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l’editoriale. Il presidente Ciccetto Tesauro guarda al nuovo anno con fiducia e ottimismo

“auguri e sorrisi per tutti”

c

arissimi soci,
in occasione
delle imminenti festività natalizie, ho il piacere di
trasmettervi i miei più sentiti e vivi auguri per il nuovo anno. Nel 2014 abbiamo
affrontato insieme numerose sfide, abbiamo cercato di esaltare per quanto possibile l’immenso patrimonio naturalistico che
possediamo e abbiamo investito, come di consueto, nei nostri ragazzi e nelle nostre squadre.
Quello che ci lasciamo
alle spalle è stato un anno
difficile e ha richiesto sa- Il presidente del Circolo, Francesco Paolo Tesauro
crifici e impegno da parte di tutti. Non senza difficoltà, abbiamo ri, si respira un’aria pura, si intravedono i
continuato a portare avanti la tradizio- sogni di tanti ragazzi, si percepisce l’amone del nostro Circolo: una tradizione ric- re dei nostri soci per questo luogo incanca e traboccante di valori e soddisfazio- tevole e per lo sport e si tocca con mano il
ni, imperniata dalla consapevolezza della rispetto, la dedizione e l’impegno di tutfondamentale valenza dell’attività sporti- te le persone che prestano per il Circolo la
va sia a livello individuale, come momen- propria attività professionale.
Con queste certezze ci apprestiamo ad
to educativo di formazione, che a livello
collettivo, in chiave di socializzazione ed affrontare, insieme, il 2015. Un anno che
probabilmente sarà ricco di problematiespressione della propria personalità.
Non posso che essere orgoglioso del che da non sottovalutare ma che, certanostro “grande” Circolo dove, ancora og- mente, vedrà tutti noi attivi e impegnati
gi, passeggiando per i suoi viali, incorni- per accogliere le vostre richieste e portare
ciati da meravigliosi e unici alberi secola- avanti i nostri progetti con la voglia di in-
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novare e crescere sempre di più.
Tutti insieme, con il nostro bagaglio
di valori e professionalità, affronteremo
quindi il nuovo anno con rinnovato impegno e con la voglia di sconfiggere e superare le eventuali difficoltà che verranno. Ringrazio tutti voi in maniera sentita e, con viva partecipazione, vi rinnovo i
miei più cari auguri. Con la speranza che
questo Natale possa regalare a tutti noi
serenità, amore e gioia e che il nuovo anno possa portare un susseguirsi di positività e sorrisi.
Francesco Paolo Tesauro
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le interviste. La Bilardo pensa alla prossima stagione nella speranza di emulare Roberta Vinci

federica sogna in grande

f

ederica Bilardo, l’atleta di punta del nostro
Circolo, è sulle orme della
Kvitova e di Roberta Vinci.
La quindicenne mancina
si racconta in un’intervista
nella quale parla della stagione appena conclusa e
degli obiettivi futuri, dimostrando idee chiare su cosa c’è da fare per migliorare
ulteriormente il suo tennis.
Nel 2014 ha conquistato i
primi punti Wta, ottenuti
a Santa Margherita di Pula, oltre al titolo di campionessa regionale assoluta.
Che bilancio tracci al termine del 2014?

