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i nostri big. Successi di Giacalone a Doha nel Qatar e main draw a Melbourne  per Caruso

n gradito ri-
torno. Omar 
Gi a c a l o n e 
dallo scor-

so dicembre è rientrato al 
circolo per i propri allena-
menti, coadiuvato dai ma-
estri Giovanni Valenza e 
Davide Cocco.

Il venticinquenne ma-
zarese, numero 550 Atp, è 
partito molto bene in que-
sta prima parte di 2018 co-
me testimoniano le due 
semifinali a Doha nel Qa-
tar, con montepremi di 
15.000 dollari. Il giocatore 
della nostra A1 ha vinto di-
verse partire con avversa-
ri quotati, su tutti il turco 
Marcel Ilhan ex 60 Atp.

“Sono molto felice di 
essere tornato qui – dice 
Omar – poiché sono cre-
sciuto al Ct Palermo e mi 
sento molto coccolato, 
penso che questo aspetto 
mi potrà permettere di la-
vorare bene e con grande 
serenità. Inoltre c’è un nu-
trito gruppo di giovani che 
stanno progredendo e mi 
fa piacere stare a loro fian-
co”.

“I primi tornei della sta-
gione, i due in Turchia, mi 
sono serviti per riprendere il ritmo partita 
che mi mancava dal mese di ottobre (serie 
A1 a parte). Subito dopo, a Doha, ho gio-
cato molto bene vincendo bei match con 
giocatori di livello. Per quanto concerne i 
prossimi appuntamenti sarò nuovamente 
in Turchia per due futures nei quali punto 
a raccogliere diversi punti, mentre a mag-
gio andrò in Portogallo per prove del cir-
cuito challenger”.

“A livello di obiettivi – conclude Omar – 
spero di esprimere al meglio le mie carat-
teristiche in campo e a livello di ranking 
chiudere a ridosso del top 300”.

Un grande exploit l’ha compiuto Sal-
vatore Caruso, 180 Atp, alfiere di pun-

ta della nostra A1, il quale ha superato le 
qualificazioni degli Australian open, tra-
guardo che gli ha permesso di giocare per 
la prima volta in carriera il main draw di 
uno Slam. Un pizzico di rammarico per il 
ko contro Malek Jaziri al quinto set, dopo 
che aveva incamerato i primi due.

L’allievo di Paolo Cannova nel percor-
so delle qualificazioni ha sconfitto il fran-
cese Borgue, lo slovacco Gombos e il tur-
co Ilkel.

“Quella australiana – racconta Salvato-
re – è stata un’esperienza incredibile, non 
avrei immaginato all’inizio delle qualifi-
cazioni che sarei approdato al main draw. 
Tuttavia fin dal primo match contro il tur-

co Ilkel avevo buone sensazioni. Mi pia-
cevano i campi e le condizioni di gioco. 
Progressivamente è accresciuta in me la 
fiducia e la consapevolezza di potercela 
fare. Ho così avuto modo di giocare il pri-
mo turno di una prova del grande Slam. E’ 
stato un grandissimo risultato che ha re-
so molto felice il sottoscritto e il mio alle-
natore Paolo Cannova. Peccato – conclu-
de Caruso – non aver sfruttato la chance 
di vincere contro Jaziri, ma in generale il 
bilancio è abbastanza positivo.”

Tra altri risultati rilvanti di Caruso, da 
segnalare i quarti a Shenzhen in Cina, 
prova da 75.000 dollari del circuito chal-
lenger.

u
MOLTO BEnE OMAr E SALvATOrE

omar Giacalone e salvatore caruso
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bilardo. Dopo un timido inizio di stagione, è tornata a ruggire arrivando in finale a Reggio Calabria

n altro gra-
dito ritor-
no. Oltre ad 
Omar Giaca-

lone, dallo scorso dicem-
bre, anche per Federica 
Bilardo, il Ct Palermo è il 
quartier generale dei pro-
pri allenamenti.

La diciottenne manci-
na, esami di maturità lin-
guistica alle porte, da oltre 
due anni riveste un ruo-
lo determinante per la sal-
vezza nel campionato di 
serie A2, nel 2018, per la 
prima volta, al via nel me-
se di ottobre. Oggi è nu-
mero 626 del ranking Wta. 
La prima parte di stagione 
(Manacor in Spagna, So-
larino, Santa Margherita 
di Pula) non è stata molto 
entusiasmante. Un segna-
le di risveglio, Federica l’ha 
dato a reggio Calabria nei primi giorni 
di aprile, con la finale conquistata al Bnl 
svolto al Polimeni che in caso di successo, 
le avrebbe garantito le pre qualificazioni a 
roma che si svolgeranno a maggio. A bat-
terla, con un doppio 6/4 la licatese Dalila 
Spiteri. Ai quarti e in semifinale, aveva su-
perato altre due siciliane, Miriana Tona e 
veronica napolitano. Federica ci riprove-
rà a Catania al torneo che si sta svolgen-
do (mentre stiamo ultimando il nume-
ro) presso la Tennis School 
Montekatira.

“Questo inizio stagione 
– racconta la Bilardo – non 
è stato tra i migliori. Il mo-
do in cui ho cambiato cir-
colo e coach è stato abba-
stanza pesante da supera-
re, ma finalmente ho tro-
vato equilibrio e serenità 
con il mio maestro stori-
co al quale sono molto le-
gata, ovvero Davide Freni, 
e grazie anche all’ausilio 
di Giovanni Valenza, del 
mental coach Alberto Tra-

vaglino e del preparatore atletico Fabri-
zio Scamarda. Sono molto felice di stare 
in questo team”.

