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ASSEMBLEA ORDINARIA

Bilanci approvati
all’unanimità
C
2000 e
preventivo 2001 approvati all’unanimità. Qualche richiesta di
chiarimenti, nessuna obiezione, anzi consensi più
che ampi ai bilanci presentati dalla deputazione all’esame dell’assemblea dei
soci. La stessa, per la prima
volta, non si è tenuta nel
salone della palazzina, ma
nel rinnovato e riammodernato locale, un tempo
destinato solo al gioco del
bridge ed ora divenuto una grande sala multiuso.
Come in tutte le assemblee non elettive, l’affluenza dei soci non è stata elevata, ma d’altronde solo
gli associati più distratti
non conoscono cosa avviene all’interno dalla nostra
famiglia. Tra il notiziario
sociale, le informazioni attraverso il sito internet e le
continue affissioni nelle
bacheche e nella sala d’ingresso di tutti gli avvenimenti e dei verbali della
deputazione, è davvero
difficile sconoscere le iniziative, le manifestazioni sportive e non e le continue evoluzioni del sodalizio.
Per l’appunto, la relazione del presidente Iano Monaco ha centrato l’attenzione
sulle grandi realizzazione impiantistiche,
mai così numerose e di qualità come in
questi ultimi anni, nonché sui soddisfacenti e significativi risultati agonistici degli atleti e delle squadre, che hanno portaONSUNTIVO

Alcuni dei momenti dell’assemblea ordinaria
presieduta da Lidia De Nicola
A fianco, l’ingegnere Antonino Mercadante
da oltre cinquant’anni sempre presente

to nel 2000 il sodalizio ad essere il dodicesimo in Italia su 4000 enti federati, e
sull’intensità dell’attività sociale.
Monaco ha ribadito l’apprezzamento
per il lavoro degli altri dirigenti, per l’impegno assiduo e fattivo che ha prodotto
eccellenti risultati, per la grande dedizione di tutto il personale ed in particolare
della segreteria e dell’amministrazione
che in tempo reale oggi sono in grado di
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rendere contezza al socio di qualsiasi spesa con relativi giustificativi e motivazioni.
Poi, il presidente ha concluso la sua relazione sul nodo importantissimo da sciogliere in questa stagione: il rinnovo della
concessione, ormai in scadenza, da parte
del Comune e per la quale il Circolo paga
un canone annuo di circa 120 milioni.
Tra gli interventi più significativi dei soci, la richiesta di riforma dello statuto soprattutto per la durata in carica della deputazione: sono infatti troppo pochi due
anni per programmare e realizzare i vari
progetti.Sarebbe opportuno elevare a 4
anni ( pari al quadriennio olimpico) tale
durata. È stato ancora auspicato un ulteriore incrementodegli spazi esistenti, ormai divenuti insufficenti e l’invito al presidente affinché riveda il suo annunciato
programma di non ricandidarsi.

LE SQUADRE DEL CIRCOLO

Partono i campionati
17 formazioni al via
MASCHILI

ROMANO GIULIO
Capitano:
Cosimo Borgia

SERIE A1
ALDI FRANCESCO
ANDERSEN JAN FRODE
CAPUTO FRANCESCO
CIAPPA ALESSANDRO
CINA’ FRANCESCO
HIPPERDINGER DIEGO
SCIORTINO DARIO
TAURO GABRIELE

UNDER 12 “A“
COMPORTO ANTONIO
GIACALONE GERMANO
PIRRONE ROBERTO
Capitano:
Cosimo Borgia

Capitano:
Alessandro Chimirri
SERIE B2
ALONZO MIRKO
AMOROSO ALESSANDRO
COCCO DAVIDE
FAZZARI FABIO
GIORDANO GIOVANNI
LOPES FABIO
PALPACELLI FRANCESCO
ROMANO PABLO SEBASTIAN
VALENZA GIOVANNI
Capitano:
Davide Cocco
SERIE C
BARI SERGIO
BRAMBILLE ROBERTO
BRINO GUGLIELMO
COMPORTO FILIPPO
FRENI DAVIDE
MESSINA STEFANO
SARNO VALERIO

UNDER 12 “B“
GIACALONE GIORGIO
PENSABENE ALESSIO
ROMANO ANTONIO
Capitano:
Cosimo Borgia
OVER 35
ALBANO LUIGI
BARI SERGIO
BRAMBILLE ROBERTO
LOPES FABIO

SERIE D
AVOLA MARIANGELA
COTICCHIO GIORGIA
PLETTO LAVINIA
RENDA ALESSANDRA
Capitano:
Fabio Lopes

OVER 45
BAZZA MARCELLO
CIOLINO FILIPPO
D’ANTONI SERGIO
LIVATINO BENEDETTO
LUNETTA GIANLUIGI
RICCARDI RAFFAELE

UNDER 18
ALONZO MIRKO
COMPORTO FILIPPO
SARNO VALERIO

Capitano:
Alessandro Chimirri

OVER 60
ARDIZZONE ANTONIO
PIACENTI ENRICO
SCALIA SALVATORE
Capitano:
Sergio Cecchinato

Capitano:
Davide Cocco
UNDER 16
BRINO GUGLIELMO
MESSINA STEFANO
PRESTIPINO ANDREA
VALENZA GIOVANNI
Capitano:
Alessandro Chimirri
UNDER 14
AGNESE ROBERTO
ALBANO DOMENICO
CARTIA RUGGERO

FEMMINILI
SERIE C
BAZZA FEDERICA
CIPRIANO ALICE
DE NICOLA LIDIA
DI MICELI AMBRA
MORICI SIMONA
PALLME KÖNIG COSTANZA
SPATAFORA CARLA
Capitano:
Alessandro Chimirri
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Capitano:
Cosimo Borgia
UNDER 16
CIPRIANO ALICE
PLETTO LAVINIA
RENDA ALESSANDRA
SPATAFORA CARLA

