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Nel 2018 si riparte nella massima serie. Grazie ragazzi!
www.circolotennis.palermo.it • segreteria@circolotennis.palermo.it

La Warm impianti s.r.l. (già SI.TEC SRL) nasce a Palermo nel novembre del 2009 dall’esperienza di oltre
20 anni di attività dei soci che l’hanno fondata. Ha sede legale in Via Michele Panebianco 24 ed è
certiﬁcata presso la C.C.I.A.A. di Palermo. L’azienda è specializzata nella progettazione, realizzazione,
assistenza e manutenzione di tutte le tipologie di Impianti e Sistemi di: Riscaldamento,
Condizionamento, Elettrici e Speciali, Idraulici, Antincendio, Fotovoltaici, Condotte Aria,
Refrigerazione, Video Sorveglianza- Telefonici, Antintrusione, Automatismi esistenti sia in ambito
civile, sia commerciale che industriale. Grazie a intense attività di Ricerca e Sviluppo la Società ha
compiuto un grande passo nell’innovazione e diversiﬁcazione delle sue tecnologie, in particolare nel
settore del risparmio energetico, e detiene quindi una vasta gamma di referenze e di esperienze
tecnologiche che le permettono di presentare oﬀerte competitive in mercati diversiﬁcati. Un’impresa
che vanta oggi capacità ed esperienze tecniche, organizzative e gestionali di alto livello per aﬀrontare
con competitività progetti su grande scala nell’engineering di impianti tecnologici. Ciascuno dei nostri
prodotti è sviluppato, installato e gestito seguendo le normative vigenti e nel pieno rispetto delle
condizioni ambientali, per questo utilizziamo esclusivamente materiali di prima qualità e strumenti
professionali e all’avanguardia. Inoltre uno staﬀ di tecnici esperti, perfettamente aggiornato sui
metodi più attuali e innovativi di assistenza e manutenzione, è sempre a vostra disposizione per
attuare qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione necessario a ripristinare o recuperare il
funzionamento dei vostri impianti.

REPERIBILITÀ E ASSISTENZA 24 ORE SU 24
Warm Impianti s.r.l.
Via Michele Panebianco, 24 • 90146 Palermo
Tel. 091 6884805 • segreteria@warmimpianti.it
www.warmimpianti.it

il presidente. Manlio Morgana fa un bilancio dei primi otto mesi e parla dei prossimi progetti

il nostro splendido circolo

C

ari soci, trascorsi otto mesi da quando abbiamo iniziato questa nuova avventura, desidero fare il punto
su quanto già fatto e su quanto abbiamo
programmato per i prossimi mesi. Superato il periodo di ‘rodaggio’, la squadra che
si è formata intorno a me ha iniziato un lavoro in simbiosi a mio avviso indispensabile per ottenere dei buoni risultati.
L’attività sportiva, già programmata
dalla precedente dirigenza, è stata da noi
portata a compimento con il raggiungimento di risultati prestigiosi: la conferma
in A1 della squadra maschile di punta e in
A2 di quella femminile; la conquista, per il
terzo anno consecutivo, dei titoli italiani
di singolo e doppio under 13 delle nostre
Virginia Ferrara e Giorgia Pedone; il titolo regionale dell’under 14 maschile, corredato da un prestigioso terzo posto in fase nazionale; il titolo nazionale ed il titolo
regionale dell’under 14 femminile; il titolo nazionale over 75 maschile; il titolo nazionale di doppio ladies 65; il titolo regionale Lady 40. Complimenti ad Andrea Trapani che ha conquistato in Tunisia i primi
punti Atp. A questi vanno aggiunti i risultati dei giovanissimi atleti a livello individuale: Anastasia Abbagnato, Gabriele Piraino
e Matteo Iaquinto. Possiamo sicuramente dire che il vivaio del Circolo continua a
riservarci risultati positivi che incarnano e
testimoniano, al tempo stesso, il frutto del
lavoro di tutto lo staff di maestri e preparatori atletici, oltre all’impegno di tutta la dirigenza.
Un ringraziamento doveroso va a tutti i
nostri sponsor ed in particolare, al Comune di Palermo, alla FIT, a Tecnica Sport,
a Banca Mediolanum, a Riolo automobili, a C.S. Consulting, a R. Motors e a Banca Igea, che hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati ed al successo
delle manifestazioni sportive che abbiamo organizzato (tra cui, in testa, il Torneo
ITF Junior).
Passando invece alle altre attività del
Circolo mi sembra corretto menzionare
e ringraziare il dirigente Gaetano Alfano,
a cui è stato dato l’incarico di responsabile del personale e che ha svolto in pochiscircolo tennis palermo
notiziario sociale
dicembre 2017

