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Attività agonistica. Sui campi di Avola si è confermato a novembre campione siciliano assoluto

Claudio Fortuna centra il bis

C

laudio Fortuna ci teneva a conservare il suo
titolo di campione siciliano assoluto e ha
raggiunto il suo scopo.
Sui campi della Polisportiva Avola, a fine
novembre, si sono radunati alcuni dei migliori elementi del tennis isolano, per un appuntamento che sembrava essere sfumato a
causa della rinuncia del club Le Rocce di
Catania che aveva avuto assegnato il campionato maschile. Ma la buona volontà dei
dirigenti siracusani ha fatto sì che venisse recuperata la prova, caduta, purtroppo, giusto
in una settimana tormentata dal cattivo
tempo. Comunque, il torneo ha visto una
cinquantina di adesioni di giocatori prevalentemente della fascia orientale.
“Una volta che il campionato è tornato,
seppur in extremis, in calendario – spiega
Claudio - ho ritenuto giusto partecipare e
mettere in palio il mio titolo. Attraverso un
periodo in cui ogni gara mi insegna qualche
cosa e anche se il livello del campionato non
era molto elevato, è valsa la pena partecipare. Mi è andata bene e così ho potuto confermare il titolo di campione siciliano assoluto. La vittoria non è stata così sudata come
lo scorso anno e nei tre incontri disputati
non ho perduto un set: 6-2 6-3 contro Cassibba, 6-3 6-3 contro Intile e 7-6 6-3, in finale, contro il siracusano Zito. Da giocatore
debbo riconoscere la grande disponibilità
dei dirigenti ad organizzare al meglio il torneo, seguito, nonostante il cattivo tempo,
da un buon numero di appassionati”.
Alternando il tennis ai nuovi studi universitari (facoltà di Lettere antiche), Claudio ha iniziato la preparazione alla nuova
stagione che nella prima parte prevede la
partecipazione ad alcuni tornei Itf all’estero
e prevedibilmente in sedi un po’ disagiate.
Ma è lo scotto che deve pagare ogni atleta
che cerca di farsi largo nella classifica Atp.
Soprattutto quando si tratta di un giocatore,

GERMANO DI MAURO, CLAUDIO FORTUNA E GAETANO ALFANO

come Claudio, ad oggi, sprovvisto di punti
mondiali.
“Ho tentato di rompere il ghiaccio nei
mesi scorsi – rivela il ragazzo seguito dal
maestro Germano Di Mauro – partecipando a cinque tornei Futures in Sardegna e in
Croazia. Purtroppo non mi è andata bene,
ma solo insistendo potrò fare ingresso in
classifica. È un po’ frustrante essere nelle
mie condizioni, ma non mi perdo d’animo.
Capita anche di fare un viaggio a vuoto e
non poter nemmeno accedere alle qualificazioni per mancanza di punti. Peccato perché
al torneo di Quartu Sant’Elena, vicino Cagliari, sono giunto ad un passo dall’ammissione in tabellone. Anche in Croazia il livello dei partecipanti era molto alto e con tutta
la buona volontà, senza un pizzico di buona
sorte, è stato impossibile guadagnare strada.
Sono comunque animato di tanta buona
volontà. Il cognome che porto prima o poi
dovrà venirmi incontro”.
Intanto Claudio ha iniziato con Giovanni D’Aleo, il nuovo preparatore atletico su-
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bentrato a Piero Intile, un proficuo lavoro
quasi giornaliero, abbinato a lunghe ore di
tennis. “Ma quello che non devo trascurare
– confida il neo campione siciliano – è una
grande applicazione mentale alla partita. Il
mio carattere deve essere smussato. Spesso
in campo perdo a cauda del nervosismo il
controllo del match e mi rendo conto che
ciò danneggia me e favorisce il mio avversario. È un lavoro lungo, ma necessario. Accumulare esperienze in tornei può contribuire
a farmi maturare in questo senso. Lo scorso
anno di questi tempi mi sentivo con il morale più carico, però tecnicamente sono migliorato e faccio molto affidamento su questi tornei Itf che giocherò tra gennaio e febbraio per arrivare ancora più motivato al
campionato di serie A-2 a cui tengo molto.
Vorrei dare il mio contributo al Circolo che
mi aiuta con convinzione e mi sostiene con
una assidua assistenza tecnica. Nella squadra
di A-2 dovrei essere il numero tre o quattro
e quindi un compito più agevole nell’affrontare gli avversari”.

N OTIZIARIO S OCIALE

Attività agonistica. Bilancio positivo del 2008 nell’analisi tecnica del maestro siracusano

Di Mauro: c’è tanta qualità

L’