“A livello tennistico – prosegue Fede-
rica – il primo scorcio di 2018 non è stato 
foriero di grandi soddisfazioni, non tan-
to per i risultati ma per le sensazioni pro-
vate sul campo da gioco, ho attraversa-
to un periodo molto pesante e il mio ten-
nis e il mio atteggiamento ne hanno per 
forza di cose risentito, ma piano piano, 

partita dopo partita sto ritornando quel-
la di prima. Dopo il Bnl a Catania, insie-
me a Giovanni valenza andrò ad Antalya 
in Turchia per due prove del circuito Itf 
da 15.000 dollari. Per il resto della stagio-
ne – conclude – spero di riuscire a gioca-
re le pre qualificazioni agli Internaziona-
li di roma (già disputate nel 2015 e nel 
2017) con la speranza di fare bene, con-
fido anche di ritrovare il mio tennis e la 
serenità durante i match e di scalare più 

posizioni possibile nella 
classifica Wta, senza tra-
scurare l’importante tap-
pa del mese di giugno con 
gli esami di maturità al li-
ceo linguistico”.

ricordiamo che nel 
2017, la giocatrice della 
nostra serie A2 ha raggiun-
to le finali agli Itf di Tarvi-
sio e Sassuolo, più altret-
tante semifinali in tornei 
svolti in Grecia e in roma-
nia. Le carte in regola per 
una stagione brillante ci 
sono tutte.

u
FEDErICA rISALE LA CHInA

Dalila spiteri e Federica Bilardo finaliste del torneo open Bnl svoltosi al polimeni di reggio calabria

Poco meno di 200 iscritti al torneo 
open svolto sui campi del Circolo. 

In campo femminile, bella affermazio-
ne di Anastasia Abbagnato (nella fo-
to con Alberto Travaglino e Giovanni Va-
lenza) sulla giocatrice del Kalta Kartiga 
Thavarajasingam. La finale maschile ha 
visto il successo di Ignazio D’Amico del 
Tc Kalaja che si è imposto 3/6 6/4 6/4 
su Marco Gjomarkaj del Ct Palermo. 
Un ringraziamento particolare al diret-
tore del torneo Alessandro Chimirri e 
al giudice arbitro Salvatore Armetta.

open al circolo, bene anastasia abbagnato
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under 14. Abbagnato, Ferrara, Iaquinto, Pedone e Piraino: crescono i nostri magnifici cinque

na prima 
volta mol-
to emozio-
nante. Ana-

stasia Abbagnato a Mal-
ta ha conquistato la finale 
del circuito Tennis Europe 
al termine di una settima-
na perfetta e che l’ha vista 
mettere in mostra un gran-
de tennis. Solo la ceca An-
na Panchartek si è mostra-
ta più forte di lei. Ad accre-
scere ulteriormente il ba-
gaglio d’esperienza della 
bionda tennista del Ct Pa-
lermo, anche i due match, 
uno nel main draw e l’al-
tro nelle qualificazioni del-
le prove Itf da 15.000 dolla-
ri disputate sul veloce a So-
larino.

Il risultato contava po-
co, rimane per Anastasia 
la bella occasione di aver 
respirato l’aria del tennis 
professionistico, grazie al-
le wild card che le sono 
state assegnate.

nella stessa settima-
na della finale a Malta, nel 
torneo di doppio, ad un 
passo dal successo la cop-
pia composta da Matteo 
Iaquinto e Gabriele Piraino i quali han-
no ceduto al cospetto dei ciprioti Koskis 
e Phothiades, teste di serie numero 1. 
Quarti di finale per entrambi invece nel 
tabellone di singolare. Iaquinto aveva nel-
la stessa circostanza superato le qualifica-
zioni.

Positivo il comportamento di Piraino 
sul veloce indoor di rotterdam, torneo 
nel quale ha vinto due mach di buon li-
vello, prima di cedere sotto i colpi del ser-
bo Marko Topo.

Ultimo torneo giocato in ordine di 
tempo, quello del circuito open svol-
to al Circolo. Piraino, dopo aver sconfit-
to Simone Guercio si è arreso alla classe 
all’esperienza del suo maestro Giovanni 
Valenza. Iaquinto, invece, ha incamerato 

ben tre successi, tra i quali va menzionato 
quello con il 2.7 Angelo Guagliardo battu-
to 7/6 al terzo set al termine di una presta-
zione impeccabile. Matteo ha poi ceduto 
il passo al cospetto di Francesco Cardina-
le del Country Time Club.

Per quanto concerne invece Virginia 
Ferrara e Giorgia Pedone, l’ultimo tor-
neo è stato il tennis Europe di Maia in 
Portogallo. Ottavi per la Ferrara, secon-
do turno per la Pedone. Quest’ultima ha 
fatto suo al Kalta il titolo regionale under 
14, battendo in finale la messinese del ve-
la Fabrizia Cambria, letteralmente ‘asfal-
tata’ dai colpi della nostra giocatrice. La 
stessa Giorgia al prestigioso Tim Essome 
in Francia, dopo aver superato lo scoglio 
delle qualificazioni, si è spinta fino al ter-

zo turno.
Da non trascurare, anzi da considerare 

un motivo di grande orgoglio, la parteci-
pazione di entrambe alla Winter Cup un-
der 14 a squadre con la nazionale italiana, 
capitanata dal maestro siracusano Ger-
mano Di Mauro. L’Italia ha chiuso al se-
sto posto.

ricordiamo che ad inizio gennaio, vir-
ginia Ferrara, Giorgia Pedone e Anastasia 
Abbagnato hanno conquistato il titolo in-
vernale regionale a squadre nel campio-
nato di serie A femminile battendo in fi-
nale, sia all’andata che al ritorno, il Kalta.

nei tornei sopra citati, i maestri che 
hanno accompagnato i nostri atleti sono 
stati Giovanni valenza, Alessandro Chi-
mirri e Davide Cocco.

u
AnCOrA SUCCESSI PEr I “FIvE”

