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Serata di festa per la premiazione del torneo
sociale. Silvia Albano convocata dalla Fit per
un torneo in Francia. Omar Giacalone alla te-
sta dell’onda verde. Sessanta giovanissimi am-
messi al progetto “Saranno Campioni”.

I campioni sociali
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laudio Fortuna dopo avere
vinto i campionati siciliani
assoluti ha confermato il suo
stato di grazia di fine stagio-
ne, assicurandosi anche il
Master ad otto giocatori, sui
campi ragusani del Tc Mo-
dica, tramutatosi in una gara
indoor, viste le condizioni
climatiche sfavorevoli. Si è
giocato, comunque, sempre
su campi in terra battuta. 

Una gara che su otto fina-
listi (i primi della classifica a
punti dopo i tornei in Sici-
lia) ha visto impegnati tre a-
tleti e un socio del Circolo:
Claudio Fortuna, Omar
Giacalone e Alessandro
Ciappa, più Germano Gia-
calone, tesserato per il Ct Ve-
la Messina. 

Claudio a primo turno
ha superato Stefano Messi-
na, quindi in una battaglia
infinita Alessandro Ciappa
(7-6 5-7 6-4) che a sua volta
aveva esordito eliminando
(6-1 7-6) Omar Giacalone.
In finale, vita facile invece
per il campione siciliano che
ha lasciato solo due giochi al
palermitano del Ct Vela. 

“Ho avuto un finale di
stagione in crescendo – spie-
ga Fortuna – che mi ha per-
messo di centrare vittorie
importanti su tutti i più forti
dell’Isola, ad eccezione del
messinese Nunzio Di Pietro
contro il quale non ho avuto confronti. In-
tendo preparare al meglio la stagione inver-
nale per poter essere competitivo, a differen-

za dell’anno scorso, sin dalla primavera e poi
qualificare rispetto al passato la mia attività”.

Un inizio di primavera all’insegna del

campionato a squadre di serie B, in cui il Cir-
colo avrà una parte di rilievo. Ad aumentare
il potenziale interno, arriverà da Firenze,
Diego Alvarez con classifica 2.2 che dovreb-
be essere il leader della formazione, tranne
nei casi in cui si dovrà fare ricorso ad uno dei
giocatori stranieri, già tesserati per il Circolo. 

L’obiettivo del team, seppur non dichiara-
to ma assai intuibile, sarà l’immediato ritor-
no in sere A-2.

Il bIs dI Valenza
Giovanni Valenza ha vinto il suo secondo

torneo della stagione dopo quello di prima-
vera al Circolo. Si è imposto nella prova del
Circuito Open Sicilia 2007, organizzata dal
Tennis Live Palermo sui campi del Villaggio
Città del Mare, a Terrasini, dal 29 ottobre al
3 novembre.  Valenza nei quarti ha superato
Barraco, ritiratosi per un infortunio sul 2-0
nel primo set. Poi, in semifinale ha avuto la
meglio su Stefano Messina, ex atleta del Cir-
colo, in una lunga sida, conclusa con il pun-
teggio di 5-7, 7-6 , 6-4. Nella partita finale,
Valenza si è trovato la strada spianata dalla
sorta avversa capitata al suo avversario, Di
Falco, anche lui costretto al ritiro al termine
del primo set perduto per 5-7.

ClassIfIChe fIt 2008
La Federtennis ha già diramato le classifi-

che per la prossima stagione, che saranno og-
getto di modifiche solo in casi motivati e docu-
mentati. Tralasciando gli innumerevoli gioca-
tori del Circolo di serie  inferiori, queste sa-
ranno le nuove valutazioni 2008
Serie B: Massimiliano Andreini 2.4 ; Ales-

sandro Ciappa 2.4 ; Claudio Fortuna 2.4 ; O-
mar Giacalone 2.8  e  Giovanni Valenza 2.6.
Serie C: Ferdinando Bonuccelli 3.5 ; Clau-

dio Di Martino ; 3.5 ; Fabio Fazzari 3.3 ; Andrea
Giarrusso 4.1;  Giorgio Manzi 4.1 ; Iacopo
Rubbio 3.4.

CLAUDIO FORTUNA

Fortuna “maestro” in Sicilia
Attività agonistica. Il campione siciliano conquista a Modica anche il Master 2007
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Attività agonistica. Conclusa una grande stagione con la convocazione in Francia

Albano “chiude” in azzurro
n’ottima stagione al suo primo anno da un-
der 14 conclusa con una nuova convocazio-
ne della Fit per il torneo di prima fascia del
circuito europeo sui campi francesi di St. Ge-
nevieve. Per Silvia Albano l’anno 2007 va a-
gli archivi con tantissime luci e pochissime
ombre.

“Non immaginavo di poter essere abba-
stanza competitiva al mio primo anno da un-
der 14 – esordisce la tredicenne atleta leader
delle giovani del club e tra le migliori in Italia
– lo scotto da pagare è sempre alto per chi e-
sordisce in una nuova categoria. Certamente
lo scorso anno ho giocato una serie infinita
di tornei, mentre quest’anno ho qualificato
di più la mia attività cominciando ad affron-
tare gare più impegnative di carattere inter-
nazionale. Se dovessi tirare le somme, direi
che sono abbastanza soddisfatta, ma sono
più che cosciente che si tratta di tappe di av-
vicinamento verso obiettivi più grandi. Fa
sempre piacere vincere o ben figurare, ma
siamo solo alla prima fase di approccio verso
il tennis che conta. Dunque, tutto va consi-
derato con le dovute proporzioni. Vincere a
questa età è una cosa, tutt’altra è farlo nei
prossimi anni. Però, sono motivata e credo
molto nelle prospettive future”.

