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un tenore
in squadra
la serie a1

Salvatore Caruso
guiderà la massima
formazione maschile 5
la serie a2

Federica Bilardo
e compagne in lotta
per i play-off 5
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la serie a1. Il ventitreenne numero 259 del mondo è il nuovo punto di forza della compagine

un caruso di grande lusso

s

alvatore Caruso, 23 anni,
avolese, numero
259 Atp, sarà il volto nuovo della nostra squadra di
serie A1, che scenderà in
campo a ottobre. Un grande colpo quello messo a
segno dalla dirigenza del
Circolo, che di certo eleva
il tasso tecnico della compagine capitanata da Giovanni Valenza.
L’allievo di coach Paolo
Cannova, pochi giorni fa,
al torneo Atp 250 di Estoril, in Portogallo, si è concesso il lusso di battere nel
primo turno delle qualificazioni l’esperto spagnolo
Albert Montanes, prima
di cedere in tre set contro
il connazionale Andrea Da sinistra, Omar Giacalone, Maurizio Trapani e Salvatore Caruso
Arnaboldi. In questa stagione si segnalano anche i quarti di finale al challenger di Napoli. Grazie al suo Confermato il resto del team,
brillante 2015, ha avuto modo di dispu- guidato dal maestro Valenza
tare le qualificazioni a Melbourne e al e composto da Bonuccelli,
Master 1000 di Miami.
Fortuna, Giacalone e Trapani
Ecco le prime parole di Caruso da tesserato del club di viale del Fante. “Sono
molto felice di giocare per il Ct Palermo
Il tennista nato ad Avola si sofferma
– racconta il disponibilissimo siracusa- poi sui suoi obiettivi personali e sui prosno – questo è un grande circolo, con una simi impegni. “Sto esprimendo un buon
storia incredibile, e credo che per qual- livello di gioco, sto cercando di curare
siasi giocatore poter difendere i colori di piccoli dettagli che mi stanno aiutando
un sodalizio così prestigioso sia sempre a mantenere un costante livello di cremotivo di grande orgoglio”.
scita tecnica ma specialmente psico-fisi“Considero il Ct Palermo, da sem- ca. Spero quanto prima di progredire in
pre, tra i miei preferiti in scala nazionale, classifica e di raggiungere un nuovo best
inoltre siamo una compagine tutta com- ranking, 206 al momento”, ha aggiunto
posta da tennisti siciliani. Ritengo – pro- Caruso.
segue Caruso – che questo possa essere
“Giocherò molti challenger in Italia,
quell’ingrediente in più grazie al quale sulla terra, alternati ad alcune qualificanessun traguardo è precluso nel campio- zioni Atp. Se riuscirò a entrare in quelnato di serie A1”.
le di Wimbledon, la settimana prima gioRicordiamo che a disposizione del ca- cherò sull’erba, per adattarmi alla superpitano Giovanni Valenza ci sono i confer- ficie”, ha concluso il siracusano.
mati Omar Giacalone, Claudio Fortuna,
Non poteva mancare un commento
Ferdinando Bonuccelli e Andrea Trapa- sull’acquisto dell’allievo di Paolino Canni.
nova da parte del dirigente allo sport,
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Maurizio Trapani. “Ritenevamo necessario aggiungere un tassello di spessore al
team che si accinge a giocare la serie A1:
volevamo fortemente un atleta siciliano e abbiamo pensato a Salvatore. L’unico ostacolo era cercare di non scontentare il club col quale giocava lo scorso anno, ovvero il Parioli, col quale siamo gemellati. Fortunatamente tutto è andato a
buon fine e siamo felici di avere Caruso
nella nostra rosa. Tutti gli altri giocatori, compreso il capitano, sono contenti ed
entusiasti di averlo in squadra”, ha detto
il deputato allo Sport.
“Un fatto mi ha colpito molto e tengo
a sottolinearlo. Quando abbiamo chiuso
la trattativa, Salvatore mi ha detto che
lasciava il Parioli solo per il nostro Circolo e questo è emblematico di quanto
prestigio gode il nostro club tra i migliori tennisti in circolazione”, ha aggiunto
Trapani. (G.U.)
La massima squadra del Circolo è sponsorizzata, quest’anno, dall’Azienda Agricola
Feudo Disisa, da Ciesse Consulting, da Sicilauto e da Tecnica Sport.
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la serie a2. La squadra capitanata da Davide Freni è al momento terza nel girone preliminare