“È stato un buon anno: La promettente mancina del Circolo Federica Bilardo [foto antonio conticello]
ho fatto molte esperienze,
prendendo i primi punti Itf under 18 e Wta nati siciliani assoluti, la finale al torneo di
Hai stilato già il programma per il 2015?
e sono riuscita ad individuare i miei pre- pre qualificazioni a Roma e i quarti all’Av- “Ho iniziato la preparazione ma ancora
gi e soprattutto i difetti, sui quali sto lavo- venire”.
non ho fatto una programmazione definirando”.
tiva. Sarà comunque incentrata sugli unQuale match invece ti ha lasciato maggior- der 18 di grado 1 e 2 e sui 10.000. A gennaio andrò una settimana a Tirrenia. A febmente l’amaro in bocca?
Come è andata la lunga tappa in Sardegna?
“La tournèe a Pula è stata una delle più “La semifinale persa agli italiani. Una par- braio, invece, partirò con la nazionale per
importanti dell’anno. È durata tanto gra- tita che avrei potuto e dovuto vincere. Tut- la Winter Cup”.
zie all’aiuto del maestro Bernardelli Lo- tavia ritengo che nessun incontro debba
pez. In questi tornei ho capito che il mio essere cancellato dalla mente: ogni sfida,
Quali differenze hai notato tra i tornei Itf julivello di gioco non è diverso da quello sia vinta che persa, insegna qualcosa”.
niores e quelli “pro”?
delle giocatrici professioniste. Ho dispu“Nei due circuiti è molto diversa l’espetato match alla pari contro giocatrici più
Chi segue la tua preparazione in vista della rienza delle avversarie: le giocatrici dei
quotate. Il rammarico è di aver accusato
tornei Itf professionistici non regalano
nuova stagione?
troppo la fatica accumulata. La resistenza “Quest’anno mi alleno con il maestro Da- nulla, per vincere un punto lo devi sudaè uno degli aspetti sul quale sto maggior- vide Freni, con la collaborazione del coach re; mentre nei tornei giovanili trovi a volmente lavorando”.
Francesco Cinà e di Roberta Vinci, che, te tenniste che nei momenti importanti
quando sono a Palermo, mi fanno gioca- commettono qualche errore”.
Ti aspettavi già quest’anno di prendere i pri- re spesso con loro, dandomi consigli utili per la mia crescita. Per quanto concerne
mi punti Wta?
A quale grande tennista ti ispiri?
“Si, credo nelle mie potenzialità, dipende la parte atletica mi segue Piero Intile, con “La mia giocatrice preferita è Petra Kvitutto da me, adesso però l’obbiettivo non il quale mi trovo benissimo”.
tova: siamo entrambe mancine e abbiaè prendere punti Wta ma fare esperienza
mo lo stesso atteggiamento e colpi simiper essere più competitiva in futuro”.
li. Come gioco di volo mi ispiro a Roberta
Cosa ti proponi per il 2015?
“Vorrei guadagnare punti per accedere ai Vinci. Spero, come lei, di poter diventare
tabelloni principali delle gare juniores del un giorno anche io la numero 1 al mondo
Quale è stata la partita più bella del 2014?
“Ho giocato tanti match brillanti: fra que- Grande Slam e centrare buoni risultati nei di doppio, visto che mi piace moltissimo
giocare a rete”. (g.u.)
sti mi piace ricordare la finale ai campio- tornei da 10.000”.
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le interviste. Trapani, fra sacrifici e ambizioni, vive e si allena nel centro federale di Bari

la wishlist 2015 di andrea

d

a due mesi
vive e si allena a Bari,
presso l’Accademia dell’Angiulli, grazie alla convocazione della Federtennis. Una nuova esperienza per il quindicenne Andrea Trapani, giocatore del team di A2 del
nostro sodalizio.
Il primo impatto in Puglia è stato più che positivo per il giovane palermitano, la cui giornata inizia
alle 6 del mattino: prevede
non solo una full immersion tra tennis e atletica
ma anche la scuola. Tanti
sacrifici, dunque, per Andrea, voglioso di approdare al tennis che conta. Anche a lui abbiamo formulato una serie di domande.

Il giovane Andrea Trapani in una scivolata in stile Novak Djokovic [foto antonio conticello]

Che bilancio tracci al termine del 2014?

“Ho iniziato non proprio bene, ma dalle seconda parte della stagione in poi ho
progressivamente migliorato il livello del
mio tennis, ottenendo discreti risultati”.
Come ti trovi a Bari?

“Molto bene. L’impatto è stato ottimale, in
questa accademia si respira tennis dalla
mattina alla sera”.
Come è organizzato il lavoro all’Angiulli?

“La giornata tipo inizia prestissimo. Alle 7
iniziamo il riscaldamento, per poi entrare
in campo, dove stiamo circa due ore. Alle
10,30 andiamo a scuola. Dopo pranzo siamo di nuovo in campo: in questa fase lavoriamo prevalentemente sugli schemi
da applicare in partita. Alle 17, invece, c’è
la sessione dedicata all’atletica, che dura
all’incirca due ore”.

Hai legato in particolare con qualcuno dei
tuoi compagni di allenamento?

“Con gli altri ragazzi c’è grande affiatamento. Siamo un bel gruppo: la maggior
parte dei compagni li conosco da sempre.
Se proprio devo fare un nome, dico Riccardo Perin, con il quale condivido la camera del Campus”.
Qual è la partita che ricordi con più piacere
di quest’anno? Quale match, invece, ti ha lasciato più rammarico?

