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I nostri campioni
Festa del tennis siciliano: il Circolo fa la parte del leone ottenendo
numerosi riconoscimenti. Quasi pronte le squadre che parteciperanno alle varie competizioni. Ciappa campione siciliano assoluto. Oltre 130 giovani frequentano la SAT. Gemellaggio con il Real Club
de Tenis di Barcellona. Mister Master nuoto è Alberto Monaco.
Nel 2010 cantieri aperti per apportare migliorie infrastrutturali.
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2010, via ai lavori al Circolo
are consocie e consoci tutti, desidero salutarvi e dare due ottime notizie in questo ultimo numero del 2009 del nostro notiziario sociale.
La prima è che stanno iniziando i complessi lavori delle ristrutturazioni straordinarie del Circolo, che saranno coordinati e diretti, come già comunicato nello
scorso numero del “Giornalino”, dall’architetto Sebastiano Monaco. A questo proposito, e a nome di tutto il Circolo, desidero ringraziarlo di cuore per l’attività dedicata a queste opere, con eccellente professionalità e a titolo gratuito. La prima miglioria realizzabile è il riassetto delle fognature acque bianche e primo stralcio
dell’impianto elettrico generale, che eviterà il problema attuale dell’allagamento
del Circolo e ampliamento in occasione di
pioggia persistente e inizierà l’adeguamento dell’impianto elettrico alle nuove esigenze del Circolo.
Inoltre, sarà realizzato un nuovo spogliatoio maschile seminterrato ben collegato alla piscina, con conseguente ristrutturazione dello spogliatoio femminile e
migliore sistemazione della cucina.
La terza opera consiste nell’installazione di un ascensore esterno alla palazzina.
Questi lavori sono finalmente dotati di
tutte le complesse autorizzazioni burocratiche e finanziati con una parziale compensazione dei canoni di affitto che paghiamo al Comune di Palermo, grazie alla

C

convenzione ventennale che siamo riusciti
a stipulare nel 2007, con i fondi derivanti
dalla vendita dei Campionati Internazionali di Tennis di Sicilia e con l’eventuale ricorso ad un mutuo agevolato con l’Istituto
per il Credito Sportivo.
Mi scuso in anticipo per i disagi che potranno derivare ai Soci dal cantiere di lavoro necessario, ma sono certo che tutti
comprenderanno che il sacrificio sarà ben
compensato dalla sostanziale miglioria
dei servizi del Circolo.
La seconda buona notizia è che si è felicemente conclusa la radicale trasformazione della principale attività didattica
sportiva, attraverso la terziarizzazione in

analogia con quanto fanno altri Circoli italiani del nostro livello. Il Circolo ha cioè
rapporti di appalto con lo staff sportivo
che gestisce la Scuola Tennis, l’agonistica
sociale e l’agonistica avanzata. L’area di
miglioramento, rispetto alla gestione diretta passata, consiste in un migliore controllo dei costi, in una maggiore produttività del settore e minori problematiche fiscali verso gli enti previdenziali. La svolta
è epocale e merita i miei complimenti ai
dirigenti sportivi del Circolo che l’hanno
realizzata e all’intero staff tecnico che ha
fattivamente collaborato e condiviso il
progetto.
Prima di concludere, vorrei fare i miei
complimenti e le mie congratulazioni a
Roberta Vinci - che da qualche tempo si allena nel nostro Circolo - per la bellissima
vittoria nella finale mondiale della Federation Cup, la Coppa Davis femminile,
conseguita dalla squadra italiana di cui fa
parte, contro la squadra degli U.S.A.
Roberta Vinci e la squadra italiana hanno vinto due volte il prestigioso titolo e una volta sono arrivate in finale negli ultimi
quattro anni.
Auguri di una ottima fine di anno e di
un felice e sereno anno 2010 a tutte le Socie, ai Soci, ai loro familiari. A tutti quanti
fanno parte dei programmi sportivi del
Circolo, a tutti i tecnici che vi si impegnano, a tutte le risorse umane, dipendenti e
aggregate!
Franco Randazzo

