ELEZIONI

Ciccetto Tesauro
dal 6 maggio
è il presidente
del nostro Circolo
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NOI, IL FUTURO

Grande partecipazione per il campus estivo. La prima qualificazione al “main draw” di Cecchinato in un torneo del circuito
Atp 250. Le squadre di B maschile e femminile salve. Missione
compiuta anche per le ragazze della C. Trapani e Bilardo giovani “europei”. Under 14 doppio titolo regionale. Le più belle
foto della Fed Cup. Angelo Morello “Masterchief” 2013.
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Tesauro al timone del Club

“Sarà una bella avventura”

F

C

rancesco Paolo Tesauro, per tutti affettuosamente “Ciccetto”, dallo scorso 6 maggio è il presidente
del Circolo Tennis Palermo. Tesauro, 64 anni, sposato con Fiammetta,
padre di Manfredi, Massimo e Maria Luisa, è stato dirigente sindacale della Cisl
ricoprendo vari incarichi. Negli anni Ottanta, è stato deputato allo Sport del Circolo, durante la presidenza dell’ingegnere Nino Marcadante. Ha fatto parte anche
del Collegio sindacale. Massiccia la partecipazione al voto per le elezioni. “Ciccetto” ha ottenuto 485 preferenze su 1.001
votanti, a fronte dell’altro candidato alla
presidenza del sodalizio di viale del Fante, Manlio Morgana, che ha conquistato
465 preferenze, in un testa a testa che è
durato fino alle ultime cento schede.
Primo degli eletti tra i dirigenti il giovane avvocato Giorgio Lo Cascio con 419
preferenze, che alla prima riunione della
deputazione è stato designato vice presidente e che ha distaccato di un voto il
giornalista Fabio Piedimonte con 418. Ed
ancora, il commercialista Roberto Mercurio, 385, Manfredi De Bellis, 373, il
commercialista Maurizio Trapani, 329,
il medico e docente universitario Carlo
Barbagallo, 327 voti. Loro sono i deputati che entrano direttamente eletti con la
cosiddetta “lista del presidente”. Gli altri quattro deputati eletti: l’imprenditore Franco Randazzo, 391 preferenze, già
past president, che ha immediatamente dato le dimissioni e a lui è subentrato Manfredi Sacco, primo dei non eletti
con 243 preferenze, Franz Fabbris, architetto, 289 voti, l’avvocato Maurizio Molara, 258 voti, e Maria Cristina Farinella
254 preferenze.
Non eletti: Antonino Noto (231); Giuseppe Indovina (215); Daniele Carruba
(205); Michele Giunta (198); Diego Pirrone (198); Orsola Calandra (197); Gabriele
Romano (195); Giovanni Greco Scribani
(195); Samantha Li Castri (189); Roberto
Ferrara (178); Armando Caccamo (147);
Marcello Bazza (129); Massimo Riccobene (112), Riccardo Condorelli (82); Giuseppina Crescimanno (70); Francesco Paolo Santoro (34).
Eletto anche il Collegio sindacale che
è formato dai tre candidati più votati: Filippo Amoroso (328), presidente; Giorgio
Amato (326) e Gianfranco Scimone (244).

Sopra, Massimo Donzelli e Orsola Calandra. In alto, un momento dell’assemblea

Non eletti: Franco Balsamo (237); Renato
Nasta (234); Matteo Iannello (180); Fulvio Coticchio (142).
Da quest’anno c’è anche il Collegio
dei Probiviri. Ecco i cinque eletti: Alfonso De Simone (391); Laura Santoro (345);
Rosastella Amoroso (311); Paolo Ziniti
(266); Maurizio Salerno (253). Non eletti: Giuseppe Cimò (249); Vincenzo Mattaliano (214); Salvatore Tomasini (149).
Ma lo scorso 5 maggio, oltre al rinnovo delle cariche sociali, è stata anche l’occasione per l’assemblea dei soci per dare finalmente il via libera alla variazione
dell’articolo 1 dello Statuto, cioè la possibilità di affiliarsi ad altre federazioni
sportive di tipo nautico, utili all’attività
sociale, in modo da dare l’opportunità
di fruizione del punto mare. Nell’assemblea di novembre 2012, infatti, con una
mozione era stata proposta l’abolizione
della possibilità di affiliarsi ad altre federazioni nel timore di perdere l’identità tennistica del Circolo, maturata in ol-

tre 80 anni di storia. L’allora presidente
Riccardo Polizzi aveva manifestato, in
quella sede, che il Circolo con l’abolizione proposta avrebbe avuto problemi per
l’apertura del punto mare in estate, considerato che l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente autorizza la realizzazione della pedana di accesso al mare solo per motivi sportivi e quindi con l’obbligatoria affiliazione del Circolo a una
delle federazioni nautiche. In seguito è
accaduto quanto già preventivato: l’11
marzo 2013 l’assessorato regionale non
ha concesso l’autorizzazione dell’ampia
pedana in legno e di 2.000 mq. di specchio d’acqua presentata il 28 maggio
2012, proprio perché il Circolo all’articolo 1 dello Statuto, nella versione approvata il 18.11.2012, non prevedeva l’affiliazione a federazioni nautiche, quali ad
esempio canoa e kayak. L’assemblea di
maggio scorso finalmente ha dato il via
libera e quindi alcuni ritardi sono dovuti
a quanto spiegato. (R.G.)

arissimi soci, da circa due mesi
ho l’onore e l’onere di presiedere il nostro amatissimo Circolo.
Al mio fianco, in questa affascinante e faticosa avventura, una
squadra di dieci giovani deputati motivati e professionalmente qualificati che,
sono certo, daranno il meglio per far ritornare il nostro sodalizio al pari della
sua gloriosa tradizione.
Ci corre l’obbligo dire che abbiamo
ereditato un club divenuto tra i più belli d’Italia grazie agli interventi strutturali che hanno interessato gli spogliatoi, la cucina, la palestra, la realizzazione di due campi in duro, il nuovo manto del campo di calcetto e non ultimo il
meraviglioso prato verde. Di tutto questo dobbiamo ringraziare di cuore i dirigenti che nel tempo ci hanno preceduto.
Si è dunque conclusa una lunga stagione di grandi opere eseguite in un difficile momento di crisi economica che
non ha purtroppo risparmiato le famiglie e di conseguenza anche il nostro
Circolo. Tutto ciò ha prodotto l’effetto
di una preoccupante crisi di liquidità.
Abbiamo dovuto provvedere ad incrementare il lavoro di segreteria e tesoreria al fine di sollecitare con più frequenza e con maggiore efficacia ai moltissimi soci morosi e ai vari debitori il
pagamento del dovuto in tempi ragionevoli, nella fondata speranza che questa
riorganizzazione amministrativa possa

