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ASSEMBLEA

Il presidente

chiede la massima

partecipazione

per il 16 gennaio

3

Cantieri aperti fino al 2012 per migliorare strutture e vivibi-
lità. Cinque squadre impegnate nel primo Campionato in-
vernale open. Francesca Brancato, protagonista nella Cop-
pa d’inverno, trascina la Sicilia in finale. Fortuna e Albano,
prove di professionismo. Fazzari e Bari star del “sociale”. A
Palermo il Macroarea Sud per i giovani. Le foto delle feste.

STIAMO
LAVORANDO
PER VOI
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“Vi aspetto in assemblea”
arissimi soci, il prossimo 16
gennaio è in programma l’as-
semblea generale con tre punti
all’ordine del giorno: adegua-
mento e modifica dello Statuto

sociale; realizzazione spogliatoio ipogeo;
punto mare; ipotesi alternative e delibera-
zioni conseguenti.

L’importanza degli argomenti da trat-
tare necessita di un invio dell’avviso di
convocazione corredato di allegati ed in
tal senso la segreteria del Circolo è già al
lavoro per predisporre tutte le fotocopie a
supporto.

Ciò al fine di consentire a tutti i soci di
essere preventivamente ed adeguatamen-
te informati all’atto della partecipazione
in assemblea. 

In merito al primo punto, sarà portata
al vaglio dei soci una versione aggiornata
dello Statuto sociale, sapientemente predi-
sposta dalla “Commissione dei Saggi”,
contenente le modifiche obbligatorie per
legge – prime fra tutte l’istituzione del col-
legio dei probiviri – ed altre che riteniamo
opportune. Demanderemo, poi, ai soci la
possibilità di effettuare ulteriori modifiche
fra le quali, a titolo esemplificativo, citia-
mo le modalità di elezione degli organi so-
ciali e la possibilità di assimilare i convi-
venti ai familiari.

Ovviamente in sede assembleare po-
tranno essere valutate e deliberate anche
ulteriori proposte di modifica e/o integra-
zione da parte dei soci.

Per quanto al secondo punto all’ordine
del giorno, saranno portate all’assemblea
dei soci due ipotesi di realizzazione dello
spogliatoio ipogeo; la prima è quella già

portata in assemblea dalla precedente de-
putazione, la cui progettazione era stata
affidata ai professionisti ingegneri Canna-
rozzo e Letizia. Rammento che questa ipo-
tesi, seppur già pronta per l’esecuzione,
non è mai stata discussa in assemblea. La
seconda ipotesi, progettata da questa de-
putazione, prevede la realizzazione di u-
no spogliatoio ipogeo di minori dimensio-
ni valutate comunque ampiamente soddi-
sfacenti per i soci, con un minor costo sia
realizzativo che di successiva gestione.
Entrambe le ipotesi prevedono uno scom-
puto di buona parte della spesa sostenuta
dal Circolo dai canoni di locazione pagati
al Comune di Palermo e, conseguente-
mente, ritengo opportuno deliberare per
una delle due alternative.

Le provviste finanziarie
occorrenti per la realizza-
zione di entrambe le ipote-
si sono analiticamente in-
dicate negli allegati all’av-
viso di convocazione.
Il terzo punto viene porta-
to all’attenzione dei soci
per un duplice ordine di
motivi: quello di informare
i soci del costo attuale e di
quello futuro del punto
mare dell’Addaura e quel-
lo di valutare alternative di
fruizione di punti mare in
altri luoghi, ugualmente
confacenti alle esigenze dei
soci o addirittura migliora-
tivi, con un peso minore a
conto economico per il no-
stro Circolo.

Sarà l’assemblea a valutare e decidere
se mantenere l’attuale punto mare, magari
prevedendo eventuali ipotesi di gestione a
soggetti terzi che ridurrebbero l’attuale
costo di gestione, o deliberare per le alter-
native proposte.

In ultimo ricordo che per la validità
delle deliberazioni assembleari occorre, in
seconda convocazione, un quorum costi-
tutivo dell’adunanza pari ad 1/8 degli a-
venti diritto per le modifiche statutarie,
mentre per gli altri due punti all’ordine
del giorno si potrà deliberare qualunque
sia il numero dei soci presenti; ciò detto
per le adeguate ed opportune valutazioni.

Grazie per l’attenzione e confido di ve-
dervi numerosi alla prossima assemblea.

Riccardo Polizzi

C
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Campionato invernale al via

N
iente più mesi
morti per centi-
naia e centinaia
di atleti in Sicilia.
Anche in Sicilia

dove le condizioni mete-
reologiche dovrebbero es-
sere più favorevoli, è stato
istituito il campionato in-
vernale  open a squadre sia
maschile che femminile.
Un successo di adesioni
proprio all’avvio. Oltre 80
squadre maschili e 16 fem-
minili. Tre le serie di distin-
zione in campo maschile
per la classifica dei giocato-
ri: serie A-B-C. Un campio-
nato unico invece per le
donne.

Il Circolo ha iscritto cin-
que squadre,  di cui tre ma-
chili e due femminili.

Le  maggiori chance di
successo finale sono per la
prima formazione nel cam-
pionato di serie A. Nella li-
sta figurano Antonio Com-
porto, Alessandro Ciappa,
Claudio Fortuna, Omar
Giacalone e Giovanni Va-
lenza. Invece, la seconda
squadra maschile anche
essa inserita in serie A si è
presentata con Bonucelli,
Di Martino, Giarrusso,
Brambille e Lucchese. Infi-
ne la terza squadra ma-
schile, in gara nel campio-
nato di serie B, in un girone
ad otto squadre. Il team del
Circolo è composto da Geraci, Guarino,
Conti, Fabbris e Riccardi.