COLLEGIO DEI SINDACI

Filippo Amoroso
presidente

Filippo Amoroso

Franco Balsamo

Fulvio Coticchio

Da qualche mese, il collegio dei sindaci si è
rinnovato. Al posto del dimissionario Enrico Truscelli, è stato eletto come presidente il professore
Filippo Amoroso. Le dimissioni di Truscelli e, successivamente, di Giuseppe Cimò hanno fatto scattare l’ingresso nel collegio dei sindaci di Franco
Balsamo, imprenditore, e di Fulvio Coticchio, dottore commercialista e revisore dei conti. [RG]
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A2 e C: valorizzare i giovani
l cantiere per la formazione delle varie squadre già da qualche settimana è aperto. Le idee dei dirigenti sono
abbastanza chiare: in tempo di austherity è bene
non sprecare denaro inutilmente e semmai proseguire sulla strada della valorizzazione del vivaio
giovanile che in questi ultimi anni tante soddisfazione ha dato al Circolo.
La serie A2 maschile ripartirà quindi con l’ossatura della scorsa stagione:
Claudio Fortuna, Alessandro Ciappa, i giovanissimi
Omar Giacalone e Antonio
Terzo, con gli innesti all’occorrenza degli stranieri
Juan Pablo Brzezicki e Diego Alvarez.
“Vogliamo fare un campionato tranquillo – spiega
Germano Di Mauro – da
una parte vogliamo mantenere il titolo di A2 e dall’altra guardare alle esigenze economiche del Circolo. Sicuramente – aggiunge il maestro - lavoriamo nella prospettiva di inserire il maggior numero
possibile di atleti che si allenano con noi”. E poi ci
sono le nuove regole per la
A2 che quest’anno impon- Claudio Fortuna e il maestro Germano Di Mauro
gono alle squadre di indicare quattro giocatori a scelta, mentre gli possa mettere in maggiore difficoltà gli alaltri devono aver fatto parte del vivaio tri, non certo noi. So che ci sono diverse soper almeno due anni. “Una norma – os- cietà che si trovano in difficoltà a reperire
serva il deputato allo Sport Gaetano Alfa- atleti under. Siamo in vantaggio rispetto
no – che è esattamente in linea con la poli- ad altri, ma va sottolineato che per esemtica che abbiamo adottato in questi ultimi pio, nonostante tutto, una delle squadre
anni. Stiamo promuovendo una politica più forti resta sempre Forte dei Marmi”.
di riduzione della spesa – dice Alfano –
La C maschile sarà un mix di esperienpreferiamo rivolgerci più ai giovani con za e gioventù, con Sergio Bari, Fabio Fazuna migliore assistenza tecnica e logistica. zari, Maurizio Trapani che faranno da
I giovani prima di tutto e i risultati finora chiocce ai giovani emergenti come Clauci premiano”.
dio Di Martino, Ferdinando Bonuccelli,
“Con questa squadra – prosegue Di Camillo Lucchese e Antonio Campo.
Mauro – riteniamo di poterci garantire u- “Pensiamo di poter guadagnare i playna tranquilla permanenza nella categoria, off – continua Di Mauro – e di andare acredo che forse il cambio del regolamento vanti con un po’ di fortuna”. La C femmi-
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nile con il ritorno di Simona Morici, che
la scorsa stagione ha giocato con Montekatira Catania, con Mariangela Avola,
Silvia Albano, Aldea Rinciari, Vittoria
Spoto, Eugenia Lo Presti e Alice Piacenti
“può ambire benissimo al salto di categoria”, ammette Di Mauro. Silvia sicuramente ha in programma diversi tornei sia
con la federazione che da atleta, gli ITF
da 10mila e 15 mila euro, dunque non
sempre sarà a disposizione. Un po’ di
spazio potrebbe esserci per le giovanissime Brancato e De Simone (under 13).
Quest’ultima assieme a Camillo Lucchese (under 14), ormai, si attesta fra i primi
otto a livello italiano. [RG]
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Compari d’avventura cilena
due “compari” – a loro piace chiamarsi
così – si sono ritrovati a giocare a tennis
dall’altra parte del mondo, in Cile. All’inizio doveva essere soltanto l’avventura di Antonio Comporto, che voleva
proseguire e chiudere la stagione sulla terra battuta, ma poi, a condividere le sfide
ITF Future in terra cilena, è arrivato anche
Claudio Fortuna che alla fine è riuscito a
scendere in campo in tre tornei tutti a Santiago del Cile, rinunciando al primo di Antafagosta.
Otto punti ATP per Claudio che in queste settimane ha ripreso la preparazione
ed è tornato in campo sotto la guida del
maestro Germano Di Mauro. Così fra un
allenamento e l’altro racconta l’importante esperienza cilena che ha vissuto assieme al “compare” Comporto, il quale ha
portato a casa il trofeo della seconda tappa
dell’ITF Future F2 Mens Circuit con un
montepremi di 10 mila dollari.
“Sono davvero molto contento – afferma Fortuna – perché prima di partire avevo delle perplessità legate alla lontananza,
credevo che fosse anche più difficile e pesante, mentre invece è stato tutto molto
bello. Anche perché ho condiviso questa
esperienza nel doppio con mio compare
Antonio che ha vinto un torneo di singolare. Complessivamente ho giocato benino,
nei primi due tornei – prosegue Claudio –
sono entrato direttamente in tabellone e
ho perso al secondo turno, nell’ultimo sono stato costretto a fare le qualificazioni,
ma sono uscito al primo turno. Èandata
meglio in doppio con Antonio, abbiamo
fatto una semifinale e i quarti. So che devo
migliorare ancora molto – aggiunge For-
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Claudio Fortuna e Antonio Comporto

tuna, che quest’anno giocherà la A2 maschile – sia sotto l’aspetto fisico che nella
tenuta mentale e poi devo lavorare anche
sul servizio”. E nei momenti più difficili,
anche a migliaia di chilometri di distanza,
c’era sempre il maestro Germano Di Mauro. “Anche mentre ero in Cile, mi è stato
sempre molto vicino sia al telefono che
con gli sms. Il maestro Di Mauro mi comprende meglio di tutti”.
Altra storia per Antonio, che, dopo il
primo torneo di adattamento di Antafagosta (giocato dopo oltre 24 ore di viaggio aereo) dove è uscito al primo turno,
ha raggiunto l’exploit nel primo torneo
di Santiago del Cile. In finale Antonio ha

superato il giocatore di casa SaavedraCorvalan con il punteggio di 62 75, mentre in semifinale aveva battuto Rivera-Aranguiz 64 36 64. “È stata una bellissima
vittoria – racconta Comporto, che si allena a Catania con Lazzaroni e Rizzo – sono davvero felice di aver portato a casa
un trofeo, dopo una trasferta così lunga,
ma l’esperienza sudamericana volevo
proprio farla e mi ha portato bene. Purtroppo, nella terza tappa di Santiago, nonostante fossi stanco ho giocato molto
bene, ma ho perso ai quarti 63 36 76 contro la testa di serie numero uno Aguilar,
cileno, che alla fine si è aggiudicato il torneo”. [RG]
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Ciappa, due volte campione
ampione siciliano assoluto lo
scorso ottobre a Messina e vincitore del Master finale del Circuito Open Sicilia di Enna, a novembre. Un 2009 di prestigiosi
titoli e di belle soddisfazioni per Alessandro Ciappa (2.4) che ha raggiunto ottimi
traguardi sportivi, nonostante abbia giocato pochi tornei nel corso dell’anno. Una
scelta precisa quella di dedicarsi agli allenamenti al Circolo per giocare la serie A2 e
in tutte le gare disputate la scorsa stagione
è uscito sconfitto appena due volte: una
ad Arezzo e l’altra nella sfortunata finalissima di Cagliari contro Mocci.
“Finita la serie A ho disputato in estate
solo un torneo nazionale di 4.000 euro a
Messina – racconta Alessandro, 31 anni –
ho perso ai quarti con il napoletano Pirozzi tesserato per Giarre. Ho ripreso a giocare con poco allenamento nel Circuito regionale Fit i vari tornei open. A Giarre, a
settembre, un altro torneo di 4.000 euro,
sono uscito sconfitto in semifinale con
Munzone al terzo set”.
È così, perché per Alessandro, che è anche maestro di tennis, è stato un continuo
crescendo. Sui campi del Tennis Club Messina, si è laureato campione siciliano, superando in una combattuta finale con il punteggio di 26 63 61 il forte catanese Antonio
Amore. Titolo, questo, che è rimasto in viale del Fante perché Alessandro ha ricevuto
il testimone da Claudio Fortuna, vincitore
dell’edizione 2008. Poi le vittorie, sempre
contro il compagno di circolo Germano
Giacalone, nei tornei al Kalta e allo Zagara
e la finale – persa di un soffio contro Alessio Di Mauro - a Pallavicino, gli hanno fat-