vata nel corso dell’ultima
assemblea, ci siamo regolarmente affiliati alla Federazione Italiana Canoa
e Kayak ed abbiamo celermente avviato le pratiche per ricevere dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il
nulla osta per montare le
apposite pedane a mare.
Ciò ci ha consentito di ottenere un permesso provvisorio per questa stagione, in attesa delle ulteriori autorizzazioni. Pertanto, ci è garantita la possibilità di usufruire del
punto mare come negli
anni passati. Prestissimo,
spero che si potranno realizzare anche le padane
a mare di cui vi ho parlato. Concludo nella viva speranza che la crisi economica possa attenuarsi, consentendoci di
raggiungere quello che è
il nostro unico obiettivo:
“Ciccetto” Tesauro, presidente del Circolo dal 6 maggio
lasciare alla fine del quadriennio un Circolo più
portare ad una parziale ma significativa bello, vivibile e possibilmente unito.
risoluzione della liquidità di cassa.
Con sinceri sentimenti di affetto e
Punto Mare. Grazie alla modifi- cordialità.
ca dell’articolo 1 dello Statuto, approFrancesco Paolo Tesauro

alfonso de simone, presidente del collegio dei probiviri

I

soci quest’anno, per la prima volta, sono stati chiamati a votare, oltre che per il rinnovo
delle tradizionali cariche sociali, anche per
l’elezione del Collegio dei Probiviri. Una innovazione dettata dalla necessità di uniformarsi alle indicazioni e direttive degli organi nazionali. Il nuovo organismo ha la sua stringata disciplina nell’art. 55 dello Statuto, che ha
l’emblematico titolo “provvedimenti disciplinari”.
La delicatezza dei compiti e la mancanza di una prassi di riferimento impongono un
particolare dovere di equilibrio e buon senso.
Il collegio non si vuole calare in un ruolo di
mera fiscalità, ma proporsi come occasione
di confronto su ogni tematica che meriti ap-

profondimento e come luogo di decantazione
e superamento di qualsivoglia incomprensione e/o dissidio. L’intervento disciplinare deve
essere un’eccezione, un rimedio necessario

per ovviare ad un evento ‘patologico’.
La serena convivenza e l’osservanza delle
regole non possono e non devono essere assicurate da un organo inquisitore, ma devono
discendere dagli individuali comportamenti e
dalla capacità di ognuno di rapportarsi con
l’ambiente e con gli altri in termini di reciproco rispetto. Il Collegio, nel corso della prima
riunione, ha eletto, come da previsione statutaria, il presidente e il vice presidente. Il primo
impegno sarà la messa a punto di un regolamento operativo che, una volta approvato, sarà portato a conoscenza di tutti i soci.
Al presidente del Circolo, ai deputati e ai
sindaci gli auguri di buon lavoro. A tutti i soci
un grazie per la fiducia. Alfonso de simone

4

la nuova deputazione

circolo tennis palermo
notiziario sociale
Giugno 2013

giorgio lo cascio

franz fabbris

vicepresidente
Nato a Palermo nel 1981. Avvocato,
dal 2006. Già deputato nel 2004-2005.
Ha militato nelle squadre e nel 2007
ha vinto il titolo italiano nella Coppa
dei Circoli. Socio dal 1989.

deputato agli impianti
Nato a Venezia nel 1969. È architetto.
Gioca a tennis da bambino con grande
passione. Fa parte delle squadre del
Circolo. Socio dal 2002, è alla sua prima esperienza in deputazione.

fabio piedimonte

manfredi de bellis

deputato segretario
Nato a Palermo nel 1974. Laureato In Scienze della Comunicazione, è
giornalista. Socio dal 1981. Alla terza
esperienza in deputazione, cura l’organizzazione delle attività ricreative.

deputato
Nato a Palermo nel 1966, laureato in
Giurisprudenza, assicuratore. È alla
sua prima esperienza in deputazione.
Tennista, ha giocato a pallacanestro in
B2, C1 e C2. Socio dal 1998.

roberto mercurio

maria cristina farinella

deputato tesoriere
Nato a Palermo nel 1970, socio dal
1978. Laureato in Economia e commercio, svolge l’attività di dottore
commercialista. Ha fatto parte delle
squadre del nostro Circolo.

deputata
Nata a Palermo nel 1967. Diplomata al
liceo classico. Imprenditrice e responsabile del sistema qualità dell’azienda
Cogefa Srl, è anche agente immobiliare. È socia dal 2005.

carlo barbagallo

maurizio molara

deputato agli interni
Nato a Palermo nel 1962, medico internista, professore universitario. Frequenta il circolo dal 1972, è alla prima
esperienza in deputazione. Ha giocato
in diverse squadre del Circolo.

deputato
Nato a Palermo nel 1955, laureato in
Giurisprudenza, è legale interno alla
Snam Spa. Socio dal 1998, è alla prima esperienza in deputazione, ma ha
già collaborato da esterno.

maurizio trapani

manfredi sacco

deputato allo sport
Nato a Palermo nel 1965, laureato in
Economia e Commercio, svolge la professione di Commercialista. Ha svolto attività agonistica e ha raggiunto i
vertici della seconda categoria.

deputato
Nato a Palermo nel 1980. È agente pubblicitario, di commercio, è amministratore immobiliare. Si occupa
del punto mare dell’Addaura. È socio
dal 1992.

collegio dei SINDACi. presidente: filippo amoroso
filippo amoroso

gianfranco scimone

giorgio amato

Nato nel 1948, docente di
drammaturgia dell’Università. Già presidente del
collegio. Socio dal 1962.

Nato nel 1964. Professione dottore commercialista.
Seconda esperienza da
sindaco. Socio dal 1981.

Nato nel 1979, laurea in
Economia e commercio,
dottore commercialista.
Socio dal 1989.

collegio dei probiviri. presidente: alfonso de simone
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attività agonistica

Marco sempre più in alto

“L

a prima volta non si scorda
mai”, spiega il ventenne Marco Cecchinato dopo la sua prima qualificazione in un torneo
del circuito maggiore, l’Atp
250 di Nizza. Il tennista del Circolo ha
compiuto l’impresa grazie ai successi su due giocatori di alto livello come
il francese Flaurance Serra e l’olandese
Thiemo De Bakker, battuti negli ultimi
due turni di qualificazioni. Non contento dell’ammissione nel main draw, Marco al primo turno si è concesso il lusso
di strappare il primo set, 6-1, al numero due italiano Fabio Fognini che ha poi
chiuso in proprio favore gli alti due parziali. La settimana precedente il giocatore palermitano che vive e si allena a Bordighera in Liguria, aveva ripetuto alle qualificazioni del master 1000 di Roma l’impresa dello scorso anno, quella
di superare un turno nelle qualificazioni. Nel 2012 a cedere ai colpi di Cecchinato fu il giapponese Soeda, quest’anno
il russo Donskoy(70 Atp).
Da rimarcare anche il successo nelle pre qualificazioni del torneo romano
sul romano Flavio Cipolla. Infine, poche settimane fa, i quarti a Caltanissetta, il challenger italiano più importante. Adesso Marco è numero 306 al mondo. “Quella di Nizza è stata la gioia più
grande della mia breve carriera – racconta con un pizzico di emozione – entrare nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore, dopo aver
battuto in quali fior di giocatori e giocare sul campo centrale al primo turno
contro Fognini, è stato stupendo. Ho voluto condividere questa gioia con i miei
genitori e con la famiglia Palpacelli, che
mi sono sempre stati vicini nei momenti
meno belli. Ora, rispetto ai difficili pri-