intero staff tecnico del Circolo ha avviato
un nuovo capitolo nella gestione del settore
agonistico in previsione del 2009 con i soliti numerosi cambi di categoria soprattutto
dei giovani in crescita. “Un lavoro al quale
cominciamo a dare una nuova impronta
più caratterizzata verso la qualità che la
quantità”, afferma l’esperto maestro Germano Di Mauro.
Se la forza delle nuove generazioni di
giovanissimi da avviare al tennis ogni anno
è sempre prorompente, guai se non lo fosse,
producendo una buona fetta di mini-talenti, seppur ai primi approcci, una sterzata va
data con la scrematura verso l’alto.
“Diventa necessario dopo alcune stagioni di reclutamento – spiega Di Mauro –
puntare alla qualità e restringere il campo
delle attenzioni. Oggi, per fortuna, ci troviamo con un parco giovani numeroso e di
buona qualità, ma è anche un dovere di un
tecnico diversificare il lavoro ed aiutare
maggiormente quegli elementi che dimostrano di avere più talento e tanta voglia di
impegnarsi per migliorare il loro rendimento. È un discorso difficile da mettere in pratica per non deludere e mortificare le attese
di tanti, ma le selezioni sono naturali in ogni ambito e anzi servono per fare crescere
gli stimoli di chi si trova temporaneamente
in una seconda fascia di meriti. Ma questo
vale per tutti. C’è poi il tempo di ribaltare
con i risultati via via che si cresce e si maturano esperienze”.
Ancora poche settimane e ci sarà da preparare le squadre da iscrivere ai vari campionati federali.
“In campo maschile – spiega il maestro
siracusano, ma ormai palermitano di adozione – confidiamo nel traino che potrà
rappresentare il team neo promosso in A-2,
per un gradito ritorno in un campionato di
vertice. Diego Alvarez e Antonio Compor-
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to saranno assieme al giocatore straniero di
turno, tra quelli già tesserati per noi, lo zoccolo duro della formazione che sarà completata dai confermati Alessandro Ciappa,
Claudio Fortuna, Giovanni Valenza e la
promozione in prima squadra del diciassettenne Omar Giacalone. Di questi nostri atleti siciliani, oggi solo Comporto e Fortuna e in minore misura Giacalone, possono
programmare una immediata attività di alto livello. A gennaio, Antonio avrebbe dovuto aggregarsi a mio fratello Alessio per una lunga trasferta in Sudamerica, dove si
svolgeranno tornei Challenger in Colombia e successivamente prove dell’Atp Tour
in Argentina e Cile. Sarebbe stata una impresa difficile per Comporto che ha pochi
punti per tentare il salto di qualità. Allora
Antonio ha dirottato le sue scelte per una
serie di tornei in Egitto e Marocco. Inizialmente avrebbe dovuto esserci anche Gianluca Naso, ma poi il ragazzo trapanese ha
scelto l’avventura australiana sui campi in
duro”.
“Quanto al settore femminile – insiste
Di Mauro - a cui siamo destinati quasi tutti i maestri dello staff, in base alle fasce di
età in cui la “forza in rosa” è divisa, la struttura vera, su cui si punta di più, sono le giovanissime trascinate da Silvia Albano, prossima a 15 anni, che reggerà le sorti anche
dalla squadra di serie C. Per il 2009 sarà
questa la massima espressione del Circolo
nelle competizioni federali, ma tra qualche
stagione potremo essere in grado di tornare
in campionati a squadre più consoni al prestigio del sodalizio”.
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Attività agonistica. Il Circolo in testa alla classifica giovanile del Trofeo Fit 2008

Alfano: siamo primi in Italia

U

na stagione tennistica largamente positiva
non poteva avere miglior sigillo se non con il
meritato primo posto nella classifica giovanile del Trofeo Fit e con il quarto posto nella
graduatoria assoluta tra tutte le società italiane affiliate. È stato questo il responso più
gratificante per dirigenti, tecnici ed atleti del
Circolo.
“Ci eravamo prefissati alcuni obiettivi –
spiega il deputato allo Sport, Tanino Alfano
– e questi per buona parte sono stati raggiunti, per cui il Circolo può andare fiero. E poi
siamo primi in Italia per attività giovanile”.
“Se andiamo nei dettagli – aggiunge il dirigente – logicamente il top è stato il titolo italiano a squadre femminile vinto nel concentramento a quattro a Spoleto, dalle under
14 capeggiate da Silvia Albano, attualmente
la nostra punta di diamante dell’intero settore giovanile. Una soddisfazione in più, perché non si è trattato dell’impresa di una singola atleta, seppur molto forte, ma di un
gruppetto di ragazze che per lunghi mesi, sin
dalle prime fasi in campo regionale, ha raccolto successi in tutti i campi dove si è esibito. Dunque, il frutto di un lavoro di gruppo,
al quale grande merito va riconosciuto ai tecnici che hanno preparato a dovere le ragazze
portandole in condizione ottimale nella gara
tricolore”.
“Ma – insiste Alfano – non possiamo trascurare il fatto di essere stati tra i pochissimi
club italiani che hanno raggiunto due finali a
squadre sempre in campo giovanile. Gli under 16, infatti, hanno avuto il grande merito
di essere riusciti a centrare la finale a quattro
squadre di Alghero, dove però si sono dovuti
confrontare con team molto più omogenei, a
cominciare dallo stesso circolo a noi vicino, il
Tc Palermo 2, brillante vincitore del titolo”.
Se a completare il buon andamento stagionale è giunta da ultima la chicca del titolo
regionale assoluto con Claudio Fortuna, per

ALDEA RINCIARI, VITTORIA SPOTO, SERGIO BOAGHE, EUGENIA LO PRESTI E SILVIA ALBANO

il dirigente allo Sport, sono altri i temi di
confronto che fanno del Circolo una delle
società italiane affiliate alla Fit più vocate alla
crescita del giovani.
“Il plauso a Fortuna lo facciamo perché ha
dato prestigio al nostro sodalizio – rimarca
Alfano – è un ragazzo di 18 anni in sicura
crescita, però è sui più piccoli che dobbiamo
intensificare le nostre attenzioni. E debbo dire che sono state ben ripagate. Dopo qualche
anno meno brillante, frutto anche di ricambi
generazionali, siamo tornati ad essere un
punto di riferimento del panorama giovanile
nazionale come testimoniano le competizioni di riferimento, dalla Pia Cup, al Torneo
delle Provincie, ai vari test Macro Area. Nelle
fasce di età sotto i 12 anni vantiamo, come ci
confermano risultati e pareri dei responsabili
della Federtennis, un arco atleti di prim’ordine, dal quale contiamo nel tempo di ricavare
qualche buon giocatore di alto livello”.
Un apprezzamento, infine, Alfano lo rivolge all’intero staff tecnico. “È doveroso da
parte nostra riconoscere il lavoro dei nostri
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maestri e dei preparatori atletici. Senza la loro dedizione non avremmo una scuola di avviamento al tennis in costante evoluzione e
un vastissimo gruppo di giovani e di senior
dei vari settori agonistici. Saremo sempre vicini ai nostri maestri e lo dimostriamo con
forme concrete di legami, a differenza della
tendenza di altri tipi di accordi che tanti club
ormai adottano per risparmi di gestione.
Chiudo con grande ottimismo questo bilancio di stagione, ma mi auguro che si possa
tornare al più presto, per dare completezza
alla nostra struttura anche in chiave organizzativa, a riproporre un evento internazionale, anche con uno sforzo minimo: un torneo
maschile Itf, anche da 15-20 mila dollari di
premi per riacquistare la presenza del Ct Palermo in un ambito internazionale”.
Però, come detto all’inizio la ciliegina sulla torta è arrivata a fine anno con il grande
riconoscimento nel Trofeo Fit, la speciale
classifica redatta dalla Federtennis a compendio di una stagione, in base ai risultati ottenuti dagli atleti nelle gare a squadre.