ancora vivo il sogno play-off

u

na vittoria, due pareggi e una
sconfitta. È questo il bilancio
che, dopo quattro gare, ha
ottenuto la squadra femminile di serie A2. Dopo l’ultima sfida giocata in viale del Fante, il 24 aprile, le ragazze
guidate dal capitano Davide Freni torneranno in campo domenica 15 maggio nella
trasferta di Bolzano. Una lunga sosta dovuta sia al turno di riposo che il Ct Palermo ha
osservato l’1 maggio che per il blocco dei
campionati voluto dalla Fit sette giorni dopo, in concomitanza con la prima domenica degli Internazionali Bnl del Foro Italico.
La nostra compagine, dopo la meritata promozione dello scorso anno, è stata
interamente confermata e quindi in organico ci sono Federica Bilardo, Francesca Bernardi, Francesca Brancato, Simona Porchia, Serena Buonaccorso e la giovane Ludovica Infantino.
Partenza a razzo per il Ct Palermo che
nella giornata inaugurale ha sconfitto 3-1
in casa Bologna, grazie alle vittorie di Bilardo, Bernardi e del doppio Bilardo-Porchia. Sette giorni dopo 2-2 sul veloce indoor di Lumezzane. A conquistare i punti
Simona Porchia, che si è ripetuta nel doppio con Francesca Brancato.
Domenica 17 aprile, invece, il Ct Palermo è andato ko a Faenza ma con l’onore delle armi. Tutte e quattro le gare sono
state molto combattute e alcune decise
sul filo di lana. Particolarmente sfortunata l’emiliana Francesca Bernardi, che dopo aver sciupato una palla set nel primo
parziale, è stata costretta al ritiro ad inizio
secondo set.
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La squadra di A2 femminile. Da sinistra, Porchia, Buonaccorso, Freni, Brancato, Bernardi e Bilardo

Il secondo pari stagionale invece è arrivato nella sfida interna con il Park Genova. Brancato in singolo e in doppio, con la
Porchia, ha firmato i sigilli per le palermitane.
Va detto che dopo la prima gara, per
via di impegni individuali, è stata assente la numero uno Federica Bilardo. Una
mancanza non certo di poco conto per le
nostre pur competitive atlete. Il capitano
Davide Freni stila un primo bilancio. “Prima parte di girone molto positiva, siamo
al terzo posto dopo 4 giornate e in piena
corsa play-off. Non scordiamoci che da

squadra neo promossa il nostro obiettivo
non può essere che la salvezza. Quest’ultima, con Federica sempre a disposizione,
sarebbe già stata ipotecata. Speriamo di
averla con noi per le ultime due gare. Un
grande applauso comunque lo meritano
tutte le ragazze, che si stanno comportando egregiamente”, ha detto Freni.
Ricordiamo che, dopo la trasferta del 15
maggio a Brunico, il Ct Palermo chiuderà
il girone affrontando tra le mura amiche le
romane del Ferratella. Subito dopo si spera
di tornare in campo per gli eventuali playoff. Sognare non costa nulla. (G.U.)
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le squadre del circolo. Tante le speranze, dalle giovani under 12 ai ‘big’ della serie A1

24 le formazioni in campo

p

articolarmente
attese,
quest’anno, le prestazioni
del team di serie A1 maschile che si avvarrà del nuovo acquisto Salvatore Caruso, top 250 Atp
e fresco vincitore delle pre-qualificazioni
per gli internazionali di Roma. Già iniziati invece gli altri campionati, con le ragazze della A2 pronte a farci sognare e i ragazzi
della serie C maschile “A” attualmente senza rivali nel loro girone. L’altra compagine
impegnata nel campionato di C maschile
ha raggiunto, invece, la salvezza, che ci si
augura possa arrivare anche per le ragazze,
come sempre tenaci e combattive. Molto
competiva la formazione under 12 femminile, con Ferrara e Pedone, già protagoniste a livello individuale in Italia e all’estero. Nutrita, come ogni anno, la pattuglia di
squadre iscritte nei campionati veterani.