Virginia
Ferrara
e Giorgia
pedone,
insieme
ad anastasia
abbagnato,
hanno 
conquistato 
il titolo 
invernale
regionale
a squadre nel 
campionato 
di serie a 
femminile
Giorgia ha,
inoltre,
fatto suo
il titolo
regionale
under 14
femminile
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under 10 e 12. Affermazioni dei nostri piccolissimi nei circuiti nazionali e nei tornei regionali

ome consuetudine arrivano ottimi 
piazzamenti per il settore under 10-
12. nei mesi di marzo-aprile, bril-
lanti attori i nostri giovanissimi at-

leti e nello specifico nei tornei del circuito next 
gen Italia 2018, in quelli del circuito regionale e in 
quelli del trofeo Kinder + Sport.

nelle prime due prove del circuito next Gen 
Italia macroarea sud svolte a Benevento e reggio 
Calabria, da citare la semifinale di Katia Piazza in 
Campania e il successo della stessa Katia insie-
me ad Alessandra Fiorillo conseguito mercole-
dì 28 marzo nel doppio sperimentale under 10 al 
torneo di Catona in Calabria. In entrambi i tornei 
ad accompagnare la folta pattuglia d’iscritti del Ct 
Palermo, era presente il maestro Fabio Fazzari.

Sofia Parlato ha fatto sua allo Sporting villa-
ge una tappa del circuito regionale under 12, bat-
tendo in finale 5/7 6/3 6/3 Laura Genovese del Ct 
Trapani. Derby targato Ctp al Kalta in una delle 
prime prove under 10 regionali. Alessandra Fio-
rillo con un doppio 6/2 ha superato la resisten-
za di Katia Piazza, al termine di una sfida vibran-
te e ricca di belle giocate da entrambe le parti. Per 
quanto concerne il trofeo Kinder + Sport, nel pri-
mo appuntamento svolto a Partinico presso il Tc 
valle Jato, affermazioni per Katia Piazza e Gabrie-
le Ardizzone, ha invece raggiunto la finale Co-
stanza Troja.

Poche settimane dopo, all’As Himera di Termi-
ni quest’ultima ha invece vinto il tabellone nella 
rispettiva categoria. Elisabetta Palmeri ha inve-
ce conquistato una finale. ricordiamo che questo 
particolare circuito include gare per giocatoti da-
gli under 10 agli under 16. Infine per quanto con-
cerne l’attività a squadre le due compagini under 
12( maschile e femminile) hanno centrato la qua-
lificazione al tabellone regionale.

c
CrESCOnO ALESSAnDrA E KATIA

il maestro Fabio Fazzari con alessandra Fiorillo e Katia piazza

Palermo batte 5-4 al dop-
pio di spareggio Siracusa 

e si aggiudica la fase regiona-
le della Coppa delle province 
2018 che si è svolta il 17 e 18 
marzo al Ct Palermo. Entrambe 
le squadre approdano alla fase 
nazionale. Il punto decisivo nel 
doppio misto (reso necessario 
dopo il 4-4 nei primi otto match) è stato portato in dote dalla nostra Alessandra Fioril-
lo e da Antonino Trinceri del Country Time Club. Al terzo posto giunge Catania, quarta 
Messina, quinta Caltanissetta /Enna, sesto posto per Trapani, settima classificata Ragu-
sa, ottava classificata Agrigento. Sono stati due giorni di match entusiasmanti e con tan-
to fair play in tutti i campi. Ecco tutti i nomi della squadra vincitrice: Federico Cinà, Ric-
cardo Surano, Manfredi La Punzina, Claudia Tutone, Carla Rizzuto, Alessandra Fio-
rillo, Katia Piazza, Antonino Trinceri, Riccardo Durante, Flavio Castagna, Giuditta 
Cocco, Julia Puleo e Carlo Florenza. Capitani: Fabio Cocco e Alessandro Chimirri.

coppa delle province
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serie b. Giovanni Valenza: “Daremo spazio a tutti i giocatori, compresi gli under 16 Piraino e Iaquinto”

Un rIPESCAGGIO In ExTrEMIS
oche settimane prima del-
la chiusura delle liste per il 
campionato di serie B ma-
schile, è arrivata la notizia 

del ripescaggio per la nostra compagine, 
retrocessa lo scorso anno nello sfortuna-
to doppio play out contro i catanesi di Aci 
Castello.

E quindi domenica 15 aprile Giovan-
ni Valenza, capitano giocatore insieme a 
Davide Cocco, e compagni esordiranno 
in trasferta a roma contro il Tc Ferratella. 
Un match alla portata dei grintosi e com-
battivi atleti del nostro Circolo. 

Detto di Cocco e valenza, in squadra 
anche Marco Gjomarkaj, Giorgio Passa-
lacqua, Giovanni Latona, Giovanni Mo-
rello, Marco Valentino e i due under 16 
Gabriele Piraino e Matteo Iaquinto, sem-
pre più in crescita come dimostrano i re-
centi risultati. 

Obiettivo dichiarato la salvezza, maga-
ri senza ricorrere alla lotteria dei play out.

“Puntiamo a mantenere la categoria – 
spiega Giovanni valenza – e sono convin-
to che ci riusciremo senza eccessivi pate-
mi. Daremo spazio a tutti i giocatori nel-
la nostra rosa, compresi Matteo e Gabrie-
le ai quali, io e Davide Cocco concedere-
mo la chance di misurarsi 
in un campionato molto 
competitivo”.