Tanti ricordi belli?
“Credo che il più appagante – aggiunge Sil-
via, allenata sempre dai maestri Giovanni
Giordano e Sergi Boaghe  - sia stato quello di
Cattolica, quando abbiamo vinto contro le
rumene il doppio decisivo che ci ha portato
alla finale europea di Summer Cup a Sanre-
mo. Una partita infinita, durissima vinta con
il cuore al terzo set. E poi anche una bella
soddisfazione avere vinto il titolo italiano di
doppio ed avere raggiunto i quarti in singola-
re, al mio primo campionato italiano under
14. Invece, il rovescio della medaglia può es-
sere stata la mia prima gara internazionale
dell’anno al torneo di Piestani in Slovacchia.

Ho giocato molto male e sono rimasta delu-
sissima”.

Obiettivi del 2008?
“È ancora presto per farli, ma ad una cosa ci
tengo, o per lo meno ci spero: quello di poter
vincere un torneo del circuito Tennis Euro-
pe, magari in Italia e per esempio a comincia-
re  da Messina. Visto che si gioca in Sicilia,

potrei avere il sostegno del pubbli-
co. Con un anno in più di espe-
rienza vorrei puntare a fare bene i
campionati italiani”.

le altre forze
Se Silvia è oggi la giocatrice più in
vista e in continua attività agonisti-
ca, il settore femminile nel suo
complessivo, si appresta ad affron-
tare la nuova stagione ricca di im-
pegni, tra gare a squadre di serie B e
C e campionati giovanili e tornei
individuali. Il team di vertice potrà
fare affidamento sulla numero uno,
Simona Morici che sarà affiancata
da Mariangela Avola e dalle scalpi-
tanti under 14 Albano e Aldea Rin-
ciari, catanese, pure lei spesso con-
vocata in raduni al centro tecnico
di Tirrenia. La ragazza, tra l’altro,
potrà essere un’ottima spalla di Sil-
via nella prova a squadre. E poi a
maggio rientrerà a Palermo Giorgia
Romeo che a gennaio andrà in Ala-
bama per una borsa di studio uni-
versitaria. In ambito regionale po-
tranno recitare la loro dignitosa
parte, altre giocatrici della squadra
di serie C, da Laura Ferrauto a
Martina Granatelli alle più giovani
Alice Piacenti e Sara Romeo.

ClassIfIChe 2008
Ecco le nuove classifiche Fit in vigo-

re della prossima stagione per le migliori gio-
catrici del Circolo.
Serie B: Silvia Albano 3.4 ; Mariangela A-

vola 2.8 ; Simona Morici 2.5 ; Aldea Rinciari 3.4
; Giorgia Romeo 2.8.
Serie C: Laura Ferrauto 3.5 ; Martina Gra-

natelli 3.5 ; Alice Piacenti 4.1 ; Sara Romeo 4.1 ,
Francesca Pasta 3.5.

SILVIA ALBANO
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Attività giovanile.Giacalone elemento trainante del gruppo dei sedicenni

O
mar Giacalone è oggi l’elemento guida della
pattuglia dei giovani in forte crescita sui cui
stanno lavorando i vari tecnici in preparazio-
ne alla stagione ventura. Germano Di Mau-
ro, che lo segue, giudica interessanti le sue
possibilità di fare molta strada. In questa sta-
gione, Omar ha vinto un torneo del circuito
giovanile Tennis Europe a Malta. In altri in I-
talia, a Foligno e Crema,  ha raggiunto i
quarti di finale ed ha anche vinto tornei  di
Terza categoria.

“Possiede doti tennistiche molto buone –
spiega Di Mauro – ma il suo limite oggi è
quello di non essere ancora maturo tattica-
mente. Dobbiamo lavorare sul piano menta-
le per ovviare ai passaggi a vuoto, in cui in-
corre durante il match. Però le prospettive
sono incoraggianti. L’anno prossimo sarà an-
cora under 16 e nei confronti con i migliori
pari età nazionali dovrebbe essere più com-
petitivo. Ha molto volontà e voglia di sacrifi-
carsi negli allenamenti per cui sono fiducio-
so per quello che potrà dare nei prossimi me-
si”.

Il gruppetto degli under 16 ha altri ele-
menti su cui reggersi, anche se c’è ancora un
gradino di differenza tra Omar e Iacopo
Rubbio e Giorgio Manzi, quest’ultimo ap-
pare sulla via del recupero dopo un momen-
to difficile. “Speriamo con questa squadra di
superare la fase regionale ed accedere al ta-
bellone nazionale, dove dire la nostra”, è
l’auspicio di Di Mauro. 

Quanto agli under 14 del prossimo anno,
Camillo Lucchese in questa fase si presenta
come leader a fianco dei vari Andrea Russo,
Gabriele Manzi e Federico Modica. “C’è
molto lavoro da fare per portare questi ragaz-
zi intanto al livello più alto in ambito regio-
ne. C’è stato un cambio generazionale al
club, che ha lasciato meno competitiva que-
sta fascia degli attuali under 13 e 14, mentre
nelle categorie inferiori viaggiamo a ritmi e-

levatissimi con un vivaio che produce ogni
anno elementi di indubbio valore, che si fan-

no valere anche in tornei na-
zionali.  Fanno ben sperare
per il futuro”, commenta Di
Mauro. 
Salendo invece di età, da re-
gistrare l’ingresso ufficiale al
Circolo di due giovani, Fer-
dinando Bonuccelli e Clau-
dio Di Martino, così come si
è aggregato da settembre al
gruppo agonistico, Andrea
Giarrusso. Quest’ultimo e
Bonucelli compiranno 17
anni l’anno prossimo, men-
tre Di Martino 19. Una car-
ta in più da giocare, come è
stata con i vari Fortuna e An-

dreini, che ha dato dopo appena un anno di
lavoro al Circolo, più che dignitosi risultati.