MASCHILI
SERIE A1
Salvatore Caruso 1.2
Omar Giacalone 2.1
Claudio Fortuna 2.2
Ferdinando Bonuccelli 2.4
Andrea Trapani 2.6
Giovanni Valenza 2.6
Giorgio Passalacqua 2.8

SERIE C “A”
Andrea Trapani 2.6
Giovanni Valenza 2.6
Marco Valentino 2.7
Alessandro Ciappa 2.8
Giorgio Passalacqua 2.8
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Alcuni degli agguerriti componenti della seconda squadra di serie C del Circolo

Roberto Brambille 3.2
Davide Cocco 3.2
Giuliano Randazzo 3.2
Alessandro Amoroso 3.4
Giovanni Morello 3.4

SERIE C “B”
Fabio Fazzari 3.3
Luigi Albano 3.4
Carlo Barbagallo 3.4
Davide Dell’Aria 3.4
Francesco Donzelli 3.4
Sergio Bari 3.5
Filippo Conti 4.1
Massimo Donzelli 4.1
Giorgio Lo Cascio 4.1
Maurizio Trapani 4.2

SERIE D2
Pietro Maniscalco 3.5
Piero Cammarata 4.1
Fabio Conticello 4.1
Franz Fabbris 4.1
Riccardo Lo Cascio 4.1
Marco Manzella 4.1
Fabio Poma 4.1
Federico Saia 4.1
Alfonso Cusmano 4.2
Marco Camarrone 4.3

SERIE D3
Gabriele Piraino 3.5
Gabriele Freni 4.1
Matteo Iaquinto 4.1
Francesco Mineo Mineo 4.1

Manfredi Di Maggio 4.2
Salvatore Orlando 4.2
Alessio Randazzo 4.2
Giulio Sblandi 4.2
Augusto Rosella 4.3

UNDER 12
Giuseppe Bordino
Mattia Iannì
Gabriele Parlato
Riccardo Orlando
Duccio Valenza
Iacopo Valenza

UNDER 14 “A”
Gabriele Piraino 3.5
Gabriele Freni 4.1
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Giovanni Valenza

Federica Bilardo

Stefania Contardi

Fabio Conticello

Matteo Iaquinto 4.1
Alessio Randazzo 4.2

Luigi Albano 3.3
Carlo Barbagallo 3.4
Davide Dell’Aria 3.4
Sergio Bari 3.5
Fabio Poma 4.1
Alessandro Lazzaro 4.2
Maurizio Trapani 4.2

Francesca Brancato 2.5
Serena Buonaccoso 2.7
Simona Porchia 2.7
Ludovica Infantino 3.2

UNDER 14

SERIE C

LADY 40 LIM. 4.4

Anastasia Abbagnato 3.4
Stefania Contardi 3.4
Virginia Ferrara 3.4
Sofia Savagnone 3.4
Giorgia Pedone 3.5
Ginevra Greco 4.4
Giovanna Cipolla 4.5
Sofia Valentino 4.5

Ester Graziano 4.4
Monica Genovese 4.5
Paola Di Simone 4nc
Daniela Fiorentino 4nc
Paola Gianguzza 4nc

UNDER 14 “B”
Manfredi Di Maggio 4.2
Salvatore Orlando 4.2
Giulio Sblandi 4.2
Augusto Rosella 4.3

OVER 40
Marco Valentino 2.7
Davide Cocco 3.2
Alessandro Amoroso 3.4
Sergio Bari 3.5

OVER 45
Marco Valentino 2.7
Alessandro Amoroso 3.4
Sergio Bari 3.5
Pietro Maniscalco 3.5
Fabio Conticello 4.1
Franz Fabbris 4.1
Alfonso Cusmano 4.2

OVER 45 LIM. 4.3
Giovanni Mauro 4.3
Antonio Gerani 4.4
Giancarlo Savagnone 4.4
Massimiliano Gariffo 4nc
Roberto Mercurio 4nc

OVER 50
Roberto Brambille 3.2
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OVER 55
Luigi Albano 3.3
Giulio Bari 3.5
Alessandro Lazzaro 4.2
Giuseppe Corvaia 4nc

OVER 60
Antonino Casella 4.5
Alberto Lignarolo 4.5
Gianluigi Lunetta 4.5
Filippo Ciolino 4nc
Oreste Poma 4nc

OVER 65
Rolando Carmicio 4.3
Giuseppe Indovina 4.6
Franco Balsamo 4nc
Sergio D’Antoni 4nc
Fausto Lo Cascio 4nc