simo tempo un grande lavoro, apprezzato
tra l’altro da tanti nostri soci. In questo ambito un ringraziamento va a tutto il nostro
personale che in questi mesi ha dimostrato
un sincero attaccamento al nostro Circolo.
Vorrei anche rivolgere un particolare
pensiero a Nicoletta Griffo che, pur essendo una new entry, è riuscita in breve a
sviluppare un ottimo ed efficace lavoro.
Ancora un grazie a coloro che, pur
non facendo parte del Consiglio direttivo,
hanno ugualmente contribuito con il loro impegno a dare un grosso aiuto al difficile lavoro del deputato agli impianti ed a
quello altrettanto difficile dell’organizzazione di tutte le manifestazioni. Tra questi mi piace ricordare alcuni di loro tra cui
Samantha Li Castri, Sergio Rappa, Marcello Viola, Daniele Carrubba, Daniela
Spatafora, Monica Vinti, Riccardo Condorelli e Manfredi Sacco.
Ma c’è una cosa che vorrei velocemente sottolineare: abbiamo predisposto una
procedura degli acquisti molto attenta,
iniziando ad istituire un albo fornitori,
delegando l’attività di ricerca dei migliori prezzi al nostro ingegnere Marcello Viola ed usufruendo spesso dell’acquisto di
materiale tramite internet. Ciò ha portato
notevoli risparmi che uniti a quelli ottenuti rinegoziando i rapporti bancari, assicurativi e contrattuali in genere ed all’au-

mento delle entrate per varie forme pubblicitarie all’interno del sodalizio, porterà
a breve vantaggi economici per il Circolo
che serviranno a dare servizi migliori senza aumentare le quote sociali.
Si stanno predisponendo anche tutte le enormi pratiche burocratiche necessarie per proporre in Assemblea quei lavori straordinari di cui si parla da tempo,
come la ristrutturazione della palazzina, i
campi coperti e la nuova palestra. Ricordo
inoltre che, a partire dal prossimo anno, ci
sarà la possibilità di usufruire del sistema
di prenotazione dei campi on line, grazie
al nuovo programma, già realizzato ed in
fase di perfezionamento.
Infine è in fase di elaborazione una revisione totale dello Statuto per renderlo
più adatto ai nostri giorni e soprattutto di
più facile lettura ed interpretazione.
Di tutti gli argomenti accennati ed in
particolare delle opere che intendiamo realizzare nel breve, vi darò personalmente
dettagliate informazioni durante la prossima Assemblea generale dei soci, che conto
di convocare per i primi di marzo 2018.
In prossimità delle Feste, desidero augurare a tutti voi e ai vostri familiari un sereno Natale ed un radioso 2018 in un clima di sincera e costruttiva collaborazione
all’interno del nostro meraviglioso Circolo.
Manlio Morgana
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serie a1. Grazie al doppio successo nei play out, la nostra squadra di punta resta nella massima serie

2018: il ct palermo resta in a1

m

issione compiuta. Anche
nel 2018 il Ct
Palermo giocherà la serie A1. La salvezza è giunta grazie al facile
successo nella doppia sfida play out a scapito dei toscani del Tc Sinalunga. Dopo il 4-2 maturato domenica 26 novembre nel match
d’andata, al ritorno a Palermo i nostri ragazzi hanno vinto i quattro singolari, gli ultimi due giocati sul
campo indoor del Tc2.
Dell’organico del Ct Palermo hanno fatto parte:
Salvatore Caruso, Omar
Giacalone, Claudio Fortuna, Andrea Trapani, Luca
Margaroli, Giorgio Passalacqua, Marco Gjomarkaj, Giovanni La- ciliani è arrivato grazie al doppio vinto tante è stato l’ingaggio di Margaroli, che
tona e Giovanni Morello.
da Trapani e Caruso. E proprio il nostro si è rivelato prezioso specialmente in alCapitani, i maestri Giovanni Valenza e numero 1 (204 Atp) nel return match ha cuni doppi. Così come nel 2017, ritengo
Davide Cocco, che hanno utilizzato tutti portato il punto della matematica certez- che tra le chiavi della salvezza vada annogli elementi a loro disposizione, eccezion za della salvezza. A fine incontro grande verata la compattezza del gruppo e l’amifatta per Passalacqua, il quale pochi gior- festa in campo e negli spogliatoi. Euforia, cizia che ci lega. Infine – conclude Caruni prima della sfida contro Pistoia si è do- che è poi proseguita di sera nel noto lo- so – vorrei ringraziare i nostri condottieri
vuto fermare a causa di un infortunio.
Valenza e Cocco che sono due bellissime
cale La Cuba.
Il Ct Palermo ha iniziato il proprio
Un dato che indubbiamente inorgogli- persone. Per il 2018 il mio sogno sarebbe
cammino nella fase a gironi domenica 15 sce la dirigenza del sodalizio di viale del raggiungere la semifinale”.
ottobre. Ed è stata una partenza col botto, Fante è dettato dal fatto che la rosa è inQueste invece le parole del deputato
grazie al successo esterno maturato a Pi- teramente costituita da tennisti siciliani, allo sport Marco Valentino.
stoia. Nel raggruppamento erano presen- tranne l’italo-svizzero Luca Margaroli.
“Abbiamo portato a termine un girone
ti anche le corazzate Park e Aniene (camL’avolese Salvatore Caruso, parla co- in maniera dignitosa, chiuso per le prime
pione d’Italia) contro le quali c’era poco sì, dopo la conquista della salvezza: “For- due piazze dalle ‘corazzate’ Park Genoda fare. Infine nel match giocato in casa se quest’anno abbiamo avuto meno pate- va e Aniene Roma. Ringrazio per il risulcontro Pistoia, Caruso e compagni han- mi d’animo rispetto alla passata stagione, tato ottenuto i due capitani e tutti i giono pareggiato 3-3. Chiuso il girone al ter- aver chiuso al terzo posto il girone è sta- catori. Per l’anno che verrà, ripartiamo da
zo posto, obiettivo fondamentale in otti- to molto importante. Altrettanto impor- una certezza. , giocheremo sia la serie A1
ca play out, si sono giocache la serie A2. Da gennaCosì il girone e i Play out
te, come scritto in preceio, ci attende un’altra dura
denza, le due gare contro il
sfida, la realizzazione della
Domenica 15 ottobre: Ct Pistoia - Ct Palermo 2-4
Sinalunga.
copertura di due campi in
Domenica 22 ottobre: Ct Palermo - Aniene Roma 0-6
terra battuta che, se portaDomenica 29 ottobre: Park Genova - Ct Palermo 4-2
Nella sfida d’andata a termine, com’ è nelle
Domenica 5 novembre: Ct Palermo - Ct Pistoia 3-3
ta, dopo i successi preveintenzioni di questa depuDomenica 12 novembre: Aniene Roma - Ct Palermo 5-1
dibili di Fortuna e Trapatazione, aprirà nuovi sceDomenica 19 novembre: Ct Palermo - Park Genova 1-5
ni, è arrivata la bellissinari e nuove prospettive
ma affermazione da parDomenica 26 novembre: Tc Sinalunga - Ct Palermo 2-4 (Play out di andata)
per il futuro prossimo del
te di Giacalone su LicciarSabato 2 dicembre: Ct Palermo - Tc Sinalunga 4-2 (Play out di ritorno)
nostro amato Circolo”.
di. Il quarto punto per i si-
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anche per l’anno prossimo. Marco Valentino: “L’ impegno successivo, la realizzazione di 2 campi coperti”