Marco Cecchinato [foto massimiliano ferro]

mi mesi dell’anno, in cui ho dovuto fare
scelte importanti – continua Marco – le
cose vanno meglio anche per merito di
una ragazza, Veronica, che ho conosciuto e che vive in Liguria”.
Poi Marco si sofferma sul suo gioco. “Cercherò di trovare una maggiore

continuità nel rendimento e di migliorare l’atteggiamento in campo, credo nelle mie potenzialità e lavorerò tanto sia sul
tennis, sia sull’aspetto atletico con Umberto Ferrara con il quale mi trovo alla grande”. Sugli obiettivi tennistici le idee sono
chiare. ”Io e il mio coach
Brandi ci siamo prefissati di giocare entro la fine
della stagione 70 partite.
Prenderò parte alle qualificazioni di Umago e ai
challenger di Orbetello, e
San Benedetto con l’obiettivo di entrare nelle qualificazioni degli Us Open”.
Marco ha anche partecipato ai Giochi del Mediterraneo e al Challenger
di Todi, dove ha anche
battuto Giannessi. Intanto, anche Claudio Fortuna
(638 Atp) ha dato buoni
segnali dalla trasferta in
Turchia dove ha raggiunto tra la fine di maggio e i
primi di giugno un quarto
e una semifinale, battendo
nell’ultima prova l’argentino Estevez, 250 al mondo. Sempre in Turchia, in
coppia con Matteo Marfia, il tennista mancino ha conquistato
il titolo nel doppio. Ottimo il comportamento del talentuoso Omar Giacalone,
che al challenger di Napoli, dopo aver
passato le quali ha sfiorato l’impresa
contro il francese Mark Gicquel, 125 al
mondo e già 37 nel 2008. (G.U.)

parla il deputato allo sport maurizio trapani

T

alfonso de simone

laura santoro

rosastella amoroso

maurizio salerno

paolo ziniti

Laureato in Giurisprudenza, ha lavorato nella Polizia
di Stato e come Giudice di
pace. Socio dal 1989.

Nata nel 1970. Professore
ordinario di Diritto privato e Diritto sportivo. Socia
dal 1984.

Nata nel 1956. È laureata in Scienze Motorie ed
è insegnante. È socia dal
1977.

Nato nel1947. È consulente e imprenditore. È stato
pilota di aerei civili. Socio
del Circolo dal 1972.

Nato nel 1966. Laureato
in Giurisprudenza, svolge
la professione di avvocato
civilista. Socio dal 1981.

anti progetti in cantiere, alcuni innovativi, al vaglio di Maurizio
Trapani: “Desidero che ritorni la passione, desidero trasferire
l’amore per questo sport alle nuove generazioni, il nostro futuro. Nel contempo, con il supporto di Manfredi De Bellis, daremo spazio
ad altre discipline sportive provando ad organizzare appositi corsi per
soddisfare anche altre esigenze. Per il tennis, investiremo sui bimbi
dai 5 agli 8 anni con corsi gratuiti (soci) o a prezzi ridotti (familiari) al
fine di invogliare i genitori ad avviare i loro bambini al nostro sport. Come sempre riserveremo grande attenzione all’agonistica migliorando,
ove necessario, il lavoro del nostro staff. Oltre che sulle nostre punte
di diamante, lavoreremo anche sugli altri atleti che avranno la possibi-

lità di trovare gli stimoli giusti e le opportunità per raggiungere chi sta
davanti”. Attenzione anche ai soci che praticano il tennis dilettantistico i quali potranno disputare competizioni sociali e sfide divertenti, un
importante strumento di aggregazione”. E Trapani lancia una proposta
innovativa: “Prenotare i campi anche su internet e budget permettendo, realizzare la copertura dei campi 8 e 9. La prima iniziativa – conclude Trapani - è il riconoscimento di quei soci che, con i loro risultati,
hanno portato negli anni e porteranno in futuro alto il nome del Circolo.
Sarà data loro la possibilità di un diritto di precedenza sulla prenotazione del campo 1, con la richiesta di indossare una tenuta ginnica dai
prevalenti colori del bianco, come avviene già altrove”. (G.U.)
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Salvezza sul filo del rasoio

S

i è concluso da
qualche settimana il campionato nazionale di serie B che ha visto
protagoniste della salvezza le formazioni maschile e femminile del Circolo. Una salvezza conquistata al cardiopalma, prima dalla ragazze che a
Rimini hanno agguantato la conferma in B nello scontro unico e diretto,
più complessa la riconferma della squadra di Ciappa e Valenza che ha dovuto soffrire in prima battuta nel primo incontro di
play out, perso, contro il
Bisenzio e, poi, nel doppio match di play out contro lo Sporting Montecatini.
Per i maschi un bilancio nelle giornate di campionato fatto di due vittorie e un pareggio in casa e
tre sconfitte contro Alba
in viale del Fante e a Livorno e Lecce. Tante belle
conferme e tante belle novità in campo. Per esempio, il contributo determinante di Omar Giacalone, In senso orario da sinistra, Alessandro Ciappa, Simona Porchia e Marco Valentino
molto cresciuto e maturato, che nelle quattro volte in cui è sta- salvezza incassata. In campionato una ne ed ingenuo Giorgio Passalacqua che
to chiamato in causa ha sempre risposto vittoria esterna fondamentale a Gallara- ha buttato al vento una probabile vittote, due sconfitte in casa contro Genova ria e di Valentino che però ha ceduto sovincendo alla grande.
Preziosi i suoi punti in singolo nelle e Bonacossa Milano, due sconfitte fuori lo al terzo. Il primo doppio mette al sicugare per la salvezza. La presenza impor- ad Arezzo e Trento e un pari casalingo ro la B con Valenza e Giacalone che regotante di Giovanni Valenza che è sempre contro Scaligero Verona. Federica Bilar- lano gli ospiti.
Grande partita quella delle ragazze in
stato impiegato nelle nove partite, vin- do si conferma bravissima all’esordio in
cendone 4 in singolo, così come l’espe- B, giocando tutti i singolari, con quattro casa del CT Rimini che porta la salvezza sicura direttamente nel primo play
rienza al servizio della squadra di Mar- vittorie a segno.
Primo play out con i sorrisi e salvez- out. Protagoniste assolute per la salvezco Valentino, di Davide Cocco, di Fabio Fazzari. La bella sorpresa dell’esor- za conquistata per metà all’andata fuo- za della squadra femminile, Simona Pordio di Giorgio Passalacqua, giovanissi- ri casa, per i maschi, contro lo Sporting chia e Francesca Bernardi che hanno giomo cresciuto al Circolo, schierato in cin- Montecatini (4-2). Nel ritorno, obiettivo cato due partite di doppio, tiratissime,
que occasioni da singolarista. L’amarez- messo a segno con il minimo sforzo, pa- una dietro l’altra, sempre contro le stesza per l’infortunio del capitano Alessan- reggio casalingo che vale l’intera stagio- se avversarie.
Dopo essere state più volte in vantagdro Ciappa, sceso in campo in singolo ne e quella prossima. Sotto di due a zero
quattro volte. Senza dimenticare il con- nei primi due singoli, la salvezza è arri- gio durante il match, al terzo si sono trotributo con una vittoria sul greco Gioto- vata grazie alle vittorie di Omar Giaca- vate sotto 5-3, 40/15, ma hanno ribaltato
lone, molto bravo, e del sempre valido il risultato praticamente chiuso, portanpoulos.
Per le ragazze bilancio risicato, ma Giovanni Valenza. Sconfitte per il giova- dosi sul 5-5 e finendo poi 7-5. (R.G.)
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i risultati
MASCHILE
28 aprile: CT Palermo - T.C. Alba 2-4
Bonaffini b. Ciappa (CTP) 6-3 7-6
Valentino (CTP) b. Battaglino 6-2 6-3
Grozdanov b.Giotopoulos (CTP) 6-3 3-6 6-1
Di Vuolo b. Valenza (CTP) 1-6 6-4 6-4
Valenza/Valentino (CTP) b. Di Vuolo/Battaglino 6-4 rit.
Grozdanov/Bonaffini b. Ciappa/Giotopoulos (CTP) 1-1 rit.
5 maggio: CTP - Dario Zagaglia Ravenna 6-0
Valentino (CTP) b. Crocetti 6-2 6-2
Giacalone (CTP) b. Bettini 3-6 6-4 6-3
Giotopoulos (CTP) b. Ghiselli 6-1 4-6 6-3
Valenza (CTP) b. Nanni 5-7 6-4 6-2
Giacalone/Valentino (CTP) b. Ciceroni/Ghiselli 6-4 6-4
Ciappa/Giotopoulos (CTP) b. Nanni/Bettini 6-4 6-3
12 maggio: Tennis Livorno - CT Palermo 5-1
Aprile b. Fazzari (CTP) 6-0 6-1
Baldi b. Passalacqua (CTP) 6-4 6-1
Turini b. Valenza (CTP) 7-5 6-4
Ciappa (CTP) b. Galoppini 7-5 3-6 6-3
Baldi/Turini b. Fazzari/Passalacqua (CTP) 6-2 6-1
Aprile/Lulli b. Valenza/Ciappa (CTP) 6-4 7-6
19 maggio: CT Palermo - CT Settebello 3–3
Leonte b. Valenza (CTP) 6-4 7-5
Cocco (CTP) b. Massarenti 6-0 6-0
Fabbri b. Fazzari (CTP) 6-2 6-3
Serra b. Passalacqua (CTP) 6-0 6-3
Valenza/Cocco (CTP) b. Fabbri/Serra 6-2 6-4
Fazzari/Passalacqua (CTP) b. Leonte/Massarenti 6-1 6-3
26 maggio: CT Mario Stasi - CT Palermo 5-1
Trono b. Cocco (CTP) 6-4 6-4
Sanges b. Passalacqua (CTP) 6-4 6-1
Micolani D. b. Valentino (CTP) 6-3 6-4
Nicolani G. b. Valenza (CTP) 6-1 7-6
Valenza/Cocco (CTP) b. Nicolani G./Terzo 1-0 rit.
Nicolani D./Sanges b. Valentino/Passalacqua 1-0 rit.