C

Alessandro Ciappa

to guadagnare la prima piazza nella classifica generale con 25 punti per l’accesso al
Master finale del Circuito Open Sicilia, organizzato nell’impianto in sintetico indoor

del CT Enna.
Otto gli atleti che si sono
sfidati nei campi veloci ennesi, quattro dei quali targati CTP: oltre a Ciappa,
anche Claudio Fortuna,
Fabio Fazzari e Germano
Giacalone, che seppur tesserato per il CT Vela Messina, si allena nel nostro circolo. E poi, a completare il
campo Antonio Amore
(CT Vela Messina), Cosimo
Munzone (CT Montekatira
Catania), Nazareno Intile
(Polisportiva Carlentini)
ed Emanuele Sammatrice
(TC Match Ball Siracusa).
Ciappa ha sconfitto in una
sofferta finale Amore per
76 36 61; al primo turno aveva superato Fabio Fazzari (76 75) e in semifinale
il campione italiano di terza categoria Nazareno Intile (64 75).
Ora si torna a pensare al
campionato di A2 dove Alessandro sarà certamente
fra i protagonisti della formazione del Circolo. “La
scorsa stagione ho dimostrato che posso giocarmela con tutti – conclude - sicuramente avrò
uno spazio importante in questa squadra.
Dovremmo essere abbastanza competitivi, spero anche di giocare altri tornei in
modo da arrivare già “caldo”. [RG]
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Brava Roberta, sei tutti noi
i ha regalato un po’ del suo sogno mondiale. L’azzurra Roberta Vinci, che ha scelto ormai da
alcuni mesi i campi del Circolo
Tennis Palermo come base per i
suoi allenamenti, assieme alle compagne
della nazionale femminile di tennis, ha
raggiunto il traguardo della vittoria in
Federation Cup.
A Reggio Calabria, il team azzurro al
completo, con Flavia Pennetta, Francesca
Schiavone e Sara Errani, ha battuto la
squadra americana, vincendo tutte e
quattro le partite.
Le italiane, nettamente superiori in
campo, hanno fatto la differenza grazie
anche al tifo da stadio dei connazionali
presenti sugli spalti del circolo calabrese.
C’era anche una delegazione di soci del
Circolo di viale del Fante, i quali non hanno voluto perdere la possibilità di vivere
in diretta questa bellissima vittoria mondiale contro un avversario tanto temibile
quanto difficile nonostante l’assenza delle
star.
“Un’emozione unica giocare la finale
mondiale davanti al pubblico italiano –
spiega Roberta Vinci– i tifosi, l’ambiente ti
offrono una carica di energia che non ha
eguali. E poi, quel giorno – ricorda Roberta – sugli spalti erano presenti parenti e amici. Giochi anche per loro. Devi provare
a vincere anche per loro e dai il massimo,
in ogni palla giocata. Bisogna viverla questa esperienza per capire cosa si prova”.
“Il momento più bello? Quando con le
mie compagne abbiamo alzato la coppa.
Là ho capito che l’impresa era riuscita –
conclude Roberta con tanta emozione
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Sopra, Roberta Vinci, Flavia Pennetta e Sara Errani. In alto, la squadra azzurra

che si legge ancora nel suo sguardo –. È
stata la vittoria della squadra. E questa

squadra è davvero forte, motivata e unita”. [VG]
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Morello, energia under 12
ai campi di calcio a quelli in terra rossa che non abbandonerà.
Il giovane Giovanni Morello, atleta della squadra under 12 del
Circolo, in cinque anni di carriera tennistica ha già un curriculum da vero
campione.
Ha iniziato a giocare a tennis a soli 5
anni. La Scuola addestramento tennis invernale con i maestri e poi gli allenamenti
con la squadra e i maestri Germano Di
Mauro e Alessandro Ciappa e così, anno
dopo anno, si è guadagnato la fiducia in
occasione di tutti i tornei di categoria che
ha disputato.
“Ho vinto tutte le Macroarea del Centro Sud e le partite di Coppa Pia per due
anni - afferma Giovanni –, in queste ulti-
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me ho avuto la meglio su novantaotto partecipanti provenienti da tutta Italia, davvero una grande soddisfazione arrivare
tra i primi”.
Il torneo che ha disputato in Francia è
quello che ricorda con maggiore piacere:
“Ho partecipato, ottenendo la Wild card,
al mondiale Under 12 a Parigi. Sono arrivato in semifinale, ma è stato davvero difficile. Il terreno di gioco era troppo inconsueto e per me era la prima volta che mi cimentavo su un green set in legno– racconta Giovanni –. Ma per fortuna non mi sono
perso d’animo e ho dato il massimo”.
L’ultimo impegno del 2009 del nostro
Giovannino, timido ma grintoso, sarà la
partecipazione al torneo di Natale in programma a Bari. [VG]