Omar guida la pattuglia
GERMANO

DI MAURO,
OMAR

GIACALONE,
IACOPO RUBBIO
E ALESSANDRO
CIAPPA

SOTTO,
OMAR

GIACALONE

IN AZIONE
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Attività giovanile. Giovanni Morello semifinalista al torneo under 9 di Roma

L’onda verde che avanza
U

n vanto per tutto il tennis del
Mezzogiorno. È un’onda
verde che avanza, il settore
dei più piccoli, che, da un
paio di stagioni riserva gran-
di soddisfazioni. Una forza
di gruppo di ragazzini tra gli
otto e gli undici-dodici anni
che si mette in mostra sui
campi di tutta Italia, spinti
ed incoraggiati da una politi-
ca di notevole impulso mes-
sa in atto dalla dirigenza. U-
na stagione che ha visto i ra-
gazzi del sodalizio gareggiare
dallo Stretto alle Alpi con
tanto di tecnici al seguito.    

Tra le ultime attività un
torneo a Roma ai primi di
novembre. Sui campi del
Real Sporting Village di Ro-
ma, un gruppo di giovanissi-
mi del Circolo, ha preso par-
te al Master nazionale del
circuito Ouatt-Topolino.
Sotto la guida del maestro
Sergio Boaghe, hanno parte-
cipato alle varie gare di appartenenza per an-
ni di nascita: Luigi Brancato (’92), Andrea
Russo (’94), Marco Spoto (’96), Giovanni
Morello (’98), Alberto Di Marco (’98), Eleo-
nora Dell’Aria (’96), Francesca Brancato
(’97), Costanza De Simone (’97) e Michela
Xibilia (’98). Il miglior risultato è stato con-
seguito da Giovanni Morello che è stato se-
mifinalista nel tabellone under 9, mentre nei
quarti si sono arresi, Marco Spoto (under 11)
e Costanza De Simone (under 10).  

In sede locale, invece, l’autunno è servito
a tenere in attività i ragazzini con un circuito
provinciale di tre tornei, al Tc Kalaja, al Tc
Kalta e al Circolo. 

La prova finale ospitata sui campi di viale

del Fante, ha richiamato under 14, 13, 12,
11, 10. Sei atleti di casa si sono aggiudicati il
successo di categoria. 

Ecco tutti i risultati delle finali:
Under 14 Maschile: Francesco Mentesana

(Kalaja) b. Luca Serafini (TC2) 6/3 1/6 6/2.
Under 14 Femminile: non disputato.
Under 13 Maschile: Andrea Russo (CTP) b.

Davide Parello (Zagara)  6/4 7/6.
Under 13 Femminile: Vittoria Spoto (CTP)

b. Carolina Calandra (Country)  6/2 6/2. 
Under 12 Maschile: Camillo Lucchese

(CTP) b. Federico Modica (CTP)  n.d.
Under 12 Femminile: Stefania Contardi

(TC2) b. Bianca Giammanco (CTP)  6/2 6/2.
Under 11 Maschile: Giorgio Passalacqua

(CTP) b. Giovanni Latona
(CTP)  6/4 6/4. 
Under 11 Femminile: E-
leonora Dell’Aria (CTP) b.
Giulia Cocorullo (CTP)
6/4 3/6 7/5.
Under 10 Maschile: Marco
Grimaldi (Kalaja) b. Lo-
renzo Polizzi (CTP) 2/4 4/0
tb 7/4.
Under 10 Femminile:
Francesca Brancato (CTP)
b. Costanza De Simone
(CTP) 5/3 4/0.
Infine, tre gare giovanili
nell’Isola. Al torneo di-
sputato al Tc Match Ball
di Siracusa per under 10,
Francesca Brancato si è
imposta sulla messinese
Maria Luisa Zirilli, men-
tre sui campi duri del Tc
Mompilieri di Catania
successo nella gara under
13 di Eugenia Lo Presti
che ha battuto in finale

Monica Stefanacci di Vitto-
ria per 6-2 6-4. Quanto al torneo Telethon al
Ct Vela Messina per under 12, Camillo Luc-
chese ha raggiunto la finale dove ha ceduto
solo per 6-4 al terzo set, al siracusano del
Match Ball, Antonio Massara, vincitore del
maggior numero di tornei regionali nella sta-
gione.

tennIstI rumenI al Club
Promosso dalla dirigenza con la collabo-

razione del maestro Sergi Boaghe, è in fase di
organizzazione per febbraio uno scambio
tennistico-culturale con un gruppo di giova-
ni giocatori rumeni che per alcuni giorni sa-
ranno ospiti a Palermo per una serie di con-
fronti agonistici e visite alla città.

SERGI BOAGHE CON LORENZO POLIZZI, GIOVANNI MORELLO E FRANCESCA BRANCATO



IMPRENDITORI INTERNET IN SICILIA
Sussidiario.it offre opportunita’ di avviare un’attività online

Sussidiario.it , dal 1998
portale leader del centro-sud,
e tra i maggiori protagonisti
di successo nel panorama
internet italiano, ha raccolto
l'esigenza di tanti suoi piccoli
e medi clienti ed ha
riproposto nella formula del
franchising, l'offerta che lo ha
reso protagonista, in questo
segmento di mercato:

la consulenza e la fornitura
di servizi e prodotti e-
commerce evoluti per il
successo on-line dei suoi
partner e dei suoi clienti.

L'idea rispecchia un'esigenza
del tessuto economico del
nostro Paese: un consulente
che sappia offrire servizi e
prodotti tagliati su misura
delle PMI anche dal punto di
vista dell'investimento
economico. A tale scopo
sono stati creati i negozi
Sussidiario.it e la figura dello
store manager.

Cosa sono i “Negozi
Sussidiario.it” ?

I “Negozi Sussidiario.it” sono
portali e-commerce
estremamente verticali,
ovvero dedicati ad uno
specifico settore mercelogico

(esempio : libri) o ad una
specifica area geografica
(esempio : sicilia) .

Ciascun negozio online, che
ha la finalita’ di essere il
punto di riferimento web per
il settore mercelologico
definito, offre informazioni,
notizie, prodotti editoriali e
servizi web avanzati.