Dall’alto in basso
in senso orario,
Salvatore Caruso,
Andrea Trapani,
il pubblico
sulle gradinate
per l’incontro
del 22 ottobre,
Claudio Fortuna,
Giovanni Latona
e Omar Giacalone
Nella pagina
a fianco,
la squadra
con i capitani
Giovanni Valenza
e Davide Cocco

circolo tennis palermo
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campionato invernale. Tre squadre del Circolo ai nastri di partenza, due di A e una di B

le gare della stagione fredda

c

ome ormai consuetudine da diversi anni, gli ultimi due mesi dell’anno sono dedicati alla disputa delle prime gare del campionato invernale a
squadre. Per la stagione 2017-2018, il Ct
Palermo ha iscritto due squadre in serie
A (una maschile e una femminine) e una
squadra maschile in serie B.
Sabato 9 e domenica 10 dicembre il team maschile ha giocato in casa le prime
due giornate. Nella prima circostanza,
successo agevole con un 4-0, a scapito del
Tc Trapani. Protagonisti Marco Valentino, e i giovani Matteo Iaquinto e Francesco Mineo. L’indomani, si è subito giocato
il match contro il ben più quotato Kalaja
che è terminato 2-2. I punti li hanno conquistati Giovanni Latona e quest’ultimo
in coppia con Andrea Trapani nel doppio contro Castorino e Michele D’Amico.
Il girone comprende anche lo Zagara. Le
gare termineranno domenica 28 gennaio 2018.
Nel campionato di A femminile, fino
a questo momento, la compagine del Ct
Palermo ha giocato una sola gara, quella
vinta a Fiumefreddo a fine novembre 2-1
Della nostra squadra fanno parte Virginia Ferrara, Giorgia Pedone ed Anastasia Abbagnato. Insieme al Ct Palermo anche Vela Messina e Tc3. Il primo posto nel
circolo tennis palermo
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Sopra, Anastasia Abbagnato. A sinistra, Marco
Valentino. In alto a sinistra, Gabriele Piraino,
Matteo Iaquinto e Francesco Mineo

girone non dovrebbe sfuggire alle ragazze
guidate in panchina da Alessandro Chimirri. Nella trasferta vincente di Fiumefreddo, i due punti per il club di viale del
Fante sono giunti grazie alla Pedone e al
doppio Ferrara-Pedone.
La terza e ultima squadra che sta prendendo parte alla competizione indetta
dalla Fit, ovvero la compagine di B maschile, ha al proprio attivo tre giornate di-

sputate, l’ultima delle quali, è andata in
scena sui campi in veloce di Leonforte domenica 10 dicembre. Il risultato non è stato positivo per il Ct Palermo, uscito sconfitto col punteggio di 4-0. Nelle precedenti
sfide, i nostri atleti avevano vinto per 3-1
in casa contro Cefalù e perso con lo stesso
punteggio nella trasferta di Brolo.
Del team fanno parte, oltre al capitano
Luigi Albano, anche Carlo Barbagallo,
Franz Fabbris, Riccardo Lo Cascio, Sergio Bari, Fabio Fazzari e Giuseppe Corvaia. L’ultima giornata è in programma
domenica 18 febbraio 2018.
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torneo sociale. Titoli a Daniela Fiorentino, Manfredi Muscolino, Angelo Morello e Marcello Bazza