Giovanni Morello

PICCOLE DONNE

Vittoria Spoto, tennista d’istinto
Dai corsi estivi di tennis alla squadra under 16. E ora ha un braccio d’acciaio. Vittoria Spoto ha iniziato a giocare a tennis un po’ per caso, ma piano piano la sua è diventata una vera e propria passione. Ricorda ancora il suo primo terneo: “Era una
Pia Cup. Sono scesa in campo con i nervi a fior di pelle. Non riuscivo a trovare la
concentrazione. Ovviamente, persi il torneo, ma quell’esperienza mi è servita successivamente a andare in campo con maggiore concentrazione – prosegue Vittoria
–. Adesso, a distanza di anni, durante i primi game di una partita di torneo, studio
l’avversaria e poi inizio ad attaccare. Il mio tennis è molto d’istinto. Gioco punto su
punto ”.
Da vera campionessa si allena senza sosta tutti i giorni, tra tennis e preparazione atletica. “La squadra femminile under 16, con Silvia Albano e Aldea Rinciari, è davvero forte e sono orgogliosa di farne parte – racconta Vittoria –. Mi diverto tantissimo durante le partite di doppio che gioco con Silvia. Siamo la coppia da battere nella nostra categoria e speriamo di levarci tante belle soddisfazioni nella prossima
stagione. Sono certa che faremo bene”. [VG]
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Festa del tennis: en-plain
l Comitato regionale
della Fit ha radunato al
Nuovo Ct Catania della
Plaja dirigenti ed atleti
per la Festa del tennis
siciliano. Una carrellata a
consuntivo della stagione
agonistica e consegna di riconoscimenti agli atleti che
si sono distinti nel corso
del 2009.
La parte del leone l’ha
fatta il Circolo per i copiosi
risultati ottenuti sia nelle
competizioni a squadre
che in quelle individuali,
anche in campo internazionale.
Prima della consegna
dei riconoscimenti, c’è stato anche un raduno degli
atleti del Team Sicilia, te- La nostra delegazione al Nuovo Ct Catania della Plaja dopo la premiazione
nuti “sotto osservazione”
tedesco Adrigan, è stata anche premiata
dai tecnici regionali. Successivamente, si è QUESTI PREMIATI DEL CIRCOLO.
Squadre vincitrici dei titoli regionali: per la conquista del titolo europeo a
svolta la cerimonia di premiazione voluta
dal presidente della Fit regionale, Gabriele under 16 femminile (Albano, Rinciari, squadre Over 65.
Spoto), under 14 maschile (Lucchese,
Palpacelli.
Il Presidente Regionale ha tenuto a pre- Modica, Passalacqua, Spoto), under 12 ATTIVITÀ INDIVIDUALE:
Silvia Albano (Campionessa Italiana
cisare come, tra le priorità di questo consi- maschile (Polizzi, Morello, Di Marco,
glio, ci fosse una giornata dedicata alla fe- Moodelly), under 12 femminile (Branca- doppio under 16 femminile), Lidia De
sta del nostro sport, che permettesse di da- to, De Simone, Stancampiano), under 10 Nicola (titolo Italiano doppio ladies 50 e
re il giusto riconoscimento ed un attimo di misto (Trapani, Magazzù, Bilardo), over doppio misto), Alessandro Ciappa (Camnotorietà, fuori dai campi, a coloro che 40 maschile (Trapani, Bari, Geraci, Del- pione Regionale Assoluto), Camillo Luchanno ottenuto risultati a livello interna- l’Aria), over 50 maschile (Albano, Cec- chese (titolo regionale under 14), Aldea
chinato, Riccardi), over 55 maschile (Cio- Rinciari (titolo regionale terza categoria),
zionale, nazionale e regionale.
Sonoi stati 45 i riconoscimenti assegna- lino, Lunetta, Bazza, Imburgia, D’Anto- Vittoria Spoto (titolo regionale under 16),
ti, a cominciare dagli atleti con punti ATP: ni), over 65 maschile (Ardizzone, Piacen- Stefania Contardi (titolo regionale under
Aldi, Comporto, Di Mauro, Fortuna, Naso ti, Pokorny, Rohrich, Milesi, Zambon). 14), Francesca Brancato (titolo regionale
Quest’ultima squadra, con l’aggiunta del under 12). [RU]
e Pricone.
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Di Mauro: stagione super
ai successi ed i progressi dei migliori giovani del settore agonistico emersi non corso della stagione, alle prospettive per il
2010. Incoraggianti i risultati
conseguiti dal gruppetto emergente, tra
under 10 e under 16, dai campi regionali a
quelli internazionali.
“Nell’intero gruppo di circa 30 agonisti
– spiega il maestro Germano Di Mauro abbiamo vari livelli qualitativi. Molti ragazzi sono ancora piccoli di età, ma già in
grado di competere a livello nazionale e
su costoro riponiamo molte aspettative
per cui lavoreremo tutto l’inverno nell’aiutarli nella crescita. Alcuni, inoltre, sono sotto osservazione del settore tecnico
nazionale e saranno visionati varie volte
in raduni specifici. Ma un numero più ristretto, guarda ormai oltre i confini. La più
indirizzata verso alti obiettivi, è ovviamente Silvia Albano al suo ultimo anno da
under 16 . Per lei c’è anche la programmazione federale essendo una azzurra juniores di alta fascia. Rappresenta il top e il
Circolo ripone su di lei molte ambizioni“.
“Ma in attesa della programmazione
della Fit – aggiunge il maestro - abbiamo
deciso di fare giocare a Silvia e ad altri tre
under 18 tornei Itf in Costa Rica, Colombia
e Venezuela. Il 28 dicembre inizieranno
questo mini tour assieme a Silvia, anche
Omar Giacalone, Antonio Campo e Antonio Terzo che saranno accompagnati dal
maestro Giovanni Giordano. Una iniziativa molto interessante che darà ai quattro
ragazzi una grande opportunità di confrontarsi in particolare con atleti di Paesi
sudamericani che oggi esprimono tantissi-
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Silvia Albano

mi talenti. Torneranno di sicuro con un bagaglio più accresciuto in termini di esperienza non solo agonistica ma anche di
comportamenti di vita per un atleta”.
E i progretti di attività di alto livello riguarderanno nei prossimi mesi un altro
gruppetto di circa dieci ragazzi, ma di età
inferiore. “Di questi giovanissimi – insiste
Di Mauro – una menzione particolare la
merita Camillo Lucchese che entrerà nella
categoria under 16. Ha concluso la sua
carriere da under 14 in grande crescendo.

