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Antonio Terzo
finalista
Ma la stagione
è esaltante
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ALDI
Crescita
costante
“Mi manca
l’acuto”
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Sta scorrendo tra appuntamenti ed eventi notturni.
Godiamoci le Olimpiadi davanti al nuovo maxi tv ac-
quistato dal Circolo. Aspettando i Campionati di Sici-
lia di fine settembre. Un palco per spettacoli collate-
rali di qualità. Il club secondo nell’Intercircoli. Pdre e
figlio Savalla vincono il doppio giallo.
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ESTATE FRIZZANTE
RICCA DI EVENTI





Ci sono le premesse per po-
ter assistere ad uno spetta-
colo di primissima qualità.
I Campionati di Sicilia tor-
neranno a fine settembre
ad appassionare gli amanti
del bel gioco. 
“Nel corso dell’estate -

esordisce il presidente del
Circolo, Ciro Piedimonte -
molti specialisti del terra
battuta hanno lasciato in-
tendere al direttore del tor-
neo, Cino Marchese, di es-
sere in linea di massima
disponibili a giocare il no-
stro torneo. È pur vero che
dalle intenzioni ai fatti ce
ne corre, ma il prestigio di
cui gode la manifestazione
è tale da attirare tanti cam-
pioni. E non sempre è un
fatto di puro denaro. A fine
agosto avremo un quadro
più chiaro. Quello che noi
organizzatori e tifosi italia-
ni ci auguriamo che la pat-
tuglia italiana oggi molto
rinnovata sia presente al
completo. La settimana
precedente ai Campionati,
l’Italia ospiterà a Livorno
l’ultimo turno di Coppa
Davis contro la Polonia,
per l’ammissione al prossimo tabellone di
serie B. Quindi i componenti della squa-
dra, da Volandri, a Starace, a Seppi, allo
stesso Di Mauro che ha già esordito que-
st’anno, saranno certamente a Palermo. E
visti i buoni risultati di quest’anno nel cir-
cuito Atp, confidiamo specialmente su Vo-
landri e Starace per vedere un italiano nel-
le fasi finali del torneo”.
Ma altre anticipazioni di ordine gene-

rale, cominciano a concretizzarsi. “Stiamo
lavorando - aggiunge Piedimonte - per ot-
tenere l’adesioni di due figure testimo-
nial: due campioni del passato che saran-
no gli ospiti inaugurali. Due giocatori che
vorremmo coinvolgere anche in una sera-
ta di esibizione. Anche in questo caso la

certezza della loro presenza la potremo a-
vere alla vigilia. Quanto all’aspetto degli e-
venti di contorno di cui si occupa esclusi-
vamente l’Azienda di soggiorno, il com-
missario dell’ente di villa Igiea, Marcello
Gualdani è abbastanza fiducioso nella riu-
scita. Se come prevedo tutto andrà per il
giusto verso, i 2000 posti dell’area spetta-
coli, potrebbero essere insufficienti”.
“Non ancora abbiamo firmato il con-

tratto ma c’è la promessa di almeno due
artisti di fama internazionale per esibirsi
al Circolo del tennis. Il nostro impegno e
quello dello staff dell’assessorato regiona-
le al Turismo, è massimo per allestire con
il budget assegnato un cast di primissima
scelta. Il canale finanziario del Por Sicilia,

ci consentirà anche per i prossimi due an-
ni di poter disporre di maggiori risorse da
investire sulla manifestazione”, conclude
Gualdani.
Il montepremi per l’ultimo anno sarà

ancora di 375 mila dollari al netto delle
tasse Atp. Il vincitore dell’ultima edizione
è stato il cileno Massu che a fine luglio ha
vinto il prestigioso torneo di Kitzbhuel in
finale su Gaudio. Il cileno potrebbe essere
assieme al connazionale Gonzalez, anche
lui vincitore a Palermo, uno dei nomi tra
quelli che ad inizio estate avevano pro-
grammato il torneo di Palermo nel loro
circuito europeo sulla terra battuta. Così
come hanno fatto i soliti spagnoli, da de-
cenni tra i protagonisti alla Favorita.
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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE

CAMPIONATI 1988: WILANDER, L’ALLORA PRESIDENTE SAVAGNONE E CARLSSON. IN ALTO CIRO PIEDIMONTE

Piedimonte: Campionati
in edizione super
e tanto spettacolo



L a dea è stata davvero ben-
data per Antonio Terzo, do-
dici anni da compiere a no-
vembre. Incontrastato nu-
mero uno italiano della ca-
tegoria under 12, pressoc-
chè imbattuto in tutti i con-
fronti della primavera con
gli altri ragazzini della peni-
sola, giunto a Milano come
grande favorito per conqui-
stare la Coppa Lamberten-
ghi, si è visto quasi strappa-
re il titolo, giusto da quel-
l’avversario che in soli due
set due settimane prima al
torneo internazionale di
Trieste aveva battuto. 
Così come spesso av-

viene, è accaduto l’impre-
visto. Vittoria dunque al
pugliese Gianmarco Mico-
lani che a Palermo si era
imposto nel Memorial Vol-
vo Lo Cascio. “Ha avvertito
la maggiore pressione” di-
ce l’allenatore del settore
under 12, Davide Cocco
che ha seguito Antonio e
Omar Giacalone per tutta
l’intensa stagione. “Micola-
ni non aveva nulla da per-
dere – aggiunge Davide – e
sgravato da responsabilità
ha giocato più sereno. Pec-
cato perché Antonio meri-
tava questo alloro dopo
quattro cinque mesi di ri-
sultati esaltanti nei tornei
nazionali e del circuito europeo, dove ha
catturato l’attenzione di tutti i tecnici. An-
zi abbiamo ricevuto non solo gli incorag-
giamenti e le attenzioni di Riccardo Piatti,
ma lo stesso coach, lo vorrebbe spesso al
suo centro a Montecarlo. Sia Piatti che
Furlan, anche lui tecnico federale, credo-
no molto nelle possibilità del ragazzo, i
cui margini di crescita e miglioramento
sono notevoli, per le sue caratteristiche
tecniche. Sa giocare in tutte le parti del
campo e il suo gioco vario, lascia prevede-

re un futuro roseo. Però lasciamo tempo
al tempo. Quello che oggi dobbiamo fare
risaltare è anche la forza del Circolo che
dal 2000 ad oggi nella storica competizio-
ne del tennis italiano giovanile, ha colle-
zionato un vittoria con Domenico Albano,
una semifinale con il fratellino Davide ed
ora questa finale con Antonio Terzo, sen-
za contare il succeso nel doppio di Albano
e Comporto”.
Non c’erano dubbi, ma dopo la finale a

Milano ad Antonio è giunta la conferma

della convocazione in nazionale per di-
sputare la Nation Cup, la gara internazio-
nale a squadre che si svolgerà a Brescia
ad agosto.
Nei mesi precedenti, Terzo aveva ra-

strellato successi con una solasconfitta nei
confronti di un altro italiano. “Solo al tor-
neo di Porto San Giorgio – conferma Coc-
co – aveva ceduto in semifinale all’astigia-
no Civarolo, poi tutti confronti vinti. Vedi
al torneo di Maglie a Trieste dove con Gia-
calone ha vinto anche la gara di doppio, la
finale ottenuta a Correggo, dove si è arre-
so ad un forte messicano. Ha poi raggiun-
to la semifinale al torneo internazionale di
Zilina in Slovacchia, un altro torneo molto
qualificato del circuito europeo. Insomma
per un prodotto del nostro vivaio possia-
mo andare fieri. È incoraggiate anche dal
punto di vista tecnico vedere il suo tennis
molto produttivo. Non è un attendista, ma
un vivace. Anche di Omar siamo soddi-
sfatti, ancora è un gradino più sotto di An-
tonio, ma c’è tempo per crescere e cor-
reggere certe lacune”. 