Passando  al settore femminile, il cam-
pionato vede tre gironi con sedici squadre
in tutto. Due le formazioni del Circolo.
Quella A sulla carta presenta anche Silvia
Albano, ma sarà difficile che la giocatrice
di punta del club possa disputare qualche
incontro. Discorso molto simile per Aldea
Rinciari. Restano le altre giovani, Branca-
to, De Simone, Savagnone, Contardi e Pa-
sta. Ancora di età media inferiore, le com-
ponenti della seconda forazione del Circo-
lo con Allegra, Bilardo, Bonaccorso, Coco-
rullo e Stancampiano.

Sia i campionati maschili che quello
femminile vedranno la conclusione della
prima fase ai primi di febbraio.  Poi per
stabilire le promozioni nei tornei che le
prevedono si andrà avanti per tutto feb-
braio.

“Non immaginavamo tanto successo
di partecipazione – ha detto Gabriele Pal-
pacelli, presidente della Fit siciliana  - con
ben oltre centro squadre complessivamen-
te. Questa prima edizione servirà ad av-
viare la competizione e poi nel corso delle
prossime stagioni consolideremo la mani-
festazione che ci auguriamo raccolga sem-
pre tanto successo”. (r.U.)

Alessandro Ciappa [Foto MassiMiliano Ferro]

Francesca Brancato
trascina la Sicilia

U
na affermazione assolutamente inaspet-
tata quella ottenuta sui campi romani di
Casalpalocco dalla rappresentativa sici-

liana under 14. L’atleta del Circolo Francesca
Brancato, unica palermitana tra i sette convoca-
ti, ha contribuito al successo del team guidato
dai maestri Germano Di Mauro e Fabio Scionti
nel concentramento a quattro della Coppa d’In-
verno.
La formazione siciliana ha battuto nell’ordine la
Calabria per 6-0, l’Alto Adige per 4-2 ed infine il
Lazio per 4-1. Ora la finale per Francesca e com-
pagni, il 7-8-9 gennaio sui campi del Centro fe-
derale di Tirrenia. Le avversarie saranno Pie-
monte, Toscana e Lombardia. 
“Abbiamo ribaltato ogni pronostico – ha spiega-
to il maestro Di Mauro – perché eravamo stati
sottovalutati alla vigilia. In questo concentra-
mento di Roma, Lazio e Alto Adige venivano da-
te come possibili finaliste. Invece abbiamo cen-
trato tre vittorie pur dovendo fare a meno del
numero uno Riccardo Chessari”. “Quanto a
Francesca – ha aggiunto Di Mauro – l’ho vista
combattiva e determinata come sempre e tecni-
camente migliorata. Una cosa è vederla in alle-
namento e una cosa è seguirla impegnata in ga-
ra. Ha vinto facilmente due singolari contro Me-
lisani e Moretti, mentre ha ceduto solo per 7-5 al
terzo set a Verena Meliss di Caldaro, che aveva
raggiunto la finale del singolare e vinto il doppio
ai campionati italiani under 13. È stata una bella
partita dove Francesca ha espresso un buon
tennis mostrando progressi interessanti. La
prossima stagione sarà per lei l’ultima da under
14 ed avrà in campo italiano da confrontarsi so-
lo con un paio di coetanee che nel 2010 le sono
state leggermente superiori. Un gap che speria-
mo la nostra atleta sappia superare continuan-
do la grande preparazione invernale”. 

COPPA D’INVERNO
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Pronti per il nuovo anno

È
cominciata da al-
cune settimane la
preparazione per
due dei “gioielli”
del Circolo, Clau-

dio Fortuna e Silvia Alba-
no. Entrambi puntano tan-
to sul 2011. Fortuna è se-
guito dai maestri Germano
Di Mauro, responsabile
dell’agonistica, e Alessan-
dro Ciappa. 

Dopo un’estate trava-
gliata, l’obiettivo lo fissa
Claudio: “Voglio migliora-
re ancora, sensibilmente, la
mia classifica, sperando in
un anno senza problemi”.
Fortuna ha giocato da metà
settembre fino a fine otto-
bre, dopo si è dovuto fer-
mare per operarsi al naso.
Prima però è riuscito a raci-
molare altri due punticini,
chiudendo la stagione in-
torno alla posizione 850. Tre vittorie, in E-
gitto contro il ceco Michal Konecny (6-4 6-
3), in Italia, a Palermo, contro il forte tede-
sco Marius Zay (6-2 6-3), e contro Lorenzo
Papasidero (6-2 6-2) e sei sconfitte amare.

“Ho trovato continuità nel gioco – rac-
conta Claudio - ma un po’ i sorteggi non
proprio fortunati, un po’ alcune sconfitte
in partite molto combattute hanno fatto sì
che il bottino alla fine risultasse più magro
delle mie aspettative. Nel 2011 inizierò in
Turchia, dopo andrò a caccia di punti man
mano che i tabelloni si abbasseranno di li-
vello e mi permetteranno di giocare senza
passare dalle qualificazioni, vedremo il da
farsi”. 

Buone notizie riguardano Silvia Alba-
no. A partire dalla conquista della posi-
zione 950 in classifica WTA, dopo la se-
mifinale nel torneo ITF di Algeri
($10000). Il suo cammino si è purtroppo
fermato a causa di un guaio muscolare.
Approdata in semi, dopo un ottimo tor-
neo, ha dovuto ritirarsi contro la croata
Njiric. Silvia, settima favorita, aveva su-
perato 63 63 nei quarti la marocchina
Bennani, testa di serie numero 4, dopo a-
ver vinto al secondo turno con un doppio
61 contro l’algerina Bouabdallah e al pri-
mo turno contro la svizzera Zenhausern
61 63. In Tunisia i problemi fisici, tra in-

fluenza e infortuni. A settembre è stata
semifinalista nei Campionati italiani un-
der 16 sia in singolo che in doppio e ha
chiuso imbattuta in singolo i campionati
nazionali under 16 (vedi pag. 10). Dal 15
al 21 novembre, al Centro tecnico di Tir-
renia, la “stellina” del CTP è stata convo-
cata, assieme al tecnico Giovanni Giorda-
no, per una settimana di allenamento con
le compagne azzurre, dove si è pure alle-
nata con Francesca Schiavone. “Esperien-
za stupenda”, dice.