questi sono i primi campioni

A

causa delle giornate piovose e delle molte indisponibilità da parte giocatori per
motivi di salute e di lavoro,
nonostante l’impegno del direttore del torneo Filippo Ciolino per concludere le gare entro metà dicembre, si è deciso di prorogare la chiusura del Campionato sociale
per non penalizzare i partecipanti a torneo
sociale. Ne diamo, dunque, un resoconto provvisorio: in totale, quasi novanta gli
iscritti e otto i tabelloni.
Il primo tabellone concluso è stato
quello del singolo di quarta categoria maschile che ha visto l’affermazione di Manfredi Muscolino su Tonino Geraci. In questo tabellone, ben 30 giocatori ai nastri di
partenza.
Successo della coppia Angelo Morello
e Marcello Bazza tra gli over 60. In finale
hanno sconfitto Alberto Lignarolo e Filippo Ciolino.
Il terzo e ultimo tabellone portato a
termine alla data del 12 dicembre è stato
quello femminile di quarta categoria. Affermazione da parte di Daniela Fiorentino a spese di Giuppi Terrasi.
A suscitare come sempre grande spettacolo è il doppio assoluto al quale prendono parte con grande disponibilità anche giocatori di seconda categoria. Citiamo Giovanni Valenza, Giovanni Latona, Marco Gjomarkaj, Marco Valentino,
Francesco Palpacelli e Germano Giacalone. Ha già raggiunto il traguardo della
finale il duo formato dal maestro del circolo Giovanni Valenza e da Alessandro
Lazzaro.

circolo tennis palermo
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A sinistra,
Manfredi
Muscolino,
vincitore
del tabellone
di quarta
categoria,
con il finalista
Tonino Geraci
Sotto,
i vincitori
del doppio
over 60 Angelo
Morello
e Marcello
Bazza

Finale già delineata nel doppio misto.
Si contenderanno la vittoria Roberto e Simonetta Brambille che sfideranno Riccardo Lo Cascio e Stefania Contardi.

Simonetta Brambille
e Monica Genovese invece si sono qualificate per
la finale del doppio femminile.
Infine nel doppio maschile che comprende atleti di terza e quarta categoria, all’ultimo atto sono giunti Franz Fabbris e
Francesco Donzelli.
Infine in quello over
100, tra le competizioni
più divertenti e combattute di questo campionato,
sono arrivate in semifinale, al momento in cui chiudiamo questo numero del notiziario, tre
coppie: Davide Dell’Aria-Tonino Geraci,
Luigi Albano-Manfredi De Bellis e Pilo
Maniscalco insieme a Fabio Poma.
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scuola tennis 2017. Sono circa 180 gli iscritti ai corsi per la stagione 2017-2018, un incremento
Un gruppo
di allievi
della Scuola
tennis
con il deputato
Giulio Mercurio
e i maestri
Fabio Lopes
e Davide Freni
In basso,
Alessandro
Chimirri
con Margherita
Maniscalco
e Beatrice Barba

È Tra le migliori Sat d’italia

S

ono 180 gli iscritti alla scuola tennis per la stagione
2017-2018. Un incremento
di 15 unità rispetto a quella
passata. Di questi 180, 25 prendono parte al corso mono settimanale del sabato
dalle 10 alle 12. La nostra Sat, anche per
il 2017 si è confermata tra le prime in Italia nella classifica Super School redatta
pochi giorni fa dalla Fit. Un aspetto che
inorgoglisce tutto il nostro staff e la dirigenza del club di viale del Fante.
Lo scorso mese di novembre, intanto, sono iniziate nei vari circoli le prime
prove valide per il circuito Junior Program.
Sono state già degne di nota le performance dei giovani atleti del circolo. Nel red misto si segnalano: Gaetano
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Guarino, Beatrice Lino,
Andrea Buccheri, Antonio Carollo, Giuseppe
Caserta e Gabriele Inguglia. Nell’orange misto:
Francesco Arcara, Marco
Semilia, Silvana Di Gregorio, Marco Scarpello, Lucio Greco, Giovanni Maniscalco, Giacomo
D’Asaro e Alessio Bellante. Nel super orange maschile: Andrea Macchiarella, Vincenzo
Arcara e Leopoldo Ceraulo. Nel super
orange femminile: Carlotta Conte. Nel
green maschile: Emanuele Giannotta,
Salvatore Castronovo e Roberto Mannino. Nel green femminile: Giulia Del
Gaizo. Nel super green maschile: Fran-

cesco Morabito. Infine, in quello super
green femminile: Margherita Maniscalco, Beatrice Barba, Allegra De Bellis,
Asia Gentile, Ginevra Gaia, Giulia Planeta, Sara Esposito, Carla Riela, Felicita Cuccia e Maria Planeta.
Il responsabile della Sat del Ct Paler-

circolo tennis palermo
notiziario sociale
dicembre 2017

rispetto all’anno scorso. La Sat del nostro Circolo si è confermata tra le prime nella classifica della Fit