FEMMINILI
SERIE A2
Federica Bilardo 2.2
Francesca Bernardi 2.4

SERIE D1
Lidia De Nicola 4.1
Simonetta Brambille 4.2
Giorgia Dreagotta 4.2
Giuppy Terrasi 4.2
Valentina Scafidi 4.2
Claudia bari 4.3
Francesca Pasta 4.4
Nicole Cusmano 4nc
Daniela Fiorentino 4nc

Anastasia Abbagnato 3.4
Ginevra Greco 4.4
Giovanna Cipolla 4.5

LADY 60
Monica Brizzi 3.4
Claudia Guidi 4.1
Lidia De Nicola 4.1
Miriam Borali 4.3

miste
UNDER 10 “A”
Salvatore Iannello
Lucas Pece
Emanuela Dolce
Sofia Parlato

UNDER 12

UNDER 10 “B”

Virginia Ferrara 3.4
Giorgia Pedone 3.5
Cristina Passarello 4nc
Giorgia Sblandi 4nc

Gabriele Ardizzone
Gabriele Maggiore
Alessandro Sisia
Carla Cascioferro
Gaia Greco
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i risultati. Affermazioni in Italia e all’estero per le due giovanissime atlete del nostro sodalizio

brillano ferrara e pedone

V

irginia Ferrara e Giorgia Pedone, già campionesse italiane under 11, si sono aggiudicate, pochi giorni fa,
a Maglie la prova di doppio valida per il
Tennis Europe under 12. In finale hanno
sconfitto 7/6 7/5 Emma Valletta e Giulia
Martinelli. In singolare, invece, Giorgia si
è spinta fino alle semifinali. A infliggerle il
ko la svizzera Haller vincitrice del torneo.
La stessa elvetica si era imposta al secondo turno su Virginia.
Non solo brillanti in Italia ma anche
all’estero: le due atlete del Ct Palermo
hanno ottenuto, a Braga, la finale nel doppio, sconfitte dalle lusitane Gueds-Jorge.
Molto bene la Ferrara nel singolare, dove ha raggiunto la semifinale, andando ad
un passo dalla vittoria (sciupato un vantaggio di 5-3 nel terzo set). Mentre, la sua
compagna d’allenamenti ha vinto il tabellone di consolazione. In tutti e due questi tornei era presente il maestro Alessandro Chimirri, loro autentico punto di riferimento.
Si sono, invece, sfidate l’una contro
l’altra al Kalta nella finale che metteva in
palio il titolo regionale under 12. La contesa è andata ad appannaggio della Pedone, vittoriosa 6/3 7/6.
La loro attività all’estero le ha viste ben
disimpegnarsi anche nei primi mesi del
2016. La Ferrara, ad Umago, ha ottenuto la finale nel doppio; mentre Giorgia in
Francia, a Boulogne, ha conquistato una
semifinale. Infine, ricordiamo la convocazione in Russia, Winter Cup under 12, per
la Ferarra.

Abbagnato conquista Partinico
Bellissima affermazione per Anastasia
che ha fatto suo il torneo Open giocato a
Partinico, al Tc Valle Jato. La nostra giovane tennista, al termine di una maratona,
ha meritatamente battuto Elena Di Battista del Country Time Club. In semifinale
era giunto un altro successo significativo,
quello ai danni della 3.3 Tiziana Di Giorgi.
La stessa Abbagnato si era aggiudicata la
prova del circuito regionale under 14 svolta al Circolo, facendo suo un emozionante derby giocato contro Virginia Ferrara.
circolo tennis palermo
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Sopra, Giorgia Pedone e Virginia Ferrara,
brillanti finaliste nel doppio al torneo di Braga
A sinistra, Anastasia Abbagnato, vincitrice
del torneo di Partinico su Elena Di Battista

che si è ben comportata ad Avellino, circuito Fit Babolat under 14, con la conquista della semifinale. A fermarla la campana Lorenza Cuomo.