“Silvia – osserva Giordano - fa parte di
un gruppo ristretto di atlete che può usu-
fruire del centro quando ne ha più neces-
sità, concordando con la Fit le settimane di
lavoro, ciò dimostra la grande attenzione
con cui si guarda alla nostra atleta. A gen-
naio finiremo là la preparazione, termina-
ta anche quella fisica con Piero Intile, visto
anche che Roberta Vinci e il suo coach
Francesco Cinà, con i quali è nata un’otti-
ma collaborazione, andranno in Austra-
lia”. I primi tornei Silvia li giocherà da feb-
braio, si guarda molto ai campi veloci an-
che in ottica futura. (r.G.)

Sopra da sinistra, Roberta Vinci, Piero Intile,
Silvia Albano, Giovanni Giordano e Alessandro
Chimirri. In basso, Claudio Fortuna
[Foto MassiMiliano Ferro]
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Fazzari, Bari superstar

M
arco Fazzari da “outsider” si
è aggiudicato il torneo sociale
2010 categoria NC. Nono-
stante la terza piazza del
2009, Marco è ripartito da ze-

ro per fare la grande scalata. Alla fine ce
l’ha fatta, superando ai quarti, 6-4 6-3, la
testa di serie n.2 del torneo Simone Aiello,
in semifinale Luciano Lanino 6-1 6-1 e in
finale Luciano Abbonato 6-0 6-1. Racconta
le gesta di questa vittoria lo stesso Marco:
“Sinceramente pensavo di essere tra le
prime quattro teste di serie, invece, mi so-
no trovato nella parte inferiore del tabello-
ne, tra l’altro al secondo turno ho dovuto
affrontare Simone Aiello, dopo aver vinto
abbastanza facilmente il primo match”. 

“Proprio quella contro Aiello – prose-
gue Fazzari – è stata la partita più impe-
gnativa di tutto il torneo. Il gioco di Simo-
ne sicuramente mi ha dato più fastidio ri-
spetto agli altri avversari, perché scende
spessissimo a rete ed ha una bella volèe. Il
primo set è finito 6-4, ma nel secondo mi
sono trovato sotto 0-3. A quel punto Simo-
ne è crollato fisicamente e non ha messo
più una palla in campo, così mi sono ag-
giudicato la partita per 6-4 6-3”. 

In semifinale Fazzari ha prima incon-
trato Lanino ed poi, in finale, Abbonato ju-
nior. “Tutti e due hanno un gioco quasi i-
dentico – spiega Marco - remano da fon-
do, alzano molti pallonetti quando sono in
difficoltà, ma hanno una palla molto leg-
gera e facilmente attaccabile. Contro Lani-
no ammetto di aver giocato particolar-
mente bene, facendolo muovere molto e
cercando di sbagliare il meno possibile”.
Finale che dal punteggio sembra non aver
comportato problemi. “Abbonato junior –
conclude Marco - è arrivato in finale fisica-
mente stanco perché aveva giocato la semi
la sera prima contro Cusmano. Il risultato
è stato schiacciante. Probabilmente, se fos-
se stato più fresco, la partita sarebbe stata
più interessante anche a vedersi, ma in
quelle condizioni fisiche si è trovato a sba-
gliare spesso”. Per la cronaca l’altro, semi-
finalista del torneo NC è stato Alfonso Cu-
smano, testa di serie numero uno, supera-
to proprio da Abbonato.

Finale assicurata nel doppio maschile
NC per la coppia Urso-Piedimonte che at-
tende i vincitori fra Basile-Mauro e Cralo-
lici-Fasino.

Nel torneo over 55, dopo due ore di bel

gioco, in una finale tiratissima e partico-
larmente lottata, Raffaele Riccardi, testa di
serie numero uno, ha avuto la meglio su
Sergio D’Antoni, testa di serie numero
due, punteggio 6-2 6-2. Nel doppio ma-
schile over 55 la coppia Ciolino - Riccardi
si è affermata contro Bazza-D’Antoni 6-3 6
0.

Nel singolare maschile 4° categoria la

finale fra Sergio Bari, testa di serie n. 1, e
Maurizio Trapani, testa di serie numero
due, è stata vinta dal primo 6-2 6-2. Bari ha
battuto in semi Giorgio Lo Cascio, 6-1 6-0,
mentre Trapani per approdare in finale ha
dovuto superare al terzo Armando Pasta
in una gara combattuta con scambi inte-
ressanti e spettacolari, finita 6-3 4-6 6-2. A
Sergio Bari anche l’over 45, finale vinta
contro Davide Dell’Aria.

Nel doppio maschile 4° categoria in fi-
nale sono già Bari-Fabbris che attendono i
vincenti fra Conti-Pasta e i fratelli Donzel-
li.

Tutti i giocatori più forti del Circolo
hanno partecipato al singolare maschile
assoluto, n.1 del main draw Claudio For-
tuna, a seguire Alessandro Ciappa, Ger-
mano Giacalone e Giovanni Valenza. Nel
turno di quarti Fortuna b. Di Martino 6-1
6-3, Valenza b. Bari 6-4 6-2, Giacalone b.
Valentino 6-4 6-2, Ciappa b. Brambille 6-2
6-0. Semifinali Fortuna - Valenza, Giacalo-
ne – Ciappa.