Si è molto impegnato negli
allenamenti ed ha fatto un
salto di qualità ragguardevole in pochi mesi. In Italia
ci saranno tanti tornei del
circuito Tennis Europe e lui
potrà misurarsi con i migliori tennisti europei della
categoria. Per gli altri emergenti del settore giovanile proveremo a programmare una buona attività
nazionale. Mi riferisco agli
under 14 Spoto e Passalacqua e a Polizzi, Brancato e
De Simone che però hanno
un anno in meno. Per finire
ai prossimi under 12 , Morello e Randazzo e a Trapani, Bilardo e Bonaccorso, di
un anno più piccoli. Ma a
questi nomi c’è da aggiungere un folto numero di ragazzini che hanno ancora
bisogno di farsi le ossa in
campo regionale prima di
innalzare il livello di partecipazione. In ognbi caso, c’è tanta attività
“riempitiva” in questi mesi in Sicilia, tra
raduni e tornei di preparazione alle varie
competizioni per la composizione delle
rappresentative provinciali e regionali,
che anche i ragazzini, diciamo di fascia inferiore, potranno mettersi in evidenza.
Anche se l’obiettivo primario è quello di
portare avanti un lavoro di preparazione
sia tennistica che atletica, fondamentale
per lo sviluppo e la crescita di un giovanissimo”. [RU]
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Tanti allievi, successo Sat
ecine e decine di futuri campioni sui campi del Circolo ogni
pomeriggio, dal lunedì al venerdì, si danno appuntamento
per imparare a giocare, per migliorare, per gli allenamenti con la Scuola
Addestramento Tennis.
Sono circa centotrenta, fra maschi e
femmine, che, da settembre scorso, seguono le lezioni dei maestri Alessandro e Andrea Chimirri, Davide Cocco e Davide
Freni, collaborati per la parte atletica e fisica dai professori Carlo Farina e Loredana
Cusmano.
La selezione preventiva, che ha suddiviso i giovani atleti in gruppi omogenei
per età e livello di gioco, ha portato alla
formazione di vari gruppi: una quarantina di giovani alla prima esperienza, minitennis, che fanno, quindi, avviamento;
un’altra ventina di ragazzi, suddivisi sempre in gruppetti che hanno già due anni di
esperienza e circa settanta che seguono i

D

I maestri Davide Cocco e Davide Freni

corsi di scuola tennis nei vari livelli.
Prima di Natale, al Circolo è stata organizzata una festa della scuola che ha visto
tutti questi giovani aspiranti tennisti sfidarsi in campo per un’intera giornata.
“La nostra impressione è abbastanza
positiva – spiega il maestro Alessandro

Chimirri – sia per il numero dei partecipanti iscritti
ai nostri corsi, incrementati
del venti per cento circa,
sia per quello che riguarda
il coinvolgimento e la partecipazione. Vediamo ragazzini molto più attenti e
appassionati”.
Successo, come sempre del
resto, anche per i corsi serali rivolti agli adulti, guidati
dalla coppia di maestri Davide Cocco e Davide Freni.
Infine, proseguono le iniziative di collaborazione con i Cral
e con alcune scuole materne ed elementari, anche perché le lezioni andranno avanti
fino al prossimo 4 giugno. Per informazioni basta contattare la segretaria tel.
091544517 o i maestri che si trovano ogni
pomeriggio nei campi del Circolo, di viale
del Fante. [RG]
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Campioni di casa nostra
rimi verdetti per il torneo sociale
2009. Tre vincitori hanno già la
coppa in tasca. Sono Filippo
Conti, Maurizio Trapani e Davide Dell’Aria.
Il primo ad aggiudicarsi il proprio tabellone è stato Filippo Conti, “Filo” per
tutti al Circolo e a casa, che nel singolare
maschile NC, da testa di serie numero uno
del torneo, ha confermato la propria supremazia. “Filippo è sicuramente fra i migliori elementi NC – spiega il direttore del
torneo Roberto Angioli - e al Circolo ha
un degno rivale in Pil*o Maniscalco, che era la numero due in questo tabellone”. Alla fine pronostico chiuso per gli altri e finale tra Conti e Maniscalco che, nonostante
abbia sfoderato una bella prestazione, è uscito sconfitto al terzo set. “In questo torneo – afferma Angioli – non c’era classifica, quindi è stato rispecchiato il tabellone
che avevo messo a punto”.
Nel tabellone di quarta categoria Maurizio Trapani che ha superato in finale 61
62 Massimo Donzelli, che aveva battuto in
semifinale Salvo Guarino, testa di serie
numero uno, 61 64. Mentre Trapani in semifinale aveva predominato su Tonino
Geraci, testa di serie numero due, 61 63.
Nel singolare maschile over 45 ha vinto
la testa di serie numero 3, Davide Dell’Aria, che ha superato Raffaele Riccardi, numero uno (4.2).
Non ci sono rivali nel doppio maschile
NC per Filippo Ciolino e Massimiliano
Gariffo, coppia ultracollaudata e che domina in questa categoria. Hanno vinto facile 63 61 contro Francesco Donzelli e Ric-

P

Filippo Conti e Davide Dell’Aria

cardo Lo Cascio, che in semifinale avevano superato Conti e Fabbris, mentre i vincitori in semifinale avevano avuto la meglio sulla coppia Morello-Poma. Nel doppio maschile assoluto si sono imposti
Germano Giacalone e Davide Dell’Aria
(per quest’ultimo secondo titolo nel torneo sociale 2009) che hanno avuto la meglio in tre set, 63 57 64, sulla coppia for-

mata da Fortuna e Bavetta, che in semifinale aveva vinto 63 76 contro Ciappa-Poma, mentre i vincitori in semi avevano
sconfitto Rubbio-Beccali 75 75.
Infine, il vincitore del singolare maschile over 55 sarà uno fra Antonio Ardizzone e Marcello Bazza che hanno giocato la finale quando il notiziario era già
chiuso. [RG]