Terzo finalista
alla Lambertenghi
Ma è leader italiano
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ATTIVITÀ SPORTIVA

TERZO CON IL VINCITORE MICOLANI

IN ALTO. DAVIDE COCCO



ATTIVITÀ FEMMINILE
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Anche il settore femminile
del club, non è stato avaro
di traguardi in questa pri-
ma parte della stagione.
Quello che sta più a cuore
è aver raggiunto seppur al-
l’ultimo incontro, la salvez-
za nel campionato a squa-
dre di serie A-2. Un obietti-
vo acciuffato per il rotto
della cuffia, ma che co-
munque il team guidato da
Alessandro Chimirri, se lo
è meritato, non potendo
schierare sempre la mi-
glioire formazione, addirit-
tura mai la rumena Delia
Sescioreanu, per via di un
infortunio. “Abbiamo tam-
ponato le assenze delle
leader - spiega Chimirri -
preoccupandoci a fare gio-
care sempre le nostre atle-
te siciliane per fare loro ac-
quisire esperienza e spera-
re in exploit. Diciamo che
il compito è stato assolto
per Simona Morici e Co-
stanza Pallme Koenig. Ali-
ce Cipriano invece è stata
presa quasi totalmente da-
gli esami di Stato. A set-
tembre inizieremo a son-
dare il terreno per allestire una formazio-
ne che ci possa fare soffrire meno nel
prossimo torneo di A-2”.
Una piccola chicca il Circolo l’ha con-

seguita in campo individuale con Madali-
na Gojnea, 17 anni che ha sfiorato il titolo
under 18 al Roland Garros arrendendosi
in finale alla bulgara Sesil Karatancheva.
Lo scorso anno giunse in semifinale.
Tornando alle palermitane, Simona

Morici, nei tornei Open è stata molto
competitiva, mentre Costanza, ha provato
ad alzare il livello di partecipazione, dispu-
tando parecchie prove Futures e il punto
preso al Country, l’aiuterà a proseguire
questo approccio al tennis quasi profes-
sionistico, con altri tornei tra agosto e set-
tembre. Forse sarà seguita anche da Alice

Cipriano. 
Le più giovani ancora non sono mature

per affontare grandi impegni nazionali. In
Sicilia comunque viaggiano a gonfie vele,
con Giorgia Romeo campionessa under
16. Ha sfiorato il bis nei Campoionati di III
categoria perdendo dalla messinese Cro-
citti che aveva battuto nella prova under
16. Francesca Pasta si è messa in mostra
nelle gare del circuito regionale con titoli e
ottimi piazzamenti.
Quanto alle ladies, sono state come al

solito competitive al massimo. Lidia De
Nicola, Miriam Borali, Evelyne Terras e
Marcella Marzetti, sono giunte ad un pas-
so dal titolo over 50. Lo scudetto è andato
al Tc Monza che ha piegato in finale De Ni-
cola e compagne.

PALLME KOËNIG, MORICI, CIPRIANO E RUSSEGGER
IN ALTO, GOJNEA, A FIANCO, SESCIOREANU

Chimirri: prepariamo
un team competitivo

per la prossima serie A-2

DELIA CONQUISTA AL COUNTRY
L’INGRESSO NEL WTA TOUR

Per Costanza uno stop ampiamente
previsto, per Delia una settimana da

ricordare. Due atlete del club hanno di-
sputato le qualificazioni al torneo Wta del
Country. L’azzurra Alberta Brianti (n. 279)
non ha faticato molto per eliminare la vo-
lenterosa Costanza Pallme Koenig, men-
tre la rumena del Circolo, Delia Sescio-
reanu, ha conquistato a Palermo l’esor-
dio nel circuito Wta dopo aver superato
tre turni di qualificazione e vinto persino
all’esordio nel tabellone principale con-
tro una veterana del circuito, la napoleta-
na Rita Grande.





U
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na continua progressione
da inizio d’anno. Sette me-
si intensi di gare, poche
settimane di riposo, anche
per “richiami” atletici e un
buon cammino nella clas-
sifica mondiale sino alla
soglia del n.200 Atp. “Or-
mai fare ingresso tra i pri-
mi 200 è alla mia portata.
Mi basterebbe un buon ri-
sultato in uno di questi tornei challenger
di agosto”, specifica Francesco Aldi il gio-
catore più rappresentativo del Circolo e at-
tualmente secondo siciliano, dopo il sira-
cusano Alessio Di Mauro, per risultati nel
circuito professionistico.
“Giusto contro Alessio - dice il palermi-

tano - ho giocato a luglio al torneo di Rimi-
ni da 25 mila dollari ed ho perduto al ter-
zo set dopo una lunghissima battaglia.
Speriamo che entrambi torneremo a gio-
care nel tabellone principale dei Campio-
nati di Sicilia. Una anno in più di esperien-
za ci permetterebbe migliori fortune”.
Dopo la finale nel circuito satellite in