N OTIZIARIO S OCIALE

Attività giovanile. Conclusa la stagione con ottimi risultati conseguiti in terra pugliese

Un esercito al torneo di Bari

H

anno chiuso con ottimi risultati l’ultimo torneo del 2008 in terra pugliese i giovanissimi
più competitivi del Circolo. Ben 13 ragazzini
tra gli otto e i 15 anni hanno portato a termine la “spedizione” più numerosa di questa
stagione. Il folto gruppo seguito dai maestri
Alessandro Ciappa e Giovanni Giordano, ha
partecipato al tradizione torneo nazionale
giovanile che da anni si disputa sui campi del
Ct Bari e della Ginnastica Angiulli. I piazzamenti migliori sono venuti da Alessia Truden
che ha vinto la prova per le nate nel 2001,
mentre hanno raggiunto le semifinali nei loro tabelloni di competenza, Giovanni Morello, Costanza De Simone, Federica Bilardo e
Alice Di Matteo.
Per riepilogare, la trasferta ha visto protagonisti Alessia Truden (under 8), Federica
Bilardo, Alice Di Matteo e Serena Buonaccorso (under 10), Giovanni Morello (under
11), Francesca Brancato, Costanza De Simone, Flavia Stancampiano e Lorenzo Polizzi
(under 12), Giulia Cocorullo (under 13), Fedele Seidita (under 14) e Silvia Albano e Vittoria Spoto (under 16).
È stata questa l’ultima delle numerose trasferte fuori Isola, a cui hanno preso parte i
campioncini del Circolo che per tutto l’anno
si sono misurati con i migliori elementi della
Penisola, ottenendo lusinghieri e tanto numerosi risultati, alcuni dei quali persino sfuggiti nella panoramica dei resoconti estivi
menzionati nel numero scorso, come quello
di Francesco Marino al Nike Junior del TC
Rungg di Bolzano.
Da aggiungere a questa mole confortante
di attività anche particolari riconoscimenti,
come il recente invito a Federica Bilardo da
parte dallo Sporting Club Borgaro di Torino,
per partecipare ad un torneo-raduno ad inviti (dove si è piazzata al terzo posto) riservato a
tutti i migliori elementi nati 1999 sotto la direzione del settore tecnico che, invece, tiene

TECNICI E
GIOVANISSIMI
DELLE
SQUADRE
AGONISTICHE

A FIANCO,
GIOVANNI
D’ALEO
CON ALCUNI
ATLETI

SOTTO,
FRANCESCO
MARINO

sotto assiduo controllo Silvia Albano, per più
di una volta sin da ottobre, convocata al centro federale di Tirrenia per verifiche sul lavoro di preparazione invernale.
Per la giocatrice di punta del Circolo è attesa la programmazione che stilerà la Federtennis sulle prossime convocazioni nelle
competizioni invernali a squadre e la partecipazione ai primi tornei della nuova stagione
del circuito giovanile europeo.
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Attività giovanile. La Scuola addestramento tennis prepara i campioni di domani

Quei decenni così “tosti”

S

ono giovani, anzi giovanissimi, ma davvero
tosti i piccoli del settore minitennis under
10. Sono nati tra il 1999 e il 2001 e non hanno nulla da invidiare per grinta e volontà ai
grandi campioni. Si allenano sui campi 14 e
15 del Circolo, dal lunedì al venerdì, dalle 15
in poi e niente li scoraggia, né il vento, né la
pioggia, né la fatica.
Sono: Alessandro Cracolici, Andrea Trapani, Giulio Magazzù, Federica Bilardo, Serena Buonaccorso, Alice Di Matteo, Alessia
Truden, Ruxandra Leu, Allegra Ardizzone,
Virginia Dell’Aria, Giuliana Liga. Per loro il
tennis non è soltanto uno sport, ma è anche
un modo per stare insieme, per trascorrere il
pomeriggio all’aria aperta e crescere in modo
sano. Hanno iniziato un po’ per curiosità un
po’ perché il tennis lo hanno nel dna e perché,
fin da piccolissimi, hanno tenuto in mano una racchetta.
I maestri che li seguono con passione e
professionalità nel percorso tennistico sono
Sergio Boaghe e Giovanni Giordano.
“Sono tante le soddisfazioni che i piccoli
ti riescono a dare nel cammino sportivo. Non
solo imparano a giocare a tennis, ma imparano cosa vuol dire essere sportivi, che non è
solo praticare sport, ma è uno stile di vita. E
se lo si apprende già a questa età, resta per
sempre”, così il maestro Boaghe parla del suo
gruppo di piccoli tennisti.
“Hanno voglia di imparare, ci mettono
passione e grinta. E chissà che tra loro prima
o poi non nasca un campione”, prosegue il
maestro Giordano parlando dei piccoli tennisti che lavorano sodo.
“Il nostro obiettivo è far imparare senza
annoiarsi – aggiunge il giovane maestro - insegnare ai piccoli la competenza tennistica dei
colpi di base e tutti gli elementi tecnici per
migliorare il loro tennis e i loro movimenti in
campo”. E non è certo semplice. Devono riuscire a muoversi e orientarsi. “E riescono a
imparare con tanta semplicità – conclude
Giordano - proprio perché per la loro giovane
età gli allenamenti sono come un gioco e noi
maestri lo proponiamo proprio così, nella
maniera più divertente possibile”.
L’atletica completa la formazione fisica
dei nostri tennisti “in erba”: corsa, palestra,
ma anche giochi per migliorare l’elasticità
muscolare e la coordinazione dei movimenti,
affidati all’esperienza del professor Robert
Golaski.
VALERIA GALATOLO

A FIANCO, UNA CARRELLATA
DI PICCOLISSIMI ALLE LORO PRIME ESPERIENZE
SU UN CAMPO DA TENNIS
DELLA SAT DI VIA DEL FANTE
INIZIATA LO SCORSO OTTOBRE
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Torneo sociale. Circa 150 giocatori a contendersi i titoli del campionato 2008