2 giugno: Tennis Rivoli 2000 - CT Palermo 1-5
Valenza (CTP) b. Grande 7-5 6-4
Ciappa (CTP) b. Racca 7-6 2-6 6-3
Passalacqua (CTP) b. Di Luca 7-5 5-7 6-0
Cocco (CTP) b. Oliva 6-2 6-3
Valenza/Cocco (CTP) b. Oliva/Massano 1-0 rit.
Di Luca/Rocca b. Ciappa/Passalacqua (CTP) 1-0 rit.
9 giugno: Primo Play out
TC Bisenzio - Circolo Tennis Palermo 4-2
Giacalone (CTP) b. Fanucci 4-6 7-6 6-4
Dell’Acqua b. Valenza (CTP) 6-2 6-4
Santangelo b. Giotopoulos (CTP ) 6-4 6-4
Tagliaferri b. Valentino (CTP) 6-7 6-3 6-3
Ciappa/Giotopoulos (CTP) b. Tagliaferro/Santangelo 6-4 6-2
Fanucci/Dell’Acqua b. Valenza/Giacalone 4-6 6-4 6-4
16 giugno: Secondo Play out (andata)
Sporting Montecatini – CT Palermo 2-4
Giacalone (CTP) b. Malanca 6 0 - 6 0
Valenza (CTP) b. Checcagnini 6 4 - 7 6
Ghio b. Ciappa (CTP) 6 3 - 6 7 - 7 5
Braccini b. Cocco (CTP) 6 4 - 7 5
Valenza/Cocco (CTP) b. Balducci/Braccini 6 2 - 6 3
Giacalone/Fazzari (CTP) b. Malanca/Checcagnini 6-1 6-4
23 giugno: Secondo Play out (ritorno)
CT Palermo - Sporting Montecatini 3-3
Braccini b. Passalacqua (CTP) 6-4 7-6
Ghio b. Valentino (CTP) 3-6 6-4 6-1
Giacalone (CTP) b. Malanca 6-0 6-2
Valenza (CTP) b. Ceccaglini 6-3 6-3
Valenza/Giacalone (CTP) b. Braccini/Malanca 6-2 6-2
Ghio/Ceccaglini b. Cocco e Passalacqua (CTP) 6-4
5-7 6-4

FEMMINILE
28 aprile: CTP - Park Tennis Club Genova 0-4
Bona b. Bernardi (CTP) 6-0 6-1

Kvatsabaia b. Porchia (CTP) 6-7 6-4 6-3
Peroncini b. Bilardo (CTP) 6-2 6-2
Bona/Peroncini b. Bernardi/Porchia (CTP) 6-3 7-6
5 aprile: CT Palermo - Scaligero Verona 2-2
Ravelli b. Bilardo (CTP) 1-0 rit.
Moratelli b. Bernardi (CTP) 6-4 6-3
Porchia (CTP) b. Grolli 6-3 3-6 6-2
Bernardi/Porchia (CTP) b. Moratelli/Ravelli 4-6 6-3 6-1
12 maggio: CT Arezzo - CT Palermo 3-1
Dabija b. Bernardi (CTP) 6-3 4-6 6-4
Porchia (CTP) b. Mazzali 7-5 7-6
Melzani b. Bilardo (CTP) 6-3 6-2
Dabija/Melzani b. Porchia/Bilardo (CTP) 3-6 6-1 6-1
19 maggio: CTP - TC Milano Bonacossa 1-3
Graco b. Bernardi (CTP) 3-6 6-4 7-5
Pozzan b. Brancato (CTP) 6-3 6-4
Bilardo (CTP) b. Urelli 6-1 6-3
Greco/Pozzan b. Bilardo/Porchia (CTP) 6-1 6-2
26 maggio: TC Gallarate - CT Palermo 1-3
Bilardo (CTP) b. Lamaro 7-6 6-4
Porchia (CTP) b. Mazzoleni 7-5 1-6 6-2
Bernardi (CTP) b. Lavrikova 6-4 6-4
Porchia/Bernardi (CTP) b. Lamaro/Lavrikova 6-4
4-3 rit.
2 giugno: CT Trento - Circolo Tennis Palermo 3 -1
Fusinato b. Bernardi (CTP) 6-2 6-4
Eccel b. Porchia (CTP) 5-7 6-2 6-4
Bilardo (CTP) b. Cestarollo 6-1 4-6 6-4
Eccel/Fusinato b. Porchia/Bernardi (CTP) 6-4 6-2
9 giugno: Play out • CT Rimini – CT Palermo 2-3
Bilardo (CTP) b. Cecchini 6-1 7-6
Ioli b. Porchia (CTP) 6-3 6-3
Grilli b. Bernardi (CTP) 6-4 4-6 6-1
Porchia/Bernardi (CTP) b. Grilli/Ioli 6-3 6-3
spareggio: Porchia/Bernardi (CTP) b. Grilli/Ioli 4-6
6-4 7-5
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“Brave, missione compiuta”