Torneo da vedere è il doppio maschile
libero con coppie tutte molto forti. Teste di
serie numero uno del tabellone Claudio
Fortuna e Filippo Conti, seguite da Ciap-
pa e Davide Dell’Aria, in gara tra gli altri
anche Francesco Palpacelli con Armando
Pasta, Sergio Bari e Marco Valentino, Gio-
vanni Valenza con Massimiliano Gariffo,
Germano Giacalone e Franz Fabbris. (r.G.) 

In alto, Sergio Bari e Maurizio Trapani
A sinistra, Marco Fazzari
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Al Circolo centro tecnico Fit

L
a struttura e l’or-
ganizzazione del
Circolo hanno ot-
tenuto un ricono-
scimento di eccel-

lenza dalla Federtennis che
a fine ottobre ha inaugura-
to quello che viene chiama-
to “Centro di allenamento
periferico”.

Si tratta di una iniziati-
va nuova varata dal settore
tecnico federale in tutta Ita-
lia con lo scopo di “osser-
vare” da vicino per circa
sette mesi, i migliori under
13 attraverso 23 centri a-
perti nella Penisola, di cui
per ragioni logistiche, due
in Sicilia, uno al Circolo e
l’altro presso il Ct Vela
Messina. Responsabile iti-
nerante per i due centri si-
ciliani e per uno a Reggio
Calabria, è stato scelto il
maestro federale reggino,
Paolo Girella.

A frequentare stabil-
mente il centro di via del
Fante, sono stati scelti sei e-
lementi di cui cinque atleti
del Circolo: Giovanni Mo-
rello, Lorenzo Polizzi, Fe-
derica Bilardo, Francesca
Brancato, Costanza De Si-
mone e una tredicenne di
Licata, Dalila Spiteri. Co-
storo si alleneranno con Gi-
rella (coadiuvato dal mae-
stro Germano Di Mauro e
dal preparatore Giovanni
D’Aleo) i mercoledì e i gio-
vedì di tre settimane. Poi i
sabati e le domeniche del-
l’ultima settimana del me-
se. Il centro sarà frequentato anche da altri
cinque ragazzi, tra i quali altri due elemen-
ti del Circolo: Andrea Trapani e Giuliano
Randazzo. “Con questi centri periferici -
spiega il maestro Girella - la Fit intende as-
sistere senza spese a loro carico, soprattut-
to giovanissimi che nei loro club non han-
no grandi strutture e tecnici a disposizione,
ma nel contempo dare direttive uniche e
preparare all’agonismo con uno spirito di-
verso anche quegli atleti che già godono,

come quelli del Ct Palermo, di adeguata
cura. Questi ultimi, pur essendo ben segui-
ti, inseriti però in un gruppo regionale di
lavoro, possono avere maggiori stimoli e
fonti più dirette di emulazione, Un centro
dunque adatto a tutti”.

“Questo è un anno di sperimentazione
- aggiunge Girella - ma dopo quasi due
mesi di attività posso dire che i risultati si
possono toccare con mano per l’impegno
e la volontà dei ragazzi a caricarsi di un ul-

teriore aggravio sia fisico che mentale.
Certo le verifiche sui campi di gara si po-
tranno cominciare a vedere con i tornei di
primavera. Però la base si costruisce ora. A
fine maggio con il direttore tecnico federa-
le Furlan tireremo le conclusioni, ma fin
d’ora posso dire che l’orientamento futuro
è quello di ridurre i centri in Italia da 23 a
circa 13-15 e probabilmente in Sicilia ne
verrà confermato uno solo per ragioni e-
conomiche ed organizzative”. (r.U.)

Sopra,
gli atleti
del Circolo
De Simone,
Morello,
Bilardo
e Brancato
con Spiteri
e i maestri
Girella
e Di Mauro
A fianco,
il gruppo
dei siciliani
ammessi
al Centro di
allenamento
periferico
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A Palermo il Macroarea Sud

D
al prossimo 22
gennaio il Circo-
lo, assieme a
TC2 e TC3 Palla-
vicino, ospiterà

il torneo nazionale Macro
Area Sud riservato ai mi-
gliori giovani delle regioni
Puglia, Sicilia, Calabria,
Basilicata e Molise. 

Si tratta di un appunta-
mento di grande prestigio
e di altissimo livello, che
vedrà la presenza del tec-
nico federale Paolo Girella,
nella veste di osservatore, e
quella di numerosi atleti
del club di viale del Fante. 

I tabelloni sono suddi-
visi per anno d’età, quindi
under 10, 11, 12, 13 e 14,
soltanto l’under 16 comprenderà il bien-
nio.

Alcuni dei protagonisti in campo sa-
ranno certamente la piccola e già bravissi-
ma Alessia Truden (under 10), Federica Bi-
lardo e Andrea Trapani (under 12), Gio-
vanni Morello e Giuliano Randazzo (un-
der 13), Francesca Brancato, Lorenzo Po-
lizzi e Costanza De Simone (under 14) e
Camillo Lucchese (under 16).

Nel frattempo, si sta svolgendo la Cop-
pa Sicilia 2010, il classico torneo invernale
dedicato ai circoli, per under 12 e 14. Venti
squadre si stanno dando battaglia, suddi-
vise in quattro gironi da cinque. Si giocano
singolari maschili e femminili, due doppi
maschili liberi e 1 doppio femminile libe-
ro. La finale a quattro è in programma a

gennaio. 
Il CTP è nel girone del TC2, del Città

dei Mille Marsala, del Ct Agrigento e del
Ct Trapani. I maestri che seguono il torneo
Germano Di Mauro, Alessandro Chimirri,
Alessandro Ciappa e Davide Freni hanno
coinvolto praticamente tutti i giovani del-
l’agonistica: fra i ragazzi, Passalacqua,
Bellavista, marino, Polizzi, Morello, Ran-
dazzo, Trapani, Alessandro Cracolici; per
le ragazze, Brancato, De Simone, Bilardo,
Micol Allegra, Giulia Cocorullo, Flavia
Stancampiano e Serena Bonaccorso.