Oggi sono 60 i “Negozi
Sussidiario.it” ,
- 10 gestiti direttamente,
- 2 in franchising,
- 1 in affitto.

Chi e’ lo “Store Manager

Sussidiario.it”
Lo Store Manager

Sussidiario.it , e’ un
professionista e piu’ in
generale un imprenditore,
anche di nuova costituzione
che gestisce, uno o piu’
“Negozi Sussidiario.it”, ne
cura la visibilita’ e la
comunicazione online.

Per diventare uno "Store
Manager Sussidiario.it" sono
necessari prima di tutto
skills, passione, entusiasmo
e l'attitudine ad operare in
un contesto operativo e
commerciale innovativo e
dinamico con un forte
orientamento al business
online.

Sussidiario.it, forte della sua
decennale esperienza online,
è il piu' rinomato editore
online del centro-sud, e tra le
principali società italiane ad
offrire prodotti e servizi sia
b2c che b2b per il business
online, quali:

- Attivita' di e-commerce;
- Webmarketing
- SEO (Search Engigne

optimization);
- SEM (Search Engigne

Monitoring);
- Advertising online;
- Realizzazione e gestione

di portali editoriali;
- Realizzazione e gestione

di portali e-commerce;
- Strategie di marketing

innovative;
- Brand affermato a livello

nazionale;

La societa' proprietaria di
Sussidiario.it fornisce un
supporto trasparente e reale
all'attività degli Store
Manager attraverso una
consulenza continua in ogni
aspetto della formazione e in
ogni momento del rapporto
commerciale e contrattuale.

Lo "Store Manager

Sussidiario.it" e' in particolar
modo una partner fidato che
ha il compito di divulgare
tutti i servizi commerciali
relativi al negozio di sua
competenza.
Per maggiori informarzioni
consultare il sito :
http://negozi.sussidiario.it
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a preso il via per il quarto an-
no, il progetto “Saranno
campioni” portato avanti dal
sodalizio, assieme all’assessorato regionale
alla Famiglia che sostiene l’iniziativa.
Nelle ‘visite’ in sei scuole elementari i
maestri del Circolo hanno messo alla pro-
va circa mille alunni invitandone 250 a
metà ottobre sui campi di via del Fante
per una prova tecnico-attitudinale. 

Al termine di questa maxi rassegna dal
carattere festoso, sono stati selezionati 60
bambini tra i 5 e i 7 anni, inseriti gratuita-
mente nel programma del progetto “Sa-
ranno campioni”. Questo gruppo che si
integra con la Scuola addestramento,
svolgerà allenamenti due volte alla setti-
mana, con prospettive di una selezione
più ristretta, a maggio, alla fine dei corsi. 

In 60 per
“Saranno
Campioni”

Attività
giovanile

SOPRA, UN GRUPPETTO DEL TEAM “SARANNO CAMPIONI”. SOTTO, ALLIEVI DEI CORSI E DELLA SAT
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Torneo sociale. Grande partecipazione alla consueta gara tennistica di fine anno

ltre centocinquanta giocatori
hanno dato vita al classico
torneo sociale di tennis di fi-
ne anno diretto da Baby An-
gioli e culminato con una
maxi festa al Forte bridge e
poi con una cena. Una occa-
sione per vedere in campo
dai giovanissimi alle varie ca-
tegorie dei veterani. Partico-
lare, la finale tra fratelli, nel
singolare di IV categoria che
ha visto il successo di Massi-
mo Donzelli su Francesco.  Il
maltempo ha causato la
mancata assegnazione entro
il 14, giornata della festa di
premiazione, dell’undicesi-
mo titolo in programma,
quello del tabellone A del
singolare maschile over 55. La finale tra Anto-
nio Ardizzone e Gianluigi Lunetta è stata por-
tata a termine, quando questo numero di di-
cembre del notiziario sociale è stato inviato in
tipografia per la stampa.Il presidente Franco

Randazzo assieme agli altri deputati, Manlio
Morgana, Tanino Alfano e Ciccio Avola, han-
no effettuato la consegna dei premi nel corso
delle serata organizzata al Forte Bridge. E do-
po la proiezione dei cortometraggi di Franco

Gigliorosso, una gustosa cena preparata dal
ristoratore Peppuccio Gaglio.

Nel corso della serata sono stati anche
premiati, per i loro risultati nella stagione,
anche i giovanissimi.

Dieci titoli assegnati

IN ALTO,
UN GRUPPO

DI PARTECIPANTI

AL TORNEO

SOCIALE

DURANTE

LA CENA

AL RISTORANTE

A FIANCO,
FABIO FAZZARI
E SERGIO BARI
PIÙ A SINISTRA,
GAETANO

E MARIA GRAZIA

ADDETTI

AL RISTORANTE
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A SINISTRA,
UN GRUPPO

DI GIOVANISSIMI:
GIOVANNI

MORELLO,
FRANCESCA
BRANCATO,
COSTANZA

DE SIMONE,
KALVIN
MOOEDELLY,
LORENZO
POLIZZI
E IL MAESTRO

SERGI BOAGHE
SOTTO, DANIELA

SPATAFORA
E MARCELLA

MARZETTI

PIÙ IN BASSO,
GIANLUIGI

LUNETTA,
TANINO
ALFANO
E FILIPPO
CIOLINO

SOPRA,
FRANCO

RANDAZZO
CON PIETRO
MANISCALCO

BASILE
A DESTRA,
CICCIO AVOLA
CON VITTORIA
SPOTO

Singolare maschile IV categoria: Massimo
Donzelli b. Francesco Donzelli 6/3 6/3 
Singolare femminile IV categoria: Silvia Alba-
no b. Laura Ferrauto 6/2 1/6 6/2
Singolare maschile n.c.: Pietro Maniscalco Ba-
sile b. Vincenzo Galatolo 2/6 7/5 6/1
Singolare maschile over 45: Carlo Barbagallo
b. Giorgio Palazzolo 6/1 6/0
Singolare maschile over 55 tabellone A: Anto-
nio Ardizzone e Gianluigi Lunetta (sospesa per
pioggia)
Singolare maschile over 55 tabellone B: Fran-
cesco D’Agati b. Antonio Cammarata 1/6 6/0
6/4