S

tutti gli incontri
alvezza
doveva
essere e salvezza è
Ct Palermo – Virtus Vittoria 1-3
Genovese b Buonaccorso 6-2 6-2
stata. Senza grosCiraolo b Dell’Aria 6-3 6-0
si patemi, la squaCoffa b Pasta 6-1 6-3
dra femminile di
Ardizzone/Dell’Aria (CTP) b. Ciraolo/Coffa 1-0 rit.
serie C ha centrato la permanenza nel campionato
Ct Ragusa b Ct Palermo 3-1
chiudendo il girone uno
Buonaccorso b Cancemi 2-6 6-3 6-2
al terzo posto, alle spalle
Occhipinti b Savagnone 6-3 6-2
delle fortissime compagiGuastella b Dell’Aria 6-1 6-2
ni del Virtus Vittoria e del
Cancemi/Occhipinti b Savagnone/De Simone (CTP)
Ct Ragusa, con elementi in
6-4 6-1
organico di seconda categoria. Il bilancio, per il teTc Siracusa – Ct Palermo 1-3
am capitanato da GiovanSavagnone (CTP) b Aliffi 6-2 6-3
ni Valenza e Davide Freni,
Buonaccorso (CTP) b Barbagallo 2-6 6-3 6-3
parla di quattro successi e
Pasta (CTP) b Santoro 6-4 6-0
due sconfitte. Hanno gioAliffi/Barbagallo b Pasta/Buonaccorso (CTP) 7-5 7-6
cato il campionato, difendendo i colori del Ct PaCt Palermo – Le Roccette 4-0
lermo, Serena BuonacorBuonaccorso (CTP) b Lo Pumo 6-1 6-1
so, Sofia Savagnone, EleoSavagnone (CTP) b Regonese 6-1 6-1
nora Dell’Aria, Allegra ArPasta (CTP) b Russo 6-2 6-2
dizzone, Francesca Pasta e
Costanza De Simone.
Savagnone/Pasta (CTP) b Lo Pumo/Regonese 7-6 6-3
Dopo un inizio difficile, anche in virtù del caTc Palermo 3 – Ct Palermo 1-3
Buonacorso (CTP) b Xibilia 6-1 3-6 6-2
lendario che ha dato subiTruden b Savagnone (CTP) 5-7 6-2 6-2
to in pasto a Savagnone e
Pasta (CTP) b Anellini 6-0 6-0
compagne le due compagini più forti del raggrupSavagone /Pasta (CTP) b Xibilia/Truden 5-7 6-2 6-4
pamento (Vittoria e Ragu- Dall’alto, Sofia Savagnone e Francesca Pasta
sa), nelle successive quatCt Palermo – Pol Muri Antichi 4-0
tro gare le ragazze del Circolo hanno fat“Siamo andati oltre le aspettative, Savagnone b Auteri 6-0 6-1
to sempre bottino pieno giocando match brave tutte”, conclude Giovanni Valen- Pasta b Mingiardi 6-0 6-1
tirati, ma portati a casa con merito e por- za, capitano della formazione in quattro Dell’Aria b La Rosa 6-3 5-7 6-2
Pasta/Savagnone (CTP) b Auteri/Mingiardi 1-0 rit.
tando in dote i punti determinanti per circostanze. (G.U.)
centrare la permanenza nel campionato.
Tra questi successi, spiccano soprattutto
La D1 maschile vola in C
le vittorie a domicilio contro il Tc Siracuna meritata promozione in C maschile è
sa e il Tc3, portate a casa anche grazie alstata ottenuta dalla squadra di D1 comla compattezza e all’unione del gruppo.
posta da Andrea Trapani, Giovanni MoTra le protagoniste della salvezza, Serello, Luigi Brancato (nella foto), nella veste
rena Buonaccorso che si complimenta
anche di capitano, e Francesco Marino. I giocon le compagne di squadra per il bel rivani atleti del club hanno ottenuto il salto di
sultato: “Il terzo posto ci gratifica molto,
categoria grazie al primo posto conquistato
tutte abbiamo disputato un buonissimo
nel girone 2 che hanno chiuso con 16 punti
campionato, anzi con un pizzico di forall’attivo in 6 gare. Decisiva la vittoria interna
tuna avremmo potuto disputare i play
contro il Tc3 per 3-1 lo scorso 25 aprile, dato
off che abbiamo sfiorato per pochi punti,
che quest’ultimo circolo ha chiuso il raggruppeccato sarebbe stato fantastico. Ci propamento al secondo posto con tre punti di distacco. L’unica gara che Morello e compagni hanveremo il prossimo anno con lo stesso
no pareggiato è stata contro il Ct Trapani A. Poi, solo successi contro Tc3, Tc Capaci, Tc Zagara,
entusiasmo e la stessa grinta di sempre.
Ct Trapani B e Polisportiva Parthenico, quest’ultima compagine molto insidiosa. Da registrare
Siamo un gruppo molto unito e a cui piache i ragazzi del Circolo in singolare sono usciti sconfitti in una sola circostanza. (G.U.)
ce giocare e difendere i colori del nostro
club”.

U
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Trapani e Bilardo “europei”

Crescono Marino e Morello

U

C

n successo, il primo in singolare
in un torneo del circuito Eta, da
festeggiare contemporaneamente e nello stesso giorno per Federica e Andrea. A Pescara, torneo
di grado 1, la Bilardo ha rispettato il ruolo di prima testa di serie, mentre Trapani è stata una piacevole rivelazione data
anche la consistenza degli avversari incontrati e sconfitti lungo il cammino.
L’allievo di Alessandro Ciappa, e per
quanto concerne la parte atletica di Ivan
Tamburello (i due seguono anche la Bilardo), in finale ha annichilito Paolo Scrimeri. Ma è nei quarti e in semi che il forte tennista del Circolo ha sfoggiato due
grandi performance, sconfiggendo prima Francesco Liucci e poi la testa di serie
numero 2, Nicolas Merzetti.
Da segnalare anche la vittoria nel torneo di doppio in coppia con Alessandro
De Bernardis a suggellare la settimana
perfetta. Prima di Pescara, Trapani si era
ben distinto anche a Brindisi , torneo Eta
di grado 3, con la conquista delle semifinali, sconfitto dall’italo-argentino Fenoaltea, e la finale di doppio con l’amico
Alessandro Ingarao. Nello stesso giorno,
sabato 8 giugno, gli stessi campi hanno
salutato pure la prima vittoria in singolo in un torneo internazionale per la tredicenne mancina Federica Bilardo, brava a far valere sulle avversarie il ruolo di
favorita numero 1 del seeding. In finale
successo 7-5 7-6 su Ingrid Di Carlo, testa
di serie numero 2.
Il torneo abruzzese non era nei piani
della giocatrice del Circolo, ma Silvia Farina, responsabile settore nazionale un-