A sinistra, Il preparatore atletico Robert Golaski con Alessandra
Fiorillo e Andrea Buccheri. Sopra, il maestro Alfredo Tumminello
con i piccoli della scuola tennis. Sotto a sinistra, Stefano Anzalone

mo Davide Freni parla delle attività future, soffermandosi in particolare sul progetto Racchette di Classe: “Siamo molto
contenti per l’elevato numero di iscritti, ben 180, un numero superiore rispetto all’anno scorso – commenta con gioia Freni – alcuni di loro hanno già pre-
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so parte alle prime tappe
del circuito Fit junior program, conseguendo buoni risultati. Il 13 gennaio avremo al circolo una
prova di tutti i circuiti. Ripeteremo anche nel 2018
l’iniziativa chiamata racchette di classe. Io stesso
insieme ai miei colleghi
andremo a turno presso
la scuola elementare Mario Rapisardi a fare giocare circa 150 bambini, 5
dei quali andranno a Roma a disputare la fase finale di questo progetto durante la settimana degli Internazionali di Roma e che
saranno accompagnati da noi maestri”.
Le prove, dieci in totale, avranno luogo sia all’interno della palestra del Mario
Rapisardi dove verrà allestito un campo
di mini tennis, sia al Circolo.

il socio più giovane

È Claudio Di Marco il socio più giovane del
Circolo (nella foto con il suo maestro Fabrizio Scamarda). La dirigenza del Circolo ha
pensato di ridurre la quota sociale al 30%
per gli under 12 e al 60% per gli under 18
per incrementare l’ingresso di nuovi giovani
e giovanissimi.
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festa del tennis. Al centro Fit di Torre Artale a Trabia, il riconoscimento ai nostri migliori talenti

premiati gli atleti siciliani

S

abato 26 novembre, al centro estivo Fit di Torre Artale
a Trabia, è andata in scena
la festa del tennis, tradizionale appuntamento di fine anno per celebrare le gesta degli atleti siciliani. Presenti alcuni nostri atleti, il maestro Alessandro Chimirri e i dirigenti Gaetano Alfano e Roberto Ferrara.
Parlando nello specifico del Ct Palermo, l’ultima gioia a livello nazionale è giunta grazie al trio delle meraviglie
Anastasia Abbagnato, Virginia Ferrara
e Giorgia Pedone che, il primo ottobre a
Milano, hanno vinto il tricolore a squadre
under 14, sbaragliando la concorrenza.
È stato questo, il quinto successo a livello nazionale del 2017, dopo quelli under 13 della Ferrara in singolo e in dop-

pio con la Pedone. Gli altri due scudetti li
hanno conquistati Lidia De Nicola (doppio ladies 65) e il team over 70.
Il direttore tecnico del Ct Palermo
Alessandro Chimirri, traccia un bilancio
soddisfacente dell’anno ormai andato
quasi in archivio.
“Annata molto positiva, ci siamo confermati con altri tre titoli femminili under
13 e 14 – spiega Chimirri – ormai è diventata quasi un’abitudine, ma in realtà nulla è scontato e nessuno ti regala niente. I
ragazzi dell’under 14 sono arrivati terzi in
Italia, andando ad un passo dal tricolore.
Questi sono traguardi che molti miei colleghi, quando vado in giro per l’Italia, reputano assai brillanti”.
“Alle spalle degli under 14 – continua
il maestro – ci sono ottime prospettive

per i nati nel 2007-2008, penso a Fiorillo,
Piazza e Ardizzone. Anche tra i 2009 abbiamo buoni elementi con cui lavorare”.
“Con grande gioia abbiamo accolto
la salvezza della squadra di A1 maschile
e A2 femminile, mentre il settore veterani si è confermato sui suoi livelli con ben
due scudetti”.
“Per il 2018 – conclude Alessandro
Chimirri – speriamo di progredire ulteriormente. Ritengo che questo circolo abbia mezzi e potenzialità per distinguersi, nei prossimi anni, non solo in Sicilia ma anche nel resto d’Italia. Da Roma in giù siamo, a mio avviso, i migliori.
Questo è indubbiamente merito di tutto
lo staff di maestri e preparatori che quotidianamente lavora con grande passione e competenza”.

COPPA D’INVERNO

L

a Sicilia vola alla fase finale della Coppa d’inverno, manifestazione riservata agli under 15. Il pass per l’ultimo atto è stato staccato nella tre giorni di gare svolte a Pistoia dall’otto al dieci dicembre. Tre successi in altrettante gare contro
Abruzzo, Campania e Toscana. La formula prevedeva la disputa di 6 incontri in totale. Contro l’Abruzzo vittoria per 5-1, stesso parziale contro la Campania. Affermazione 4-2, invece, sulla Toscana nell’ultima gara.
Tra i protagonisti anche i 4 atleti del Ct Palermo, ovvero Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato, Virginia Ferrara e Gabriele Piraino. In squadra anche, Giuseppe Pulizzi, Fabrizio Schiera, Giorgio Tabacco e Beatrice Bongiovanni. Capitani
i maestri Fabio Scionti e Nico De Simone. A Pistoia, era presente anche il mental
coach del Ct Palermo Alberto Travaglino.
La fase finale si giocherà a Tirrenia dal 28 al 30 dicembre.
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ancora un successo. Una bella affermazione di Trapani al 15.000 dollari di Hammamet

per andrea primo punto atp

G

iornata da ricordare, martedì 12 dicembre, per il giovane prodotto del vivaio
del Ct Palermo Andrea Trapani. Al 15.000 dollari su terra battuta di
Hammamet in Tunisia, ha conquistato il
primo punto Atp della sua carriera, grazie
al successo per 6/4 6/0 al primo turno a
spese dell’abruzzese Ercole Di Ianni.
Andrea ha beneficiato di una wild card
per il tabellone principale. In altre precedenti circostanze, il tennista palermitano era andato ad un passo dal conquistare il primo punto nel circuito professionistico.
“Quando ho visto il tabellone – spiega Andrea direttamente dalla Tunisia – mi
hanno descritto il mio avversario come
un giocatore regolare e che remava molto
da fondo campo. Sapevo di essere leggermente favorito e questo mi ha fatto entrare in campo abbastanza teso – prosegue il tennista del Ct Palermo – sono andato avanti 4-2, ma poi lui mi ha rimon-