Geraci e De Nicola campioni

I

mpegnati gli atleti di vertice nel rigido programma di preparazione, sono diventati i
singolari maschile e femminile per IV categoria, le gare più rappresentative del classico
torneo sociale di fine stagione che ha coinvolto circa 150 giocatori in oltre dieci tabelloni.
Tonino Geraci e Lidia De Nicola si sono
imposti nelle prove di singolare più qualificate. Sia l’uno che l’altra hanno rispettato il
pronostico che vedeva entrambi, in base alla
loro classifica Fit, posti a numero 1 dei rispettivi tabelloni. Geraci ha dovuto rimboccarsi le maniche e lottare per tre combattuti
set prima di avere ragione del volitivo Salvatore Guarino, uscito a testa alta dalla finale
che si è conclusa per 6-4 3-6 7-5.
Quanto alla “intramontabile” Lidia De
Nicola, la pluricampionessa italiana si è messa in gioco in una competizione dall’età media bassissima. Tant’è che in finale ha
affrontato una dodicenne
che senza timore reverenziale
ha messo in mostra validissimi colpi, ma non sufficienti
per mettere in ginocchio una
espertissima atleta, i cui acciacchi non sono tali da farle
perdere l’amore per la racchetta e soprattutto il gusto
della vittoria.
Molto avvincente invece
la gara riservata ai non classificati, la più ricca di partecipanti. A farla sua la testa di
serie numero quattro del tabellone, Giorgio
Savalla, bravo a non cedere neppure un set
nei cinque incontri affrontati. Le previsioni
volevano favoriti Filippo Conti e Riccardo
Lo Cascio, ma il primo ha ceduto in semifinale a Savalla, mentre il secondo si è fatto
sorprendere da Marco Fazzari, poi eliminato
dal giovane Giuseppe Tumminelli. Quest’ul-

IN ALTO
DA SINISTRA,

FILIPPO CONTI
E PIETRO

MANISCALCO
A LATO,
SALVATORE
GUARINO,
TONINO
GERACI,
FRANCO
RANDAZZO
E FILIPPO
CONTI

timo è stato fermato successivamente, in semifinale, dalla n. 3 Pietro Maniscalco. La finale tra Savalla e Maniscalco non ha avuto
molta storia: 6-2 6-3 a favore del giovane
medico.
Nella prova riservata agli over 45, vittoria
di Raffaele Riccardi che ha beneficiato del ritiro di Massimo Vullo. Semifinalisti sono sta-
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ti, Carlo Fasino e Giorgio Palazzolo. Identica
sorte nella gara per over 55. Anche qui un ritiro in finale, quello di Baby Angioli bloccato
da dolori alla schiena e quindi titolo assegnato a Gianluigi Lunetta.
Cinque le gare di doppio disputate. Quella assoluta, ha visto imporsi la coppia formata da Alessandro Ciappa e Filippo Conti che

N OTIZIARIO S OCIALE

A FIANCO,
GIUSEPPE
SAVALLA,
FRANCO
RANDAZZO,
MARIO COCCO,
BABY ANGIOLI
E GIANLUIGI
LUNETTA
SOTTO, LIDIA
DE NICOLA
E TANINO
ALFANO

con il punteggio di 6-4 6-1 ha regolato il duo
Sergio Bari-Fabio Fazzari. Nel tabellone per
non classificati, titolo ai fratelli Giorgio e
Mauro Savalla che dopo una lunga lotta (6-4
5-7 6-3) hanno battuto in finale Filippo Ciolino e Massimiliano Gariffo. Filippo, però si
è rifatto assieme al compagno di sempre,
Gianluigi Lunetta, nella finale dalla gara riservata agli over 50. La storica coppia di tante battaglie ha centrato il successo a spese di
Tanino Alfano ed Elio Carruba per 6-2 6-4.
Infine, le gare femminili. Nel doppio libero finale tra giovanissime, a prevalere sono
state Francesca Brancato e Vittoria Spoto su
Eleonora Liga e Silvia Albano con il punteggio di 7-5 7-5. Nella prova mista, i fratelli Simonetta e Roberto Brambille hanno battuto
Simona Morici e Mauro Savalla per 7-5 6-2.
ELEZIONI FEDERTENNIS SICILIANA

Gli auguri del nuovo presidente Palpacelli
opo una vita trascorsa sui campi dove posso dire di aver fatto praticamente tutto, raccattapalle,
giocatore e maestro, è arrivato da pochi giorni l'incarico più bello ma sicuramente più gravoso
della mia lunga carriera. Sono stato infatti eletto presidente della Federtennis siciliana. Immediatamente il mio pensiero è andato a due persone che tanto hanno rappresentato nella mia vita tennistica,e che
hanno ricoperto per anni questa carica: l'ingegnere Antonino Mercadante e il compianto Volvo Lo Cascio. Sarà impossibile eguagliarli! E poi ho pensato al Circolo dove sono nato e cresciuto , che mi ha
formato tennisticamente, sodalizio per cui provo sempre un grande affetto e che mi auguro possa sempre ottenere in questi anni di mia presidenza quei successi che competono al suo grande blasone. Mi
tuffo in questa avventura con grande impegno ed entusiasmo, ma soprattutto con grande umiltà, avrò
sicuramente bisogno dell'aiuto di tutti per svolgere al meglio questo importante e delicato ruolo.

D

GABRIELE PALPACELLI

C IRCOLO T ENNIS PALERMO

9

N OTIZIARIO S OCIALE

Festa dell’atleta. Premiati con targhe e coppe i giocatori per i successi ottenuti

Una stagione da ricordare

H

a ormai una sua tradizione e
come tale viene attesa dai numerosi giocatori del Circolo
che si sono distinti per risultati durante l’arco dell’anno.
La festa di premiazione di
chiusura d’anno ha radunato
tanti componenti delle squadre del sodalizio per ricevere
un riconoscimento. Quasi
un centinaio i presenti, tra atleti, dirigenti e soci comuni
che hanno affollato la sala ristrante dove è avvenuta la
consegna dei premi. In particolare, il plauso maggiore è
andato al team femminile
delle under 14, campionesse
d’Italia e agli inossidabili e
plurititolati over 65, anche
campioni d’Europa.