Il match clou è quello fissato in casa del
Tc2 contro gli interessanti Giuseppe Car-
ramusa, Edi Zanetti, Francesca Re, Ga-
briele Titone, Francesco Vitrano e l’ex di
turno Alice Di Matteo. 

RISULTATI
Nel match inaugurale il CT Palermo ha

regolato con un rotondo 7-0 la formazione
del CT Agrigento. I punti sono stati con-
quistati nei singolari da Giorgio Passalac-
qua, Micol Allegra, Andrea Trapani e Sere-
na Buonaccorso e dalle coppie Bellavi-
sta/Randazzo, Marino/Passalacqua e Al-
legra/Buonaccorso nelle gare di doppio.

Nella seconda giornata si è imposta
piuttosto agevolmente, per 5-2, sui campi
del CT Trapani con le vittorie in singolare
di Giorgio Passalacqua, Giovanni Morel-
lo, Micol Allegra e Federica Bilardo e del
doppio Alessio Bellavista/Giorgio Passa-
lacqua. Prossimi appuntamenti prima di
Natale in casa contro il Città dei Mille
Marsala e il 9 gennaio ospiti del TC2. (r.G.)

Da sinistra, Federica Bilardo, Giuliano Randazzo e Giovanni Morello
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Memorial Morini resta tabù

A
ncora una volta
la squadra sici-
liana di tennis
under 12 è anda-
ta vicina al titolo

nel classico appuntamento
di fine anno a Prato, il Me-
morial Francesca Morini,
sfiorando per l’ennesima
volta la vittoria. La rappre-
sentativa isolana con molti
elementi del Circolo,  gui-
data dai maestri Gino Vi-
salli e Nico De Simone è
stata battuta in finale dalla
squadre dell’Emilia in que-
sta ottava edizione del
“Francesca Morini”, orga-
nizzata dalla Fit toscana
sui campi di alcuni circoli
pratesi. Il torneo si è svolto
su campi coperti per via
della continua pioggia nei
tre giorni di gara. 

“Forse l’incontro finale avrebbe preso
un’altra piega – ha spiegato il maestro Vi-
salli – se sul 2-2 il nostro numero uno nei
singolari, il siracusano Alessio Siringo non
si fosse bloccato mentre conduceva per 7-6
3-1 40-15 sul più forte degli emiliani, La
partita l’aveva in pugno, ma ha comincia-
to a commettere errori su errori e non ha
più ritrovato serenità e idee chiare. Sul 3-2
per noi i ragazzi avrebbero affrontato con
più fiducia i successivi incontri”.

Nel corso del torneo in precedenza i si-
ciliani hanno battuto l’Alto Adige per 5-2 e
la Toscana per 4-3. Gli otto atleti della rap-
presentativa sono stati: Giovanni Morello,

Giuliano Randazzo, Federica Bilardo ed
Eleonora Liga (Ct Palermo), Alessio Sirin-
go (Tc Match Ball Siracusa), Nicolò Schi-
lirò (Tc Adrano), Valentina Sottile (Ct Vela
Messina) e Martina Lo Mumo (Rocchette
Catania).  

RISULTATI
Emilia Romagna b. Sicilia 5-2
Schilirò (S) – Pagani 6-1 6-0, Della Valle

– Morello 6-0 6-1, Bilardo (S) – Gugnoli 4-6
6-2 6-4, Gussetti – Sottile 6-2 6-0, Margotti
– Siringo 6-7 6-4 6-4,  Dalla Valle-Colarelli
b. Randazzo-Schilirò 6-3 6-3, Gugnoli-
Gussetti b. Bilardo-Lo Pumo 6-0 7-5. (r.U.) 

Gabriele Palpacelli e Germano Di Mauro con alcuni ragazzi della squadra siciliana seconda al “Morini”

Si è disputato a Taormina il Master del circuito
giovanile “Dunlop” 2010. Tra gli under 14, af-
fermazione di Giorgio Passalacqua. Dopo ave-
re eliminato Giorgio Salvo e Giovanni Sanci, ha
sconfitto in una dura finale (6-7 6-3 6-2) il
messinese Giorgio Villari. Il secondo titolo per i
colori del Circolo è stato conquistato da Fede-
rica Bilardo. Netto il suo successo, con larghe
vittorie in due sets su Alice Di Matteo ed Eleo-
nora Liga. Meno fortunati Giuliano Randazzo,
fermato in semifinale dal forte Nicolò Schilirò,
e Francesco Marino sconfitto da Sanci.

MASTER DUNLOP: DUE TITOLI
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Titolo italiano ad Albinea

S
ono stati tre giorni (1-2-3 ottobre)
di bel tennis, giovane e al femmi-
nile, anche se in tanti, in viale del
Fante, hanno avvertito la sensa-
zione dell’amaro in bocca. Infat-

ti, l’assenza di rilievo, pesante, nella “final
four” del Campionato a squadre under 16
femminile, è stata proprio quella delle
“nostre” ragazze, Silvia Albano e Aldea
Rinciari, padrone di casa del Circolo di
viale del Fante, eliminate ai quarti, in casa,
dalla finalista Garden Tennis Roma. 