Croazia a febbraio, Francesco (che gode
della sponsorizzazione del Giornale di Si-
cilia) ha innalzato in primavera il livello
partecipativo. “Ho scelto i tornei da 25 a
125 mila dollari - dice - per avvicinarmi al
mondo prettamente professionistico e
misurarmi con giocatori diciamo seri. In
tutti questi mesi sono stato abbastanza
costante, ma mi manca l’acuto. Un ex-
ploit che ti aiuta anche dal punto di vista
psicologico. Non mi posso lamentare,
però mi piacerebbe arrivare in finale op-
pure vincere un torneo challenger. Ho gio-
cato vari quarti di finale e appunto quelli
ottenuti al torneo di Praga, oggi è il mi-
glior risultato perché si trattava di un tor-
neo da 125 mila dollari. Ho perso dal ceco
Ivo Minar che ha una buona classifica,
però avrei potuto vincere almeno il primo
set. Anche a Sassuolo ho raggiunto i quar-
ti ma ho trovato sulla mia strada, Potito
Starace in grande forma”. 
Vicino ad entrare tra i migliori dieci d’I-

talia per classifica Atp, Francesco non si
pone traguardi. “Procedo per passi non

troppo lunghi ma costanti. Ci sono ancora
molti tornei da giocare prima di finire la
stagione. I progressi ci sono stati ma è
chiaro che vorrei incrementarli. A volte
basta un pizzico di fortuna e la ruota cam-

bia decisamente. Ad ottobre poi comin-
cerà la serie A e speriamo di fare un bel
campionato. Ci saranno più partite in ca-
sa e così anche gli appassionati potranno
seguirci meglio”. 

ATTIVITÀ SPORTIVA

Aldi: mi manca
ancora l’acuto

Stagione però positiva

FRANCESCO ALDI
IN GRANDE PROGRESSO

NEL CIRCUITO ATP
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I campi del Tc Siracusa han-
no portato bene ai colori
del Circolo. È arrivato l’en
plein in campo maschile e
femminile dai campionati
regionali under 16. Merito
di Claudio Garda e di Gior-
gia Romeo. 
Partito come numero

quattro dietro D’Amico, In-
tile e Bosco, Claudio a se-
condo turno ha eliminato
la n.5 Francesco Nastro,
quindi in semifinale ha a-
vuto ragione di Ignazio
D’Amico, aprendosi la stra-
da per la corsa al titolo. A
sorpresa in finale è arriva-
to un outsider, Danilo Ran-
dazzo. Non compreso tra
le otto teste di serie, il cata-
nese a secondo turno ha e-
liminato, l’altro esponente
del Circolo, la numero 7
Francesco Nicoletti, quindi
la n.2 del tabellone, Intile
ed infine Gabriele Bosco
prima di arrivare alla parti-
ta finale.
Ma l’allievo di France-

sco Cinà, non ha fallito la
conquista del titolo vincendo ancora una
volta in soli due set. Si è arreso invece nei

quarti di finale Germano Giacalone, supe-
rato da Giustolisi. In una categoria in cui il

Circolo doveva presentare come leader
Antonio Comporto (in via di recupero do-
po la frattura della gamba) ha trovato un
super Garda che meritatamente si è lau-
reato campione regionale.
Stesso cammino vittorioso per Giorgia

Romeo. In un tabellone dove le quattro te-
ste di serie sono approdate in semifinale,
le due allieve del club hanno sfiorato una
finale in famiglia. Infatti mentre la Romeo
ha ceduto solo tre giochi per arrivare in fi-
nale, Francesca Pasta si è arresa alla nu-
mero uno, la messinese Veronica Crocitti,
dopo aver vinto il primo set. Comunque a
vendicarla ci ha pensato Giorgia che ha fa-
ticato solo nel primo set, vinto al tie
break.