“Sicuramente quello che mi piace ricordare è il confronto dei sedicesimi di finale
agli italiani contro il 2.7 Francesco Forti. In
quella circostanza sono riuscito ad esprimermi al top. Con grande rammarico, invece, ricordo il match giocato all’Open
di San Giorgio contro Andrea Borroni: in
quell’occasione, a causa dei crampi, ho
dovuto cedere di schianto al terzo set”.

“Lo staff di lavoro è numeroso: Nicola
Fantone cura la parte tennistica; la preparazione atletica è diretta da Fabio Cirillo”.
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Hai stilato già il programma per il 2015?

“Abbiamo già svolto una buona preparazione con il maestro Fantone e con gli altri tecnici federali. Il 2015 lo dovrei iniziare con un paio di tornei under 16 di grado 1 e 2, in Olanda e in Francia. A marzo
vorrei giocare, invece, qualche Itf in Italia,
pur essendo consapevole che il livello sarà
molto alto. In queste ultime competizioni
partirò, infatti, dalle qualificazioni”.
Ti mancano la famiglia e gli amici?

“È normale che un pochino ne avverta la
mancanza: tuttavia Bari è vicina a Palermo e ogni mese, per due volte nei fine settimana, torno nella mia città”.
Qual’è il tennista al quale ti ispiri?

Cosa ti proponi per il 2015?
Chi segue la tua preparazione in vista della
nuova stagione?

so ai tabelloni principali, al fine di racimolare i punti per ottenere una buona classifica Itf ”.

“Mi prefiggo di disputare più match possibili nei tornei del circuito Tennis Europe di inizio anno. L’obiettivo è di arrivare con tante partite nelle gambe per gli Itf
juniores e cercare di conquistare l’acces-

“Attualmente il mio gioco è da contrattaccante, in stile David Ferrer. Più in avanti auspico di trasformare il mio tennis e di
riuscire a giocare in modo più aggressivo
da fondo campo, come il numero uno al
mondo, Novak Djokovic”. (g.u.)
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l’attività sportiva. Giacalone chiude alla grande il 2014, vincendo un Futures in Tunisia

Omar entra nei top 500 ATP

u

n finale di stagione coi fiocchi per Omar Giacalone, 22
anni, punto di forza della
squadra di A2. Il talentuoso
tennista mazarese ha bissato pochi giorni fa, al Futures di Sousse in Tunisia, grazie
alla vittoria in finale su Alessandro Bega,
il successo ottenuto, sempre a livello Itf, a
Pula a fine settembre.
Grazie a questi risultati Giacalone è
giunto fino al gradino 420 del ranking Atp.
A gennaio era numero 648. Un anno magico, dunque, per lui.
“Sono veramente contento per questa
vittoria, che ho cercato tanto in queste ultime settimane sul veloce, la mia superficie preferita. Avevo bisogno di questa gioia per acquisire maggiore consapevolezza
nei miei mezzi. Mi prefiggevo di vincere e
sono orgoglioso di averlo fatto”. Queste le
dichiarazioni a caldo del mazarese.
Purtroppo, di contro, non ha potuto
giocare negli ultimi tre mesi un altro pilastro del team di A2 del Circolo, ovvero il
ventiquattrenne Claudio Fortuna, fermo
a causa di un ispessimento del legamento collaterale ulnare del polso.
Questo problema ha causato al palermitano una perdita di sensibilità al quarto e al quinto dito della mano destra, pregiudicando di molto la normale esecuzione del rovescio bimane.
Fortuna da poco ha ricominciato gradualmente la preparazione a Cremona,
seguito dal coach Giuseppe Menga.
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ca junior e over 14: alcuni
di loro promettono bene.
“Si sta facendo un buon
lavoro, grazie anche alla differente distribuzione degli spazi rispetto allo
scorso anno. Ogni gruppo
ha il suo maestro responsabile, che si interfaccia di
continuo con il coordinatore”, ha detto Fazzari.