INIZIATIVA DI BENEFICENZA

Anche il tennis si mobilita
L’idea è nata alla fine di novembre a Catania, in occasione
della Festa del Tennis siciliano e il primo Circolo ad ospitare la
prima uscita dell’iniziativa di beneficenza di Anna Romano,
moglie del presidente della federazione regionale, Gabriele Palpacelli, è stato proprio il nostro, sabato 12 e domenica 13 dicembre. Il primo appuntamento utile il raduno-torneo regionale, organizzato dal Comitato regionale siciliano. “Parlando con le
mamme dei ragazzi, con le mogli dei maestri e dei dirigenti della federazione abbiamo pensato – spiega Anna Romano – di fare in modo che ogni volta che ci sono un torneo, un raduno,
un’esibizione, si mette in moto la macchina della solidarietà che
trova concretezza nel preparare delle torte, dei dolci che vengo-

no venduti nel circolo ospitante, al quale chiederemo il permesso per realizzare l’iniziativa. Con il ricavato da qui alla dine del
2010 – conclude Anna – acquisteremo una carrozzina per il tennis per portatori di handicap che amano questo sport e la consegneremo ad un atleta in occasione della prossima festa del tennis siciliano”.
Sotto la guida dei tecnici regionali, Germano Di Mauro, Domenico De Simone, Fabio Scionti e Biagio Visalli, si sono ritrovati 56 giovani tennisti nati negli anni compresi fra il 1995 e il
1999. Del Circolo Tennis Palermo hanno partecipato: Camillo
Lucchese, Marco Spoto, Giorgio Passalacqua, Lorenzo Polizzi,
Francesca Brancato, Costanza De Simone, Flavia Stancampiano, Giovanni Morello, Alessandro Sapia, Federica Bilardo e Alice Di Matteo. [RG]
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Lidia, campionessa di ferro
n talento innato per lo sport, la
passione per il tennis ha contraddistinto la vita di Lidia De
Nicola, campionessa italiana
che ha portato al Ctp parecchi titoli nella sua categoria e non solo. Ultimi,
quelli che si è aggiudicata durante i Campionati Italiani a Cervia, lo scorso settembre, nelle gare di doppio femminile over
50 in coppia con la ligure Claudia Guidi e
di doppio misto con il compagno romano
Bruno Orecchio.
È firmato proprio De Nicola il primo titolo italiano arrivato al Ctp. In coppia con
Olga di Maggio, Lidia si è aggiudicata nel
‘66 il campionato italiano di doppio femminile allievi a Bordighera.
“ Quel titolo ha significato molto per
me, è stato l’inizio di una grande avventura sulla terra rossa” racconta la De Nicola.
“Ogni singola vittoria, ogni titolo vinto
per me sono importanti tanto quanto il
primo. L’emozione si rinnova sempre sia
in campo, mentre gioco, sia quando salgo
sul podio. E se sul podio non ci salgo, l’importante è aver giocato fino alla fine”. Negli occhi e nelle parole di Lidia si legge l’a-

U

Lidia De Nicola

more per lo sport, la gioia che prova quando gioca a tennis, si intuisce che tutto questo è pura energia.
“ Purtroppo ho dovuto smettere di

giocare a tennis proprio
quando poteva iniziare
per me una carriera tennistica a livello professionale
– afferma la De Nicola –
ma questo non mi ha mai
fatto smettere di amare
questo sport. Anzi, il ritorno in campo, dopo molti e
lunghi anni, è stato ancora
più emozionante., sono
stata anche convocata nella nazionale italiana over
40 – 50, un vero privilegio”.
Il 29 novembre, a Catania,
durante la manifestazione
“Festa del Tennis Siciliano”, organizzata dalla Federtennis Sicilia, dove sono stati premiati tutti gli atleti che si sono distinti nell’arco della stagione agonistica 2009, Lidia De Nicola ha ricevuto il
premio per il titolo italiano doppio ladies
50 e doppio misto. Lei, campionessa inossidabile, non poteva mancare. [VG]

AMICHEVOLE DI PRESTIGIO

Un gemellaggio
col Real Barcelona
Amichevole internazionale lo scorso 3
ottobre sui campi del Circolo, dove si è
svolto un confronto riservato alla categoria veterani maschile. Ospite una rappresentativa del Real Club de Tenis Barcelona, uno dei circoli tennistici di maggior
prestigio in campo europeo, sede del famoso “Godot”, importante tappa del
Circuito ATP.
Gli atleti del nostro Circolo che si sono alternati in campo sono stati: Antonio
Ardizzone, Marcello Bazza, Filippo Ciolino, Eugenio Fabbricatore, Fausto Lo
Cascio, Angelo Morello, Raffaele Riccardi.
L’incontro si è svolto in un’unica giornata di gara con la disputa di tre singolari e tre doppi che hanno visto predominare i
padroni di casa del Ctp per 4 a 2.
Gli ospiti catalani, nei giorni successivi, hanno apprezzato le
bellezze della nostra città e alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia Occidentale, grazie all’innata disponibilità, accoglien-

za e organizzazione dell’ “anfitrione” Eugenio Fabbricatore definito proprio così dal presidente del sodalizio catalano - che
ha condotto il gruppo in visita Segesta, ad Erice, a Scopello e a
San Vito Lo Capo.
Il gemellaggio prevede, adesso, un incontro di ritorno da disputare a Barcellona nella prossima primavera. [VG]
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Boom per la piscina d’inverno
a domanda
più ricorrente
che mi fanno i
soci? Che temperatura ha
oggi l’acqua?”. La risposta
di Luigi Agnello, assistente
dei bagnanti nella piscina
del Circolo, è sempre la
stessa: 27 gradi. Proprio così, perché la temperatura
dell’acqua della piscina,
durante i mesi invernali
non può essere né superiore, né inferiore ai quei 27
gradi di risposta.
Conoscere la temperatura, però, conforta i tantissimi nuotatori invernali
che affollano le corsie sia
durante i corsi di nuoto tenuti dalla maestra Angela
Cusmano, che i nuotatori
cosiddetti “liberi”.
“Anche quest’anno c’è
stato un boom di iscritti ai
corsi – afferma con fierezza
Angela -. La vera sorpresa
è il corso serale, il lunedì,
mercoledì e venerdì alle
18.30. Sono davvero molti i
nuotatori che sfidano il
freddo ed entrano in vasca
per potersi allenare con
me. Ne sono orgogliosa. La
passione per questo sport è
davvero sentita tra i soci del Circolo e la fiducia che mi danno da allenatrice mi
riempie di gioia e di soddisfazione”.
“Da due anni frequento il corso serale