Doppio maschile n.c.: Filippo Ciolino-Massi-
miliano Gariffo b. Giuseppe Cannici-France-
sco Donzelli 7/5 7/5
Doppio femminile:  Marcella Marzetti-Daniela
Spatafora b. Ina Pezzino-Lidia De Nicola 6/4 7/5 
Doppio maschile assoluto:
Fabio Fazzari-Sergio Bari b. Alessando Ciap-
pa-Fausto Lo Cascio 7/5 6/4
Doppio misto:
Simona Morici-Riccardo Lo Cascio b. Marcella
Marzetti-Alessandro Ciappa 7/5 6/2
Doppio maschile over 55:
Antonio Ardizzone/Fausto Lo Cascio b. Filippo
Ciolino/Gianluigi Lunetta 5/7 6/1 6/0

Un’estranea in casa, o forse no…e
qual è la prima domanda da rivolger-
le se non: “ma tu CHI SEI?”. È questo il
titolo dell’ultima fatica cinematografi-
ca del regista palermitano Giuseppe
Gigliorosso. Un nuovo cortometraggio
(venti minuti) già presentato con suc-
cesso lo scorso 11 novembre all’Audi-
torium Rai di Palermom è stato proiet-
tato anche al Circolo durante la Festa
di premizaione del torneo sociale di
tennis assieme ad un altro cortome-
traggio realizzato dallo stesso regista
dal titolo “Se”.

I CORTI DI GIGLIOROSSO TUTTI I VINCITORI



A FIANCO, LA SQUADRA

OVER 65 SUPER TITOLATA

ROBERTO ANGIOLI
È L’ULTIMO A DESTRA

SOTTO, A TAOTMINA

CON AURELIO SAITTA
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O

I nostri
campioni/1
Da numero uno
in Italia
tra gli juniores
ai successi
in campo
regionale
e nazionale

Angioli, 50 anni di tennis
ltre cinquanta anni trascorsi sui campi da
tennis. Ecco la fotografia di Roberto Angioli,
più conosciuto nell’ambiente come “Baby”,
uno degli atleti storici del Circolo con il qua-
le apriamo questa serie di retrospettive sui
tennisti che hanno dato lustro al club negli
ultimi decenni. 

Una vita dedicata a questa disciplina, ini-

ziata con grandi prospettive ed un carriera da
junior ad altissimo livello che però non è an-
data di pari passo con le intenzioni e le prete-
se degli allora tecnici federali,  che avrebbero
voluto da lui una quasi assoluta dedizione ed
il pieno rispetto dei loro programmi. 

In nazionale azzurra giovanile  sin dall’età
di 16 anni, a 18 era il numero uno junior in
Italia, ma un suo colpo di testa interrupe
bruscamente il rapporto con la Fit durante

un raduno collegiale a Livorno, diretto da
Vittorio Maltempi. Un episodio, alla fine de-
gli anni ’50, rievocato nella pubblicazione
del Circolo in occasione dei 70 anni di storia,
che fece scalpore negli ambienti non  solo del
club, ma anche nazionali. 

Quell’abbandono improvviso del raduno
ed il ritorno a casa, chiusero le porte ad An-

gioli per un prosieguo della
carriera in azzurro. Un gesto
che a distanza di 50 anni
non avrebbe senso commen-
tare se non per un monito
dello stesso protagonista ai
giovani di oggi. 
“A distanza di tanti anni –
dice Baby – è inutile com-
mentare  quella mia decisio-
ne perché fuori dal contesto
in cui fu presa. Impossibile
paragonare la vita di un gio-
vane tennista di allora con
quella di oggi. Quel tennis
degli anni ’50 non dava alcu-
na prospettiva futura perché
non c’era un tornaconto eco-
nomico. Era sport puro e di-
lettantistico anche ad alto li-
vello. Per cui mi sono gioca-
to, direi, l’onore sportivo,
non una prospettiva di vita

agiata. Oggi non mi sognerei di consigliare
ad un ragazzino di ‘godersi’ la vita, ma direi
di perseguire questa strada se si hanno talen-
to e volontà di sacrificio. Negli anni Duemi-
la,  giocarsi questa carta vale la candela”.

Una vita di ricordi tennistici, molti anco-
ra vivi, altri un po’ più sbiaditi. Ma sempre
fortissimo questo legame con il tennis che lo
vede ancora impegnato agonista in una squa-
dra pigliatutto in Europa, quella dell’over 65

e nel dedicarsi a seguire l’organizzazione di e-
venti sportivi al circolo.

Un album fitto di ritagli di giornali e di
foto accompagna le sue imprese sui campi
rossi. E nel rivedere quella immagine in pic-
colo formato di Cattolica dell’agosto del
1961, Baby, divertito, va con la memoria ad
un episodio consono al suo fare scanzonato.
“Ero in vacanza con Sergio Spoto ed Enzo
Cannone, che anche loro allora erano soci, e
andammo a trovare  la mia fidanzata, Lucia-
na. Seppi che a Cattolica, in quella settima-
na, c’era uno dei tornei di III categoria più
importanti in Italia e mi iscrissi. Ma non ave-
vo nessuna attrezzatura. Quel circolo era sul
mare ed aveva un lido per i soci. Il bagnino e-
ra un tennista e mi prestò tutto, dalle scarpe
ai pantaloncini, alla racchetta. Vinsi il torneo
contro il campione emiliano Savio, tra lo stu-
pore di tutti e le invettive del pubblico che
mi apostrofava, terrone, africano e così via”.