IN ALTO, LA SQUADRA
MASCHILE PROMOSSA
IN SERIE A-2
SOPRA A SINISTRA, ALFANO
CON UN GRUPPO DI GIOVANI
E, A DESTRA, I FRATELLI
MAURO E GIORGIO SAVALLA
CON FILIPPO CIOLINO
A LATO, ENRICO PIACENTI
E ANTONIO ARDIZZONE
CON FRANCO RANDAZZO
E TANINO ALFANO
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Non li dimenticheremo. Omaggio a tre figure che hanno dato lustro al Circolo

Addio caro “baffo-Laver”

C

i ha lasciato a soli 71 anni combattendo con grandissima serenità e
dignità il male che da alcuni mesi
lo aveva colpito. Antonio Lazzaro,
il baffuto tennista dal micidiale diritto mancino, che faceva impazzire gli avversari, accostandolo con i
dovuti riguardi al grande Rod Laver, lo ricordiamo per il suo carattere gioviale, pronto al sorriso e alla
battuta umoristica, alla grande
compagnia che sapeva offrire a tavola, ma soprattutto sul campo da
gioco. Quel tennis inculcatogli dal
padre Federico, uno dei soci fondatori del Circolo e che ha praticato
fino a mesi addietro. Una vita da
assicuratore che lo aveva anche
portato a vivere a Roma. Dagli inizi degli anni ’70 appena rientrato
in città, era subito tornato al Circolo a riprendere confidenza con i
campi di via del Fante, non trascurando anche il calcio. Fu tra i protagonisti di quei tornei che si svolgevano nel rettangolo di gioco, affidato temporaneamente al Circolo, alle spalle della curva dell’ippodromo. Negli ultimi decenni, Antonio fu protagonista di tanti tornei per veterani, sia a livello individuale che a squadre.

Quel solito
doppietto del sabato
ntonio, che fai? Io, Diego e Pietro siamo
A
già in campo, ti aspettiamo per il solito
doppietto del sabato mattina. Ci sono anche

ANTONIO LAZZARO

Ricordando Angelo Randazzo
i primi di novembre è scomparsa una
A
delle figure più importanti della storia
cittadina sia sportiva che economico-sociale. Ci ha lasciato Angelo Randazzo, imprenditore del settore dell’ottica, presidente del Circolo della Vela Sicilia e atleta delle squadre maggiori del Circolo tra la fine
degli anni ’40 e i primi anni ’50. Con la
sorella Anna Maria, prima giocatrice del
club negli anni ’30, iniziò giovanissimo a
frequentare i campi di via del Fante, per
poi emergere da juniores ed entrare a fare
parte delle formazioni maggiori per un
breve periodo, prima che gli studi e il lavoro lo assorbissero totalmente. Ma la sua passione per il tennis ricomparve con più frequenza in età matura e Angelo Randazzo fu tra i
primi giocatori del Circolo a prendere parte negli anni ’70, all’appena istituzionalizzata
attività federale per veterani. Appassionanti le sue sfide con Pino Lopes con il quale giocava spesso i doppi, alternandolo come compagno a Guido Airoldi. Nel 1992 era diventato
presidente dello storico club velico di Mondello, rilanciandolo in ambito internazionale
con l’organizzazione di eventi della classe star, del J24 e da recente con la regata PalermoMontecarlo. (Nella foto Pino Lopes e Angelo Randazo).
A lasciare la famiglia del Circolo a novembre, è stato anche Antonio D’Agostino, socio vitalizio ma anche più volte dirigente negli anni Sessanta. Tennista per hobby, da anni
invece era diventato un assiduo giocatore di bridge.

gli spettatori per gli sfottò di rito: Angelo,
Betti, Enzo, Ottavio e qualche altro occasionale tennista, pseudo-tennista o ex-tennista
insonne.
Siamo pronti per le tue battute, quelle del
tennis e quelle del tuo spiritaccio allegro e
scanzonato. Siamo pronti per i tuoi impropèri da avversari a tuo dire fortunati o da
malcapitati e rassegnati compagni. Ma del
resto ti vogliamo bene anche per questo: senza i tuoi “vaffa” che gusto c’è?
Ricordo quante me ne hai dette quel pomeriggio dei primissimi anni ’70 quando a
Roma mi portasti a giocare con i tuoi amici
calciatori. Mi passavi il pallone e puntualmente Franco Janich non me lo faceva neanche vedere. E tu: “muoviti paralitico!” indifferente al fatto che io ero un mediocre calciatore della domenica e Janich era il centromediano della Nazionale. E quella volta (l’unica) che stavo vincendo un set contro di te, e
al cambio di campo mi hai detto: “non ti illudere, non stai giocando bene tu, sono io
che praticamente non sono in campo”. Un
classico. E poi hai vinto tu.
Per te non ci sono mai stati ostacoli insormontabili: l’importante non era solo partecipare, ma partecipare dando tutto per vincere.
Avrei voluto vincere anch’io, con te e per te
anche questa volta, ma non è stato possibile.
È la vita, bisogna saper perdere. Ma tu non
hai perso, abbiamo perso noi che continueremo un po’ malinconicamente a tirare palle,
imprecazioni e racchette qui giù, mentre tu,
nell’azzurro, starai giocando con gli angeli.
Sì, ti vedo, con S. Michele a rete mentre
gli urli “Micky, figlio mio, cerchiamo di
chiuderli i punti!” E comunque S. Michele è
un sostituto temporaneo perché al CTP
(Circolo Tennis Paradiso) siamo tutti soci.
E noi, tutti quelli che ti vogliamo bene,
dobbiamo essere contenti, perché se è giusto
che nella vita si facciano sempre progetti per
il futuro, penso che sia altrettanto importante saper costruire anche giorni, ore, attimi di
passato, ma di passato che sia poi bello da ricordare. E per questo ti ringrazio tanto, Antonio, di avere regalato col tuo sorriso a me e
a tutti quelli che ti sono stati vicini, tanti di
questi momenti.
Ciao zietto mio, fratello mio. Hai lasciato
un segno nei nostri cuori e nessuno di noi ti
dimenticherà.
MARCELLO DE MARIA
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Beneficenza. Concluso il consueto torneo di fine anno destinato ad una nobile causa