Il mazarese Omar Giacalone [foto floriana di carlo]

Campioni in divenire
Sognano un giorno anche loro di vincere tornei del circuito professionistico i
simpaticissimi bambini della Sat, coordinata dal maestro Fabio Fazzari. In totale
gli allievi sono131, più altri 31 tra agonisti-

atleti Premiati
Come di consueto, la
Festa del Tennis siciliano, andata in scena al Vela
Messina, è stata l’occasione per tributare i meritati
riconoscimenti agli atleti
che si sono distinti a livello
individuale e a squadre.
Premiati per il nostro
Circolo Federica Bilardo,
Serena Buonaccorso, Virginia Ferrara, Anastasia
Abbagnato, Gabriele Piraino, la squadra over 45 maschile, le Ladies 55, le Ladies 40 limitato 4.5 e gli invincibili over 70, anche quest’anno campioni d’Europa.
A rappresentare il nostro Circolo in
occasione della festa di Messina il maestro Alessandro Chimirri e il deputato allo
sport, Maurizio Trapani. (g.u.)
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il torneo sociale. Più di cento gli iscritti che si sono confrontati nelle undici competizioni

tonino geraci sugli scudi

g

rande successo a livello di
partecipazione per il Torneo sociale 2014. Undici in
totale le competizioni disputate, tra gare di singolo e di doppio.
Direttore d’orchestra è stato l’infaticabile
maestro Alessandro Chimirri.
Protagonista assoluto del sociale Tonino Geraci, vincitore nel singolare over 45,
in finale su Franz Fabbris, e del divertente doppio over 100, in coppia con l’inossidabile Luigi Albano, sul duo ‘pallettaro’ composto da Filippo Ciolino e Bobo
Brambille.

8

Lo stesso Tonino ha invece alzato bandiera bianca nella finale del singolare
di quarta categoria, vinto da Francesco
Donzelli.
Si è affermato, a seguire, nella prova
Open il giovane atleta della squadra di
A2 Giorgio Passalacqua. Entusiasmante il
match decisivo, nel quale il sempre competitivo Marco Valentino ha ceduto soltanto al terzo set.
Fra i mai classificati ha replicato il successo dell’anno precedente Luciano Lanino: nell’ultimo atto ha superato al tie-break del terzo set Giuseppe Abbagnato.

Tra gli nc ad alzare le braccia al cielo è
stato Giuseppe Cannici, vincitore proprio
su Luciano Lanino.
Vincenzo Galatolo, invece, ha fatto suo
il tabellone over 50, battendo in finale Alberto Lignarolo. Quest’ultimo si è consolato con la conquista del titolo over 55.
Nel match decisivo Lignarolo ha battuto
Giorgio Palazzolo. Tra gli over 60 successo per Salvatore Tripoli, ai danni di Franco
Balsamo. Nella gara riservata alle Ladies
40, infine, ha trionfato Paola Gianguzza,
superando nell’atto conclusivo Monica
Genovese. (g.u.)
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Tra i vincitori Francesco Donzelli, Giuseppe Cannici, Luciano Lanino, Salvo Tripoli e Alberto Lignarolo

Nella pagina a fianco da sinistra, Paola Gianguzza,
Giorgio Passalacqua e Francesco Donzelli

Campioni Sociali 2014
Singolare Ladies 40: Paola Gianguzza
Singolare assoluto: Giorgio Passalacqua
Singolare quarta categoria: Francesco Donzelli
Singolare non classificati: Giuseppe Cannici
Singolare mai classificati: Luciano Lanino
Singolare over 60: Salvatore Tripoli
Singolare over 55: Alberto Lignarolo
Singolare over 50: Vincenzo Galatolo
Singolare over 45: Tonino Geraci
Doppio over 100: Luigi Albano-Tonino Geraci
Doppio Open: da giocare la finale G. ValenzaA. Lazzaro vs. M. Valentino-F. Donzelli
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Dall’alto in senso orario, Giuseppe Cannici
Marco Valentino, Giovanni Valenza,
Tonino Geraci e Vincenzo Galatolo
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le feste dei piccoli. Circa settanta bambini hanno ‘esorcizzato’ Halloween al Circolo

“dolcetto o... scherzetto”

H

alloween è una festa ‘esplosa’ recentemente in Italia,
importata dall’America. Ha
preso piede negli ultimi anni, diffondendosi velocemente e riscuotendo molto successo con tutti: bambini,
adolescenti e ragazzi. Quest’anno è stato
celebrato per la prima volta anche al Circolo del Tennis con una festa dedicata ai
bambini, all’insegna del simpatico motto “dolcetto o... scherzetto”. I dirigenti del
sodalizio, in collaborazione con l’Officina Creativa di Chiara Hoffmann e Daniela
Colletta, hanno regalato ai piccoli del club
un pomeriggio da ‘brivido’.
La festa ‘più paurosa dell’anno’ si è
svolta venerdì 31 ottobre nel salone del
Circolo. Circa 70 bambini, accompagnati e aiutati dagli animatori di “Alegria”, si
sono travestiti da streghe, gatti neri e fantasmi. Per l’occasione il salone è stato addobbato con ragnatele cascanti, piene di
spaventosi pipistrelli. In più – Halloween
non sarebbe stato tale senza la parte golosa – sui tavoli della festa c’erano “dita da
streghe”, crostate ragnatele, mani paurose ripiene di pop corn, biscotti fantasmini
e piccole zucche. Infine, i bambini accorsi al Circolo, hanno ricevuto in dono “chupa chupa ghost” per affrontare al meglio
la paurosa notte di Halloween.
La stessa organizzazione sta allestendo
la festa per i bimbi in occasione della Befana. Accorrete numerosi: non mancheranno giochi e sorprese.
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Per l’occasione addobbato il salone con ragnatele cascanti, piene di spaventosi pipistrelli