Una partita davvero ricca di bei colpi,
molto apprezzati dai soci presenti in quella circostanza. A premiare le nostre giocatrici il presidente del Ct Palermo, Francesco Paolo Tesauro. Nel tabellone maschile è giunto in finale il coriaceo mancino
Gabriele Piraino, superato con un duplice 6/3 da Alessandro D’Anna del Tc2. In
semifinale Gabriele è stato autore di una
brillante performance contro l’altro esponente del Tc2 Simone Guercio.
Tornando ad Anastasia, va sottolineato

Altri momenti di gioa
Successo allo Sporting Village di Bonagia, trofeo Kinder (tabellone under 13),
per Alessio Randazzo, in finale su Gabriele Freni. Sorrisi anche per Gabriele Parlato, vittorioso tra gli under 12, e per Manfredi Di Maggio, che ha portato a casa la
prova under 14.
Gaia Greco ha vinto, invece, sempre
per ciò che concerne il trofeo Kinder, a
Partinico. Decisiva l’affermazione a spese
di Emanuela Dolce, anch’essa del Ct Palermo. La stessa Gaia, poche settimane
prima, si era aggiudicata a Marsala una
prova del circuito under 10. Infine al Kalta, sempre circuito under 10, si è fermata
in finale Emanuela Dolce. Semifinale raggiunta invece da Maria Sofia Parlato. Nel
tabellone maschile, infine, quarti per Salvatore Iannello e Lucas Pece. (G.U.)
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i risultati. Primi successi e prime soddisfazioni per gli atleti del 2008 nel campionato Orange

piccoli campioni crescono

l

a squadra
composta
da Federica Amoroso,
Andrea Criscuoli, Alessandra Fiorillo e Katia Piazza
ha fatto proprio il campionato promozionale Orange
riservato ai nati nel 2008.
Un traguardo che è stato conseguito sui campi
del Kalta, grazie al bel successo proprio ai danni dei
padroni di casa per 3-2.
Entrambi i circoli prenderanno parte dall’uno al
quattro giugno a Napitia,
in Calabria, alla fase finale di questa manifestazione. In precedenza il Ct Palermo ha sconfitto anche
le compagini del Tc2 e del
Country Time Club.
Ricordiamo che ad allenare con grande passione e professionalità questo
gruppetto di piccoli tennisti sono i maestri Fabio
Fazzari e Fabio Lopes e il
preparatore Robert Golasky.
“Quest’attività promozionale – racconta Fazzari – è un trampolino di lancio per provare a fare il salto il prossimo anno verso
la più dura e impegnativa
attività agonistica. Vincere
a quest’età non è importante ma il lavoro svolto e
la passione di questi giovanissimi atleti fanno presagire la possibilità di intraprendere un percorso ricco di
soddisfazioni”.
“In questi mesi di competizione ho assistito – prosegue Fabio, capitano della
squadra – a momenti di sport emozionanti. Infatti, le minori dimensioni dei campi da gioco, gli strumenti utilizzati (palle
e racchette ridotte) rendono possibile ai
bambini poter disputare match combattuti e avvincenti. Noi come Ct Palermo lacircolo tennis palermo
notiziario sociale
aprile 2016

Sopra, la delegazione
dei giovanissimi atleti
del Circolo in Cattedrale,
il 27 aprile scorso, in occasione
del Giubileo Sportivo,
con il maestro Fazzari
e il deputato allo Sport Trapani
A fianco, i piccolissimi atleti,
classe 2008, con il preparatore
Robert Golasky e i maestri
Fabio Fazzari e Fabio Lopes

voriamo con e per loro, sperando di trasmettere quei valori prioritari che lo sport
racchiude e che si possono sintetizzare in
tre parole: rispetto, umiltà e dedizione”.

il giubileo degli sportivi
Mercoledì 27 aprile alla Cattedrale di
Palermo, alla presenza del nuovo Arcivescovo del capoluogo siciliano, Corrado
Lorefice, è andato in scena il Giubileo degli Sportivi.

Il nostro Circolo era
presente con una piccola delegazione di giovanissimi atleti, accompagnati
dal maestro Fabio Fazzari.
Erano presenti Gabriele Ardizzone, Carla Cascioferro, Salvatore Iannello, Katia
Piazza, Alessandro Sisia, Gabriele Maggiore, Manfredi Donzelli, Eleonora Valentino, Ciro Vieni e Lucas Pece.
Una giornata all’insegna anche del divertimento e dell’aggregazione, alla quale
non sono mancati, in rappresentanza della nostra dirigenza, il presidente Francesco Paolo Tesauro e il deputato allo sport
Maurizio Trapani. (G.U.)
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gli indimenticabili. Ricordiamo commossi il grande Angioli e il suo tennis sempre elegante