Sostegno dato a Telethon

U

na quarantina di coppie hanno dato il loro
contributo alla causa di Telethon partecipando ai due tornei di doppio maschile e doppio
misto organizzati a dicembre dal Circolo per
sostenere attraverso le quote di iscrizione, le
finalità benefiche dell’organizzazione lanciata anni fa da Susanna Agnelli.
Poco meno di mille euro raccolti e devoluti a Telethon attraverso Bnl.
La gara maschile aveva visto quattro coppie favorite. Nell’ordine: Cammarata-Mercurio, Lo Cascio-Poma, Conti-Fabbris e Beccali-Di Simone, che puntualmente hanno
raggiunto la semifinale. Dove però Conti e
Fabbris hanno eliminato dopo un combattuto match i più quotati Riccardo Lo Cascio e
Fabio Poma, mentre un infortunio ha messo
ko Roberto Mercurio, così in finale sono approdati senza fatica Antonio Di Simone e
Marco Beccali.
L’atto conclusivo, a causa
della pioggia, è scivolato a
domenica 14. Una partita
molto combattuta che è terminata con il successo di Filippo Conti e Franz Fabbris
che solo per 7-5 al terzo set
hanno avuto ragione degli
agguerriti avversari, BeccaliDi Simone, bravi a rientrare
in partita dopo aver ceduto
la prima frazione per 3-6.
Quanto alla prova del
doppio misto, con una diecina di coppie in gara, tutto
secondo pronostico con la finale disputata tra le due coppie favorite, Mariangela Avola e Marco Beccali contro
Francesca Pasta e Franz Fabbris. Per quest’ultimo un
doppio successo,visto che si è assicurato questa prova con il punteggio di 7-5 6-2, assieme

FRANZ FABBRIS, GIANCARLO SAVAGNONE,
PIETRO MANISCALCO E FILIPPO CONTI
A LATO, MARIANGELA AVOLA
E SOTTO, FABIO POMA

alla gara maschile. Invece doppia disdetta per
Marco Beccali, battuto in entrambe le finali.
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Vita sociale. È esploso tra i soci il nuovo fenomeno del “Social network”. Formati due gruppi

Siamo tutti su facebook

S

ei su facebook? “Hai accettato la mia richiesta di amicizia?”. Sono le domande più frequenti del popolo, sempre più numeroso del
fenomeno mediatico del momento: facebook: Ma anche tanti soci del nostro circolo
sono rimasti imbrigliati in questa rete di
messaggistica, chat e dibattiti on line.
Sono due i gruppi che si sono formati e
dedicati alla vita e alle attività sociali del Circolo, ma non solo. Infatti, incontrarsi su facebook è anche condividere i più svariati momenti della giornata.
Basta scrivere “circolo tennis palermo” nel
campo “ricerca” e verrà visualizzato il gruppo
fondato da Fabio Fazzari, con tanto di stemma CTP, che conta oltre 110 iscritti, un dato
che sembra essere in continua crescita.
Se, invece, si digita “circolo del tennis palermo”, ecco apparire the wall (letteralmente
il muro, la pagina iniziale) del secondo gruppo di soci, fondato da Luca Agostara che
conta una novantina di membri iscritti.
Discutono di sport, di tennis in particolare; si danno appuntamento al circolo per giocare; propongono eventuali interventi per
migliorare i servizi del club: questo fanno nel
mondo virtuale i soci.
Nel gruppo di Agostara, c’è chi propone
una palestra più grande e attrezzata, chi un
campo di beach volley, chi invece vorrebbe
coprire due campi da tennis, in modo da poter giocare anche quando piove.
Il gruppo fondato da Fabio Fazzari è un
vero e proprio circolo on line, con tanto di
presidente e collaboratori. Il presidente è stato scelto dopo una settimana dedicata alle elezioni e all’unanimità il popolo del circolo
su facebook ha eletto lo stesso Fazzari.
Riccardo Lo Cascio è il vice presidente,
Giorgio Lo Cascio “super commissario” per
l’accettazione. Infatti, il gruppo è chiuso,
non tutti possono farne parte, bisogna inviare la richiesta e poi essere accettato oppure

no. Questo non vuole però marchiare il
gruppo come una casta chiusa, ma vuole essere un modo per inserire i soci che effettivamente frequentano il circolo del tennis, i
quali conoscendo la vita sociale possono proporre iniziative, partecipare ai dibattiti proposti in bacheca. A tal proposito è stato creato l’angolino delle idee.
Claudio Fortuna, invece, si occupa dell’immagine del gruppo in relazione alla fascia
dei più giovani: sono proprio loro i maggiori
visitatori del gruppo.
Non resta che invitare tutti a visitare i due
gruppi, iscriversi e largo alla voglia di comunicare pensieri e condividere idee!

Cosa è FaCebook
È un social network per entrare in contatto con i propri amici e condividere il proprio
mondo.
Come funziona facebook? Bisogna colle-
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garsi al sito www.facebook.com. La registrazione è gratuita e tutti possono iscriversi. Una volta registrati e aver compilato il proprio
profilo, per iniziare l’aggiunta di amici bisogna importare i contatti dal proprio account
di posta elettronica e compariranno in automatico gli amici presenti nei contatti registrati anche a facebook.
I modi di comunicare di facebook. Il primo è il muro, the wall, dove si possono lasciare note in modo che tutti gli amici possano leggere, lasciando commenti e discutere
vari argomenti con gli altri. Si possono inserire allegati come foto, video, da commentare. Si può comunicare anche via e-mail attraverso un servizio di messaggistica che mostra
ogni messaggio inviato e ricevuto. Basta cliccare su “invia messaggio”, nella lista comandi, e si aprirà una pagina di composizione
messaggio.
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VALERIA GALATOLO

Vita sociale. Messa, cenone di San Silvestro e due tombole, una per piccoli e l’altra per grandi