Capitano:
Filippo Ciolino
Capitano:
Davide Freni

Francesco Aldi

UNDER 14
AVOLA MARIANGELA
COTICCHIO GIORGIA
PALLME KÖNIG COSTANZA
PASTA FRANCESCA
Capitano:
Cosimo Borgia
UNDER 12
ALFANO VALENTINA
CIPRÌ GIULIA
DI MICELI GIULIA
Capitano:
Cosimo Borgia
LADIES 50
BORALI GOLA MIRIAM
DE NICOLA LIDIA
MARZETTI MARCELLA
SERAFINI MARIA ROSA
TERRAS EVELYNE
Capitano:
Lidia de Nicola

SERIE A-1

Il Circolo si rafforza
e apre a due stranieri
M

all’inizio
della competizione, previsto per i
primi di novembre, ma i “giochi”
sono quasi ormai fatti.
La formazione del Circolo che tornerà
dopo circa 20 anni ad affrontare la massima serie del campionato a squadre, conquistata con la promozione lo scorso giugno, per il novanta per cento è definita.
Dopo oltre una ventina di anni, altri tennisti stranieri torneranno dopo Lucien
Sulloway a vestire la maglia rossoblu. Si
tratta del norvegese Jan Frode Andersen,
n.207 Atp a fine 2000 e dell’argentino naturalizzato spagnolo Diego Hipperdinger,
alla fine dello scorso anno n. 262.
“L’ossatura è quella dello scorso anno spiega il dirigente Tanino Alfano - con i
confermati Aldi, Caputo, Ciappa, Cinà,
Sciortino, tutti palermitani. Le novità sono al momento solo tre, il messinese Gabriele Tauro e i due stranieri che abbiamo
ingaggiato a gettone, per cui sarà loro interesse venire in Sicilia a giocare. Ne potremo schierare solo uno ad incontro, per
cui in linea di massima abbiamo un impegno per tre partite con Hipperdinger e
per due con Andersen. Sempre che la fortuna non ci assista nel prolungare il cammino in campionato”.
” In questi mesi - aggiunge Alfano - avevamo intavolato trattative con parecchi
giocatori italiani. Alcuni hanno giocato al
rialzo per ottenere da noi e dalle società
di origine la migliore offerta. Avevamo già
concluso l’accordo con due italiani, Colla
e Montenet, ma, al momento di mettere
la firma sul contratto, hanno comunicato
di non poter disporre dello svincolo. Abbiamo giocato varie carte, compresa quella di Camporese, ma tante difficoltà e non
tutte economiche si sono frapposte”.
ANCANO CIRCA SEI MESI

Francesco Caputo

Dario Sciortino

“Comunque - continua Alfano - sono
convinto che faremo la nostra bella figura. Il gruppo dei palermitani, estremamente giovane, è in fase di crescita e tutta
una stagione di attività dovrebbe portare i
ragazzi ad un buon stato di forma a novembre. Aldi, in particolare, si è ripreso da
una stagione non molto brillante e i recenti tornei Satellite gli stanno dando
molta fiducia e punti per la classifica. Il
solo Cinà dovrà fermarsi per qualche mese dovendo frequentare la scuola maestri,
ma recupererà la forma per fine stagione”.
Quanto ai nuovi innesti è ancora presto
per parlare. L’arrivo del messinese Tauro è

stato una scelta del giocatore. “Si è offerto
spontaneamente senza chiedere nulla in
cambio - aggiunge Alessandro Chimirri,
responsabile tecnico della squadra - per
un fatto personale avendo deciso di lasciare Messina e venire a Palermo. Nei
prossimi mesi si aggregherà ai compagni
per partecipare ai tornei Open. Quanto ai
due giocatiori stranieri attendiamo notizie circa una loro presenza a Palermo per
semplice conoscenza”.
Rimane invece un problema, quello del
campo coperto, alternativo in caso di
pioggia. Una delle possibili soluzioni potrebbe essere l’impianto del Tc Due.
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SERIE A-1

Aldi nel Satellite
Crescono i punti Atp
T
RA UN ALLENAMENTO E L’ALTRO, in attesa

dell’inizio del campionato di A -1
che vedrà ai nastri di partenza la
squadra del circolo, è ripresa l’attività agonistica dei ragazzi che lo scorso anno hanno conquistato la storica promozione. A
dire il vero l’attività sin qui svolta è un po’
scarna per alcuni, ma vediamola nel dettaglio.
Francesco Aldi: Ha partecipato a due
tornei futures in Florida negli Stati Uniti
dove era accompagnato dal tecnico Federale, Zugarelli. Non è andato molto bene
ma si è poi riscattato nei tornei siciliani
del circuito Italy1 e nel successivo Satellite
a Roma.
A Catania ha perso al primo turno, a
Scicli è invece arrivato in semifinale, poi a
Caltanissetta ha mantenuto i buoni piazzamenti e nel master al Ct Tennis e Vela di
Messina ha ottenuto altri punti Atp sufficenti a farlo arrivare entro la seicentesima
posizione della graduatoria Atp . Subito
dopo il ragazzo ha preso parte con buoni
risultati anche al circuito Italy 2 a Roma.
Poi sarà presente ai futures che si svolgeranno in Italia a maggio.
Dario Sciortino: Ad inizio stagione ha
partecipato ad un torneo Open ad Ascoli
dove ha perduto negli ottavi di finale. Nei
quarti è arrivato anche a Porto Mantovano dove si è arreso all’ex azzurro di Davis,
Marzio Martelli. Avrebbe dovuto prendere parte anche ad un torneo a Trento dove
però la febbre lo ha costretto a dare forfait. Ha invece momentaneamente messo
da parte l’attività internazionale nonostante le ripetute sollecitazioni da parte
dei tecnici del circolo. Nei prossimi mesi
parteciperà ai tornei di Napoli e Sanremo
prima di partecipare a tutta l’attività del
circuito Open nazionale.

Francesco Cinà

Francesco Cinà: Ha giocato solamente
una tappa del circuito satellite italiano,
quella dei Muri Antichi di Catania, dove è
stato eliminato nell’ultimo turno del tabellone di qualificazione. Adesso si è fermato perché ha deciso di partecipare a
Roma alla scuola maestri, appuntamento
che aveva rimandato lo scorso anno. Finito il corso riprenderà con l’attività Open.
Ciappa e Caputo: Giocheranno un torneo di seconda categoria in programma a
Torino, poi proseguiranno con l’attività
Open a Sanremo prima di prendere parte
a tutta l’attività nazionale, assieme ad altri
giocatori del club.