Tanti titoli siciliani costellano la carriera
di Angioli, quando la rassegna regionale era
sentitissima, non solo dagli atleti ma anche
per il forte campanilismo, dai circoli di ap-
partenenza e quando erano l’obiettivo prin-
cipale per tutti i più forti giocatori siciliani.
Non è esagerato definire epiche le innumere-
voli sfide con il messinese Ciccio Giordano,
che poi divenne anche giocatore di Prima ca-
tegoria.

“Lui era un avversario leale – ricorda
Baby  - ma giocare a Messina era come entra-
re nella fossa dei leoni. Un tifo e un contorno
al limite del lecito. Inutile rivangare i torti su-
biti, meglio ricordare quelle battaglie quasi
sempre vittoriose. Ero la sua bestia nera”.

I ricordi più belli?
“Sarebbero tanti, però penso che mi hanno
dato gratificazioni alcuni eventi. E forse ri-
cordo con molto piacere, anche perché più
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fresco e più vivo, avere dominato la stagio-
ne 1976. La Fit mi assegnò la testa di serie
numero 1 ai campionati italiani di Terza
categoria, per via di tutti i successi ottenuti
durante l’anno. Ma anche l’anno prima,
quando a 34 anni mi davano del ‘vecchiet-
to’, non ho mai perduto un torneo, com-
presi i campionati regionali. Battei in fina-
le Tanino Longo, giovane Seconda catego-
ria di Taormina. E ricordo con grande pia-
cere la vittoria a metà anni ’60 al torneo di
Focette, una competizione ancora più for-
te dei campionati italiani di Terza catego-
ria. In finale superai Boero, considerato il
migliore in Italia in quel tempo. Ma tante
sono le soddisfazioni ottenute in doppio
con Enrico Piacenti. Come quella ottenu-
ta al torneo di Seconda categoria di Napo-
li. Una gara di altissimo livello. In finale
battemmo il fiorentino Maccioni e l’ame-
ricano Harding. Ma mi fa piacere ricorda-
re anche i numerosissimi titoli siciliani di
doppio vinti con tanti compagni diversi da
Nino Schiavo Campo ad Enrico Piacenti,
a Nino Cascino, Giovanni Di Carlo, Aure-
lio Saitta, Agostino Serra, Eugenio Fabbri-
catore e Mario Alesi”.

Da evidenziare, infine, che Baby anche
nel 1970 e nel 1975 venne designato come
seconda testa di serie ai campionati italiani
di III categoria ma in entrambe le occasio-
ni, a Biella e a Zingonia, non andò. Per la
cronaca, a Zingonia nel ’75 vinse il titolo,
Enzo Naso, allora giocatore del Circolo.

SOPRA, ROBERTO ANGIOLI
PREMIATO AL CIRCOLO

E, A DESTRA, IN VESTE

DI PITTORE

A FIANCO, INSIEME

A SUSANNA CRISTIANI

E LIDIA DE NICOLA

IN BASSO, CON GLI

UNDER 18 AZZURRI
IN UN RADUNO

DELLA FEDERAZIONE
A LIVORNO

SOPRA, ALCUNI RITAGLI DI QUOTIDIANO DELL’EPOCA
CHE ESALTAVANO LE IMPRESE DI BABY ANGIOLI



I
A neppure due mesi dall’apertura della pisci-
na riscaldata si registrano frequenze a tutte le
ore, che non erano ipotizzate. Le previsioni
per questo nuovo servizio avviato dalla metà
di ottobre, erano abbastanza caute trattando-
si della prima esperienza.

“Invece siamo andati ben oltre le aspetta-

tive – spiega il deputato agli Interni, Ciccio
Avola -  con una media giornaliera di almeno
settanta soci che usufruiscono del servizio e

continuano a praticare nuoto anche nei gior-
ni più freddi. Il sabato e la domenica, ovvia-
mente sono le giornate di punta con fre-
quenze che vanno ben oltre le cento persone,
comprese quelle iscritte ai corsi tenuti da An-
gela Cusmano. Siamo più che soddisfatti di
questo andamento che risponde alla logica di
incremento dei servizio a favore dei soci e
stiamo accelerando i tempi di istallazione di
un breve percorso coperto da teli tra gli spo-
gliatoi e la piscina”.

Sarà già in funzione, a fine dicembre, la
struttura mobile, che ovviamente verrà
smontata in primavera.

“Questo permetterà ai nuotatori - ag-
giunge Avola - di non avvertire il cambio di
temperatura nel tragitto tra gli spogliatoi, sia
maschili che femminili e la piscina e vicever-
sa. Abbiamo previsto anche piccoli attacca-
panni per appendere gli accappatoi. Mentre
in questo contesto di servizi, accorgimenti e
migliorie, è stato steso un nuovo tappeto pla-
stico antiscivolo, a nido d’ape, all’interno de-
gli spogliatoi femminili per assicurare un
maggiore confort alle socie”.

Inoltre in virtù di un accordo di scambio
pubblicitario con l’azienda Triathlet verran-

no donate al Circolo tre nuove file di galleg-
gianti per delimitare le  corsie in piscina.
Quelle attuali erano ormai logore e dovevano
essere sostituite, nel momento in cui è accre-
sciuta la frequenza con l’utilizzo tutto l’anno
dell’impianto e quindi la necessità di delimi-
tare gli spazi in acqua.

“Abbiamo avuto contatti – conclude Avo-
la - con gli organizzatori dei prossimi cam-
pionati italiani di nuoto della categoria Ma-
ster che si terranno alla piscina Olimpica. Ci
hanno chiesto la nostra disponibilità ad ospi-
tare qualche evento e di sicuro avremo l’esi-
bizione di un gruppo di atlete del nuoto sin-
cronizzato”.