ciao baby, vecio e pasquale

c

aro
Baby,
amico di vecchia data, te
ne se andato in punta di piedi, nel silenzio, senza disturbare, lasciando un vuoto in noi tutti, soprattutto in quelli delle
generazioni degli anni 40 e
anni 50, che ti sono stati più
vicini e che hanno condiviso con te, sui campi da tennis e al Circolo, momenti
felici e passioni enormi.
Come dimenticare i
tuoi successi, ottenuti sin Sopra, un giovanissimo Baby Angioli premiato in campo 1 nel 1958
da ragazzino. Sei stato uno A destra, negli anni Settanta, al termine di una partita dei campionati sociali
dei migliori junior in Italia. E poi anche tra gli allora Terza e Se- spingendoli sempre a dare il massimo.
spiccata ironia e grande sensibilità. Un
Negli ultimi anni ti sei pure dedicato a padre affettuoso e presente, un uomo apconda categoria hai portato in auge i colori del nostro Circolo. Tempi di dilettan- dare un concreto e fattivo contributo alle passionato e coinvolgente e, per tutti cotismo puro, quando una coppa o un titolo attività sportive, sovraintendendo all’or- loro che sono cresciuti con lui, semplicesiciliano erano davvero appaganti. Eri un ganizzazione e alla direzione di manife- mente il dolce Vecio.
simbolo, un tennista faro. E non solo per stazioni sociali e della Federtennis.
Questa perdita ha colpito tutti noi laAlla moglie Luciana, ai figli Barbara e sciandoci sbigottiti e pervasi da un senso
i tuoi quasi coetanei, da Piacenti ad Alfano, da Ardizzone a Morgana, da Livatino a Fabrizio e al fratello Aldo un abbraccio da d’impotenza. Resteranno per sempre nel
parte della famiglia del Circolo.
Fabbricatore e tanti altri ancora.
nostro cuore la sua innata simpatia e la
Tutti noi, dirigenti, vecchi giocatori,
sua indimenticabile dolcezza.
soci e amici ti siamo grati per avere difeso il ricordo del presidente
Rinnoviamo le più affettuose e senticon onore e dedizione i colori del nostro
Il 30 dicembre 2015 resterà nella men- te condoglianze a Maurizio Romano, alsodalizio in tante competizioni a squadre te dei soci del Circolo Tennis Palermo co- la moglie Daniela e a Giorgio, fratello di
e individuali. E il tuo grande amore per il me uno dei giorni più tristi della sua sto- Gabriele. Un pensiero speciale per i fitennis ti ha portato, in età matura, a stare ria. Prematuramente e improvvisamente gli, Maurizietto e Aracoeli, e per la movicino perfino ai super dilettanti della al- se n’è andato Gabriele Romano. È salito in glie Diletta, che saranno sempre circonlora Coppa Italia.
cielo, ingiustamente, uno dei ‘nostri’ ra- dati, all’interno del Circolo, da grande caCon il tuo grande carisma eri una si- gazzi, il bambino dal ciuffo biondo, il ra- lore e affettuosità da parte di tutti. Ciao
curezza. Un capitano, a volte anche gio- gazzo contraddistinto da quel sorriso così caro Gabriele, meriti tanta serenità e fecatore, che sapeva trascinare i compagni, bizzarro, unico e d’impareggiabile bontà, licità lassù.

12

circolo tennis palermo
notiziario sociale
aprile 2016

Innumerevoli negli anni i sorrisi regalati da Gabriele Romano e quelli ‘restituiti’ dal dottor Miceli Sopo

Sopra, Pasquale Miceli Sopo
durante un intervento
in assemblea. A sinistra, con
un gruppo di colleghi,
in occasione dell’edizione
del Torneo Medici del 1978

il medico delle relazioni umane
L’undici febbraio è scomparso Pasquale Miceli Sopo: “Pasquale”, per molti soci
anziani e per moltissimi amici.
Negli anni 1987-1994 ha ricoperto per
diverse legislature la carica di deputato del
nostro sodalizio, prodigandosi per rendere il Circolo intensamente vivibile da parte di tutti i soci. Penso che il binomio Pasquale Miceli Sopo-Franco Romano abbia reso quel periodo uno dei più brillanti
e pieni di iniziative della nostra storia sociale (valgono per tutte il torneo nazionale medici tennisti e le numerose gite turistiche in quasi tutta Italia).
Ma il non comune fascino del nostro
Pasquale si manifestava soprattutto nelle
relazioni umane. Egli possedeva l’invidiabile singolarità comportamentale di ingenerare nei suoi interlocutori il convinci-
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Gabriele Romano

mento di essere legati a lui da un rapporto speciale. La verità è che a essere particolarmente speciale era egli stesso, sem-