Nelle foto, alcuni momenti
della celebrazione di Halloween
dedicata ai più piccoli
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l’attività sociale. Presentata a ottobre la casa editrice fondata dal socio Pietro Scaglione

L’ultimo moicano al circolo

o

ltre 100 persone hanno preso parte domenica 12 ottobre al Circolo alla presentazione della casa editrice
Mohicani Edizioni, fondata dal giornalista
Pietro Scaglione.
A moderare il dibattito l’avvocato Lino Buscemi, editorialista del quotidiano
“La Repubblica”. Nel tavolo dei relatori,
fra gli altri, lo storico Vincenzo Prestigiacomo, il direttore del portale Stadionews
Nino Randazzo, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Vito Maggio e dalla giornalista di Trm Ambra Drago.
Della casa editrice Mohicani fa parte
la riedizione aggiornata del romanzo “Pa-

lermo nel Cuore”, con il quale Pietro Scaglione, lo scorso anno, si è aggiudicato il
premio letterario dedicato alla memoria

Avviso ai soci
Abbiamo pubblicato sul sito del Circolo i Notiziari sociali dal 2000 a oggi. Mancano ancora i
numeri precedenti, dei quali abbiamo già: 1999
Dic/Lug/Apr, 1998 Dic/Set/Giu/Mar, 1997 Dic/
Set, 1996 Lug/Mar, 1995 Dic/Giu/Mar, 1994
Dic/Set/Giu, 1980 Lug/Mar/Gen-Feb, 1978 Giu,
1971 Feb, 1970 Nov/Apr-Lug/Mar/Gen.
Aiutateci a completare la raccolta. Le copie da
voi fornite saranno digitalizzate e restituite nello steso stato. Contattare la segreteria.

ISTITUTO PARITARIO SENECA

di Gabriele Sandri. Ad oggi i libri pubblicati sono 11.
Come spiegato dallo stesso direttore
editoriale, “la denominazione della casa
editrice è stata scelta in omaggio alla leggendaria tribù dei Mohicani, sopravvissuta gloriosamente, nonostante da secoli ne
sia stata annunciata l’estinzione”.
Da cosa deriva l’accostamento tra i
Mohicani e l’editoria? Ecco la risposta di
Pietro Scaglione. “Semplice: i libri, al pari della tribù, sono considerati da diverso
tempo in estinzione. Tuttavia continuano
a resistere, nonostante la crisi economica,
adeguandosi costantemente, aprendosi
anche ai nuovi mercati”.

Nel tabellone di quarta categoria, come da
pronostico, vittoria di Giorgio Lo Cascio in

Lo Cascio e i deputati Carlo Barbagallo e
Franz Fabbris. (G.U.)

PRESIDE PROF.RE NICOLA DE MARCO

SCUOLA MEDIA / LICEO DELLE SCIENZE UMANE / ISTITUTO TECNICO ECONOMICO / LICEO SCIENTIFICO / LICEO CLASSICO / LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE

VIA PERPIGNANO, 13, PALERMO - 091/6520440 V/LE REG. SICILIANA N. O., 3414, PALERMO - 091/220643 - 091/229458 WWW.ISTITUTOSENECA.IT