IN ALTO, CLAUDIO GARDA
A LATO, GIORGIA ROMEO

ATTIVITÀ SPORTIVA

Campionati siciliani
Garda e Romeo
i migliori under 16
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ATTIVITÀ SPORTIVA

campi del Cirolo hanno o-
spitato a giugno i campio-
nati regionali under 12 che
hanno visto esentati dalla
partecipazione i due mi-
gliori elementi, Antonio
Terzo e Omar Giacalone,
proiettati verso livelli na-
zionali. Della forte squadre
under 12 del club, dunque
rimaneva in gara Jacopo
Rubbio che non ha ingannato le attese ap-
prodando in semifinale, così come gli altri
tre favoriti, Alberto Cammarata, Marco
Cecchinato e Antonio Campo. In semifi-
nale, Rubbio non ha avuto la stessa tena-
cia e regolarità del ragazzino del Tc Paler-
mo 2 ed ha lasciato a Cecchinato il compi-
to di lottare con l’undicenne Cammarata
del Country. Quest’ultimo ha conquistato
il titolo per ritiro di Marco, in seguito ad
un infortunio. Comunque entrambi han-
no ottenuto il pass per la finale della Lam-
bertenghi a Milano.
Valeria Galioto e Sara Romeo, le due

portacolori della squadra under 12 del
club, si sono sfidate in semifinale nel sin-
golare femminile, Ha vinto la più combatti-
va Valeria, che poi in finale nel primo set
ha reso la vita difficile alla marsalese Fran-
cesca Franco, fregiatasi del titolo regionale.

SOPRA,
IL DIRIGENTE

RICCARDO
POLIZZI
A LATO, CAMPO
E CAMMARATA
IN BASSO

DA SINISTRA,
RUBBIO,
CECCHINATO
E VALERIA
GALIOTO

Cammarata e Franco
conquistano al club
il titolo under 12



DOPPIO 

Il Baby sanitaria
di doppio giallo
in famiglia Savalla

IN ALTO,
PIPPO E GIORGIO
SAVALLA,
FABIO POMA
E VINCENZO
GALATOLO
A LATO,
ALESSANDRO
LAZZARO
IN BASSO

A SINISTRA,
GAETANO PUMA
CON ALESSIO
PENSABENE
SOTTO,
GIOVANNI
LA TONA,
GIORGIO SAVALLA
E GIUSEPPE
BAVETTA

P ippo e Giorgio Savalla han-
no fatto centro nel torneo
di doppio giallo abbinato al
Trofeo Baby Sanitaria, che
tra giugno e luglio ha visto
in gara trentadue coppie,
con l’immancabile avvoca-
to Puma, ormai il più assi-
duo partecipante a questa
tradizionale competizione
estiva a carattere sociale.
Padre e figlio Savalla han-
no battuto in finale Fabio
Poma e Vincenzo Galatolo.
Semifinalisti, Giuseppe Ba-
vetta e Giovanni La Tona e
la coppia Alessandro Laz-
zaro e Manfredi Di Piazza.
Il direttore del torneo,

Mario Cocco è riuscito a
portare a termine anche il
torneo di consolazione,
vinto da Antonio Romano
e Carlo Bellavista su Mar-
cello Viola e Alessio Pensa-
bene.
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 GIALLO

SOPRA,
IL DIRETTORE

DEL TORNEO

MARIO COCCO
A LATO,
DIEGO PIRRONE

Il Camerum (capitano Giorgio Lo Cascio) battendo il Brasile ha conqui-stato il diritto di sfidare la Scozia (capitano Massimo Tesauro) nella fina-
le del torneo di calcetto che ha subito una lunga pausa per assegnare la
vittoria. La Scozia aveva battuto in semifinale l’Olanda di Alessandro Laz-
zaro e Roberto Brambille). Tra fine agosto e settembre, lo scontro finale .