pre pronto ad ascoltare con pazienza e
comprensione i problemi salutari e non
degli altri e a dare a ciascuno quella parola di conforto che valeva più di qualsiasi ‘miracolosa’ medicina. Ma all’occorrenza non si risparmiava di intervenire anche
di persona. Era la sua vocazione di medico, sempre fedele al giuramento di Ippocrate.
Caro Pasquale che uomo meraviglioso
sei stato! Come ti potremmo dimenticare. Sarai sempre nei nostri pensieri e sulle nostre labbra e sicuramente rimpiangeremo i tuoi saggi e dotti giudizi anche
‘scoponistici’. Mi resterà la nostalgia delle
nostre vivaci dispute politiche (Berlusconi si, Berlusconi no) e delle nostre cenette
‘sabatine’. Addio grande amico, riposa in
pace nella tua natia Delia, accanto ai tuoi
amati genitori. Con affetto, Totò Russo.
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il ristorante. Allestito un mini club con animatori professionisti per intrattenere i bambini

serate per grandi e piccoli

u

n clima accogliente e
cibo d’alta
qualità contraddistinguono da oltre
un anno il nostro ristorante, gestito da Cettina Gargano e Gabriele Tranchina.
Numerosi soci e i loro
familiari hanno apprezzato i piatti preparati per le
festività pasquali, del 25
aprile e del primo maggio.
Tra le iniziative di maggior
successo, durante l’inverno, le serate organizzate a
tema con live music. Queste non erano rivolte solo agli adulti ma anche ai La zona pizzeria, ai bordi della piscina
più piccoli. Infatti, è stato
allestito un mini club attrezzato con ani- Fancies Acoustic Rock’n roll”, che si sono
matori professionisti che intrattenevano i esibiti presentando musica degli anni 60,
bambini, permettendo così ai genitori di 70 e 80, e il duo formato da Sonia Burgi e
godersi le canzoni che gli artisti propone- Pietro Dominici.
Per quanto riguarda il cibo, hanno
vano di volta in volta.
Gli ultimi a esibirsi, in ordine di tempo, trionfato le tante varianti di bocconcini
venerdì 22 aprile, gli “Sms”, con la voce di di pane preparate con farine di grani anClaudia Campanella e le note di Sebastia- tichi. Le stesse farine sono state protagoniste dei pranzi di Pasqua, Pasquetta e del
no Costantino al piano.
Tra gli altri ricordiamo anche i “The 25 aprile. Una delle mission dei gestori del

ristorante è quella di seguire una linea salutare e biologica. Infatti, tutti i prodotti
vengono preparati all’interno dei laboratori del Circolo.
In cantiere anche per l’estate l’organizzazione del mini club (a partire dal 13 giugno) nella zona pizzeria. Gargano e Tranchina si appoggiano ad un team di animatori professionisti che intratterranno i
bambini durante le vostre cene.

la deputazione. quattro volti nuovi nel team presieduto da tesauro

ORSOLA CALANDRA
Nata a Palermo il 7 Agosto 1962.
Sposata con il nostro socio Fabio Poma, ha 2 figli, Gabriele e Cristiana. È
insegnante nel proprio istituto dell’infanzia. Frequenta il Circolo dal 1984
ed è socia dal 1997. È alla sua prima
esperienza in deputazione.
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DANIELE CARRUBA
Deputato agli impianti, nato a Palermo il 28 gennaio 1977. Ingegnere, sposato con Francesca Timoneri,
ha una figlia, Maria Luisa. È socio dal
1986; è al suo primo incarico in deputazione. Con il padre Elio condivide
la grande passione per il tennis.

ROBERTO FERRARA
Avvocato penalista, è socio del sodalizio di viale del Fante dal 2000. È
padre di Virginia e Martina, giovani e
promettenti giocatrici del Circolo. Virginia è stata campionessa italiana
under 11 nel 2015. È alla sua prima
esperienza in deputazione.