Alessandro Ciappa
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SERIE B E C1

Vini Corvo sponsor
della squadra di B-2
I
NIZIERÀ ALLA FINE DI APRILE , per la precisione il

29, il campionato di serie B2. La squadra del circolo, sponsorizzata dalla
Vini Corvo, sarà pressocché la stessa che ha conquistato il salto di categoria, ovvero quella formata
da Francesco Palpacelli
(2ª cat. 6° gruppo), Giovanni Giordano (2ª cat.
7° gruppo), Fabio Fazzari
(2ª cat. 8° gruppo), Giovanni Valenza (2ª cat. 8°
gruppo), Alessandro Amoroso (2ª cat. 8° gruppo),
Mirko Alonzo (3ª cat. 1°
gruppo), Davide Cocco
(3ª cat. 1° gruppo), Sebastian Romano (3ª cat. 1°
gruppo), e Fabio Lopes
(3ª cat 1° gruppo).
La prima fase del campionato prevede un girone
a sei squadre con gli incontri in programma il 29
aprile e il 6, 13, 20 e 27
maggio. Al termine di questa prima fase le prime due
classificate accederanno ai
play off, l’ultima retrocederà mentre la penultima
parteciperà ai play out.
Play off e play out sono in
programma il 3, 10, 17 e
24 giugno.
L’obiettivo della squadra
capitanata da Davide Cocco è quello di
conquistare la permanenza in B2. “Tutto
quello che verrà di più – ammette Alessandro Chimirri – sarà tanto di guadagna-

Sopra, Francesco Palpacelli
A fianco, Giovanni Valenza

to. La squadra è composta da ragazzi tutti
del nostro circolo ai quali vogliamo dare
la possibilità di fare esperienza anche in
campo nazionale. Si tratta di una squadra
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fatta in casa, i cui componenti giocano
per il solo amore del tennis”.
Anche il campionato di C vedrà al via una squadra del Circolo che affronterà
però questa competizione con uno spirito
particolare in quanto in ogni caso per regolamento non potrà essere promossa dato che il circolo ha già due squadre in categorie superiori. Potrà infatti giocare solo
a livello regionale e per questo motivo è
stata allestita una compagine molto giovane tutta di under 16 e 18. Valerio Sarno
(3ª cat. 2° gruppo), Filippo Comporto
(3ª cat. 3° gruppo), Stefano Messina (3ª
cat. 4° gruppo), Andrea Prestipino (3ª
cat. 5° gruppo), Guglielmo Brino (4ª cat.
1° gruppo) a questi promettenti giovani
sono stati aggregati due elementi di grande esperienza come Roberto Brambille

Federica Bazza

Alice Cipriano

Simona Morici

(3ª cat. 2° gruppo) e Sergio Bari (3ª cat.
3ª gruppo). Questi ultimi due, insieme a
Fabio Lopes, fanno anche parte della
squadra over 35.
Considerata l’impossibilità di centrare
la promozione l’obiettivo principale è
quello di superare almeno il primo turno
così da accedere al tabellone regionale le
cui gare si disputeranno il 6, 13 e 20 maggio. Lo scopo principale è infatti quello di
far giocare i ragazzi il più possibile.
La conferma del titolo regionale conquistato nella scorsa stagione e il superamento di un paio di turni nel tabellone
nazionale è invece quanto si prefigge la
squadra di C femminile. A comporre la
squadra sono Simona Morici (2ª cat. 7°
gruppo), Alice Cipriano (2ª cat. 8° gruppo), Federica Bazza (3ª cat. 1° gruppo),
Carla Spatafora (3ª cat. 2° gruppo), Co-

stanza Pallme König (3ª cat. 4° gruppo) e
Lidia De Nicola (3ª cat. 5° gruppo). Oltre
a loro fa parte della squadra anche Ambra
Di Miceli che però si é trasferita temporaneamentea Roma per motivi di studio.
Anche in questo caso la formazione è
composta da ragazze tutte molto giovani

alle quali si vuol dare la possibilità di fare
ulteriore esperienza.
I primi turni in ambito regionale sono
stati positivi per le ragazze guidate dal
maestro Chimirri. La Cipriano invece alterna anche molta attività in ambito giovanile e nelle squadre azzurre.

Parte la serie B, l’esordio a Cagliari
ompilato il calendario degli incontri del campionato di serie B-2 maschile che
vede ai nastri di partenza la squadra capitanata da Davide Cocco che porta il
nome di Vini Corvo-Ct Palermo-Mondello in virtù del sostegno della Provincia alle
formazioni che portano in giro per l’Italia nomi di località turistiche palermitane da
promozionare. Per Alonzo, Amoroso e compagni primo impegno a Cagliari contro
il Margine Rosso il 28 aprile, poi il 6 maggio esordio in casa contro il Ct Le Rocce.
Quindi il 12 maggio trasferta a Roma contro la Canottieri Tevere Remo. Infine l’ultmo turno di questa prima fase a girone, in casa il 20 maggio contro il “Roma Team
Maestri di tennis”.