DUE SQUADRE IN FINALE AL TORNEO DI CALCETTO

ALL’INTERCIRCOLI
SECONDI DIETRO IL LAURIA

Guidata dal deputato allo Sport, Ric-
cardo Polizzi, la formazione del Circo-

lo si è arresa con il punteggio di 9-4 al
team del Roggero di Lauria, nella edizio-
ne 2004 della Summer Cup-Trofeo Valtur,
competizione a squadre un tempo deno-
minata Coppa Intercircoli. In semifinale si
era registato il successo sui padroni di
casa del Tc Palermo Due. Contro il Lauria,
vittorie nel tennis, nuoto e canoa ma
sconfitte nelle discipline con maggiori
punteggi: calcio e basket.
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CAMPIONATI DI SICILIAATTIVITÀ SOCIALE

idea si è rivelata vincente.
L’intuizione era quella giu-
sta. Per tutta l’estate gli “a-
peritivi al Circolo” sono
stati occasioni di incontro
tra soci ed amici per ritro-
varsi a fine giornata a
scambiare quattro chiac-
chere seduti nei nuovi spa-
zi allestiti e finemente ar-
redati nell’area attigua a
bar-ristorante-piscina. Sot-
to la frescura di alberi e
piante, un piacere godersi
ore di relax, tra bibite,
cocktail e gelati. Luciana
Ferrera con le sue amiche,
Geppa, Claudia e Daniela
de “Le tre teiere”, sono sta-
te capaci di attirare al club
gente che prima trascorre-
va in altri luoghi questi
momenti rilasanti. In que-
sta chiave di creare ed ar-
redare nuove aree, va rile-
vato l’acquisto di due gran-
di ombrelloni protettivi in-
stallati nella zona boschet-
to più vicina al bar. Una
novità ben accolta e di
grande comodità per i so-
ci.

Gli aperitivi al club
Un successo

di partecipazione

MASSIMO DONZELLI
CON LUCIANA FERRERA
PIÙ IN BASSO, LE NUOVE AREE
CREATE AL CIRCOLO
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CAMPIONATI DI SICILIAMEDICI TENNISTI
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mmancabile da svariati an-
ni, l’appuntamento di fine
primavera al Circolo con i
medici-tennisti ed il loro
campionato regionale,
sempre più folto di parteci-
panti. Dai venti-venticin-
que “pionieri in camice”
che il buon Ninni Mercurio,
riuscì a racimolare per la
prima edizione negli anni
’80, oggi lo stesso dirigen-
te-organizzatore può anda-
re fiero di avere contribuito
a rendere quasi popolare
l’evento. Massimo Donzelli
da anni è il leader indiscus-
so in Sicilia. Ha vinto il sin-
golare contro Carlo Barba-
gallo e il doppio con Gian-
franco Fundarò, mentre
Giuseppe Bavetta, si è do-
vuto accontentare di tre
piazzamenti: in finale di
doppio con Ciccio Avola, in
semifinale di singolare e in
finale di doppio misto con
Mariangela Avola. Hanno
ceduto il titolo a Carla Spa-
tafora e Riccardo Lo Cascio.
Infine a Ciccio Avola la gara
di “consolazione”.

Massimo Donzelli
pigliatutto

Avola si “consola”

IN ALTO, NINNI
MERCURIO

SOPRA, LICATA,
ROMANO,
D’ALESSANDRO
E DONZELLI
A SINISTRA,
MARIKA AVOLA
E BAVETTA
A DESTRA,
BAVETTA,
BARBAGALLO
E DONZELLI
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CAMPIONATI DI SICILIAVITA SOCIALE

Sole in piscina,
le barzellette di Totti
e gelati e cornetti

IN ALTO,
COCCO DONZELLI,
RICCARDO
LO CASCIO
E SIMONE AIELLO
AI LATI,
GIUSEPPE URSO
E CICCIO AVOLA
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CAMPIONATI DI SICILIAVITA SOCIALE

AFFAMATI
GASPARE CITROLO
E FRANCESCO
COSTA,
NON RINUNCIANO

A CORNETTI

E GELATI

SCOMPARSO EDY FINARDI
FU ANCHE VICEPRESIDENTE

Afine luglio è scomparso Edy Fi-
nardi, già appassionato dirigente

del Circolo, capace di dare grandi in-
dirizzi, avvalendosi della sua alta pro-
fessionalità aziendale. Amante del
tennis, i soci più anziani lo ricordano
protagonista di combattuti incontri di
doppio giocati a fianco di Enrico Pia-
centi, contro malcapitati avversari.
Direttore compartimentale dell’E-

nel, alla fine degli anni ’70 ha ricoper-
to la carica di vicepresidente del Cir-
colo contribuendo a dare un assetto
al settore amministrativo del club,
mettendo anche a disposizione la
sua esperienza di ingegnere in occa-
sione di ristrutturazioni e direzione
impianti. Abbandonati i campi da ten-
nis, il suo hobby era diventato il brid-
ge.
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IL CIRCOLO E I PIÙ PICCINI: SI RICONOSCONO IN QUESTE PAGINE