SAMANTHA LI CASTRI
Nata a Palermo il 4 maggio 1972,
laureata in architettura, svolge attività di libero professionista. Appassionata di sport, da anni dirigente di una
squadra di nuoto palermitana. Socia
dal 1989. È alla sua prima esperienza in deputazione.
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come eravamo. Alla fine degli anni Sessanta il sogno di tanti soci ‘bagnanti’ diventa realtà

1969, inaugurata la piscina
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I ‘pluripremiati’ avvocati tennisti, i calciatori del team Allsecures e quelli che... il Circolo è relax
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la bacheca. Il fascino del tennis raccontato in una fiaba moderna dal nostro socio Giulio Bari

“aspettando wimbledon”

s

ogno di una sfida di mezza
estate. Se le racchette di un
atleta conosciuto sapessero parlare, e se le loro figure
animate potessero distendere emozioni e
ricordi sul bianco cinematografico di una
parete, non si perderebbero l’occasione di
evocare la gloria ‘maxima’ che le ha viste
volteggiare di dritto e di rovescio sul campo più ambito dai campioni, il centrale di
Wimbledon.
È accaduto, l’hanno fatto, prese al volo da un treno narrativo passato per caso, staccate dal silenzio di una casa di mare dove sonnecchiavano da tempo. Sono ora le vivaci protagoniste di Aspettando Wimbledon, una narrazione che, per la
sua composita struttura, sfugge alle definizioni. Basti anticipare qui che i loro dialoghi si leggono in un fiato, fino all’ultima
battuta.
“Se vuoi amare impara a rinunciare”,
cantano Gazzè, Fabi e Silvestri. Rinuncia,
per disdetta parabolica di una pay-tv, a
seguire un’imperdibile finale di luglio del
prestigioso terreno londinese, il co-protagonista Giulio Bari, unendosi a racchette
e palline parlanti nella rivisitazione innamorata del proprio mondo. Per presentare questa storia, il nostro socio, insegnante liceale, ha fatto gioco di squadra, presso
lo store Mondadori di Palermo, con Melinda Zacco e Fortunato Arena, con l’editore Vittorio Di Simone, decano dello scenario sportivo, e con il contributo critico
alle sue pagine firmato da Cristina Picciotto e Marco Mantione, appassionati di
letteratura e colleghi di Bari, al Convitto
nazionale di Palermo.

trionfo al “Trofeo 5 Star Wines”
L’Azienda Agricola Feudo Disisa si trova in Sicilia, nei pressi di Monreale, e ha
vinto recentemente il premio come miglior bianco di Vinitaly 5 Star Wines. L’ottenimento di questo prestigioso ricono-

Sopra, Vittorio Di Simone, Giulio Bari e Marco
Mantione. A sinistra, Mario Di Lorenzo,
proprietario dell’Azienda Agricola Feudo Disisa

do confrontandoci con i migliori vini del
mondo e in particolare con il Chara, che è
un blend di Catarratto e Insolia, due vitigni autoctoni che rappresentano la storia
e la tradizione del territorio di Monreale”.

campus estivi 2016
scimento va a completamento di un continuo lavoro nella vigna dell’azienda, per
l’ottenimento d’uve dai parametri enotecnici di grande qualità, e in cantina, per
portare in bottiglia eccellenti prodotti che
valorizzino un territorio tanto vocato per
la viticoltura di qualità.
Il nostro socio Mario Di Lorenzo, proprietario della Feudo Disisa, parla del premio ricevuto ed esprime la sua grande
gioia. “Il prestigioso Trofeo 5 Star Wines
assegnato al Chara 2015 come miglior vino bianco corona brillantemente un percorso di crescita caratterizzato da un impegno costante e dalla continua ricerca
della qualità. Ne siamo orgogliosi, perché abbiamo raggiunto questo traguar-

Appuntamento dal 13 giugno all’8 luglio a tutti i bambini e i ragazzi dai 5 ai 15
anni, anche se non soci, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, con possibilità di
prolungare l’orario fino alle 15. Informazioni presso la segreteria.
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-33%

SE ROTTAMI
LA TUA RACCHETTA

PORTA LA TUA VECCHIA RACCHETTA,
VERRÀ VALUTATA FINO A €90
PER L’ACQUISTO DI UNA NUOVA
Il contributo rottamazione equivale a un terzo del valore di listino
della racchetta che vuoi acquistare. Il valore di €90 è pertanto indicativo
(ed è riferito all’acquisto di una racchetta di €270)

I TELAI ROTTAMATI VERRANNO UTILIZZATI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE
E AVVIAMENTO ALLO SPORT IN COLLABORAZIONE CON I MIGLIORI CIRCOLI DELLA CITTÀ

Iniziativa valida
solo presso:
TENNIS POINT
TECNICA SPORT
via Aquileia 54
Palermo