La Befana arriva due volte

L

a consueta programmazione delle attività sociali durante le feste natalizie ha seguito la
prassi degli ultimi anni. Il tutto all’insegna
del rispetto delle tradizioni con gli appuntamenti canonici che si sono aperti con la Santa Messa di Natale officiata da padre Massimiliano Scalici, parroco della chiesa di
Cruillas. Un evento di grande coinvolgimento che ha sempre richiamato numerosi soci
al Forte Bridge ad assistere alla tradizionale
celebrazione.
Per gli amanti della buona tavola, lo staff
della ristorazione, diretto da Peppuccio Gaglio, ha proposto un menu classico per chi
ha deciso di pranzare al Circolo. Anche per
Santo Stefano, il buon Peppuccio ha dato il
meglio di sé per accontentare il palato dei soci.
Al deputato Ninni Mercurio, invece, è
stato affidato il compito di organizzare il cenone di San Silvestro. “Nulla di trascendentale, ma la voglia di stare assieme a festeggiare in musica l’arrivo del nuovo anno allietati
dal socio Bavusotto e il suo gruppo.
Impossibile mancare l’appuntamento
con la classica tombolata della Befana. “Anzi
quest’anno – dice il deputato agli Interni,
Ciccio Avola - ne allestiremo due, il 5 e il 6
gennaio. La prima sarà riservata ai bambini
dei tre ai sei anni, la seconda ai più grandicelli. A dirigere, come al solito, questi due attesissimi eventi sarà Angela Cusmano, insostituibile in questo ruolo di animatrice per i
ragazzini”.

Convenzioni Con biondo
Il Circolo ha sottoscritto con il Teatro
Biondo Stabile di Palermo una convenzione
per la stagione 2008/2009. Una agevolazione che prevede a favore del socio e di un eventuale invitato una riduzione sull’acquisto
dell’abbonamento o del biglietto per assistere

a tutti gli spettacoli del cartellone:
1) abbonamento a 14 spettacoli “poltrona
o posto Palco” 190 euro anziché 215;
2) abbonamento a 14 spettacoli “Galleria” 95 euro anziché 105.
3) costo singolo biglietto “Poltrona o Po-
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sto Palco” 30 euro anziché 35.
4) costo singolo biglietto “Galleria” 15
anziché 20.
Per ogni eventuale informazione per acquistare gli abbonamenti, contattare il botteghino allo 091 7434341 – 091 7434354
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Vita sociale. Inaugurato il campo in erba sintetica. Ospiterà anche il mini tennis

Tornano le sfide a calcetto

C

on un minitorneo, organizzato per
l’occasione da Giorgio Lo Cascio, è
stato inaugurato il nuovo campo in
erba sintetica dove sarà possibile praticare il calcio a 5 e il mini tennis. Il
nuovo tappeto verde ha ricoperto l’area in terra battuta con il grande vantaggio che non si produrrà più fango
e che consentirà la pratica di due discipline. Alla cerimonia inaugurale di
metà novembre, ha preso parte anche il sindaco, il socio Diego Cammarata. Sono in cantiere intanto le riprese della attività calcistiche all’insegna del recupero delle antiche tradizioni e a Baby Angioli è stato affidato
il compito di rimettere in moto la
macchina organizzativa dei tornei di
calcio a 5, il primo dei quali dovrebbe
partire a fine gennaio. Ma al di là del
fatto sportivo, va apprezzato lo sforzo
dei dirigenti che hanno assicurato a
quest’area attigua alla palazzina, un aspetto decisamente più decoroso e di
grande effetto.

DA SINISTRA, CICCIO AVOLA, DIEGO CAMMARATA, TANINO ALFANO, MANLIO MORGANA,
FRANCO RANDAZZO E LUCIANO BOSSONE

Il Circolo vince torneo Rotary

i è concluso sabato 15 novembre con la vittoria del Circolo Tennis
Palermo il torneo benefico di calcio a 5 organizzato dal Rotaract
SPalermo
Est. Alla manifestazione hanno partecipato oltre al Circolo
del tennis, la Lega navale Italiana, il Circolo della Vela, il Telimar e
due club del Rotaract ( Palermo Est e Monreale). L'intero incasso del
torneo circa 1.000 euro è stato devoluto all'associazione Telefono Azzurro. L'evento sportivo che ha avuto una durata di due mesi si è disputato sui campi del Telimar e ha visto contendersi la vittoria finale
il Circolo del Tennis e la Lega Navale Italiana; l'incontro si è concluso
per 4-3 a favore del club di viale del Fante. Al terzo posto si è classificato il Circolo della Vela. A presiedere alla premiazione seguita da una
festa al Reloj, il presidente del Rotaract Palermo est, il socio Salvatore
Marchetta, organizzatore del torneo. La squadra del Circolo era composta da: Giorgio Lo Cascio, Riccardo Lo Cascio, Armando Pasta,
Salvatore Pasta, Francesco Rubbio, Giuseppe Urso e Dario Vigneri.
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Vita sociale. Il deputato Roberto Cecchinato illustra sia i lavori fatti che quelli da eseguire

Realizzate opere urgenti

A

ncora pochi mesi e poi verrà portata a termine un’opera idraulica di grande portata ma
necessaria per eliminare definitivamente allagamenti e percorsi intransitabili in caso di
piogge copiose.
“È nostro intendimento – spiega il deputato Roberto Cecchinato – chiudere il nostro
mandato con la realizzazione delle ultime opere programmate e fondamentali per la vita
del circolo e per la sicurezza dei soci. Lavori
sia elettrici che idraulici già iniziati quest’anno, che verranno completati entro la fine del
prossimo anno”.
In sintesi cominciamo dai lavori che nel
corso di questa stagione hanno visto impegnati anche quattro soci ingegneri che hanno
progettato e seguito assieme al dirigente Cecchinato le opere: Renato Cannarozzo, Giuseppe e Fabrizio Letizia e Marco Beccali.
“Finalmente il Circolo – aggiunge Cecchinato – si è dotato di una planimetria di
tutti i percorsi elettrici sia interrati che non,
in modo tale da essere sempre in grado di individuare immediatamente qualsiasi problema. Inoltre seguendo la normativa della leg-