C

9

GIOVANI

Due formazioni competitive per
scalare i vertici dell’ Under 12 e 14
S

ed
un torneo disputato a Ragusa per i
ragazzi under 12 e 14. Ma l’exploit
recentissimo è stato quello di Antonio
Comporto che ha vinto a Livorno il torneo Eta, sia di singolare che in doppio.
Nel torneo ragusano Domenico Albano è
arrivato ad un passo dalla vittoria arrendendosi solamente in finale ad Andreini.
In semifinale si è invece fermato il cammino di Mariangela Avola e Giorgia Coticchio. Domenico Albano, Antonio
Comporto, Costanza Pallme König, Mariangela Avola e Giorgia Coticchio hanno
preso parte ad un torneo del circuito Eta
al Vela di Messina prima di giocare due
tornei under 14 nazionali in programma
a Genova e ad Arezzo. Gli altri invece potrebbero essere impegnati, sempre se convocati, nella Coppa Mario Belardinelli, la
ex Coppa delle regioni, di fine aprile.
Pochi tornei fino ad ora per gli under
12. Antonio Comporto e Germano Giacalone a Pasqua sono stati al torneo internazionale di Pisa. Mentre a Ragusa Comporto ha fatto sua la prima prova valida per
l’ammissione ai campionati italiani.
Si accorciano i tempi anche per l’inizio
delle competizioni a squadre. Gli under
14 Domenico Albano, Roberto Agnese,
Giulio Romano e Ruggero Cordia disputeranno prima la fase interprovinciale
nella speranza più che fondata di approdare prima alla fase regionale ad eliminazione diretta, che finirà ai primi di luglio,
e in seguito al tabellone nazionale il cui inizio è previsto per settembre. “La squadra a livello regionale – ammette Alessandro Chimirri – è senz’altro molto competitiva. A livello nazionale i ragazzi possono sicuramente far bene anche se non abbiamo ambizioni di conquistare il titolo.
OLO QUALCHE RADUNO REGIONALE

il gruppo dei giovanissimi con il tecnico e i preparatori atletici

L’avversario più temibile? Probabilmente
il Ct Trapani con Naso e Andreini”.
Il livello molto alto a livello nazionale
non permette di sognare alle ragazze dell’under 14. Costanza Pallme König, Mariangela Avola e forse Francesca Pasta
hanno l’obiettivo di superare la fase regionale e poi tutto quello che verrà sarà tanto
di guadagnato.
Ben due saranno invece le squadre under 12 del circolo a testimonianza della
bontà del vivaio. Antonio Comporto,
Germano Giacalone e Roberto Pirrone
compongono la prima, Antonio Romano,
Giorgio Giacalone e Alessio Pensabene,
tutti del ’90 fanno invece parte della se-
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conda squadra. Dopo la fase regionale il
circolo punta a presentare nel tabellone
nazionale una squadra unica che potrebbe anche puntare al titolo. Antonio Comporto è infatti tra i primi in Italia mentre
manca un pizzico di esperienza a Germano Giacalone che forse potrebbe trovarla
strada facendo permettendo alla sua
squadra di pensare allo scudetto.
Una ’89, Giulia Ciprì, e le due giovanissime Valentina Alfano e Giulia Di Miceli,
entrambe al primo anno da under 12
compongono la squadra under 12. Giocare per fare esperienza senza alcuna velleità
e il loro obiettivo.
FABIO TEDESCO

DI RITORNO DALLA FLORIDA

Miami amore mio
Ecco l’Orange Bowl

Sopra, Domenico Albano con un giocatore russo
sconfitto in un torneo amichevole in Florida
A sinistra, Antonio Comporto

“È

STATO SOLTANTO UN VIAGGIO PREMIO, non pensavamo di andare

all’Orange Bowl con intenti di
fare risultati”. Mimmo Borgia, il maestro
che ha accompagnato a Miami nello scorso dicembre, Domenico Albano, Antonio
Comporto e Giulio Romano, ripercorre
per sommi capi questa straordinaria esperienza dei tre ragazzi che nella stagione
scorsa hanno portato al Circolo il doppio
successo in singolo e doppio nella Coppa
Lambertenghi e il titolo italiano a squadre
under 12.
La dirigenza del Circolo voleva premiare i ragazzi per i loro risultati e non poteva
esserci regalo migliore che il viaggio-torneo a Miami. “La trasferta - chiarisce Borgia - è caduta nel momento più critico per
i ragazzi che da fine ottobre avevano iniziato il lungo lavoro preparatorio invernale, quindi molta atletica e carichi fisici
che si abbinano poco con il tennis. In particolare Domenico aveva iniziato il deli-





mericani, sia in cemento che in “hard
tru”, la loro terra battuta, superfice dove i
soli under 12 hanno disputato l’Orange
Bowl”.
Quanto al torneo vero e proprio, i primi turni sono stati fatali come era logico
attendersi. Albano ha perduto con il russo
che ha disputato la finale, mentre Comporto si è poi distinto superando tre turni
nella gara di consolazione. Romano invece ha disputato il torneo di qualificazione. “Comunque, Domenico ha vinto conclude Borgia - un torneo di approccio
all’Orange Bowl battendo molti europei e
sudamericani di valore e poi tutti e tre
hanno arricchito il loro bagaglio tecnico
in una serie di incontri che abbiamo organizzato con responsabili di altre “nazionali”. In due settimane non hanno mai
giocato tanto e contro avversari di buon
livello. Insomma una grandissima esperienza che resterà per sempre nella mente
dei tre ragazzi”.

ROYAL COPPE 
DI

RICHIEDETECI
PREVENTIVI

cato lavoro di cambio di impugnatura,
per cui gli impegni americani non potevano rappresentare un test indicativo“
“Comunque - aggiunge il maestro augustano - il viaggio si è rivelato utilissimo
ai fini della loro esperienza. Hanno conosciuto tantissimi coetanei di tutto il mondo, cominciato a capire le basi del tennis
professionistico, che muove i primi passi
proprio da questa competizione. Si sono
resi conto che la conoscenza dell’inglese è
fondamentale. La parlavano tutti ed in
questo gli italiani sono sempre gli ultimi.
Ritengo che sono tornati a casa con aperture mentali tali da fare affrontare il loro
cammino tennistico con una visuale che
certamente prima non avevano. Doversi
adattare ad ogni condizione, da quelle
puramente logistiche a quelle alimentari
a quelle tecniche. Abbiamo scambiato
con tecnici ed atleti di altri Paesi idee e
metodi di allenamento di comportamento in gara, sperimentandoli sui campi a-

VINCENZA MURATORE

COPPE • TROFEI • MEDAGLIE
INCISORIA COMPUTERIZZATA

GADGET E PORTACHIAVI
PREZZI PARTICOLARI PER ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ SPORTIVE
PALERMO • VIA GIOACCHINO LANZA DI SCALEA • Tel. 091.6718846 • Fax 091.6721666
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GIOVANI

Comporto show
vince a Livorno

La squadra under 12 maschile e a destra, il giocatore leader di questa formazione, Antonio Comporto che a metà aprile ha centrato il doppio successo al torneo Eta di Livorno