“Per entrambi sarà un 
buon banco di prova. Ec-
cezion fatta per Giovan-
ni Morello, che si allena al 
Country, tutti gli altri ra-
gazzi sono nel nostro cir-

colo, per cui potremo di volta in volta sce-
gliere la formazione guardandoli quoti-
dianamente”.

nel girone, oltre al Tc Ferratella, anche 
Tc Milago (esordio interno domenica 29 
aprile alle 10) Casale, Tc rungg, Tc Guzzi-

ni recanati e Bisceglie.
Carta alla mano, la 

squadra più forte del gi-
rone sembra essere Casa-
le, compagine piemonte-
se. La formula del cam-
pionato prevede la disputa 
di quattro singolari e due 
doppi.

P

Giovanni latona e Marco Valentino

il calendario
15 aprile: Ferratella - Ct Palermo
29 aprile: Ct Palermo - Milago Tc
20 maggio: Sport Club Nuova Casale - Ct Palermo
27 maggio: Tc Rungg - Ct Palermo
3 giugno: Ct Palermo - Ct Francesco Guzzini 
10 giugno: Ct Palermo - Tc Bisceglie
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nche nel 2018 la squadra 
di punta del nostro circo-
lo è la seria A1 maschile in 
partenza ad ottobre pros-

simo. Confermati in blocco tutti i gioca-
tori della scorsa stagione.Anche la serie 
A2 femminile, da quest’anno, prenderà 
il via ad ottobre. volto nuovo della squa-
dra capitanata dal maestro Davide Fre-
ni è la catanese Veronica Napolitano 
classificata 2.4. Punterà a bissare il tri-
colore del 2017 la squadra under  14 for-
mata da Virginia Ferrara e Giorgia Pe-
done.nutrita la compagine degli iscritti 
ai campionati veterani. Tra le formazio-
ni di punta l’invincibile armata over 75 
guidata dallo storico condottiero Enri-
co Piacenti e quella della Lady 65 con la 
pluritititolata Lidia De Nicola.

A
Un ESErCITO DI ATLETI In CAMPO

Da sinistra, Federica Bilardo, Davide Freni, omar Giacalone, Davide cocco, Gabriele piraino,
Giovanni Valenza, anastasia abbagnato e Matteo iaquinto

MascHili 

SERIE A1 
Salvatore Caruso 1.15
Omar Giacalone 2.1
Claudio Fortuna 2.2
Andrea Trapani 2.4

SERIE B 
Marco Gjomarkaj 2.4
Giovanni Latona 2.6
Giorgio Passalacqua 2.6
Luca Margaroli 2.7
Gabriele Piraino 2.7
Giovanni Morello 2.8
Marco Valentino 2.8 
Giovanni Valenza 2.8
Davide Cocco 3.2

Matteo Iaquinto 3.2

SERIE C 
Sergio Bari 3.2
Fabio Fazzari 3.3
Francesco Mineo 3.4
Giuliano Randazzo 3.4
Gabriele Freni 3.5
Giorgio Lo Cascio 3.5
Salvatore Orlando 3.5
Augusto Rosella 3.5
Francesco Donzelli 3.3
Gabriele Piraino 3.3
Alessandro Amoroso 4.1
Manfredi Di Maggio 4.1
Gabriele Parlato 4.1
Filippo Conti 4.2

SERIE D1 
Carlo Barbagallo 3.4
Davide Dell’Aria 3.4
Piero Cammarata 3.5
Manfredi Muscolino 3.5
Maurizio Trapani 3.5
Pietro Maniscalco 4.1
Fabio Poma 4.2
Federico Saia 4.3
Antonino Geraci 4.4

SERIE D2
Luigi Albano 3.4
Alfonso Cusmano 3.5
Alessandro Lazzaro 3.5
Riccardo Lo Cascio 3.5
Fabio Conticello 4.1
Giuseppe Corvaia 4.1

SERIE D3
Francesco Donzelli 3.4
Giuseppe Abbagnato 3.5
Francesco Fabbris 4.1
Riccardo Nasta 4.1
Massimo Donzelli 4.2
Massimo Agate 4.2

UNDER 1O MISTO 
Federica Amoroso 4nc 
Andrea Criscuoli 4nc 
Alessandra Fiorillo 4nc 
Carlo Florenza 4nc 
Elisabetta Palmeri 4nc 
Katia Piazza 4 nc

UNDER 12 “A” 
Salvatore Iannello 4.3

tutte le squadre iscritte nel 2018. Anche quest’anno sono 30 le formazioni a scendere      in campo. Nutrita la partecipazione dei piccolissimi under 10 e 12 e quella degli over dai 40 ai 75
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Gabriele Maggiore 4.4
Stefano Anzalone 4nc
Gabriele Ardizzone 4nc
Daniele De Francesco 4nc

UNDER 12 “B”
Filippo Alberelli 4nc 
Manfredi Donzelli 4nc 
Riccardo Dragotto 4nc 
Agostino Equizzi 4nc 
Giammarco Riccobono 4nc 
Davide Scarpello 4nc 
Ciro Vieni 4nc 

UNDER 14
Mattia Iannì 3.5
Gabriele Parlato 4.1
Luca Macchiarella 4.2
Duccio Valenza 4.2
Jacopo Valenza 4.3

UNDER 16 
Gabriele Piraino 2.7
Matteo Iaquinto 3.2
Francesco Mineo 3.4
Gabriele Freni 3.5

UNDER 16 “B” 
Salvatore Orlando 3.5
Augusto Rosella 3.5
Manfredi Di Maggio 4.1
Manfredi Fabbris 4.3
Matteo Macchiarella 4.3

OVER 40 
Fabio Fazzari 3.4
Giuseppe Abbagnato 3.5
Piero Cammarata 3.5
Riccardo Lo Cascio 3.5
Riccardo Nasta 4.1

OVER 45 
Sergio Bari 3.2
Davide Cocco 3.2
Pietro Maniscalco 3.5
Alessandro Amoroso 4.1
Francesco Fabbris 4.1

