLA RAPPRESENTAZIONE

DEL ‘LA CENA DELLE SERVITÙ’
AVVENUTA NEI LOCALI

DEL CIRCOLO

La rievocazione 
in chiave ironica
del Gattopardo

GIOCHI ISOLE
SICILIA PRIMA

Da alcuini anni da
quando è stata istituita
questa manifestazione
(una mini Olimpiade tra
le isole) la Sicilia ha avu-
to un ruolo di primissi-
mo piano. Quest’anno
è giunto anche il suc-
cesso a Madeira grazie
all’apporto dei tennisti
che hanno vinto quasi
tutto. In squadra c’era-
no tre elementi del Cir-
colo, Mariangela Avola
(nella foto), Domenico
Albano e Costanza Pall-
me Koënig e Massimi-
liano Andreini della Za-
gara. I quattro assieme
a tutta la squadra sono
stati premiati al ritorno
con una cerimonia, dai
dirigenti del Coni.
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L’attività bridgistica non hasoste. Un super torneo esti-
vo ha visto oltre cento gio-
catori ai tavoli. Ma ogni set-
timana gli avvenimemnti si
susseguono. A coordinare
l’organizzazione Pasquale
Miceli Sopo, Michele Cura-
tolo e Guido Giuffrida con
la direzione del vicepresi-
dente Ninni Mercurio. Sot-
to il fresco dei grandi alberi
che sorgono attorno alla pi-
scina i tornei proliferano.
Tra questi, quello che ha vi-
sto nella classifica A le pri-
me quattro coppie nell’or-
dine: 1) Giacalone-Basile, 2)
Mazzola-Mazzola, 3) Alba-
monte-Albamonte, 4) Riffi-
no-Pastorella. Nella classifi-
ca B, 1) Manno-Mistretta, 2)
Mirabella-Ribaudo, 3) Ab-
badessa-Abbadessa, 4) Ar-
dizzone-Vismara.

CARAMBOLA,
CHE TORNEO!

Dopo circa un anno gli
appassionati del gioco del
biliardo sono tornati a sfi-
darsi in un torneo di caram-
bola. Neppure a dirlo, ma il
vincitore assoluto è stato
Giovanni Torre che dall’alto
della sua classe ed un passato glorioso, non
poteva trovare avversari. Il finalista è stato
Totò Morretta.  Ma c’è stato anche un altro
torneo riservato ai semplici amatori. In
questo settore ha fatto la sua bella figura
Mario Cocco che in finale ha regolato Mar-
cello Morello. Da rilevare le migliore serie di
carambole, 18 consecutive da parte di Gio-
vanni Torre nello scontro con Toti Mazza.

CHITARRA, CHE PASSIONE
Non solo tennis, gioco delle carte, di bi-

liardo, feste, spettacoli serali, esercizi in
palestra e tuffi in piscina. Un corso di chi-
tarra è stato varato ed affidato al maestro
Violante del conservatorio. Un buon nu-
mero di adesioni per coltivare e perfezio-
nare questa passione 

TORNEI DI BRIDGE
AL SOLARIUM DELLA PISCINA

ALLA CARAMBOLA

LA FINALE TRA TORRE
E MORRETTA

SOTTO, IL MAESTRO VIOLANTE
DEL CONSERVATORIO

CON L’ALLIEVO TOTÒ RUSSO
E, A FIANCO, NINO POMA

CONMICHELE CURATOLO

Appassionati di bridge
Per tutta l’estate

un torneo dopo l’altro
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L a data di giovedì 5 giugno
2003 passerà certamente
alla storia, restando indele-
bilmente impressa nella
memoria di un folto nume-
ro di soci del nostro amato
Circolo.
È  stato in quel giorno ,

infatti, che è avvenuto lo
storico incontro tra i com-
ponenti (anzi, meglio, tra i
‘membri’ ) del noto, - per-
ché ormai antico e consoli-
dato - , GATTON’S CLUB e
quelli del meno noto, - ma
solo perché di più recente
costituzione -, del TRIMAL-
CHIONARY CLUB.
Sulla iniziativa e su spe-

cifico invito dell’immarce-
scibile Luciano Bossone,
‘Presidente a vita’ del Gat-
ton’s Club , i cosiddetti
‘giovani’, soci del Trimal-
chionary , ed i più ‘anziani’
soci del Gatton's, riuniti in-
torno ad una grande tavola
imbandita nella parte e-
sterna dell’antico ‘baglio’
costituente la prestigiosa
sede del Gatton’s Club ,
hanno potuto dare sfogo
alla comune indole goliar-
dica , bersagliandosi vicendevolmente
con simpatici ed appropriati ‘sfottò’, dai
quali davvero pochi dei presenti sono ri-
masti indenni.
Particolare attenzione hanno ricevuto