“L

Sopra, Angela Cusmano in piscina
A sinistra, Luigi Agnello in azione

con Angela – racconta Alessia Davì -. Il
freddo dura un attimo. Lo senti soltanto
all’ingresso in vasca. Quando fai le prime
bracciate, tutto passa e la sensazione del-

l’acqua calda ti avvolge”, prosegue sempre Alessia, che ha convinto pure la sua amica Lorenza Piraino a nuotare con lei la
sera. “Alessia mi parlava sempre di questo corso serale di nuoto – aggiunge Lorenza - e la curiosità ha vinto sul freddo,
dunque mi sono “tuffata”. Adesso è il momento più piacevole che aspetto durante il
lavoro e non vedo l’ora di nuotare dopo una dura giornata”.
“Posso fare sport solo la sera, dopo aver finito di lavorare. Mi piace tanto nuotare e il corso mi permette di non rinunciare a fare attività sportiva – conclude entusiasta Giulia Costa -. Poi ho sempre frequentato i corsi di Angela, lei è una garanzia”. [VG]

PISCINA: NORME, ORARI E COSTI
Per tutto il peridio invernale e parte primaverile, grazie all’impianto di riscaldamento dell’acqua, la piscina risulta molto frequentata e quindi l’accesso sarà regolamentato per un utilizzo
ottimale ed ordinato. Questi gli orari di fruizione: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 20;
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18; sabato dalle 10 alle 16.30; domenica e festivi dalle 10 alle 13.30.Tali orari potranno essere modificati per ogni eventuale necessità logistica, tecnica e
funzionale o in occasione di speciali manifestazioni.

GIORNALIERI E ABBONAMENTI
Ingresso Giornaliero: familiare 10 euro, invitato 20 euro.
Abbonamento 15 ingressi: familiari 120 euro, familiari da 4-14 anni 60 euro.
Abbonamento 30 giorni continuativi: familiare 150 euro, familiare 4-14 anni 75 euro.
Abbonamento stagionale per 8 mesi: familiare 600 euro, familiari 4-14 anni 300 euro.
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Alberto, “principe” del nuoto

’è chi i 50 metri li ha nuotati a
rana, chi invece a stile libero.
Ma su tutti, il titolo di Mister
master nuoto CTP, lo ha vinto il
dorsista Alberto Monaco. La
giuria di sole donne, composta da Marcella Marzetti, Sonia Sarno, Laura Campione, Angela Cusmano e Valeria Torta,
presieduta dalla campionessa mondiale
di nuoto Sabrina Seminatore, ha osservato con attenzione la tecnica di nuoto dei
quindici partecipanti che si sono sfidati,
in una serata di fine settembre, nella piscina del circolo.
In tre hanno ottenuto pari punteggio,
così la giuria ha deciso di assegnare il titolo dopo una sfida di velocità sui 50 metri stile libero. Terzo è arrivato Giuseppe
Giunchiglia, secondo Giorgio Sole e primo Alberto Monaco. “È stata una serata
divertente – conferma Alberto dopo aver
ricevuto la medaglia – si è creato un bel
clima tra noi partecipanti. Con alcuni ci
incontriamo in vasca qui al circolo per gli
allenamenti. Sarebbe una bella idea –
continua il vincitore – ripetere questa esperienza il prossimo anno”. La serata è
stata organizzata da “Creativi della Comunicazione visiva di Laura Mancuso &
Co”.
“L’idea di Mister master nuoto CTP è
nata un po’ per caso – spiega Laura Mancuso –. Quando chiedevo ai nuotatori l’adesione alla gara il loro si era immediato.
In meno di venti giorni abbiamo organizzato tutto. Fondamentale è stata la colla-

C

Sopra da sinistra, Giuseppe Giunchiglia, Alberto Monaco e Giorgio Sole. Più in alto, La squadra di
nuoto sincronizzato dell’Iron Team. Sotto il titolo, i partecipanti alla gara

borazione degli assistenti bagnanti Luigi
e Manuela”. La serata si è conclusa con

l’esibizione della squadra di nuoto sincronizzato dell’Iron Team. [VG]
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Spogliatoi nuovi per tutti
tanno per iniziare
i lavori nell’area
antistante alla palazzina che riguarderanno
l’ammodernamento della
rete fognaria per consentire un più agevole deflusso
dell’acqua piovana in
un'apposita vasca di raccolta. La zona sarà recintata e i soci potranno raggiungere gli spogliatoi attraverso passerelle mobili.
Le opere dovrebbero durare complessivamente un
paio di mesi.
A seguire, invece, a rifarsi il trucco saranno gli
spogliatoi maschili e femminili, lavori, anche questi,
che il Circolo attendeva da La planimetria del progetto per i nuovi spogliatoi
tempo.
Gli spogliatoi degli uomini saranno bile restauro, nei locali oggi utilizzati corealizzati, secondo il progetto che ha già me spogliatoi maschili. L’attuale spogliaottenuto le varie autorizzazioni, sfruttan- toio femminile sarà utilizzato per l’amdo l’area interrata di 410 mq. sottostante a pliamento dei locali della cucina.
quelli attuali. Questo permetterà di recu“Si cercherà di ridurre al minimo i disaperare maggiore spazio per l’ampliamen- gi per tutti i soci – spiega Manlio Morgato: lo spazio disponibile sarà di 267 mq. na, vice presidente del Circolo - visto che il
Per tre metri di altezza.
completamento dei lavori dovrebbe esseOltre alle docce, agli armadietti e alla re previsto dopo dieci mesi dalla data di isauna, sarà realizzato anche uno spazio nizio. Sono stati mesi di manutenzione un
relax e una sala massaggi collegata anche po’ in tutte le aree del circolo”.
agli spogliatoi femminili. Che saranno traTra i lavori già ultimati, che non hanno
sferiti, dopo un opportuno ed indispensa- creato eccessivi disservizi, la realizzazione

S

dell’impianto di climatizzazione del Forte
Bridge, che permetterà una maggiore fruibilità degli spazi.
Inoltre, in breve tempo, è stato anche risolto il problema dell’infiltrazione di acqua piovana nella piscina, che, infatti, dopo le forti piogge dei mesi scorsi, era diventata impraticabile. D’ora in avanti, anche i nuotatori potranno restare tranquilli
durante i mesi invernali. L’ultimo intervento effettuato riguarda la pavimentazione del ristorante, che è rimasto chiuso soltanto per pochissimi giorni di novembre.

BACHECA PER I SOCI
CINEMA
Ogni domenica alle 18 ingresso gratuito
per soci e familiari.

ge con la pesca dei regali per i bimbi dai 0 ai
5 anni. Alle 16, la tombola per i bambini dai 6
ai 10 anni. (Prenotazione obbligatoria).