tornei in programma a metà luglio a Parigi e in Belgio, a Welt. “Faccio i complimenti ad entrambi per
la prima vittoria in singolare in un torneo internazionale. Mentre per Federica ci si poteva attendere un percorso netto, Andrea è stata una bellissima
e piacevolissima sorpresa.
Il tabellone era molto forte e la caratura degli avversari battuti nei quarti
e in semifinale certificano
i suoi progressi. La convocazione della federazione
per entrambi in due torFederica Bilardo, Alessandro Ciappa e Andrea Trapani a Pescara nei all’estero è un segnale
della considerazione di cui
der 14 presente a Pescara, ha chiesto che godono”, commenta il coach Alessandro
prendesse parte al torneo per visionar- Ciappa presente a Pescara.
la da vicino. I risultati sono stati più che
Si è distinta in quest’ultimo periodo
buoni, dato che l’ex campionessa italia- anche la sedicenne Francesca Brancana, ha fatto i complimenti a Federica al to, che da quasi un anno vive e si allena
termine della finale. Pochi giorni dopo a Tirrenia. Per lei, un brillante torneo a
all’Avvenire, svolto al Tc Ambrosiano, Montecatini dove ha ottenuto le semifiè uscita al primo turno contro una del- nali giocando molto bene e battendo avle prime teste di serie del prestigioso tor- versarie assai competitive, come la russa
neo giovanile, la bielorussa Lapko.
Anshiba (terza testa di serie) e l’ucraina
Nei tornei cui ha preso parte nelle set- Klymenko. È andata ko contro la contimane precedenti, in quello di Foligno, nazionale e seconda favorita del tabellosempre valevole per il circuito Eta, al ter- ne, Verena Hofer, giocando tuttavia un
zo turno ha incrociato la forte greca An- match alla pari. Poco dopo a Foligno, dogeri che l’ha costretta alla resa. Si è rifatta ve era la testa di serie numero 12, stesin doppio, dove in coppia con la lettone so risultato con successi significativi nei
Cerpina ha vinto il torneo. Andrea e Fe- turni presedenti, come quello ai quarti
derica sono stati convocati dalla federa- di finale sulla compagna di allenamenti
zione insieme ad altri sei atleti per due Martina Pratesi. (G.U.)

ome consuetudine i mesi tra
aprile e maggio sono densi di
impegni per il circuito di quarta categoria nel quale Giovanni Morello e Francesco Marino
stanno recitando un ruolo da protagonisti. Quest’ultimo allo Sporting Village
Tennis Club, in una delle undici tappe
del circuito provinciale valide per il trofeo “Cembali Baglio di Pianetto”, ha vinto da autentico outsider il torneo battendo facilmente in finale il 4.1 e prima testa
di serie Alfonso Palmisano del Tc Agrigento. Francesco ha fatto un bellissimo
percorso che è partito fin dal tabellone
di qualificazione con sette successi totali
portati a casa. Ricordiamo anche l’affermazione in semifinale contro l’ostico nisseno Salvatore Fasciana per 6-0 7-5.
L’allievo dei maestri Alessandro Ciappa e Fabio Fazzari si è inoltre confermato
su buoni livelli anche nella tappa giocata
al Tennis Club Capaci, dove è stato sconfitto dal veterano Fabrizio Romano, tesserato per il Tc2.
Giovanni Morello ha ottenuto nei tornei di questo circuito, organizzato dalla
Fit provinciale e dal suo delegato Fabio
Conticello, una finale e una semifinale.
A Termini Imerese, al Tc Matchpoint,
si è arreso all’ultimo atto, solo al terzo
set, al tennista di casa e maestro Jonnatie
Upkong, giocando nei turni precedenti e
anche in finale un tennis molto brillante.
Giovanni si è iscritto all’Atletich Center di Cefalù, tappa nella quale ha raggiunto le semifinali. Il Ctp ospiterà il master finale che avrà luogo al termine delle undici prove da calendario e che vedrà

Da sinistra, Giovanni Morello e Francesco Marino vincitore di un torneo di quarta categoria

protagonisti i migliori otto giocatori e le
migliori otto giocatrici.
Le due formazioni under 14 maschile e femminile del Circolo hanno conquistato il titolo regionale a Siracusa. Protagonisti Andrea Trapani, Marco Camarrone e Marco Manzella, Federica Bilardo,
Serena Buonaccorso e Martina Ferrara.
Piccoli under 10 crescono sotto gli occhi dei maestri Cocco, Valenza e Chimirri. Più che positivo il comportamento
delle due squadre che hanno preso parte
al campionato “Promo Junior under 10
misto”. Gabriele Piraino, Matteo Iaquin-

to, Gabriele Bonomolo, Ginevra Greco e
Anastasia Abbagnato, dopo aver vinto il
girone provinciale, in quello regionale si
sono arresi in semifinale sui campi della forte compagine del Vela Messina per
3-2, ma solo al doppio di spareggio. In
precedenza, agli ottavi e ai quarti di finale, perentorie affermazioni contro Kalta
e Country. Stesso risultato per la squadra formata da Giuseppe Greco, Manfredi Fabbris, Gabriele Freni e Virginia Ferrara. Fatale il ko in trasferta (3-1) al Montekatira. Anche questo team è giunto alla fase regionale. (G.U.)
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Successo di Buonaccorso

T

argato Ct Palermo il successo nella terza tappa del circuito Fit by
Lotto Macroarea Sud al Vela Messina e al Tc Messina disputato tra
aprile e il 4 maggio. Serena Buonaccorso ha fatto suo il torneo under 14,
grazie alla vittoria in finale a spese della trapanese Elena Castellano per 5-7 7-6
6-2, al termine di un match combattuto
e ben giocato da entrambe. L’allieva di
Alessandro Ciappa ha rispettato il ruolo di prima testa di serie. In semifinale
il facile successo sulla Bruno per 6-3 6-1.
“È stato un match molto intenso durato
3 ore, giocato al coperto – dice Serena –
nel secondo set mi sono trovata sempre
sotto nello score, anche al tie-break, ma
non ho mai mollato e alla fine ho vinto
meritatamente”. Serena, nella tappa precedente giocata al Ct Palermo, aveva ceduto in finale alla forte tennista Giulia La
Rocca delTc2. Risultati che le hanno garantito l’ammissione al master nazionale

stasia Abbagnato e Virginia Ferrara, nell’under 10.
Piraino ha ceduto in semi
al forte messinese Giorgio
Tabacco, il vincitore. Stesso traguardo per Anastasia, ko contro Giulia Paternò. Resta, per i piccoli tennisti allenati dai maestri Cocco e Chimirri, la
gioia per essersi spinti fino alla semifinale.
Elena Castellano e Serena Buonaccorso premiate a Messina
Quarti di finale invece
per l’altra ‘baby’ Virginia
andato in scena a giugno a Castel di San- Ferrara. Quest’ultima, al pari della Buogro. La giocatrice del Circolo, terza testa naccorso e insieme con Piraino, ha preso
di serie, è andata ko in semifinale con- parte al master di Castel di Sangro. Nel
tro Elena De Santis, che ha prevalso per tabellone under 10 è stata sconfitta al se6-2 6-3. Prima facili affermazioni su Au- condo turno da Beatrice Ricci, che ha poi
rora Urso e Aurora Zantedeschi. Altri tre fatto suo il torneo. Tanta sfortuna inverappresentanti del Circolo hanno ben fi- ce per Piraino superato al secondo turno,
gurato nel torneo di Macroarea Sud gio- ma solo per 8-6 al supertiebreak del terzo
cato a Messina: Gabriele Piraino, Ana- set, per mano di Alberto Sanna. (G.U.)
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E... state
felici