GlI orarI dI apertura
La piscina osserva i seguenti nuovi orari,

validi sino al 31 maggio 2008:  lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9 alle 15,30 e dalle
18,30 alle 20. Martedì e giovedì  dalle 8 alle
15,30 e dalle 18,30 alle 19,30. Sabato dal-
le10 alle16,30. Infine, domenica e festivi dal-
le 10 alle 13,00. La deputazione si riserva il
diritto di modificare il suddetto orario per o-
gni eventuale necessità logistica o in occasio-
ne di speciali manifestazioni.

LA TETTOIA DURANTE

LA FASE DI ALLESTIMENTO

SOTTO, PREPARATIVI
IN PISCINA
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Attività
sociale
Grande successo
di affluenza
anche nei giorni
più freddi
per la piscina
riscaldata
In arrivo
le nuove corsie 

Nuotare che piacere

Da ottobre la nuova gestione del bar del circolo, sotto la direzione
di Giuseppe Menga e Pierino Accetta, collaborati da Luca e A-

lessandro. Tra le nuove iniziative l’aperitivo al circolo venerdì e sabato,
eccetto festivi, a partire dalle 20.
Così i soci, se vogliono in compagnia dei loro amici, possono stare

seduti attorno ai tavolini del salone, a sorseggiare un cocktail o una
birra accompagnati dagli stuzzichini come la classica insalata di riso
o le bruschette, le tartine o i timballi, il cous cous o il tabulé, fino alle
sempre gradite panelline. “Siamo abbastanza soddisfatti - dicono
Giuseppe e Pierino - anche perché abbiamo voluto istituire un ap-

puntamento che secondo noi è molto gradito ai soci. Abbiamo lavora-
to bene ma sappiamo che possiamo sempre migliorare, intendiamo
anche come numero di soci presenti alle serate”. È cambiato il forni-
tore anche per i prodotti da colazione, mentre Giuseppe e Pierino si
sono ben attrezzati per garantire ai soci la possibilità, sempre molto
richiesta da parte di tutti, di poter mangiar qualcosa “al volo” all’ora
di pranzo. Quindi, confermati i piatti classici come le verdure bollite,
le insalate, la pasta fredda, le cotolette e il roast beef così come i clas-
sici panini imbottiti. Restano invariate la ristorazione e la pizzeria a cu-
ra di Peppuccio Gaglio.

BAR NUOVA GESTIONE



I
l lungo programma natalizio vive intensa-
mente tra i tradizionali eventi religiosi, di in-
trattenimento vario, di appuntamenti bene-
fici, del classico cenone di San Silvestro e co-
me conclusione l’attesa tombola per i bimbi. 

“Con I CuorI In mano”
Un torneo federale di burraco ha avviato il
16, le attività di dicembre al circolo. Orga-
nizzato dalla Federazione italiana Burraco in
collaborazione con l’Associazione italiana ri-
cerca contro il cancro, il torneo ha visto ai ta-
voli un centinaio di appassionati. Le quote di
partecipazione (25 euro a persona) sono state
devolute interamente all’Airc.

torneo brIdGe
Il secondo appuntamento, si è svolto il 18
con il torneo di bridge, organizzato dal diri-
gente Ninni Mercurio, responsabile della se-
zione bridge del circolo. Nel salone della pa-
lazzina, i numerosi tavoli allestiti hanno ri-
chiamato la partecipazione di oltre un centi-

naio di giocatori  fra soci, familiari e invitati.

santa messa
Come ogni anno e come da tradizione, il 25,
nei locali del circolo è in programma la Santa
Messa di Natale per i soci. Ad officiare la li-
turgia, padre Massimiliano Scalici.

la festa dell’epIfanIa
Intrattenimento, giochi, tombola, calze, zuc-
chero filato, dolci e giocattoli per tutti i bam-
bini durante la tradizionale festa della Befa-
na, in programma il 6 gennaio, nei locali del
circolo, aperta a tutti i bambini d’età com-
presa dai 6 ai 13 anni. Il ruolo della Befana
sarà ancora una volta interpretato da Angela
Cusmano, sempre disponibile quando si trat-
ta di bambini. Prevista anche l’esibizione di
un mago.

torneo telethon
Anche il tennis scende in campo per rac-

cogliere fondi a favore di Telethon, l’organiz-

zazione che finanzia la ricerca sulle distrofie
muscolari e le altre malattie genetiche. “Te-
lethon del tennis” arriva anche al circolo,
che, dal 14 al 21 gennaio, organizzerà un tor-
neo di doppio, una competizione aperta a
tutti, che punta, proprio con il doppio, a
coinvolgere il maggior numero di soci. La
quota di partecipazione è di 15 euro e le
somme raccolte saranno integralmente devo-
lute alla ricerca scientifica. L’iniziativa è mes-
sa a punto in collaborazione con Bnl, Fila e
Head. All’interno del circolo in quei giorni ci
sarà uno striscione e materiale informativo
per segnalare la manifestazione.

raGazzInI allo stadIo
In occasione della partita Palermo Lazio,

del 23 dicembre, duecento ragazzini della
Scuola Tennis, accompagnati dai maestri, sa-
ranno ospitati dalla società del Palermo per
assistere alla gara. La dirigenza del Circolo ha
espresso un ringraziamento particolare alla
società del presidente Maurizio Zamparini.
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ANGELA CUSMANO DIRIGERÀ

LA TOMBOLA PER LA BEFANA

Attività
sociale
Gli eventi
natalizi
iniziati
con tornei
di Burraco
e di Bridge
Il 25 la Messa
nel salone

Natale di feste e solidarietà
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a dirigenza è stata di parola. Si era impegnata mesi
addietro a non abbandonare definitivamente i Cam-
pionati di Sicilia (marchio registrato di proprietà del
Circolo tennis Palermo. È stata fatta richiesta mesi fa
alla Regione di un finanziamento per organizzare u-
na prova del circuito challenger del 2008. 

Per iniziativa dell’assessore allo Sport, Dore Misu-
raca, la Regione siciliana ha deliberato uno stanzia-
mento di 250 mila euro da inserire nel bilancio per il
2008. 