Andrea Trapani in azione durante il confronto di serie A1 con L’Aniene Roma

tato due games. Il nono gioco, che poi ho
portato a casa, è durato poco più di 20 minuti. Vinto il primo set, mi sono sciolto e
ho iniziato a giocare molto bene, conquistando il secondo set per 6-0”.

Questa affermazione si aggiunge ai tre
successi (2 in singolare e 1 in doppio insieme a Salvatore Caruso) maturati nei due
play out della serie A1 contro il Tc Sinalunga. Che sia di buon auspicio per il 2018.

torneo di burraco per beneficenza

S

ono stati ben 80 i partecipanti al torneo di Burraco per Beneficenza svolto al circolo lunedì 11 dicembre. I proventi sono andati al centro della Vis Foundation Italia Onlus for Uganda, che si occupa di accoglienza e formazioni di giovani donne.
A vincere il torneo sono stati Luciana Ciancimino e Dario Pavesi. A premiarli, il deputato segretario del Ct Palermo Roberto Ferrara e la nostra socia Giorgia Costagliola. Al secondo posto si è
invece classificata la coppia formata da Rosario Silvestri e Daniela Faconti.
(Nella foto da sinistra,Giorgia Costagliola, Luciana Ciancimino, il
deputato Roberto Ferrara e Dario Pavesi).
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enogastronomia. Successi per “La brigata del coolinario” del 31 ottobre e per le cene a tema

prelibatezze & musica

s

abato 21 Ottobre, il Circolo
ha ospitato presso il ristorante, “La Brigata di Coolinario” (nel suo staff c’è anche il nostro socio Vittorio Filippone) nel
corso di una super festa enogastronomica. La serata, che ha fatto registrare il sold
out, è poi proseguita con la musica del dj
set Gennarino e di quella di Vale.
Molto apprezzate, inoltre, sono state durante le scorse settimane le cene a
tema. In particolare grandi consensi per
quella spagnola del 31 ottobre, poi replicata il 22 novembre con degustazioni di
ottima paella valenciana e dei churros.
Il 7 novembre è stata invece la volta della serata a tema ungherese a base di gulash e kurtos.
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pranzo di natale al circolo
• Sformatino di sarde a beccafico.
• Insalatina di polpo con verdurine di
campo.
• Fritturina di cappuccetti.
• Pasticcio di lasagne con salmone fresco.
• Zucchinette, scamorza affumicato e
stracchino.
• Trancio di pesce spada e gamberone rosso grigliato.
• Tortino vegetariano con pesto di rucola.
• Panettone farcito con mousse di ricotta.
• Vino bianco grillo cantina Sibiliana.
• Vino rosso nero d’avola cantina Sibiliana.
• Spumante brut casa Diletta.
CENONE DI SAN SILVESTRO
• Carpaccio di ombrina con julienne di fi-

nocchio dop e pompelmo rosa.
• Crostino di pane di tumminia con gamberetto di nassa marinato al pepe rosa e
zenzero.
• Pepite al latte e salmone
• Paccheri con cozze,vongole e pesce spada agli agrumI.
• Perle di carnaroli con gamberoni e crema di pistacchio di Bronte.
• Trancio di salmone in crosta di sesamo.
• Gamberoni alla griglia.
• Insalatina fresca di finocchi e arance di
ribera.
• Lenticchie dop di Ustica e cotechino.
• Dessert homemade.
• Vino bianco e rosso nero d’Avola biologico cantina Sibiliana.
• Vino bianco grillo cantina Sibiliana.
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i gattons. Festeggia un quarto di secolo il prestigioso e scanzonato club fondato da Luciano Bossone

25 anni, ma non li dimostra

D

al novembre
1992 al novembre 2017:
sono passati
ben venticinque anni, ma il
prestigioso club dei Gattons
è sempre in attività, e sempre vivo ed arzillo così come
il suo mega presidente a vita Luciano Bossone.
Venticinque anni nel
corso dei quali sono state organizzate, oltre alle rituali cene mensili, gite sociali (indimenticabili in
particolare, quella in Toscana, quella ad Ustica e
quella a Roma), serate da
ballo con esibizione di alcuni soci di buona volontà
(impossibile non ricordare la megafesta per il settantesimo compleanno del Presidente, con recita della “Bossoneide”, ode in versi sulla vita del
Presidente, al quale è stata consegnata
una statua equestre raffigurante il trionfo del Bossone, nonché la performance
dei Tre Tenores, al secolo Santino Sciurba, Marcello Morello ed Enrico Truscelli,
interpreti osannati, ma orribilmente sto-

nati, di“O sole mio”.
Per festeggiare, quindi, la fausta ricorrenza e rinverdire i ricordi dei felici e divertenti incontri degli anni passati, l’amato Presidente, la cui munificenza è a tutti nota, ha offerto ai suoi vassalli, presso il
ristorante del circolo, una mega cena con
molte portate: mezze maniche con sugo
di maialino e ricotta, sugo di maialino e

ricotta su mezze maniche, nonché ricotta, sugo di maialino su mezze maniche.
La foto ritrae i commensali, in un momento d’intensa meditazione, all’inizio
del convivio celebrativo dello scorso novembre. Seguirà l’apertura delle ostilità
dove, satolli ed allegri, esploderanno in
frizzi e lazzi in onore del loro Presidente.