T

ennis, giochi, nuoto, attività motoria e ludica. Estate spensierata
per i bambini e le bambine al Circolo, che con i campus estivi trascorso giornate serene e all’aria
aperta, assistiti da un gruppo di giovani professionisti, all’insegna dello sport
e della socializzazione. Due i turni, uno
dal 10 al 28 giugno e l’altro dal 1 al 19 luglio, aperti a bambini e ragazzi tra i 5 e
i 15 anni (soci e non soci). Tre settimane
indimenticabili che hanno avuto un gran
successo. Soprattutto quella di giugno
con oltre un centinaio di iscritti.
“Rispetto agli anni passati – spiega il
maestro coordinatore Alessandro Chimirri – abbiamo introdotto molte altre attività di carattere ludico, grazie alla collaborazione di alcuni animatori molto in
gamba come Totò, Vanessa, Alessandra e
Salvatore, che hanno intrattenuto i giovani con la pittura e il disegno. Abbiamo riscontrato tanto entusiasmo. Inoltre, la piscina due volte a settimana è sempre un
valore aggiunto, grazie alla nostra istruttrice Angela Cusmano, afferma Chimirri.
È chiaro che dedichiamo maggiormente
ai piccoli una maggiore attenzione alla
parte tennistica. Siamo al Circolo del Tennis e grazie ai nostri maestri e istruttori
Davide Freni, Fabio Lopes, Simona Morici e Alfredo Tumminello, diamo un taglio
più specifico al tennis. L’attività motoria
è stata seguita da Loredana Cusmano e
Marcello Scamarda. Ad agosto ci fermeremo – conclude Chimirri – ma speriamo
di poter attivare come fatto l’anno scorso
un campus nelle prime due settimane di
settembre”. (nelle foto di Massimiliano Ferro dall’alto da sinistra in senso orario, Carla Cascioferro, Daniele Dall’Acqua, Beatrice Piraino e gli assistenti bagnanti Gaetano
Campanella e Antonino Riccobono) (R.G.)

campus estivo
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ladies

Gli imbattibili quarantenni

Le “signore” della Sicilia

D

U

ue titoli regionali, alcuni sfiorati per un niente. Questo in sintesi il bilancio delle squadre impegnate nei campionati veterani. Si
laurea campione regionale l’over
40 nelle cui fila militano Franz Fabbris,
Davide Cocco, Marco Valentino e Sergio Bari. Nello scontro decisivo, affermazione 2-1 contro Brolo. Nel tabellone nazionale, dopo il successo ottenuto contro
il Poseidon, è giunta il 29 giugno a Palermo, negli ottavi, la bella affermazione contro il Bari grazie ad una eccellente prestazione di Valentino contro il forte Carnevale e la convincente vittoria di
Cocco su Colajanni
Il secondo titolo lo porta in dote la fortissima squadra over 70 che da anni domina in Italia e all’estero. Il team del Circolo ha sconfitto in finale il Ct Trapani.
Il 29 giugno agli ottavi di finale della fase nazionale, Pokorny e soci hanno annichilito 2-0 i rivali del Pesaro ai quali in
entrambi i singolari sono state lasciate le
briciole. Oltre a Pokorny completano la
squadra Giorgio Rorich, Giancarlo Milesi, Bepi Zabon, Antonio Ardizzone ed
Enrico Piacenti.
Solo al doppio decisivo contro Pinea
è invece sfumato il titolo regionale per
il team over 35 composto da Fabio Fazzari, Davide Dell’Aria, Pilo Maniscalco,
Maurizio Trapani e Alessandro Ciappa.
Nella fase nazionale, sconfitta al primo
ostacolo fuori casa contro l’Andrea Doria per 2-0.
Passando all’over 45 limitato 4.3, il
Circolo ha schierato due squadre, la prima dove militavano Giancarlo Savagno-

La squadra Over 40: Franz Fabbris, Marco Valentino, Davide Cocco e Sergio Bari

ne, Tonino Geraci, Manfredi De Bellis e
Alfonso Cusmano, ha abdicato alla fase
regionale con Carlentini.
La squadra B con Carlo Fasino, Tommy Randazzo, Vincenzo Galatolo, Valerio Lo Cascio e Alessandro Gallo, ha
chiuso il girone eliminatorio al secondo
posto dietro Castelvetrano.
L’over 50 ha invece perso 2-0 la finale regionale contro il Vela Messina, qualificandosi tuttavia per la fase nazionale
nella quale dopo il buon successo esterno a spese del Tc Abruzzo, il 29 giugno
Carlo Barbagallo, Fabio Lopes, Fabio Poma, e Maurizio Buonaccorso hanno lasciato strada per 2-0 al Ct Magistrati della Corte del Conti Roma.
Per quanto concerne l’over 55 (Luigi
Albano e Raffaele Riccardi) dopo la semifinale alla fase regionale, sono giunte
nel tabellone nazionale due vittorie con-

tro Polimeni e Cervia. Il 29 giugno sui
campi di casa c’è stata la sconfitta al doppio di spareggio contro i bergamaschi
del Villa D’Adda. Il punto per la squadra
del club di Viale del Fante è stato conquistato da Albano.
Chiude la pattuglia dei team veterani
la compagine over 60 nelle cui fila militano Gianluigi Lunetta, Marcello Bazza,
Sergio D’Antoni, Fausto Lo Cascio, Filippo Ciolino e Pippo Indovina. La squadra
ha staccato il pass per la fase nazionale
grazie alla finale ottenuta a livello regionale contro l’Umberto. Successivamente
il 16 giugno Ciolino e compagni hanno
avuto ragione del Ct Abbadia San Salvatore per 2-1 con Fausto Lo Cascio ottimo
protagonista. Sette giorni dopo altra vittoria a spese del Tc Capua per rinuncia. Il
30 giugno ko interno, 3-0, contro i romani del Circolo Tennis Eur. (G.U.)