OVER 45 LIM. 4.3
Antonino D’Asaro 4.3
Mariano Equizzi 4.3
Manfredi De Bellis 4.4
Antonino Geraci 4.4
Giancarlo Savagnone 4.5

OVER 50 “A”
Sergio Bari 3.2
Luigi Albano 3.4
Davide Dell’Aria 3.4
Alfonso Cusmano 3.5
Maurizio Trapani 3.5
Fabio Conticello 4.1
Giovanni Mauro 4.2

OVER 50 “B”
Vincenzo Galatolo 4.2
Alberto Di Salvo 4.2
Giuseppe Tumminelli 4.3
Tommaso Randazzo 4.4

OVER 55
Luigi Albano 3.4
Carlo Barbagallo 3.5
Alessandro Lazzaro 3.5
Giuseppe Corvaia 4.1
Fabio Poma 4.2

OVER 60 
Luigi Albano 3.4
Alberto Lignarolo 4.3
Oreste Poma 4.5
Giorgio Palazzolo 4.6
Angelo Morello 4nc

OVER 65 
Rolando Carmicio 4.3
Marcello Bazza 4.5
Francesco Balsamo 4.6
Filippo Ciolino 4nc
Giuseppe Indovina 4nc
Angelo Imburgia 4nc
Gianluigi Lunetta 4nc

OVER 70
Francesco Balsamo 4.6
Fausto Lo Cascio 4nc
Salvatore Morretta 4nc

OVER 75 
Giorgio Rohrich 3.1
Giancarlo Milesi 3.2
Roberto Fumagalli 3.5
Beppino Zambon 4.1
Paolo Bodo 4.1
Antonio Ardizzone 4nc

FeMMinili 

SERIE A2 
Federica Bilardo 2.2
Francesca Bernardi 2.4
Veronica Napolitano 2.4
Anastasia Abbagnato 2.7
Virginia Ferrara 2.7
Giorgia Pedone 2.8
Simona Porchia 2.8

SERIE D1 
Serena Buonaccorso 3.1
Paola Brizzi 3.4
Stefania Contardi 3.5
Sofia Savagnone 4.1
Giorgia Dragotta 4.2
Daniela Fiorentino 4.2
Lidia De Nicola 4.3
Daniela Spatafora 4.5

SERIE D3 
Claudia Guidi 4.1
Emanuela Mancuso 4.2
Maria Sofia Parlato 4.2
Carla Cascioferro 4.3
Sofia Valentino 4.4

UNDER 12
Maria Sofia Parlato 4.2
Carla Cascioferro 4.3
Costanza Troja 4nc
Eleonora Valentino 4nc

UNDER 14 “A”
Virginia Ferrara 2.7
Giorgia Pedone 2.8

UNDER 14 “B”
Emanuela Mancuso 4.2
Cristina Passarello 4.5
Sofia Abbonato 4.6

UNDER 14 “C”
Beatrice Barba 4nc
Asia Gentile 4nc
Margherita Maniscalco 4nc

LADY 40 LIM. 4.4
Simonetta Brambille 4.4
Giuppi Terrasi 4.4
Paola Di Simone 4.5
Monica Genovese 4.6
Ester Graziano 4.6
Paola Gianguzza 4nc

LADY 65 
Paola Brizzi 3.4
Claudia Guidi 4.1
Lidia De Nicola 4.3
Miriam Borali 4.4
Marcella Marzetti 4nc

tutte le squadre iscritte nel 2018. Anche quest’anno sono 30 le formazioni a scendere      in campo. Nutrita la partecipazione dei piccolissimi under 10 e 12 e quella degli over dai 40 ai 75
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serie c. Dopo una partenza in salita, la nostra squadra conquista un 4-2 sul campo veloce di Leonforte

omenica 8 aprile col 
successo esterno 
per 4-2 maturato a 
Leonforte è arrivata 

per i nostri ragazzi la prima affer-
mazione nel girone del campiona-
to a squadre di serie C maschile.

nella rosa del Ct Palermo, oltre 
al capitano Fabio Fazzari, figura-
no Alessandro Amoroso, Sergio 
Bari, Filippo Conti, Giorgio Lo 
Cascio e i giovani Giuliano Ran-
dazzo, Gabriele Freni, Francesco 
Mineo, Salvatore Orlando, Man-
fredi Di Maggio, Gabriele Parlato 
e Augusto Rosella.

nella sfida giocata sui campi 
in veloce di Leonforte, spiccano il 

successo del maestro Fabio Fazza-
ri e soprattutto quello di Giuliano 
randazzo, autore di una presta-
zione maiuscola al cospetto di un 
avversario di valore e più avvez-
zo ala superficie rapida, rispetto 
al nostro giocatore. In precedenza 
erano giunti due ko a ragusa per 
5-1 e in casa contro la corazzata 
Kalaja con lo stesso parziale.

Prossimi appuntamenti: 15 
aprile allo Sporting Club, 22 aprile 
in casa contro Augusta e il 29, an-
cora tra le mura amiche, contro i 
siracusani del Tc Match Ball.

(Nella foto, Fabio Fazzari, Fran-
cesco Mineo Alessandro Amoroso, 
Augusto Rosella e Gabriele Freni).

d

IL SUCCESSO ArrIvA A EnnA

COMPLETA I TUOI 
STUDI CON LUM

Da oltre tre mesi negli States. Andrea Trapani, componen-
te del nostro team di serie A1 sta vivendo una bellissima 

esperienza tennistica e di vita nel Kansas tra culture e abitudi-
ni diverse da quelle cui era abituato.