GABRIELE CITROLO, GIOVANNINO LA TONA E LORENZO POLIZZI
NELLA PAGINA A FIANCO, FIAMMETTA TESAURO, ALFREDINO CARDUCCI
E GIULIA CINÀ CON LA MAMMA SUSANNA
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“SARANNO CAMPIONI”
Il progetto “Saranno campioni” per il quale il

deputato allo Sport, Riccardo Polizzi ha dedicato
parecchie settimane, è stato varato. Con l’inter-
vento dell’amministrazione comunale e uno stan-
ziamento di 36 mila euro, a settembre vedrà il via
una “super Sat” di avviamento al tennis. “Indivi-
duate alcune figure professionali tra insegnati
scolastici e tecnici tennistici - spiega il presiden-
te Piedimonte - le stesse opereranno le dovute
selezioni presso le scuole, dei migliori elementi
per caratteristiche fisiche e comportamentali da
ammettere a questo speciale corso il cui intendi-
mento è quello di avviare al tennis giovanissimi
particolarmente portati verso lo sport, I partico-
lari del progetto stanno per essere messi a punto
e poi inizierà la campagna di selezione. Un pro-
getto sui cui contiamo molto assieme al Comune
per avviare allo sport tanti giovani, alcuni dei
quali non potrebbero permettersi l’iscrizione ai
corsi presso i club. Per l’autunno avremmo altri
campi illuminati per cui la nuova iniziativa non
verrebbe a contrastare con l’occupazione di
campi a beneficio dei soci”.
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Furore rosanero
Anche i soci
“tornano in serie A”

SCENE
DI INSOLITA FOLLIA

ALLO STADIO

IN OCCASIONE

DELLA

PROMOZIONE

DELLA SQUADRA

DI CALCIO

IN SERIE A
SOTTO,
GIOVANNI
GIORDANO
E COSTANZA
PALLME KOËNIG
IN TENUTA

ROSANERO

A SINISTRA,
FABIO
TRINGALI
E GIULIO
MERCURIO

IN BASSO

A LATO,
GIOVANNI
RIZZO
E A DESTRA,
ANTONIO
ROMANO,
TUTTI QUANTI

DI PROVATA

FEDE ROSANERO
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OMAGGIO
A RENZINO BARBERA
Il Circolo ha deciso di

rendere omaggio ad un
personaggio legatissimo al
club: Renzino Barbera,
poeta, cabarettista storico,
fine umorista dalla satira
pungente, tra i grandi rap-
presentanti della sicilianità

nel mondo. L’appuntamento è previsto per
fine estate o in ottobre. Renzino che manca
al Circolo dal 1996, dalla festa del 70° com-
pleanno, si è detto felicissimo di tornare ad
incontrare soprattutto i vecchi soci, ma an-
che di proporsi alle nuove generazioni.

LE OLIMPIADI
AL CIRCOLO
Più o meno come è avvenuto in occa-

sione dei Campionati europei di calcio, un
programma tv e vita sociale, è in cantiere

in occasione dei Giochi di
Atene di fine agosto. Tra
maxi schermo, per gli even-
ti serali e saletta tv per
quelli diurni, e prosecuzio-
ne presso le aree ristoro, i
soci avranno la possibilità
di trascorrere molte ore al
club a seguire gli eventi
sportivi.

NUOVA MAXI TV
Uno schermo da oltre 40 pollici al pla-

sma di nuovissima generazione è stato ac-
quistato dal club in estate per potere se-
guire meglio programmi sportivi e non. Co-
lori ad alta definizione ed immagini molto
nitide, le caratteristiche di questo schermo
con suono stereofonico. 
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Prossimi appuntamenti
al Circolo
di fine estate