Dopo tre giornate, è stato il Circolo
Tennis Albinea (RE) ad aggiudicarsi il tito-
lo italiano a squadre Under 16 femminile.
Sui campi della Favorita, la formazione e-
miliana ha raccolto tre successi in altret-
tanti incontri. In un emozionante doppio
decisivo la coppia formata da Francesca
Palmigiano e Lorenza Stefanelli ha piega-
to in tre sofferti sets (4-6 7-5 6-4) il forte
doppio del Garden Tennis Roma formato
da Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti.
Alle spalle di Albinea e Garden, terzo po-
sto per il CT Trento di Sara Eccel, France-
sca Fucinato e Deborah Chiesa e quarta
piazza per il Club Atletico Faenza di Mar-
tina Parmigiani, Nicole Fossa Huego e Ca-
milla Scala.

Il dettaglio degli incontri: CT Albinea
b. CT Trento 2-1; Garden Roma b. CA
Faenza 2-1; CT Albinea b. CA Faenza 3-0;
Garden Roma b. CT Trento 2-1. Per il terzo
posto CT Trento b. CT Faenza 2-1. Finale
CT Albinea b. Garden Roma 2-1.

Al termine degli incontri il campo cen-
trale del Circolo ha accolto la cerimonia di
premiazione, alla presenza del consigliere
nazionale FIT Sebastiano Monaco e del

presidente e vicepresidente del Circolo
Riccardo Polizzi e Pietro Costa.

E tornando alle grandi assenti, le nostre
bravissime ragazze, Silvia Albano e Aldea

Rinciari, hanno dovuto affrontare un duro
confronto nei quarti, seppur in casa, con-
tro le forti atlete classificate seconda cate-
goria, Pappacena (2.6) e Marchetti (2.8).
Silvia e Aldea niente hanno potuto nel tur-
no decisivo che avrebbe dovuto ammet-
terle alla “final four”. Sconfitta amarissima
per 2-1. Dopo l’1-1 al termine dei  singola-
ri, decisivo è stato il doppio, conclusosi
con la vittoria in tre sets delle tenniste capi-
toline. I risultati delle gare: Albano (CTP)
b. Pappacena 3-6 6-2 6-1; Marchetti b. Rin-
ciari (CTP) 6-3 6-4 Pappacena/Marchetti
b. Albano/Rinciari (CTP) 6-3 4-6 6-1. (r.G.)

Sopra, un momento della premiazione con le
ragazze del Circolo di Albinea,
il maestro Lorenzo Manfredi e il presidente
Polizzi. A fianco, Francesca Palmigiano



A
lcuni hanno ini-
ziato solo que-
st’anno, altri in-
vece, dopo la bel-
la esperienza fat-

ta nelle scorse stagioni,
hanno deciso di riprendere
la racchetta in pugno e ci-
mentarsi con i corsi di ten-
nis pomeridiani dei mae-
stri. Hanno dai 5 ai 14 anni.
I più piccolini sono affidati
all’esperienza tennistica
della maestra Simona Mo-
rici, del maestro Davide
Cocco e del maestro Gio-
vanni Giordano. Nono-
stante la tenera età, si alle-
nano con entusiasmo nel
campo ridotto nelle di-
mensione proprio per loro.
“È impegnativo lavorare
con i piccolissimi. Ma le
soddisfazioni sono grandi
– dice il maestro Giordano
– Il mini tennis è fonda-
mentale per l’avvio dei più
piccoli allo sport. Io e  miei
colleghi diamo le prime
basi, dall’impugnatura alla
coordinazione del movi-
mento che si acquisisce a
questa età.” E i giovani a-
tleti della scuola tennis non
si esauriscono solo con il mini tennis. Du-
rante tutta la settimana, dalle 15 alle 17, i
giovani del maestro Andrea Chimirri e del
maestro Fabio Lopes, sono puntuali in
campo. “Noi lavoriamo con i più grandi,

hanno tra i 10 e 14 anni – dice il maestro
Lopes – Hanno già fatto tennis negli anni
passati, il nostro compito e riuscire a tra-
sformarli in atleti e magari far sì che qual-
cuno approdi all’agonistica”. “Siamo sod-

disfatti. Quest’anno il numero degli iscritti
è davvero alto – dice il maestro Chimirri –
Questo vuol dire che il nostro lavoro viene
apprezzato. E lavorare con i ragazzi è
sempre stimolante.” (V.G.)
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“Piccole” soddisfazioni

Sopra, Andrea Chimirri
Nelle foto grandi, alcuni allievi
della Sat con i maestri
Davide Cocco, Simona Morici
e Giovanni Giordano
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Allenamento e divertimento

I
l tennis è uno sport per
tutti. Dai più piccoli fi-
no agli adulti praticarlo
in maniera continuati-
va rende più sani e più

in forma e allenarsi diver-
tendosi  è il motto dei corsi
per adulti tenuti dai mae-
stri Davide Cocco, Davide
Freni e Fabio Lopes.

Una decina di assidui
allievi, che il martedì e il
giovedì alle 20, scendono
in campo per migliorare il
loro gioco. Hanno età di-
verse e anche diversi livelli
di gioco, li unisce la voglia
e la passione per questo
sport. Tra loro anche ex a-
gonisti come Giulia Im-
burgia: “ Quando ero più
piccola ho giocato da pro-
fessionista, da tre anni fre-
quento il corso di tennis se-
rale, così riesco a mantene-
re un buon livello di gioco
e al tempo stesso mi diver-
to con i mie compagni di
avventura”. “I corsi serali
mi permettono di non ri-
nunciare alla dose di atti-
vità fisica settimanale – di-
ce Giancarlo Stancampia-
no -  Difficilmente riesco a
ritagliare un’ora di sport
durante la giornata. Così la sera è il giusto
compromesso”. E tra un cesto e l’altro, tra
gli scambi con  maestri e compagni, il mo-
mento più atteso dagli allievi sono i punti
finali. L’ultima parte della lezione, infatti,