“Abito alla Wichita State Univesity e mi trovo alla grande – 
racconta Andrea- sto perfezionando la conoscenza dell’ingle-
se, aspetto fondamentale. Vivo ogni giorno a contatto con ra-
gazzi di varie nazionalità. Ho già visto ben 10 stati degli Usa. Il 
cibo non è poi così male, anche se spesso vado in qualche ri-
storante italiano. Mi mancano molto famiglia e amici, ma ero 
già abituato, avendo vissuto da solo a Bari due anni fa. Il 22 
maggio tornerò a Palermo. Per quanto riguarda il tennis – con-
clude Trapani – non è stato semplice abituarmi al format dei 
match americani, golden point, no let, e incontri su superfici in-
door. Adesso va molto meglio e sto migliorando il mio score di 
match vinti. Ho un ottimo rapporto con tutti i coach dell’univer-
sità, ragazzi molto giovani e simpatici”.

Ricordiamo che lo scorso dicembre, Andrea ha conquistato 
il suo primo punto Atp. Auguriamo a tutti i nostri giovani ragazzi 
dell’agonistica di raggiungere anch’essi questo traguardo.

(Nella foto Andrea Trapani con le nostre promesse Gabriele 
Piraino e Matteo Iaquinto).

andrea trapani negli states
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l’arcHivio dei nostri ricordi

bar & ristorante. Attenzione alla qualità delle materie prime e tanti programmi per l’estate

LA nUOvA GESTIOnE rUGGErI
iorgio Ruggeri, agronomo, 
enologo e sommelier oltre 
ad esercitare tale professio-
ne da circa 15 anni in diver-

se cantine, ha gestito per piu di 7 anni uno 
stabilimento balneare a Taormina in uno 
dei luoghi turistici più belli ed importan-
ti della Sicilia occupandosi a tempo pieno 
della conduzione del bar, del ristorante, 
della pizzeria e del lido balneare. Amante 
da sempre della buona cucina, ha accetta-
to  di condurre la gestione della ristorazio-
ne del circolo con l’obiettivo di soddisfare 
le esigenze di tutti i soci, scegliendo le mi-
gliori materie prime. “Organizzeremo del-
le serate a tema – spiega ruggeri –  coinvol-
gendo professionisti del mondo del vino e 
della cucina in modo da far conoscere piat-
ti e vini provenienti da diversi territori. Pro-
porremo, inoltre, degli aperiti in modo da 
rendere il circolo sempre piu’ vivo soprat-
tutto nel periodo estivo e cercheremo di 

migliorare dove possiblile il servizio risto-
rativo del punto mare”.

Il ristorante resterà chiuso il lunedì.

G

Giorgio ruggeri con i collaboratori Mirco e Jessica

rosegue la raccolta di 
foto che va ad arric-
chire quella già realiz-
zata con le foto stori-

che e recenti del nostro Circolo. Tut-
te queste immagini, corredate di di-
dascalia, saranno conservate in un 
Hard Disk della segreteria insieme 
a quelle fino ad adesso disponibili. 
È già un patrimonio immenso, ma 
qualsiasi contributo in più, foto e vi-
deo, da parte dei soci sarebbe pre-
zioso. Il progetto prevede l’inserimento di 
queste foto nel sito, probabilmente sarem-
mo i primi in Italia con un sito così ricco di 
testimonianze.

ricordiamo a tutti i soci che sul nostro 
sito www.circolotennis.palermo.it potete 
trovare l’archivio di pubblicazioni in for-
mato Pdf da leggere o scaricare (per chi 
non lo avesse già, l’Acrobat reader è sca-
ricabile gratuitamente dal sito www.ado-
be. com anche in versione italiana).

I numeri del notiziario Sociale, che già 
trovate sul sito sono, in ordine cronologi-
co, 1965: marzo, maggio, luglio e novem-
bre. 1966: marzo, aprile, luglio e dicembre. 

1967: Ottobre e dicembre. 1968: marzo, 
giugno, luglio, ottobre e novembre. 1969: 
aprile, giugno e luglio. 2000: marzo, luglio, 
settembre e dicembre. 2001: luglio, set-
tembre e dicembre. 2002: settembre, no-
vembre e dicembre. 2003: maggio, agosto, 
novembre e dicembre. 2004: maggio, ago-
sto, ottobre e dicembre. 2005: maggio, set-
tembre e novembre. 2006: maggio, luglio e 
novembre. 2007: febbraio, giugno, ottobre 
e dicembre. 2008: marzo, giugno, ottobre e 
dicembre. 2009: marzo, giugno, settembre 
e dicembre. 2010: marzo, luglio, settembre 
e dicembre. 2011: marzo, giugno, settem-
bre e dicembre. 2012: aprile, luglio, otto-

bre e dicembre. 2013: aprile, luglio, 
settembre e dicembre. 2014: marzo, 
maggio, agosto, ottobre e dicembre. 
2015: marzo, maggio, luglio, ottobre 
e dicembre. 2016: maggio, luglio, ot-
tobre, speciale serie A1 e dicembre. 
2017: aprile, luglio e settembre.

Abbiamo, inoltre questi nume-
ri di prossima pubblicazione, 1970: 
gennaio, marzo, aprile-luglio, no-
vembre. 1971: febbraio. 1978: giu-
gno. 1980: gennaio-febbraio, mar-

zo e luglio. 1994: giugno, settembre e di-
cembre. 1995: marzo, giugno e dicembre. 
1996: marzo, luglio. 1997: settembre e di-
cembre. 1998: marzo, giugno, settembre 
e dicembre. 1999: giugno, settembre e di-
cembre.

Sul sito, inoltre, si può trovare il libro del 
Settantesimo anniversario dalla fonda-
zione del sodalizio. Anche questo si può 
visionare e scaricare in formato Pdf.

Invitiamo tutti i soci in possesso di altri 
numeri del Notiziario o foto del Circolo, sia in 
formato digitale che cartaceo, a contattare la 
segreteria per potere arricchire questo prezio-
so contenitore di memorie del nostro passato.