COMPORTO ha messo a segno la prima delle tre tappe di avvicinamento alla finale di Milano
della Coppa Lambertenghi, in pratica il
campionato italiano degli under 12, lo
scorso anno vinto da Domenico Albano.
Ma soprattutto ha fatto furore a Livorno
vincenso singolare e doppio al torneo internazione. Il ragazzino allenato da Mimmo Borgia ha aperto l’anno col successo
nella prima prova speciale di Ragusa. In
finale ha avuto facilmente ragione dell’altro palermitano del Tc Due, Garda, altro
elemento tra i più intressanti della categoria in Sicilia. Ma va rimarcata la buona
prestazione di un altro atleta del Circolo,
Germano Giacalone che ha ceduto in semifinale a Comporto. Questi tre ragazzi
assieme al marsalese Via, appaiono i più

A

NTONIO

autorevoli candidati a rappresentare l’Isola alla finale milanese della Lambertenghi.
I campi del club di via San Lorenzo
hanno ospitato anche una prova del circuito siciliano under 14 dove il dodicenne Comporto ha piegato numerosi quattordicenni sino a raggiungere la finale.
In campo femminile finale tutta in famiglia per le ragazzine del Circolo, Mariangela Avola ha vinto il torneo con il
punteggio di 6-3 6-4 nei confronti della
compagna Giorgia Coticchio.
Genova e Messina hanno ospitato i primi tornei internazionali del circuito Eta
in Italia. Confronti ad alto livello dove i
rappresentanti del Circolo sotto età rispetto al limite deli 14 anni, hanno provato a lottare contro giocatori fisicamente
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molto più prestanti. Nella Coppa Stagno
d’ Alcontres per esempio Albano, dopo aver battuto Pasqualetti, ha dovuto lasciare
strada allo jugoslavo Bozovic di m. 1,91
d’altezza, poi finalista del torneo. Costanza Pallme König dopo una vittoria in avvio ha incontrato la n.2 del tabellone, la
russa Tchakvetadze e non c’è stata storia.
È andata bene invece a Gianluca Naso
del Tc Trapani. Il promettente figlio di Enzo, azzurrino under 14, è giunto in semifinale, cedendo di misura per 7-5 al terzo
set al vincitore del torneo.
Il torneo di Genova, ancora più qualificato di quello messinese, che aveva un numero di giocatori più ristretto, non ha
consentito al tredicenne Albano di superare le qualificazioni. Il livello era troppo
alto per il pur volenteroso Dodo.

TROFEO FIT E CLASSIFICHE

Il Circolo al 12° posto
A

NCHE PER LA STAGIONE SCORSA il Circolo è rientrato nel novero delle grandi società i-

taliane. Su circa 4000 enti federati è arrivato al dodicesimo posto nella classifica
assoluta ma ancora migliore è stato il piazzamento nella graduatoria relativa alla
sola attività giovanile: sesto posto.
Con 76 punti il Circolo si è dunque piazzato dodicesimo nella speciale classifica che
tiene conto dei risultati ottenuti nelle prove di campionato italiano. In cima alla classifica, il Parioli di Roma con 131 punti.
Al Circolo sono venuti meno i punti delle giocatrici (solo 13 contro i 63 dei giocatori) per entrare nella “Top ten”. Per effetto del dodicesimo posto la Federazione erogherà
il “premio” previsto nel regolamento dell’ex Trofeo Colombo, oggi Trofeo Fit. Per la
stagione in corso il Circolo punta alle finali di alcuni campionati a squadre che assegnano i punteggio maggiori.

Domenico Albano

LE CLASSIFICHE DEI NOSTRI SOCI
Ecco le classifiche 2001 relative alla seconda, terza e quarta categoria dei giocatori soci del Ct Palermo. Molti di essi gareggeranno però per altri club. I numeri a
sinistra si riferiscono alla categoria e al
gruppo di appartenenza.

MASCHILI
SECONDA CATEGORIA
2\1 Dario Sciortino
2\2 Francesco Aldi e Francesco Cinà
2\4 Paolo Cannova (Tc Pavia)
2\5 Alessandro Ciappa e Gabriele Tauro
2\6 Francesco Caputo
e Francesco Palpacelli
2\7 Giovanni Giordano
2\8 Alessandro Amoroso, Fabio Fazzari
e Giovanni Valenza
TERZA CATEGORIA
3\1 Mirko Alonzo, Davide Cocco,
Fabio Lopes, Sebastian Romano e
Massimiliano Tallarita (Tc Palermo 2)
3\2 Roberto Brambille, Davide Freni,
Valerio Sarno
e Marco Valentino (Pt Pallavicino)
3\3 Sergio Bari,
Filippo Basile (PT Pallavicino)
e Filippo Comporto
3\4 Vincenzo Brambille (Pt Pallavicino),

Fabio Cocco (TC Palermo 2),
Stefano Messina,
Franz Scalia (Tc Palermo 2),
Massimo Tesauro (Pt Pallavicino)
3\5 Roberto Mercurio,
Andrea Prestipino
QUARTA CATEGORIA
4\1 Luigi Albano, Guglielmo Brino,
Marco Imperato, Giorgio Lo Cascio
Armando Pasta (Country)
4\2 Domenico Albano,
Massimo Donzelli,
Antonio Gorgone, Giorgio Savalla
4\3 Roberto Agnese, Giuseppe Brino,
Antonio Comporto,
Alain La Rosa (Country),
Marco Prestipino, Mauro Savalla,
Luigi Scuto,
Maurizio Trapani (Pt Pallavicino)
4\4 Davide Dell’Aria,
Francesco Donzelli,
Riccardo Polizzi, Giulio Romano
4\5 Giuseppe Cannici, Ruggero Cartia,
Alessandro Chimirri,
Germano Giacalone,
Manfredi Greco Scribani,
Manfredi Muscolino
VETERANI
V3 Gaetano Alfano,
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Antonio Ardizzone,
Salvatore Scalia