è dedicata a mini partite giocate in singolo
e in doppio e la sfida è sempre agguerrita.
“È un modo per mettere in pratica i colpi
provati durante la lezione vera e propria –
dice il maestro Freni – L’ora di gioco, in-

fatti è suddivisa in una prima parte di ri-
scaldamento, palleggiando con i compa-
gni, si procede con il migliorare i colpi ba-
se e alla fine ci si diverte con queste mini
partite.” (V.G.)

in alto,
Gianfranco
Cannova,
Giulia Imburgia,
Giancarlo
Stancampiano,
Davide Cocco e
Gianluigi Rappa
A fianco, 
Milena Viola,
Davide Freni
e Anna Mirto
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M
etti una sera di fine settembre,
anzi due sere di fine estate. Un
luogo, ai più familiare e co-
munque sempre suggestivo,
soprattutto quando ad illumi-

narlo sono le luci colorate della discoteca.
Il 18 ed il 25 settembre il “pratino” del

Circolo è stato teatro di due splendide sera-
te “disco”, con tantissimi soci che si sono
scatenati in canti e balli, moderni e “revi-
val”.

Ad organizzare le due riuscitissime fe-
ste Alessandro Armetta, Francesco Donzel-
li, Riccardo Lo Cascio, Francesco Gatto,
Ciccio Costa e Darin D’Anna, coordinati
dagli instancabili Fabio Piedimonte e Gior-
gio Lo Cascio, vere “anime” delle due feste.

Le serata under 30 ha visto i giovanissi-
mi  soci del circolo, insieme a familiari ed a-
mici protagonisti di una calda serata di fine
estate, trasformando così la rotonda in una
discoteca sotto le stelle. Le note dei mag-
giori successi discografici dell’estate 2010
hanno fatto da colonna sonora della serata.
E a scatenarsi nella festa di fine estate sono
stati anche i soci over 30. Musica anni 80 e
90 sono stati i pezzi forti, i più ballati e i più
cantati a squarciagola. Una serata all’inse-
gna del divertimento, del ballo e della com-
pagnia dei consoci, occasione per scambia-
re quattro chiacchiere bevendo un drink in
buona compagnia. [Foto MassiMiliano Ferro]

Tutti scatenati in pista
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Ribaudo, la vita in un libro

H
a scelto il suo
primo circolo,
quello che gli ha
dato i natali ten-
nistici. Vittorio

Ribaudo, palermitano, 73
anni portati benissimo, pri-
ma atleta del Circolo tra i
migliori junior italiani, poi
più volte maestro di tanti
giovani sui campi di via
del Fante tra fine anni ’50 e
’60, oggi affermato pittore,
ha trovato ospitalità nella
sua “casa” per presentare
la sua ultima fatica.

Non un compendio pit-
torico, ma un volume che
racconta la sua travagliata
vita di artista della racche-
ta e del pennello. Un’opera
che racchiude il lungo per-
corso di Vittorio, docu-
mentata da tante foto stori-
che e recenti che testimo-
niano i suoi inizi tennistici
e pittorici, i suoi incontri con personaggi
notissimi, le sue mostre e la sua infinita o-
pera di artista.

Nelle ultime settimane tra l’altro Vitto-
rio Ribaudo è stato ospite fisso della tra-
smissione Tgs Studio Stadio nel corso
della quale, settimanalmente, ha dipinto
in diretta un giocatore del Palermo e il
presidente Zamparini. E con le occasioni
del suo pendolarismo tra Augusta e Pa-
lermo ha spesso fatto visita al Circolo in-
trattenendosi con tanti soci come testimo-
nia questa foto. (r.U.)

In piedi, Giancarlo Savagnone e Riccardo Polizzi. Seduti da sinistra, Renato Savagnone, Gianni Polizzi,
Vittorio Ribaudo, Marcello Morello, Luciano Bossone, Nino Poma e Salvatore Tomasino

Il vincitore
Piero Mazzilli
con Cristina
Ciaramitaro, che
ha organizzato
domenica
12 dicembre
il “torneo
semilampo”
di scacchi
sponsorizzato
dalla Banca
Mediolanum
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In alto, le nozze di Antonio
Di Simone con Carla e gli amici
di Aquademia. A sinistra,
Isabella Giustiniani premia
Fabio Piedimonte in occasione
del “Memorial Giustiniani”
Sotto, Simone Aiello, allenatore
della squadra di calcio
che ha vinto l’Interclub

BEFANA AL CIRCOLO
Il 5 pomeriggio in programma la

“tombola” per bambini dai 6 ai 10 anni.
Il 6 mattina, invece, si svolgerà la “pe-
sca” per i più piccoli (2-5 anni). Orga-
nizzatrice Angela Cusmano.

PALESTRA 2011
Da gennaio, sarà a disposizione di

tutti i soci l’istruttore di sala Fabrizio
Scamarda, che dispenserà consigli per
agevolare l’attività fisica e per perfezio-
nare gli esercizi da svolgere.

CORSO DI CHITARRA
Da metà gennaio prenderà il via il

corso di chitarra con il maestro Toti
Basso. Aprirà i corsi, il 14 gennaio, una
“serata zero” con recital del maestro e
con le prime basi per i soci interessati.
Alla fine del corso gli allievi saranno
protagonisti di un vero e proprio con-
certo nella la rotonda.

CORSO DI CUCINA
Sempre a metà gennaio inizierà il

“corso di cucina per piccoli”, rivolto ai
bimbi fra i 4 ed i 10 anni. A spiegare i
trucchi della cucina, facendo giocare e
divertire i partecipanti, la maestra Gia-
na Di Lorenzo.

TEATRO AL FORT BRIDGE
Il 21 gennaio, alle 21.30, la commedia

“Crisi di mezz’età” interpretata dalla
compagnia itinerante “I peregrini”. Re-
gia di Maria Arcuri, con Ester Alliata,
Giuseppe Di Michele e Flavia Moscato.