P
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il racconto. Come la severa regina fu affascinata dal Lopes d’oltremanica

imbledon è per chi ama il 
tennis, il posto più sacro 
che si possa visitare e al-
meno una volta nella vi-

ta è indispensabile godere della sua bel-
lezza. Quella magica atmosfera rende il 
torneo di Wimbledon 
lo slam più importan-
te del mondo. In questo 
luogo, infatti, le divinità 
Celtiche hanno stabilito 
la loro dimora e dispen-
sato alla natura lussu-
reggiante l’incarico di 
rendere questo tempio 
del tennis unico nel suo 
genere.

nel giorno del mio 
pellegrinaggio passeg-
giavo lungo i viali albe-
rati del Lawn Tennis & 
Croquet Club di Wim-
bledon quando il cin-
guettio degli uccellini 
fu rotto da una voce fa-
migliare che, come un 
fulmine a ciel sereno, 
così tuonò: “E chista 
portaccilla a to suoru”. 
Mentre andavo incon-
tro a quell’irresistibile 
vernacolo siciliano in 
terra straniera, un vuo-
to nello stomaco uni-
to al palpitante batti-
to del cuore mi mostrò, 
sotto le fattezze di ramanathan Christa, il 
grande Pino Lopes. Tutti tacquero e, come 
avrebbe detto lo stesso Pino, “ALLUCCU-
TI”, ci guardarono come muti testimoni 
del nostro abbraccio.

Pino, tutto vestito di bianco, sembrava 
Apollo il dio greco della luce. Mentre al-
lontanava gli altri giocatori con un cenno 
della mano mi disse: “Caro Cargs, dopo 
avere reso il circolo del tennis di Città del 
mare un posto famoso in tutto il mondo, il 
Duca di Kent in persona ha voluto che mi 
occupassi di Wimbledon. Purtroppo an-
che se la stampa specializzata non ne par-
la, in questi ultimi anni il torneo ha avuto 
un cedimento che ha favorito le superfici 
in duro” “Che piacere rivederti – risposi – 
ho sentito che parli con gli indigeni in dia-
letto panormita”. “Ma sì, che cosa vuoi che 
capiscano della parlata a baccaglio siculo 

normanna. ridono, ridono tutto il tem-
po alle mie battute irriverenti, per me tut-
to questo è uno spasso. Di recente ho do-
vuto eliminare un antico problema che 
affliggeva Wimbledon da tempo imme-
more, i piccioni cacatori, quelli che da 
queste parti chiamano The Pigeon Shit”. 
“I piccioni cacatori? non capisco”. “Sa-
rò più preciso. Come sai, in campo è ob-
bligatorio giocare in perfetta tenuta bian-
ca e i piccioni forse attratti da quel can-
dore, scacazzavano da anni i malcapitati 
soci del Club. Anche il principe del Galles 
è stato oggetto del bombardamento dei 
pigeons. A questo punto, modestamente, 
ci voleva il colpo di genio” “e cioè?” “Hai 
presente lo sfincione palermitano, scarso 
ri ogghiu e chinu ri pruvulazzu?, ebbene, 
i cacatori sono allergici a questa speciali-
tà della nostra cucina da strada e gli uccel-

lacci non si vedono più nel raggio di 100 
chilometri. Per gli inglesi sono il salvatore 
della patria, pensa che la regina in perso-
na ha voluto conoscermi per nominarmi 
baronetto dell’ordine della giarrettiera”. 
Pino parlava, parlava come un fiume in 

piena, mi raccontava di 
come aveva migliorato 
l’erba del Central court 
e come era diventato 
compagno di doppio di 
mister Middleton, con-
suocero di Carlo D’In-
ghilterra. A questo pro-
posito aveva convin-
to gli addetti al cerimo-
niale di Westminster a 
portare sulla tavola del-
la regina “i Babbalu-
ci a picchipacchi di cui 
Elisabetta è ...Licca” ci-
to le sue testuali paro-
le. Dopo avere indossa-
to il sopra tuta bianco 
pieno di medaglie della 
royal House, così parlò 
Pino con le fattezze di 
Zarathustra: “Ho rivol-
tato questo torneo co-
me un calzino, ho sug-
gerito e ottenuto che 
il rito delle fragole fos-
se sostituito dalla spe-
cialità del panino …ca 
meusa, sia schiettu ca 
maritatu e mi sto ado-

perando per inserire nei logos di Wimble-
don le immagini di Alfio & Turiddu della 
cavalleria rusticana”. “Pino sei un grande, 
non stai solamente organizzando un tor-
neo, stai dando a questi inglesi la speran-
za di una vita migliore”. Pino mi sorrideva 
e sembrava essere contento del nostro in-
contro, quando la voce metallica della re-
ception gridò: “Mister Lopes please report 
to the front desk”. “Scusami devo andare, 
è Elisabetta che il martedì dopo il the mi 
aspetta a Buckingham palace per gioca-
re alla ZECCHINETTA”. Pino mi diede un 
batticinque, mi sorrise e scomparve tra il 
verde di Wimbledon.

non lo vedo da tempo anche se le ulti-
me notizie parlano di un Mister Pino Lo-
pes alle prese con gli Australian Open di 
Melbourne.

Rolando Carmicio

W

“PInO, I LIKE
BABBALUCI”
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Fotonotizie. Si parla di lealtà sportiva. La Sat. Pilo Maniscalco campione regionale 4ª categoria

COnFErEnZA SU ETICA E SPOrT
ella sem-
pre più ac-
cogliente e 
confortevo-

le location del Forte Brid-
ge, sabato 17 febbraio si è 
tenuta una conferenza dal 
titolo “Lealtà sportiva, re-
golarità della gara e tutela 
della salute”. 

Attraverso la proiezione 
di slide e video, i relatori 
hanno esposto, con gran-
de competenza, le tema-
tiche oggetto della confe-
renza, argomenti di gran-
de interesse e attualità. 