MESSA DI NATALE

QUOTIDIANI A DOMICILIO

Venerdì 25, come da tradizione, la Santa
Messa di Natale per i soci e i familiari presso
il Forte Bridge.

I soci possono richiedere il servizio di
consegna a domicilio dei quotidiani Giornale
di Sicilia e Repubblica. Chi aderirà al servizio riceverà il quotidiano Gratis per un mese.
Info: Anteprima tel 091/6834328 www.anteprimanews.info

LA BEFANA AL CIRCOLO
Il 6 gennaio arriverà,
come ogni anno, la
Befana per i più piccoli del Circolo. Primo appuntamento
alle 10 al Forte Brid-

TELETHON DEL TENNIS
Dal 17 al 31 gennaio al CTP torneo a
squadre di quarta categoria maschile e femminile “Telethon del Tennis” per raccogliere

fondi che saranno destinati alla ricerca.

TRIBUNA DEI SOCI
Dal prossimo numero nel nostro giornalino una pagina sarà dedicata alle idee e alle
proposte dei soci per migliorare i servizi del
circolo. Le proposte potranno essere inviate
all’indirizzo di posta elettronica segreteria@circolotennis.palermo.it

RASSEGNA MUSICALE
A partire da gennaio, ogni mese, al Forte
Bridge sarà organizzata una serata di musica folk ed etnica. Una rassegna musicale
che rientra nel programma di attività culturali.
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Così la pizzeria e il posteggio
a massiccia frequenza sia della
pizzeria che del ristorante ha indotto la dirigenza a
regolamentare i giorni e gli
orari di apertura per assicurare servizi migliori ai
soci.

L

PIZZERIA
I giorni di apertura sono venerdi, sabato e domenica. Orario di accettazione
delle ordinazioni, dalle 19
alle 24
RISTORANTE
Sarà aperto tutti i giorni
tranne il lunedi. Da martedì a sabato resterà aperto
solo di sera dalle 20-24, orari di accettazione delle
ordinazioni. La domenica
invece saranno due i turni.
Dalle 12.30 alle 15 (orario
di accettazione delle ordinazioni) e dalle 20 alle 24.
Orari sempre di accettazione delle ordinazioni.
L’ACCESSO
Possono usufruire del ristorante e della
pizzeria i soci e i loro Familiari, così come
individuati dallo Statuto Sociale (coniuge
e figli). Ogni socio può accompagnare fino
ad un massimo di 2 invitati nei giorni di
sabato, domenica e nei giorni festivi e prefestivi e fino ad un massimo di 4 invitati
negli altri giorni. I nominativi degli invitati dovranno essere specificamente indicati
nel registro appositamente predisposto in
portineria. Il socio che desideri ospitare un
numero di invitati superiore a quello sopra indicato dovrà chiedere apposita autorizzazione con congruo anticipo e per il
tramite della segreteria al presidente o al
deputato agli Interni.
Non è in alcun caso autorizzabile l’uso
esclusivo del ristorante e della pizzeria nei
giorni e negli orari di apertura. Detto uso
esclusivo, per riunioni di carattere privato
che prevedano la partecipazione di ospiti
e che comunque siano di diretto e personale interesse di un socio, può essere eccezionalmente consentito, nei giorni e negli

A sinistra, Sergio Tortorici

orari di chiusura e nel rispetto delle norme
e delle condizioni previste. Il socio dovrà
presentare, con un anticipo di almeno 15
giorni rispetto alla data dell’evento, una
specifica circostanziata richiesta.
MENU E PREZZI DEL RISTORANTE
Il gestore del ristorante proporrà ogni
giorno un certo numero di primi e di secondi rientranti in un Menu Sociale (da 3 a
5 primi e da 3 a 5 secondi) che saranno variati in funzione della stagionalità degli. A
tali piatti si aggiungeranno uno o due
“Piatti del Giorno”. Il prezzo dei primi e
dei secondi del “Menu Sociale” è rispettivamente di 8 e di 12 euro, comprensivi del
corrispettivo per coperto, antipasto caldo,
acqua, vino sfuso, frutta di stagione, servizio e IVA; il prezzo dei Secondi è altresì
comprensivo del corrispettivo per il contorno.
Il prezzo dei “Piatti del Giorno” viene
invece stabilito dal gestore in relazione alla tipologia dei piatti serviti. I primi del

“Menu Sociale” possono anche essere sostituiti (sempre al prezzo di 8 euro) da Insalate speciali e Verdure grigliate.
Il costo del pranzo completo del “Menu Sociale” è fissato in 20 euro.
È possibile consumare la pizza nella
zona ristorante; in tal caso, se trattasi dell’unica portata richiesta, il prezzo indicato
nel “Menu Pizzeria” viene integrato di 2
euro per il coperto.
POSTEGGIO
Per evitare un uso indiscriminato dell’area di sosta per auto e moto, la dirigenza richiama alle norme già stabilite. In ossequio all’art.1, il posteggio può essere utilizzato dai soci esclusivamente durante la
loro permanenza presso il Circolo. I soci
pertanto non potranno allontanarsi dal
Circolo, neppure temporaneamente, dopo
aver parcheggiato la loro autovettura o il
loro motociclo. È vietato lasciare posteggiati autovetture e motocicli nelle ore di
chiusura del Circolo, durante le quali l’area posteggio dovrà conseguentemente
restare sgombra.
Qualsiasi trasgressione, determinerà
l’avvio delle procedure di cui all’art.55
dello Statuto Sociale. Le trasgressioni imputabili a familiari di soci determineranno
provvedimenti anche a carico dei soci di
riferimento. [RU]
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Sopra, ragazzi
e maestri
allo stadio
per la partita
del Palermo
contro il Cagliari
A destra,
“Eravamo 4
amici al bar...”
Giuseppe,
Mirko,
Alessandro
e Piero
Più sotto,
anche
Peppuccio
Gaglio
a tavola
al ristorante
del Circolo

SCATTI DAL CIRCOLO
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Dall’alto, Eleonora Gariffo, Lorenzo Galatolo
e Giovanni Maniscalco in braccio alla sorellina
Sotto, Giovanni Valenza sul filo del rasoio