Ottenuta questa assicurazione la dirigenza del
Circolo ha confermato alla Fit e all’Atp la richiesta di
una prova maschile da 100 mila dollari da porre in
calendario nell’ultima settimana di settembre. 

Organizzare un torneo internazionale, così, dopo
una stagione di stasi, torna a dare prestigio al Circolo
e a rinverdire una manifestazione con 72 anni di sto-
ria, essendo stata istituita nel 1935 come evento clou
delle cerimonie per l’inaugurazione della nuova sede
della Favorita.

Settembre 2008. Contributo della Regione per organizzare un torneo Challenger

Due nostri atleti, campioni europei over 65 di tennis, sono stati premiati a dicem-
bre dal Panathlon club di Palermo con due riconoscimenti. Il premio per il “ge-

sto” è andato ad Antonio Ardizzone, mentre il premio alla “carriera” è stato attribuito
ad Enrico Piacenti. La consegna è avvenuta nel corso del convivio natalizio del club
service cittadino, ad opera del presidente uscente, il notissimo campione di auto-
mobilismo, Ninni Vaccarella. (Nella foto, Ardizzone, Piacenti e Vaccarella).

RICONOSCIMENTI DEL PANATHLON AI DUE ATLETITornano
i Campionati
di Sicilia



L
o scorso 6 dicembre, al teatro Ditirammu, al-
la Kalsa, è stato messa in scena, solo per ses-
santa soci del circolo, uno spettacolo teatrale
dal titolo “Io e tu…e semu quattru”, con Vi-
to, Toti e Totino e Rosa. 

CorsI dI GInnastICa
Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai
corsi di ginnastica riservati ai soci e loro fa-
miliari. I corsi all’aperto (nell’area del muro
di allenamento) si svolgeranno: lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 10 e  il
mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20.
Per ulteriori informazioni contattare la segre-
teria (091-544517). 

merCatIno dI benefICenza
Per iniziativa delle socie Marta Galante e Vir-
ginia Guerrieri, per otto giorni il salone del
Circolo ha ospitato un mercatino per benefi-
cenza. L’intero incasso della vendita sarà uti-
lizzato per acquistare attrezzature  tecniche
(un mezzo per trasportare la legna, una mo-
tosega ed altri attrezzi) a favore di un gruppo
di ragazzi della Repubblica Democratica del

Congo, per consentirgli l’inizio di una atti-
vità lavorativa autonoma .  

ex autIstI sI rItroVano
Dopo tanti tentativi andati a vuoto, final-
mente qualche settimana fa, è stata organiz-
zata e condotta in porto la cena ‘vastasa’ fra
ex autisti dei Campionati internazionali di
tennis. Tanto cibo tipico palermitano, ma so-

prattutto tanta birra (meglio soprassedere sul
numero di bottiglie). Con le conseguenze del
caso. Nella foto da sinistra: Francesco Gariffo
(Felix), Giuseppe D’Arpa (Pilone), Matteo De
Simone (Pennello), Roberto Ginex (Gi-net),
Filippo Conti (Filo), Giovanni Valenza (Van-
nella), Nicola Cordova (Nico il bombardiere),
Manfredi Sacco (Poborsky), Fabio Celauro
(Melo) e Riccardo Lo Giudice (Rischio).
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Vita sociale. Vendita di oggetti artigianali in favore di ragazzi della Repubblica del Congo

Spettacolo teatrale per i soci



C

19CIRCOLO TENNIS PALERMO NOTIZIARIO SOCIALE

i hanno lasciato ai primi di dicembre, due
figure storiche della vita del circolo: Memo
D’Arpa e Guido Airoldi. Il primo, 87 anni,
anche un ex seconda categoria di tennis de-
gli anni ’50, il secondo, 93 anni,  uno
‘sportman’ vecchio stampo, tennista per di-
letto ma velista campione italiano di classe
star a metà degli anni ’30 assieme a Mario
Ducrot.

La passionaccia di Memo per il tennis
(ma fu anche semiprofessionista nel calcio
come portiere in squadre di serie C)  lo ha
portato fino a meno di dieci anni fa (prima
che una lunga malattia lo debilitasse nel fisi-
co) ad incrociare la racchetta con giovani e
meno giovani. Il ‘Gardini’ palermitano, per
la sua vaga rassomiglianza per stile, fisico,
grinta ed espressioni particolarissime nell’ac-
compagnare il gesto, con il campione mila-
nese, negli anni a cavallo tra il ’50 e ’60, pre-
se parte a varie edizioni dei Campionati in-
ternazionali di Sicilia, a tante edizioni di
campionati siciliani e successivamente a tor-

nei della appena nata attività ufficiale tra i
veterani, disputando  più di una edizione dei
campionati italiani veterani a squadre ed in-
dividuali. 

Il suo amore per il tennis non lo ha scom-
posto più di tanto nel ritrovarsi assieme a
giovanissimi come giudice di linea nelle pri-
me edizioni della ripresa dei Campionati di
Sicilia dell’Atp Tour. 

‘Guidino’ Airoldi, figlio di Guido, il più
noto giudice arbitro in Sicilia negli anni
Venti e Trenta, socio giovanissimo (assieme
al padre) dell’allora Sport club che sorgeva
nell’odierno piazzale Ungheria, cominciò a
frequentare il Circolo sin dai tempi della se-
de di via Arimondi, alternando il tennis alla
vela in qualità di atleta del Circolo della Vela
Sicilia di Mondello.  Come giocatore del
Circolo, assieme ad Angelo Randazzo, ha
vinto più di un titolo siciliano di doppio del-
la categoria veterani e negli anni ’70 anche
titoli sociali, sempre in doppio assieme a
Randazzo.
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Ricordiamoli. Due figure storiche

“Memo” e Guido
campioni di stile

MEMO D’ARPA INSIEME A NICOLA PILIC
PRIMA DEL LORO INCONTRO

AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI PALERMO

DEL 1963