A fare gli onori di ca-
sa il presidente del Circolo 
Manlio Morgana e i diri-
genti Marco Valentino, Ni-
coletta Griffo e Gaetano Alfano. 

relatori della conferenza: Laura San-
toro, prof ordinario di Istituzioni di diritto 
privato e sportivo, Antonino Bianco prof 
aggregato di Teoria, Tecnica e Didattica 
delle Attività sportive e il maestro Ales-
sandro Chimirri, Tecnico nazionale Fit.

SCUOLA TENNIS
Grande riscontro a livello di adesio-

ni per la nostra scuola tennis, diretta dal 
maestro Davide Freni. Il numero degli 
iscritti per la stagione 2017-2018 sfiora di 
poco le 200 unità, 195 per l’esattezza. Un 
notevole incremento rispetto alle passa-
te stagioni. Merito del nostro impecca-
bile staff di maestri e preparatori atleti-
ci e della dirigenza  del Circolo che crede 
molto in questo settore.

CAMpIONATO pROVINACIALE 
DI 4ª CATEgORIA

Pilo Maniscalco Basile vince anche il 
master regionale di quarta categoria e si 
guadagna il diritto di partecipare al ma-
ster nazionale che si svolgerà nella setti-
mana degli Internazionali Bnl di roma. 

Al Montekatira ha battuto nell’ordine 
Luca Lentini, Davide Carnemolla, Calo-
gero Cammilleri (7/6 al terzo set) e Anto-
nio Schepis, quest’ultimo match vinto per 

rinuncia dell’avversario. Questi incontri si 
sono svolti tra il sei e l’otto aprile. 

ricordiamo che il mese scorso, il no-
stro giocatore si era imposto anche nel-
la fase provinciale svolta all’Asd Himera. 
nella stessa circostanza, nel tabellone di 
doppio, da registrare i successi delle cop-
pie Alessandro Amoroso-Franz Fabbris 
e Paola Di Simone-Giorgia Dragotta. 
Queste coppie, stanno giocando in que-
sti giorni la fase regionale a Catania con la 
speranza di emulare le gesta di Pilo.

N

sopra,
i ragazzini
della sat
con i maestri
e i preparatori
a sinistra,
dirigenti
del circolo
e relatori
per la 
conferenza
su etica
e sport
sotto, pilo 
Maniscalco
Basile
vincitore
a catania
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Fotonotizie. 20 istituti in gara, coinvolti dalle scuole tennis palermitane. Il torneo dei tributaristi.                 Celebrata la messa di Pasqua al Fort Bridge

i  è conclusa  sabato 7 Apri-
le  al Circolo del Tennis, la 
fase territoriale del pro-
getto “racchette di Clas-

se”. venti istituti in gara, coinvolti dal-
le scuole tennis di Palermo e provincia. 
Grande merito a maestri, preparatori e 
soprattutto professori e dirigenti scola-
stici, che hanno sposato in questo pro-
getto, coordinato dal tecnico nazionale 
Alessandro Chimirri. nello specifico, il 
Ct Palermo con alcuni dei suoi maestri 
e preparatori ha avuto come scuola di 
riferimento il Mario rapisardi. Questi 
i circoli aderenti al progetto: COUNT-
RY TIME CLUB, TC KALAJA, TC GAN-
GI, TC PALERMO DUE, ASD TENNIS 
FRIENDS, CT PALERMO, ZAGARA TC, 
POLISPORTIVA PARTHENICO, TC BA-
GHERIA, TC PALERMO 3.

TORNEO gIUDICI TRIBUTARISTI
Il nostro circolo è stato teatro del pri-

mo torneo regionale di tennis riservato 
ai giudici tributaristi. Ecco nel dettaglio i 
nomi dei vincitori:

singolare maschile: Maurizio Attinelli.
singolare femminile: Daniela Galazzi.

Doppio maschile: Marcello Amato-
Pippo Costanza.

Doppio misto: Daniela Galazzi-Giaco-
mo Nonno. 

La cerimonia di premiazione ha visto 
la consegna di una targa ricordo al presi-
dente del Ct Palermo Manlio Morgana.

PrOGETTO rACCHETTE DI CLASSE

s
sopra, 
maestri
e allievi
partecipanti
al progetto
“racchette
di classe”
a sinistra, la 
premiazione
del torneo
dei giudici
tributaristi
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Domenica 6 maggio 
alle 10,30, in seconda 
convocazione, si ter-
rà l’assemblea dei so-
ci per l’approvazione 
del bilancio consunti-
vo del 2017 e di quel-
lo preventivo per l’anno 
in corso.
Tutta la documentazio-
ne relativa agli atti e ai 
relativi allegati, saran-
no a disposizione di chi 
ne vorrà fare richiesta 
presso la segreteria del 
Circolo a partire dal 20 
aprile prossimo.

Fotonotizie. 20 istituti in gara, coinvolti dalle scuole tennis palermitane. Il torneo dei tributaristi.                 Celebrata la messa di Pasqua al Fort Bridge
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DOMENICA 1° ApRILE
CON pADRE
MIgUEL CAVALLé pUIg

Domenica primo apri-
le, al Forte Bridge, è stata 
celebrata la santa messa di 
Pasqua officiata da padre 
Miguel Cavallé Puig (nella 
foto piccola a destra).

Grande partecipazione 
dei soci che hanno voluto 
ascoltare le parole del sa-
cerdote spagnolo da sem-
pre al servizio degli ultimi 
e degli oppressi. Ordinato 
sacerdote nel 2000, Caval-
lé è laureato in filosofia e 
teologia e tiene conferenze 
in tutto il mondo. affollatissimo il Fort Bridge per la messa di pasqua. nella foto piccola, padre caballé

asseMblea dei soci