FEMMINILI
SECONDA CATEGORIA
2\7 Simona Morici
2\8 Alice Cipriano
TERZA CATEGORIA
3\1 Federica Bazza
3\2 Carla Spatafora
3\3 Maria Antonietta Trupia (Country)
3\4 Costanza Pallme Konig
3\5 Martina D’Antoni, Lidia De Nicola,
Ambra Di Miceli e Alessandra Renda
QUARTA CATEGORIA
4\1 Roberta Brancaleone (Pt Pallavicino)
Lavinia Pletto
4\2 Valeria Cacace, Francesca D’Arpa
4\3 Mariangela Avola, Giorgia
Coticchio, Giorgia Dragotta
4\4 Francesca Pasta (Pt Pallavicino),
Camilla Piedimonte, Chiara Priulla
4\5 Nicole Cusmano, Giulia Imburgia,
Federica Minutella
LADIES
V2 Lidia De Nicola,
Evelyne Terras Papale

IL CIRCOLO SI RINNOVA

Il “Forte bridge” rinasce
sono stati tanti e
consistenti i cambiamenti dal punto
di vista impiantistico-strutturale che
hanno fatto mutare volto alla struttura
del club. Tanti interventi in così poco tempo non si erano mai verificati.
Sinteticamente li possiamo così riassumere: impianto di riscaldamento a gas
metano per tutto il Circolo e pannelli solari per l’acqua calda negli spogliatoi,
nuovo arredamento del salone, riallestimento e ristrutturazione del cosiddetto
Forte bridge, impianto elettrico adeguato
alle norme di sicurezza, rinnovamento
della sala ristorante con annessa pizzeria,
rifacimento del campo di calcetto, climatizzazione delle sale da gioco al secondo
piano e della sala biliardo.
In questro contesto va rimarcato il grande contributo offerto dall’Azienda municipalizzata del gas che ha realizzato l’impianto a gas, gli allacciamenti alla rete e
l’istallazione dei pannelli solari.
Gli interventi non sono finiti qui perché in fase di realizzazione, tra le opere
primarie, ci sono: la trasformazione in erba sintetica della superficie di gioco del

I

N QUESTI ULTIMI ANNI

campo di calcetto, la illuminazione artificiale di altri due campi da tennis, nonché
l’altra trasformazione dei due campi in
cemento, oggi per lo più riservati alla
scuola addestramento. Rifatti in terra battuta incontreranno maggiore gradimento
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da parte dei soci.
“Con il nuovo impianto a metano spiega il vicepresidente Manlio Morgana abbiamo raggiunto più di uno scopo. Oltre ai vantaggi di riduzione dell’inquinamento atmosferico e di un maggiore po-

A fianco il salone dopo il nuovo arredamento;
sotto un’altra immagine del salone e il deputato
agli Impianti, Alessandra Tommasi; in basso il ripulito locale destinato ai maestri

termosifoni funzionanti”.

Il salone fiore all’occhiello

tere calorifico, abbiamo riscontrato nei
quattro mesi di funzionamento dello
scorso anno un consistente risparmio economico. Ora che siamo a pieno regime
contiamo per il 2001di abbattere i costi
dei consumi energetici nell’ordine del 40

per cento rispetto al passato che significa
un risparmio di diverse decine di milioni
all’anno. Niente più gasolio e risparmio
sulle bollette Enel. In futuro contiamo di
estendere la rete interna a metano anche
al Forte bridge, mentre la palestra ha già i

15

Il salone della palazzina è tornato agli
antichi splendori. Ai soci più nostalgici e
a coloro che hanno messo piede in via del
Fante prima degli anni Settanta, forse sarebbe stato più gradito un tuffo nel passato con il recupero del parquet e della
“boiserie” tutt’intorno nelle pareti. Ma, a
parte gli elevati costi, ne è stata considerata pure la difficile ed onerosa cura e manutenzione.

IL CIRCOLO SI RINNOVA
Dalla fine di aprile é entrata in funzione la pizzeria che resterà aperta dal lunedì al giovedì
sera.Sorge nel locale attiguo alla sala ristorante
anch’essa dotata di nuovi arredi

Sopra, la piscina che da alcune settimane é sottoposta a lavori
di manutenzione in vista dell’apertura della stagione estiva.
A fianco, il locale della pizzeria con il forno che sarà alimentato
sia a legna che a metano; a destra lo staff del ristorante e del bar

Ma il salone è piaciuto subito così come
appare da qualche mese.
“Sono soddisfatta - spiega il deputato agli Impianti Alessandra Tommasi - perché
stranamente abbiamo ricevuto solo consensi ed è quanto dire conoscendo lo spirito critico dei soci. Abbiamo lavorato assieme, Gloria Monaco ed io , con uno scopo: realizzare un arredamento a costi necessariamente contenuti, senza pazzie,
sfruttando al massimo il gioco e l’armo-

nia dei colori. All’inizio il nuovo colore
delle pareti e del soffitto senza gli arredi,
aveva spiazzato un po’. Poi, poltrone, divani, tavolini, tappeti e lumi, hanno dato
armonia ad un locale così vasto ed arioso,
caratterizzandolo come ambiente confortevole, quasi domestico.
L’obiettivo, spero raggiunto, era di fare
sentire i soci a proprio agio come a casa
propria”.
“Abbiamo valorizzato in questo modo -
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insiste il deputato agli Impianti, Alessandra Tommasi - i colori della terra. Ci siamo fidate del nostro istinto ed il risultato
è stato gradevole ed accettatto con simpatia dai soci. Quegli accostamenti di colori,
che potevano inizialmente sembrare forti,
si sono rivelati invece ben armonizzati
nell’insieme. Mi pare di avere raggiunto
un buon risultato e gradito ai soci. Di
questo ringrazio Gloria per la collaborazione”.