tombola del 7 dicembre

corso di pre boxe

G

A

rande successo per la tombola natalizia che si è svolta giovedì 7 dicembre
al Forte bridge. Quasi cento i bambini in sala, tra numeri, patatine e pizzette.
L’evento è stato organizzato dalla nostra instancabile deputata Nicoletta Griffo,
la quale si è avvalsa del supporto di Daniela Spatafora e Monica Vinti che fanno parte della commissione interna. Hanno collaborato anche Chiara Hoffmann
e Daniela Colletta di Officina Creativa. Il vicepresidente Giorgio Lo Cascio, con
la sua proverbiale ironia, ha svolto il compito di croupier chiamando i numeri.
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Gatto Filippo

ppassionato interesse sta riscuotendo tra i nostri soci il
corso di pre boxe tenuto da Luigi Agnello e Mimmo Mulè (istruttori FPI). Le lezioni si svolgono martedì, giovedì e sabato dalle 13.30 alle 15. Il corso durerà fino a maggio 2018.
Per le iscrizioni, contattare la segreteria. (Nella foto da sinistra,
Mauro Miceli Sopo, Salvatore Vitrano, Luigi Agnello, Valeria Carducci, Pilo Maniscalco e Giovanni Rizzo).
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il racconto. Oggi è un giardiniere.

Era stato un grande tennista e maestro

A

lle prime luci dell’alba, Tanino il giardiniere varca i cancelli del Circolo. Niente e nessuno può fermarlo. Nella mano destra impugna un badile, nella sinistra
una cesoia. Un’altra giornata di lavoro è iniziata. Al suo arrivo un mormorio, da parte di alcuni addetti ai
campi, scuote il monte Pellegrino: “Talè, già ccà è”.
Vi ricordate il film con Peter Sellers, Oltre il giardino?
Quello dove il protagonista
parlava di come potare i rami
e di come eliminare le erbacce trattenendo le parti migliori. Ebbene, in queste affermazioni prive di ogni secondo fine, gli americani intravedevano un grande significato allegorico riguardante la politica. Il film finiva che il sempliciotto Chance, il giardiniere,
diventava il presidente degli
Stati Uniti d’America.
Dopo avere potato, piantumato e sistemato la flora della
foresta amazzonica, Tanino il
giardiniere ha cominciato, al
Circolo, la sua opera di potatura, compostaggio ed innesto delle piante di Via del Fante. L’altro giorno di buon’ora,
dopo avere indossato l’uniforme di colonnello delle SS,
ha punito, urlando in tedesco,
un operaio che aveva potato,
incautamente, un’asta centenaria di betulla. Allo stesso modo, il mese scorso, ha
giustiziato a colpi di Sauber
38 un forestale che tentava di
fuggire scavalcando, con una
piantina di gelsomino, la porta carraia del Circolo. Dopo
avere liberato dalle erbacce il
muro di cinta vicino al campo
9, ha ordinato la fucilazione
di due giardinieri che si erano
addormentati all’ombra di un eucalipto. I
probiviri, in alta uniforme togata, riconoscenti dell’immane lavoro svolto, sollevavano il dito pollice in segno di piena assoluzione. Tutto questo accadeva nella seconda vita del nostro eroe.
Sì, perché nella prima vita “Tanino che

finalmente appreso i segreti di uno sport
che fino a quel momento erano stati gelosamente custoditi da una setta ristretta di
aristocratici dinosauri.
Solo alcuni eretici gli avevano disubbidito. Primo tra tutti, Giovanni Greco, il ragazzo che negli anni settanta
roteava il polso anche per fare la volée. Per non parlare dei
due sediziosi Filippo Ciolino
e Gianluigi Lunetta che trasformarono gli insegnamenti
del maestro in uno spettacolo
raccapricciante. I due traditori, inoltre, tentarono di ricattare “Tano che visse due volte” proponendogli, sotto adeguato compenso, una dichiarazione in cui asserivano di
non essere mai stati suoi allievi. Ma, l’incorruttibile, avvolto nella bandiera della Fit,
rifiutò sdegnosamente la proposta e, scacciandoli dal campo scuola come Adamo e Eva
dall’Eden, dichiarò pubblicamente che si trattava di due
esperimenti falliti del gioco
del tennis.
Niente, però, poteva offuscare la fama dell’eroe che
aveva sconfitto, agli albori del
tennis, giocatori del calibro di
Melino Cascino Enrico Piacenti, Vittorio Ribaudo e Baby
Angioli. Tano, udite udite, fu
il primo palermitano a battere un giocatore straniero
ai Campionati Internazionali di Sicilia del 1964, memorabile fu la sua vittoria contro il
brasiliano Louis Louriero. La
vergogna del suo paese fu tale che il malcapitato, tornato
in patria, fu condannato dalla Federazione brasiliana a fare il raccattapalle per il resto
della sua vita.
Ma chi è veramente “Tano
che visse due volte”? Sicuramente un coltivatore di piante e di talenti. Forse non
diventerà, come Chance il giardiniere, il
nostro Presidente della Repubblica, ma
dalla leggenda passerà alla storia del nostro Circolo con tutto l’affetto che merita.