Per informazioni e prenotazioni contat-
tare la segreteria del Circolo. 

BACHECA



L
avori in corso. So-
no diverse le ope-
re realizzate in
questi ultimi me-
si, quelle che si

stanno realizzando e le al-
tre pianificate e da portare
a termine entro il 2013. Un
programma fitto e ricco di
novità. Molto presto all’in-
gresso, dietro la portine-
ria, davanti al bar inverna-
le e dietro al salone vedre-
mo il prato all’inglese.
Sarà un bel colpo d’oc-
chio. La ghia lascerà, dun-
que, il posto al verde del
prato e ad una sistemazio-
ne più elegante e conforte-
vole. I lavori sono stati e-
seguiti in economia, utiliz-
zando le maestranze del
Circolo. Il prato sarà attra-
versato dai percorsi pedo-
nali che consentiranno di
arrivare nelle diverse zo-
ne. Non solo prato all’in-
glese, infatti, perché da
qualche mese è possibile
vedere in tutto il suo
splendore il nuovo muro
di confine su via del Fante.
La nuova recinzione e il
cancello automatico scor-
revole sono stati realizzati
dalla Nuova Immobiliare
Srl, con un costo complessivo di quasi ot-
tantamila euro.

Ora si guarda alle opere da realizzare: a
partire dal nuovo spogliatoio maschile i-
pogeo. Si prevede che quello che è adesso
lo spogliatoio maschile diventi femminile,
parte dello spogliatoio femminile, circa
novanta mq., diventi maschile più la parte
sotterranea di quasi 190 metri quadrati. Lo
spogliatoio maschile dovrebbe avere, se-
condo la stima progettuale, uno spazio di
quasi 280 metri quadrati, con maggiore
comfort dei soci. E si potranno aggiungere
numerosi armadietti. 

Sono già stati pagati gli oneri concessori
per il nuovo spogliatoio, le competenze
tecniche di ampliamento e ristrutturazione
di quello maschile e femminile e della cuci-
na, la progettazione dell’impianto elettrico
e la consulenza geologica dei lavori del
nuovo spogliatoio. Quanto descritto si

somma alla progettazione dell’impianto e-
lettrico generale, ai sondaggi georadar per
i lavori della fognatura e a tutto quello che
riguarda i lavori realizzati per il riassetto
delle fognature (lavori di manutenzione
straordinaria e nuove opere di migliora-
mento della funzionalità convenuti con
l’Amministrazione comunale in occasione
del rinnovo della concessione ventennale
del 10.05.2007). L’importo complessivo
ammonta a 377mila euro circa. La bontà
delle opere eseguite, sempre dalla Nuova
Immobiliare, in primavera 2010, e ultimate
prima dell’estate, è testimoniata dal fatto
che le recenti abbondanti piogge non han-
no provocato, per la prima volta nella sto-
ria del Circolo, gli allagamenti del piazza-
le, un tempo abituali in simili circostanze.
“I lavori – spiega Marco Beccali, che ha cu-
rato la parte relativa alla predisposizione
dei cavidotti per l’impianto elettrico, con

Iano Monaco, responsabile del procedi-
mento, Renato Cannarozzo e Fabrizio Leti-
zia, direttori dei lavori e responsabili dell’i-
draulica - sono stati finalizzati a risolvere il
problema del carente deflusso delle acque
piovane nell’area del piazzale e nelle zone
limitrofe. Le infrastrutture realizzate per-
mettono oggi di raccogliere le acque bian-
che e incanalarle verso la rete urbana con
nuove e adeguate tubature mediante nuo-
ve e adeguate pompe ad innesco automati-
co. Si è colta inoltre l’occasione degli scavi
fognari per collocarvi le canalizzazioni
della nuova rete elettrica nel quadro dell’a-
deguamento generale dell’impianto elet-
trico del Circolo”. 

Guardando agli anni a venire, il 2012
dovrebbe essere l’anno dei nuovi spoglia-
toi, della nuova cucina e dell’elevatore da
sistemate nella palazzina, mentre il 2013
sarà l’anno dell’impianto elettrico. (r.G.)
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Cantiere aperto fino al 2012

In alto,
i lavori
di preparazione
per il prato
A sinistra,
il nuovo
muro
perimetrale
ristrutturato
di recente
che dà su via
del Fante
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Enzo e Pino, “doppisti” addio

U
n ricordo affettuoso per due
grandi sportivi, soci del circolo
del tennis che nei mesi scorsi ci
hanno lasciato. Sono Enzo Cec-
chinato e Pino Ingrassia. 

Cecchinato è stato giocatore di rugby e
atleta di canottaggio. Più di quarant'anni
fa è diventato socio del circolo del tennis e
ha iniziato a giocare. È stato per parecchi
anni presidente di seggio durante le ele-
zioni tenute al circolo. Lo si incontrava
spesso la mattina anche in piscina, in pie-
no inverno, il freddo non lo faceva desiste-
re dalla sua nuotata quotidiana. Ed insie-
me ai suoi amici giocava a carte o organiz-
zava una “partitella” di doppio. E in dop-
pio, sui nostri campi si incontrava con Pi-
no Ingrassia. Anche lui socio del circolo da

più di trent’anni, era conosciuto soprattut-
to per la sua disponibilità in campo medi-
co. Grande atleta, ha iniziato con la palla-
volo, la pallacanestro e poi sci e tennis. Im-
mancabile, per Pino, la partita mattutina

con i suoi compagni di doppio con gli in-
separabili occhiali da sole e cappellino.
Due persone, Pino ed Enzo che resteranno
sempre nei cuori di chi li ha conosciuti e
frequentati.
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