LA PALAZZINA DEL CIRCOLO

ge 46/90 si sono sostituiti i quadri B.T. della
cabina elettrica. Si è realizzato un fascicolo
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dove sono riportati tutti i lavori sugli impianti elettrici fatti e da fare, con interventi
urgenti a breve e a lungo termine. Invece per
quanto riguarda il problema degli allagamenti, intanto sono stati realizzati vari interventi
di convogliamento delle acque, l’ultimo dei
quali al termine dei due viali che, in discesa,
raggiungono il nuovo campo di calcetto con
fondo in erba sintetica. Questi particolari accorgimenti eviteranno che venga invaso dalle
acque”.
“Ma la vera opera definitiva e che riguarda il cuore del Circolo – conclude Cecchinato – inizierà quando otterremo le autorizzazioni necessarie. Prevediamo una grande vasca di raccolta delle acque che sarà interrata
nella zona tra il ristorante e il parcheggio dei
motorini. Le acque piovane verranno incanalate in questa vasca e poi con pompe di aspirazione convogliate nell’impianto fognario
di via del Fante. I lavori interesseranno tutta
l’area esterna e con l’occasione sostituiremo il
brecciolino che ricopre il terreno probabilmente con tappeti di erba sintetica. Ma sono
allo studio anche altre soluzioni”.
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Vita sociale. Continuano con successo i tornei di burraco. Organizzato anche uno di bridge

Imparando gli scacchi

P

er antonomasia viene definito il gioco di riflessione e di alta strategia mentale tra due
opposti avversari. Richiede grande abilità che
si acquisisce dopo lunghi anni di pratica. Per
non risalire al primo campione del mondo,
Wilhelm Steinitz nel 1866, chi non ricorda i
grandissimi degli ultimi decenni come Fisher, Karpov e Kasparov, i cui successi sono
stati riportati da tutti i tg televisivi del mondo? A proporre un accostamento con scacchiera, re, regine, alfieri, torri, cavalli e pedoni è l’istruttrice Cristina Farinella che organizza al Circolo da qualche settimana ogni
venerdì corsi per giovani ed adulti.

CRISTIANA
FARINELLA
DURANTE
IL CORSO
DI SCACCHI
CHE TIENE
AL CIRCOLO

burraCo di giovedì
Come una forza dirompente il gioco del
burraco ha ormai soppiantato bridge, scopone e briscola, per decenni i più coinvolgenti
giochi ai tavoli verdi del club. Al passatempo
consueto giornaliero, vengono abbinati i tornei del giovedì. Con cadenza settimanale istituzionalizzata, la socia Daniela Trapani si dedica a dirigere i tornei che non vedono mai
meno di una cinquantina di giocatori che

ruotano costantemente, frutto della continua crescita di appassionati.

torneo natalizio di bridge
Sotto la direzione di Ninni Mercurio e
Michele Curatolo, il 19 dicembre si è svolto
il classico torneo di bridge di Natale che è

C IRCOLO T ENNIS PALERMO

17

stato un grande successo per un ritorno ufficiale alla competizione al tavolo verde. È vero
che il burraco ha largamente preso il posto
del più classico e tradizionale bridge ma questo gioco pur sempre attrae e riempie i pomeriggi di tanti appassionati che si ritrovano al
Circolo.
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Non solo tennis. Nove soci e il segretario del Circolo alla maratona allo stadio delle Palme

In dieci a correre per 24 ore

A

fine novembre, lo stadio
delle Palme ha ospitato la
“24 ore del sole in pista”, una competizione podistica
che ha coinvolto centinaia
di appassionati divisi in vari gruppi, per completare
con la formula della staffetta un intera giornata a correre.
Ecco i nove soci che
hanno preso parte alla manifestazione sportiva:
Gualberto Guerrieri, Pietro
Giuliano, Maurizio Zappulla, Giuseppe Corvaia,
Mario Baldi, Leo Prescia,
Willer Caruso, Raffaella
Caracciolo e Giuseppe
Spatafora. A costoro va aggiunto anche il segretario
del Circolo, Enzo Cassarà,
più volte presente nelle varie corse su strada e non solo in città.

SOPRA, WILLER CARUSO E GIUSEPPE SPATAFORA
A DESTRA DALL’ALTO, GIUSEPPE CORVAIA ED ENZO CASSARÀ
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Non solo tennis. Il maestro del Circolo si aggiudica l’atto finale del circuito Open

Ciappa fa suo il Master

D

opo Fortuna, un altro atleta del Circolo, Alessandro Ciappa, esponente della formazione che l’anno venturo disputerà la serie A-2,
ha chiuso la stagione con un successo in campo regionale. Sui campi in erba sintetica del
TC Match Point di Termini Imerese si è di-

sputato il Master finale del circuito regionale
dei torni Open “Sicilia 2008”. Alessandro
Ciappa, dopo aver estromesso in semifinale il
siracusano Eros Siringo, in finale ha superato
il catanese Cosimo Munzone in un match equilibratissimo, terminato con il punteggio
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di 6-1 4-6 7-6, dopo avere peraltro annullato
a Munzone ben cinque match points.

Palermo Premia lo sPort
Una maxi cerimonia organizzata dall’Assessorato comunalle allo sport e dal Coni al
teatro Politeama di Palermo ha chiuso l’anno
2008 con l’assegnazione di riconoscimenti
particolari allo sport siciliano in generale, per
i risultati conseguiti in campo internazionale
e nazionale, nel corso della stagione. Tra i numerosi premi assegnati, anche due sono stati
attribuiti al Circolo. Uno per la vittoria della
squadra over 65 campione d’Europa e d’Italia e l’altro per il titolo nazionale vinto dalla
formazione under 14 femminile.

nozze d’argento
Michele Curatolo, presidente del collegio
dei revisori dei conti del Circolo e socio sino
dal 1969, ha festeggiato i 50 anni di matrimonio. Auguri dalla famiglia del Circolo a
Michele, alla sua compagna di vita, la moglie
Anna Maria D’Angelo, ai loro figli Nicoletta
e Tommaso e ai nipoti.
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