tano
che visse
due volte
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sussurrava agli alberi” era stato per il nostro Circolo, il più grande maestro di tennis di tutti i tempi. Con le sue mani era riuscito a forgiare giocatori come Enzo Naso, Giulio Bari, Roger Federer, Rafael Nadal e tanti altri. E poi generazioni di ragazzini che, querulanti e garruli, avevano

Rolando Carmicio
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bacheca. Sono iniziati i corsi di nuoto invernali. Film e cartoons. Prenotazione dei campi via Web

grandi e piccoli in piscina

L

o scorso 25
ottobre sono
iniziati in piscina i corsi di
nuoto invernali, riservati ai
soci e ai loro familiari. Sono
diretti da Angela Cusmano,
allenatore FIN di II livello.
Le lezioni riguardano adulti e ragazzi, ma anche i più
piccoli nati dal 2004 al 2009
(con lei nella foto). I corsi dureranno fino all’estate del 27
luglio 2018. Per tutte le informazioni sugli orari e i prezzi,
potete contattare la segreteria del Circolo.

film e cartoons
Abbiamo riservato la domenica ai film per
gli adulti e ai cartoons per i più piccoli. Il

cartone viene proiettato alle 17.15, mentre alle 20 (da due settimane in via sperimentale) è la volta del film. La scelta dei titoli è a cura del socio Manfredi Sacco, già
prezioso collaboratore durante la stagio-

ne estiva al Punto mare.

Prenotazione campi su internet
È in via di definizione il software per la
pronotazione su Pc, Tablet e Smartphone.

l’archivio dei nostri ricordi. nel sito del circolo una parte della storia, completiamolo

È

iniziata una successiva raccolta di foto, oltre quella già
realizzata delle foto storiche
e recenti del nostro Circolo.
Tutte queste immagini, corredate di didascalia, saranno conservate in un Hard Disk della segreteria insieme a quelle fino ad
adesso disponibili. È già un patrimonio
immenso, ma qualsiasi contributo in più,
foto e video, da parte dei soci sarebbe prezioso. Il progetto prevede l’inserimento di
queste foto nel sito, probabilmente saremmo i primi in Italia con un sito così ricco di
testimonianze.
Ricordiamo a tutti i soci che sul nostro
sito www.circolotennis.palermo.it potete
trovare l’archivio di pubblicazioni in formato Pdf da leggere o scaricare (per chi
non lo avesse già, l’Acrobat Reader è scaricabile gratuitamente dal sito www.adobe. com anche in versione italiana).
I numeri del Notiziario Sociale, che già

trovate sul sito sono, in ordine cronologico, 1965: marzo, maggio, luglio e novembre. 1966: marzo, aprile, luglio e dicembre.
1967: Ottobre e dicembre. 1968: marzo,
giugno, luglio, ottobre e novembre. 1969:
aprile, giugno e luglio. 2000: marzo, luglio,
settembre e dicembre. 2001: luglio, settembre e dicembre. 2002: settembre, novembre e dicembre. 2003: maggio, agosto,
novembre e dicembre. 2004: maggio, agosto, ottobre e dicembre. 2005: maggio, settembre e novembre. 2006: maggio, luglio e
novembre. 2007: febbraio, giugno, ottobre
e dicembre. 2008: marzo, giugno, ottobre e
dicembre. 2009: marzo, giugno, settembre
e dicembre. 2010: marzo, luglio, settembre
e dicembre. 2011: marzo, giugno, settembre e dicembre. 2012: aprile, luglio, ottobre
e dicembre. 2013: aprile, luglio, settembre
e dicembre. 2014: marzo, maggio, agosto,
ottobre e dicembre. 2015: marzo, maggio,
luglio, ottobre e dicembre. 2016: maggio,

luglio, ottobre, speciale serie A1 e dicembre. 2017: aprile, luglio e settembre.
Abbiamo, inoltre questi numeri di prossima pubblicazione, 1970: gennaio, marzo, aprile-luglio, novembre. 1971: febbraio. 1978: giugno. 1980: gennaio-febbraio,
marzo e luglio. 1994: giugno, settembre e
dicembre. 1995: marzo, giugno e dicembre. 1996: marzo, luglio. 1997: settembre
e dicembre. 1998: marzo, giugno, settembre e dicembre. 1999: giugno, settembre e
dicembre.
Sul sito, inoltre, si può trovare il libro del
Settantesimo anniversario dalla fondazione del sodalizio. Anche questo si può
visionare e scaricare in formato Pdf.
Invitiamo tutti i soci in possesso di altri numeri del Notiziario o foto del Circolo, sia in formato digitale che cartaceo, a
contattare la segreteria per potere arricchire questo prezioso contenitore di memorie del nostro passato.
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