nella occasione lo ‘smarrito, re del Poker e
del Calcio’ Mario Guzzetta dei Gatton’s, il
‘sordo’ Alberto Battaglia dei Trimalchio-
nary ; i ‘maratoneti’ Giuseppe Corvaia e
Raffaele Riccardi dei Trimalchionary , il
‘morto’ Manlio Morgana ed il ‘soprano
leggero’ Enrico Truscelli dei Gatton’s.
A prescindere dalla goliardia, però, la

serata, - che era iniziata con reiterate ma-
nifestazioni di apprezzamento ed ammi-
razione da parte dei membri del Trimal-
chionary per la raffinata eleganza e la per-
fetta funzionalità della lussuosa sede so-
ciale del Gatton’s , frutto evidente della at-
tenta e sapiente opera della ‘Deutsch Pre-
sidentessa Cristina’ -, non ha potuto che
concludersi, stanti le finalità e prerogative
esclusivamente mangerecce comuni ai
due Club , con una sana abbuffata.
Momento ‘clou’ della serata, quindi, la

presentazione di un enorme ‘teano’di
squisita pasta alla trapanese , opera del
grande ‘chef’ Antonio Lazzaro (orfano
Ciappetta) , sulla quale anziani Gattoni e
giovani Trimalchionary si sono avventati,
dimentichi delle ulteriori innumerevoli
pietanze disponibili (carne e salsiccia arro-
stite dal mitico ‘bruciatore’ Nanni Grassa-
donia ; frittata con fiori di zucca, caponata
di melanzane, formaggi e salumi vari;
frutta e tronchetti gelati offerti dagli ospi-

ti).
Ed appunto proprio davanti al succu-

lento ‘teano’ di pasta è avvenuto il fatidico
incontro, condito da scambio di doni , di-
scorsi (persi) ed ipotesi di ‘gemellaggio’
tra i Presidenti dei due Club, Luciano Bos-
sone e Pietro Costa. .
In quel momento nessuno dei presenti

ha potuto sottovalutare la fatale coinciden-
za (corsi e ricorsi storici !) con altro incon-
tro, - certamente meno importante - , av-
venuto qualche anno or sono, e paragona-
re l’incontro del 5 giugno a quello tra l’e-
sercito piemontese e le truppe garibaldi-
ne. Ciò rapportando, stante la diversa an-
zianità di costituzione, l’uno ai Gatton’s e
l’altro al Trimalchionary , ed i relativi ‘co-

mandanti e vice comandanti’, Luciano
Bossone ed Enzo ‘La Serpe’ Martorana da
una parte , Pietro Costa e Roberto Cecchi-
nato dall’altra -, rispettivamente al ‘Padre
della Patria’ Vittorio Emanuele II ed Ales-
sandro La Marmora i primi ed a Giuseppe
Garibaldi e Nino Bixio i secondi. E dove
avvenne lo storico incontro tra regolari
piemontesi e camicie rosse garibaldine in
seguito al quale l’Italia venne unificata ,ed
anch’esso, probabilmente, conclusosi con
regolamentare ‘abbuffata’? Ma a TEANO,
perbacco! Dopo quasi due secoli, quindi,
la storia si ripete. Ma sarà possibile che
anche questa volta si pervenga ad una u-
nificazione? Ai posteri l’ardua sentenza!. 

GATTO FILIPPO

LO ‘STORICO INCONTRO’
A TAVOLA TRA I SOCI

DEL GATTON’S CLUB
E QUELLI DEL TRIMALCHIONARY

CON TANTO DI PIATTO RICORDO

Uno storico incontro
tra Gatton’s club
e Trimalchionary
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Giusto negli ultimi giorni di
luglio un altro tassello è
stato posto lungo il cammi-
no per arrivare al rinnovo
novennale della concessio-
ne comunale. Con gli uffici
amministrativi di Palazzo
delle Aquile è stata sanata
la vacazio di tre anni, in as-
senza di rinnnovo della
concessione. In pratica per
gli anni 2001-2003 il Circo-
lo continuerà a pagare al
Comune il canone di 50
mila euro, cioè la stessa
somma versata secondo la
vecchia concessione già
scaduta. Dal gennaio 2004
dovrebbe invece scattare il
nuovo contratto di nove
anni, nella speranza che
entro pochi mesi il consi-
glio comunale arrivi all’e-
same e alla approvazione
del rinnnovo della conces-
sione.