Tra le novità della prossima estate la nuova zona solarium
ben delimitata e ricavata nell’area a ridosso della piscina
Pizzeria e solarium
A fine aprile è entrata in funzione la
pizzeria. “Da tempo - aggiunge Morgana speravamo di offrire ai soci anche questa
possibilità. Così è stata ricavata in una sala attigua al ristorante e dal lunedì al giovedì ogni sera i nostri bravissimi ristoratori proporranno pizze napoletane ai mille gusti. Un ulteriore sforzo è stato compiuto nel migliorare la struttura del risto-

rante che oggi si presenta molto più elegante, mentre per l’inizio dell’estate sarà
pronto il nuovo solarium. Abbiamo ritenuto di utilizzare lo spazio del prato tra la
piscina e la recinzione per permettere ai
soci di prendere il sole senza essere disturbati da chi fa il bagno in piscina. L’area a
verde sarà delimitata e l’accesso avverrà
attraverso il cancelletto vicino alle docce
della piscina. Uno spazio utile per alleggerire le numerose presenze in estate”.
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ATTIVITÀ SOCIALE

Ester Graziano cuoca d’oro
“CUOCA ECCELLENTE” Ester Graziano. Le sue “caserecce alla pescatrice” hano fatto furore e la giuria
composta da Mario Indovina, Huges de
La Gatinais, Renato Di Lorenzo, Fabio Poma e Maurizio Citrolo (in veste di notaio)
non ha potuto fare altro che assegnarle la
seconda edizione dello Scolapasta d’argento.
In nove si sono cimentati il 5 marzo
scorso nella sala ristorante e nella cucina,
impegnata sin dal primissimo pomeriggio. In lizza oltre alla vincitrice, Marika Avola (paella), Lucio Gargano (caserecce
alla liparese), Armando Caccamo (pasta
c’anciova e muddica), Mariella Negrini
(anciova milanese), Loredana Miceli Sopo (riso basmatti al gelsomino e pollo al
curry) , Daniela Pensabene (magliette con
pistacchio e mandorle),
Maria Rigatuso (fettuccine
eoliane) ed Emelia Rizza
(fusilli alla strozzapreti).
I nove cuochi hanno esaltato il palato degli oltre cento soci che hanno atteso
con curiosità e avidità gli assaggi delle nove pietanze in
concorso, riservando consensi ed applausi ai Vissani
di casa nostra. Per la serata
sono stati consumati 27
chili di pasta, una diecina
di chili di condimenti vari,
una trentina di bottiglie di
olio Di Sisa, cinquanta bottiglie di vino Rapitalà.
Lo Scolapasta d’argento
prototto dalla Zappulla argenterie è stato assegnato ad Ester Graziano, mentre altri premi sono andati alle seconde classificate a pari merito, Marika Avola, Maria Rigatuso ed Emelia Rizza.
“Il successo che riscuotono iniziative
del genere - afferma il deputato agli Inter-

C

HE

Sopra, i partecipanti alla
seconda edizione
dello Scolapasta d’argento
A sinistra, Ester Graziano
e sotto, Lucio Gargano

ni, Franco Romano che ha organizzato la
serata - è tale che se ne facessimo una al
mese nessuno si stancherebbe, tanta è la
voglia di cimentarsi ai fornelli. Speriamo
di allestire entro l’estate una sfida tra i primi classificati di questa edizione con
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quelli del primo Scolapasta. Poi a fine anno un terzo appuntamento con dieci
“cuochi” nuovi di zecca”. Per questa serata
del 5 marzo sono stati distribuiti premi ed
omaggi offerti anche dalla Miceli Vini, dal
Giornale di Sicilia, dalla Pepsi Cola, dal

Sopra, Mariella Negrini
A fianco Emelia Rizza
A sinistra e in alto, Stefano Geraci
al pianoforte

ristorante Domenico Cascino. Una particolare nota di merito va attribuita ai gestori del ristorante del Circolo che hanno
collaborato alla riuscita della serata, mettendo la struttura a totale disposizione
dei partecipanti.

Un fuori programma, in appendice, ha
radunato poi gli irriducibili della musica
e del canto per festeggiare la “cuoca d’oro” Ester Graziano. In parecchi soci si sono trasferiti nel salone dove Stefano Geraci ha incantato al pianoforte trascinan-
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do le ugole d’oro del club a fare le ore piccole.
Da qui la proposta alla dirigenza di istituire i “mercoledì canori”, serate da dedicare ai soci appassionati di canti e piano
bar.

????????????
ATTIVITÀ
SOCIALE

Tango, mambo e cha cha cha
Pablo e Delia nel coinvolgere quel
centinaio di soci e amici che hanno
rivelato doti nascoste nel “paso doble” e
nel “caschet” . La serata di balli latino-americani è stata davvero un successone.
Nessuno dei presenti si è sottratto a “scendere in pista” nel rinnovato Forte Bridge
pieno al limite della capienza, per la verità maggiore delle attese. Si é collaudato
in tal modo un locale di ampio respiro
che ospiterà in seguito tutte le attività sociali liberando così l’elegante salone, ormai area di rappresentanza e locale ideale
per il relax dei soci.
Quanto al rinnovato Forte Bridge, a partite dall’estate tornerà a disposizione dei
soci bridgisti con opportune sistemazioni
per ventilare la sala.
Intanto in questa chiave di promozioni
delle attività sociali rivolte agli amanti del
ballo, é stato rinviato all’autunno un corso di balli latino-americani, e in particolarare di tango argentino.

B

RAVISSIMI GLI ANIMATORI-BALLERINI

Conosciamo la nostra città
Visite guidate ai monumenti
ultura e gastronomia, un connubio perfetto per attirare la curiosità dei soci verso una conoscenza non solo sommaria delle
bellezze monumentali di Palermo. In sessanta hanno aderito alla
serata culturale che ha visto un tour notturno, in pullman, assistito
dalla guida Di Gristina.
Parecchie le soste nel cuore della città vecchia, la più lunga delle
quali alla cattedrale e poi la conclusione del tour a piazza Marina
presso il ristorante La Kambusa. L’iniziativa, a costo bassisimo, (solo 40 mila lire tutto compreso a carico del socio), grazie ad un contributo del Circolo, ha riscosso notevole gradimento ed è all’esame
della deputazione la programmazione di un’altra visita culturale
entro l’estate.