CORSI PER LA PREPARAZIONE
TEST UNIVERSITARI

AREA GIURIDICO UMANISTICA - AREA SANITARIA - AREA TECNICO SCIENTIFICA - AREA SOCIO PSICO PEDAGOGICA

CONCORSI PER MILITARI

PREPARAZIONE ALLA PROVA DI PRESELEZIONE E PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA D’ITALIANO

CORSI DI FORMAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2007/2013
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WEB GRAPHIC DESIGNER - TECNICO AMMINISTRATORE RETI INFORMATICHE - INFORMATICA EIPASS
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE - HACCP - AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONI E AGENTI IMMOBILIARI
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CONVENZIONATA CON
CIRCOLO DEL TENNIS PALERMO
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ristorante & bar. A Cettina Gargano e Gabriele Tranchina l’enogastronomia del Circolo

nuova gestione culinaria

n

uovo look e nuova gestione
al ristorante e al bar del Circolo. Gli artefici del rinnovamento sono Cettina Gargano e Gabriele Tranchina, da anni alla guida del locale “Il Faraglione” di Ustica, che
hanno preso in mano da pochi giorni le
redini enogastronimiche del nostro sodalizio. “Per noi è appena iniziata un’avventura importante. Si tratta del nostro primo
e solo impegno professionale a Palermo.
Dopo le ultime stagioni trascorse a Ustica,
il nostro staff, tutto under 30, si sta prodigando in questi giorni per garantire il miglior servizio possibile ai soci del Circolo”,
ha detto Cettina Gargano.
“Abbiamo apportato diverse novità,
anche a livello logistico, grazie alla preziosa collaborazione dell’arredatrice e amica
Mariangela Avola, e ci accingiamo adesso
a portare avanti ulteriori modifiche e idee
innovative. Per rendere la nostra offerta
sempre più allettante e adatta alle esigenze dei soci chiediamo gentilmente la collaborazione di tutti. Solo grazie al supporto della dirigenza e ai consigli e alle critiche costruttive dei soci possiamo infatti
continuare al meglio la nostra esperienza
al Circolo, nella speranza che possa esse-

Cettina Gargano al centro fra i suoi collaboratori Enzo Caminita e Filippo Gagliardo

re duratura e brillante”, ha aggiunto Cettina Gargano.
Attualmente sono disponibili quattro nuovi menu, con possibili differenziazioni per i celiaci. Ogni settimana l’offerta verrà cambiata e comunicata tramite la segreteria del Circolo. A pranzo, inoltre, ci sarà presto la novità del menu per
gli sportivi, incentrato su minestre e insalatone. In cantiere per il 2015, infine, altre migliorie strutturali, vedi l’insonoriz-

zazione del locale ristorante, e nuovi progetti enogastronomici riservati ai soci, come il corso di degustazione vini e il laboratorio di cucina.
Orari. Pranzo: dal lunedì alla domenica, dalle 12,30 alle 15. Cena: dal martedì
alla domenica, dalle 20 alle 23. La pizzeria
sarà aperta ogni sera (eccetto il lunedì) e
anche la domenica a pranzo.
Contatti. Per informazioni e prenotazioni chiamare al 366/3967899.
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Sede Regionale: Via Papa Sergio Iº, 5 - Palermo
presso Ospedale E. Albanese - Tel. 091 544344 - 091 544430 (anche fax) - Ore 9-13
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

FISSO OSPEDALE E. ALBANESE Via Papa Sergio Iº, 5 Tel. 091 544430 - 091 6376565 - Ore 8-13 (tutti i giorni inclusi domenica e festivi)
FISSO OSPEDALE G.F. INGRASSIA C.so Calatafimi, 1002 - Tel. 091 6688660 - 091 6688663 (anche fax) - Ore 8-13 (tutti i giorni feriali)
FISSO BAGHERIA C.so Umberto Iº, 76 - Tel. 091 932984 (anche fax) - Ore 8-13 (tutti i Lunedì, mercoledì e la 1ª e 3ª Domenica di ogni mese)
RACCOLTA CEFALU’ Autoemoteca sita presso il parcheggio della stazione in Via Aldo Moro - Tel 339 6484311 - Ore 8-13 (ogni 1° venerdì del mese)
TERMINI IMERESE Via Belvedere, 54 - Tel. 091 8115375 - Ore 8-13 (ogni 2º martedì del mese)
Per i centri itineranti informarsi in segreteria: Via Papa Sergio Iº, 5 - Tel. 091 544430 - 091 544344 - 091 6376565 - Ore 9-13 (giorni feriali)
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SCI / SNOWBOARD / ACCESSORI / ABBIGLIAMENTO / SETTIMANE BIANCHE / SCI CLUB

Via Aquileia, 38 - Via Leopardi,26 - Via P.pe di Belmonte 114 PALERMO - Via Marsala, 26 TRAPANI

www.tecnicasport.com