I MAESTRI
VESTONO LOTTO

È di alcune settimane addietro l’accordo definito
al 99 per cento tra il Circolo e la Lotto per vestire i
maestri di tennis del sodalizio. Il presidente Piedi-

monte inconterà assieme al deputato allo Sport
Cannici, tutti i tecnici per concludere questo ac-
cordo a vantaggio principalmente degli stessi.

Concessione comunale
definiti

i canoni pregressi

RICORDIAMO
GIUSTO PIRAINO

Si è spento stroncato
da male improvviso,
Giusto Piraino, nostro
socio da antica data. Il
suo cuore ha cessato di
battere mentre lui era
intento a godersi una
giornata di relax in pisci-
na. Vano il tentativo di
altri soci di soccorrerlo.
Lo ricordiamo per la sua
grande passione del gio-
co dello scopone, fortis-
sima la coppia Piraino-
Del Castillo che si è di-
stinta in più di una occa-
sione nei tornei. Il Circo-
lo è vicino alla famiglia
alla quale rinnova l’affet-
tuosa partecipazione.
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Massimo Donzelli si è con-
fermato campione regio-
nale tra i medici tennisti,
battendo in finale del sin-
golare assoluto Giuseppe
Bavetta. Come tradizione i
campi del Circolo hanno o-
spitato la rassegna dei me-
dici tennisti siciliani, ric-
chissima di partecipazioni.

Come ogni anno l'anima del torneo è sta-
to Ninni Mercurio, vicepresidente del Cir-
colo, che è puro sceso in campo in doppio
a fianco al figlio Giulio. 

PANTELLERIA, POLIZZI A SEGNO
Grande festa al Cossyra di Pantelleria per
la 25ª edizione della Coppa Isola di Pan-
telleria, la cui anima sin dal 1978 è sem-
pre stata, Pippo Dell’Oglio, collaborato dal

figlio Sergio. I giocatori del Circolo hanno
fatto ancora la parte del leone, Riccardo

Polizzi ha vinto il singolare
di IV categoria in finale su
Armando Pasta. Nel dop-
pio maschile Giorgio Lo
Cascio e Massimiliano Ga-
riffo hanno avuto ragione
di Fausto Lo Cascio e Ric-
cardo Polizzi. A segno Fau-
sto Lo Casciocon Bobo
Brambile invece nel dop-

pioo over 90 in finale su Marcello Bazza e
Fabio Poma. Gabriele Palpacelli infine si è
imposto nell’over 45 sul romano Tucci.
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Campionati medici
Massimo Donzelli
concede il bis



Un bello “smash”, una grande

schiacciata, un affondo riusci-

to... Nello sport la qualità di

ogni singola azione può 

determinare il risultato finale.

Anche Olio Carli vince la sfi-

da grazie alla qualità in ogni

fase della produzione, a partire

dalla spremitura di olive scelte

e raccolte al momento giusto

di

maturazione. Da qui la 

scelta della Federazione Ita-

liana di Pallavolo di

utilizzare l'Olio Extra Vergine

di Oliva Carli per i suoi atleti.

Un buon allenamento inizia a

tavola. Per migliorarvi 

continuamente e afferrare il

sospirato successo, la Fratelli

Carli vi dà un piccolo aiuto: il

suo olio extra vergine d'oliva.

Un olio sano e digeribile,

caratteristica importantissima

per una dieta quotidiana

corretta ed equilibrata, e primo

passo di un'accurata

preparazione  sportiva. Deli-

cato nel gusto, fine

nell'aroma ma soprattutto 

con una bassa acidità: meno del-

lo 0,3%. E nello sport uno ze-

ro virgola qualcosa può far la

differenza.

Non si trova nei negozi.

Si ordina per posta,

per telefono o via internet

e si riceve a domicilio.

Fratelli Carli, Via Garessio,11

18100 Imperia. Tel. 0183 70 80

www.oliocarli.it

Con un’acidità 

sempre inferiore 

allo 0,3%

l’Extra Vergine Carli 

è ideale per allenarsi 

ogni giorno a tavola.

Acidità massima consentita
dell’Olio Extra Vergine di Oliva

1%

Acidità dell’OlioExtra Vergi-
ne di Oliva Carli

0,3%

I successi migliori

nascono da

un grande impegno.

Un olio più digeribile brucia meglio a livello muscolare e aiuta 

a espellere le tossine della fatica. Per questo Olio Carli è 

alimento scelto dalla FIPAV per le Squadre Nazionali di Pallavolo.
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