C

Carnevale, è festa
per bambini e non
n giorno di festa tutto per loro. Il Carnevale ha
radunato decine e decine di bambini e ragazzini
nel rinnovato “Forte bridge” dove gli animatori della
“Dodi Production” si sono prodigati per tenere a bada gli scatenati protagonisti del pomeriggio di festa.
Giochi, indovinelli, sfilate ed elezione della migliore
maschera e le ore sono filate via come non mai. Una
ulteriore dimostrazione di come i bambini, soci e figli di soci, all’interno dei Circolo, non siano messi al
bando. Anzi fanno parte integrante della famiglia
del Circolo nella speranza che si possano anche avvicinare al mondo della racchetta per poi avviare i
più dotati alle squadre agonistiche del sodalizio.

U
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GLI APPUNTAMENTI

Amichevole con i campani

TORNEO PADRI E FIGLI
Carlo e Paolo Cannova (nella foto con Nino ed Armando
Pasta) e Giuseppe ed Alessandro Amoroso sono i finalisti dell’edizione 2001 del torneo padri e figli.

na festa di tennis ma anche una piacevole vacanza per i ragazzi
del maestro napoletano Alberto Sbrescia e di altri colleghi campani che sono venuti al Circolo ai primi di aprile per un incontro amichevole a squadre articolato in due giorni e con circa una trentina
di incontri. Un confronto che ha dato possibilità a tanti under 10-1214 di verificare lo stato del tennis giovanile di due regioni sempre disponibili da decenni a trovarsi di fronte sui campi in terra rossa. Dopo le partite, gita in centro città e di sera una festa in onore degli ospiti campani. Il campo ha dato ragione ai giocatori del Circolo che
hanno vinto un maggior numero di incontri. Nella foto in alto il biondo maestro napoletano con alcuni colleghi e i “nostri” Chimirri e Palpacelli.

U

Turismo religioso In 39 da Padre Pio

RIPRENDONO I CORSI AL COMPUTER
Gaetano Giordano dell’Idi Informatica si è prestato ancora una volta a dare vita ad un nuovo corso di informatica, gratuito per i soci. Dopo le lezioni della parte
teorica, in via di esaurimento, si passerà alla parte pratica di esercitazione ai computer presso la sede dell’Idi.
LINGUA INGLESE
Lezioni bisettimanali al costo di 50.000 lre al mese per
imparare o perfezionare la conoscenza della lingua inglese. È in corso di svolgimento sotto la direzione dell’insegnante Stefania Rotolo e si concluderà a maggio.
CORSODI BRIDGE
Ha preso il via un corso di avviamento al gioco del
bridge. Dieci lezioni bisettimanali, il lunedì e il venerdì. A tenere i corsi, Mauro Lo Monaco.
RISTORAZIONE.
Per tutta la primavera il ristorante del club resterà aperto ogni venerdì e sabato dalle ore 20 e la domenica dalle ore 13.
PIZZA GRANDI CAMPIONI
Con l’inaugurazione della pizzeria, il nuovo locale sarà
in funzione di sera e dal lunedì al sabato. In omaggio
ai grandi campioni che hanno dato lustro ai Campionati Internazionali di Sicilia “Diego e Antonio”, hanno
voluto dare i nomi delle pizze a molti dei grandi giocatori che hanno dato spettacolo alla Favorita.
CABARET CON GIANNI NANFA
Gianni Nanfa è uno dei comici palermitani più apprezzati dai soci. Lo dimostra il pienone che ha sempre
fatto il docente di latino. Con la sua compagnia si esibirà al club l’11 maggio. Seguirà una spaghettata.

urismo ma anche fede verso quel frate che ha più colpito nel secolo scorso il mondo cristiano: Padre Pio. In 39 soci sino sono mossi dal Circolo in nave per Napoli e poi in pullman verso San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia dove sorge uno dei complessi più
visitati d’Europa, il santuario di Padre Pio, il frate di Pietralcina che
attira ogni giorno fedeli da tutto il mondo. Un week end tutto compreso con grande soddisfazione dei partecipanti.

T
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A TAVOLA CON MARILÙ
Per non “trascurare” i piaceri della gola, che hanno
sempre riscontrato enorme successo, tornano i grandi
cuochi professionisti a dare prova delle loro abilità. La
sera del 14 maggio il Circolo ospiterà Marilù Terrasi del
noto ristorante di San Vito Lo Capo. L’iniziativa rientra
nel quadro della collaborazione con l’Arci Gola.
VISITA ALL’ORTO BOTANICO
Il 5 maggio l’architetto Tommaso Sgarlata guiderà i soci a visitare l’Orto botanico di via Lincoln. La partenza
del gruppo avverrà dal Circolo.

ATTIVITÀ SOCIALE

In viaggio con il Circolo
CIRCOLO:
tre giorni a Taormina e
Reggio Calabria
Non solo tennis, giochi e
balli, ma il Circolo propone
ai soci anche gite culturali.
Dopo le visite notturne ai
monumemtio della città ecco
una interessante proposta ad
un prezzo di poco superiore
alle 300 mila lire. “Ci era stata
fatta richiesta da alcuni soci dice il dirgente Franco Romano - di poter assistere alle rappresentazioni classiche di
Taormina così abbiamo predisposto un pacchetto viaggio
in pullman di tre giorni. Si
partirà venerdì 25 maggio per
Taormina dove assiteremo alle Baccanti. Due pernottamenti a Taormina e poi domenica 27 partenza per Reggio Calabria dove visiteremo
al Museo calabro i Bronzi di
Riace. Il rientro a Palermo domenica sera .

V

IAGGIA CON IL

Taormina. Una suggestiva immagine di Isola Bella

CIRCOLO TENNIS PALERMO

PICCOLI ANNUNCI
Valeria Torta. Sto realizzando un video documentario sulla storia della
Targa Florio. Cerco materiale video anche amatoriale, da selezionare, fotografie e quant’altro riguarda la prestigiosa corsa automobilistica.
Beppe Vitello. Affitto un mini appartamento con 4 posti letto, in residence
a Vulcano, sul mare.
Beppe Vitello. Vendo gommone Zo-

diac con motore Johnson 25 hp.
Beppe Vitello. Cerco auto Mercedes
di recente costruzione e in buono stato
d’uso”.
Affittasi seconda settimana di giugno
in residence a Maratea (Potenza), arrivo di sabato alle 17. Massimo sette posti letto con tutti i confort.
Costo 750.000 lire.
Telefonare 0349-7884488.
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