na vera e propria battaglia terminata oltre la mezzanotte. Le vittorie più sofferte sono quelle più
belle. La squadra del Circolo Ladies 50 lo scorso 25 maggio, sugli
insidiosi campi del Vela Messina, si è aggiudicata per il secondo anno di fila il titolo regionale dopo un match maratona,
con sfide lunghissime e quasi tutte finite
al terzo set. La finale si è decisa solo dopo il doppio di spareggio vinto dalla collaudata coppia Daniela Spatafora e Marcella Marzetti per 6-4 al terzo set contro
le messinesi Delia e Mancuso. Vinto il
match di andata a Palermo 2-1 il 18 maggio, stesso risultato, ma a parti invertite
al Vela Messina, sette giorni dopo.
Decisivo il doppio di spareggio vinto dalle tenniste del Ctp. A comporre la
rosa Ina Pezzino, assente nelle due sfide
per un problema fisico, e Giuppi Terrasi.
Nell’andata giocata in casa, brillanti successi per Giuppi Terrasi e Daniela
Spatafora in singolo (doppio vinto dal
Vela) che al ritorno non hanno bissato il
successo rimandando, come detto, tutto
al doppio spareggio dopo che Marzetti e
Terrasi, avevano dato alla loro squadra
il punto dell’uno a due al termine di un
match chiuso in loro favore solo al tiebreak del terzo set. “Abbiamo giocato su un
solo campo per volere della squadra di
casa – racconta Daniela Spatafora – e abbiamo finito dopo la mezzanotte, è stata
durissima, non è semplice mantenere la
concentrazione quando si gioca in piena
notte, ma quello che conta è aver vinto il
titolo regionale per la seconda volta consecutiva. Lo posso dire, siamo la squadra

Le Ladies 50: Marcella Marzetti, Daniela Spatafora, Giuppi Terrasi e Ina Pezzino

migliore in Sicilia. Non era semplice superare il Vela – chiude Daniela – tutte le
partite si sono decise sul filo di lana, loro
avevano in rosa giocatrici molto valide”.
Molto brillante anche l’esordio nella fase nazionale dove al primo turno le coriacee atlete del Circolo, si sono imposte
per 2-1 a Brescia contro il Tennis Rezzato. Grande protagonista Daniela Spatafora che ha vinto il singolare e il doppio
in coppia con Giuppi Terrasi, quest’ultima sconfitta in singolare. In Lombardia
presente anche Ina Pezzino, mente Marcella Marzetti non ha preso parte alla trasferta. La fase finale si svolgerà al Ct Beretti di Ascoli. È andata meno bene alle ladies 40, la cui rosa prevedeva la capitana giocatrice Paola Gianguzza e poi
Ester Graziano, Anna Brighina e Francesca Sgargiali. Il girone ha visto la squadra chiudere a zero punti, ma l’impegno

non è mai mancato nelle partite contro
Tc2, Montekatira e Curcuraci Messina.
“Abbiamo trovato di fronte squadre
assai forti – racconta Paola Gianguzza –
ma non abbiamo nulla da rimproverarci,
abbiamo dato sempre il massimo. Una
citazione a parte va ad Anna Brighina –
prosegue Paola - che mi ha colpito molto per il suo gioco e per la grinta che ha
messo in campo quando è stata chiamata
in causa, nonostante qualche piccolo acciacco”. Direttamente ammessa alla fase
nazionale la squadra Lady 55-60. In organico la ‘giocatrice-certezza’ Lidia De Nicola. Con lei anche Paola Brizzi, Claudia
Guidi, Miriam Borali e Maria Rosa Serafini. Al primo round del tabellone nazionale successo senza fatica, dal momento
che le avversarie del Ct Cervia hanno dato forfait. La fase finale verrà disputata a
Rapallo. (G.U.)
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Indimenticabili

H

a portato bene il Circolo del Tennis al “dream team” azzurro di
Fed Cup, che nel weekend del 20
e 21 aprile (anche se a causa della
pioggia si è giocato anche lunedì 22) ha sconfitto 3-1 la forte Repubblica
Ceca nelle semifinali del World Group.
Sara Errani e Roberta Vinci le “cichi”
sono state le grandi protagoniste, con
quest’ultima che ha portato il punto decisivo nella sfida contro la mancina Lucie Safarova. A novembre in casa contro
la Russia, le azzurre giocheranno la finale con il dichiarato obiettivo di centrare il
quarto successo in questa competizione.
Il Circolo del Tennis e gli sportivi siciliani hanno risposto con entusiasmo
a questo grande evento che ha portato,
nella splendida arena costruita sul campo centrale, oltre 3700 spettatori. Tutti
sempre pronti a incitare costantemente
le loro beniamine, in particolare la Vinci,
ormai palermitana d’adozione e che ha
trascinato la folla con il suo gioco spettacolare.
Lunedì 22 aprile, al termine del match
vinto proprio dalla tarantina, tutte le altre giocatrici con il capitano Corrado Barazzutti e l’intero staff al loro seguito, si
sono concessi un tuffo nella piscina del
Circolo, immortalato dai flash di fotografi e curiosi.
La semifinale di Palermo è stata organizzata dalla Mca Events di Ernesto De
Filippis, in collaborazione con il Circo-

lo del Tennis, la Fit, l’Itf e il Comune di
Palermo. Tra gli eventi collaterali svolti a
contorno della Fed Cup, la festa nel noto locale “La Cuba” del 13 aprile, la cena di gala alla Galleria d’Arte Moderna
il 19 aprile e l’incontro promosso dal Coni regionale tra le tenniste italiane e alcune scuole medie palermitane.
Un “Giglio” al Foro Italico
Proprio nella settimana di Fed Cup,
l’eccellente condizione del campo centrale del Circolo, molto apprezzato dal
capitano Corrado Barazzutti, ha spinto la
Fit a chiamare uno dei responsabili della manutenzione del Circolo per il torneo

Master 1000 di Roma. Massimo Giglio è
così sbarcato nella Capitale e per l’intera
durata del torneo si è occupato anche dei
campi del Foro Italico, in particolare del
Pietrangeli di cui era il responsabile della manutenzione. “È stato un onore rappresentare il Circolo a Roma, è stata una
bellissima esperienza, mi sono divertito
tanto, anche se è stato un lavoro molto
duro che mi ha tenuto impegnato in media circa 12 ore al giorno. Ancora non è
sicuro – continua Massimo – ma dovrei
essere chiamato in causa dalla Fit anche
per la finale di Fed Cup. Ringrazio i dirigenti del Circolo che mi hanno autorizzato alla trasferta”. (G.U.)

In questa e
nella pagina
a fianco,
alcune
immagini
della bella
vittoria
in Fed Cup
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È Angelo Morello
il Masterchief 2013

La fama di Angelo Morello “ai fornelli” da tempo, ormai, è abbastanza nota
a tutti. Nella vita giornalista, ma anche
eccellente cuoco. Una passione che ha
spinto Angelo, lo scorso 24 giugno, ad
aggiudicarsi il primo “Masterchef” Ctp
2013, gara di cucina che ha visto concorrere in cucina, alla prese con ingredienti e fuochi, dieci soci. Cento i commensali ai tavoli a bordo piscina che hanno
giudicato i piatti preparati dai cuochi per
una notte. Hanno preso parte alla gara
anche, Riccardo Lo Cascio, Ciccio Costa,

bacheca
Darin D’Anna Costanzo, Valentina Scafidi, Marcello Bazza, Rino Alestra, Roberto Ferrara, Valeria ed Eugenia Carducci, Emanuele Pisciotta. Il piatto vincitore,
preparato da Angelo Morello, è stato Rigatoni agli aromi di Sicilia. Il giornalista
di Tgs si è aggiudicato il cucchiaio d’argento omaggiato da Paola e Giancarlo
Stancampiano. Seconda piazza per Roberto Ferrara, terzo posto per Riccardo
Lo Cascio. La serata è stata resa possibile
grazie all’aiuto di tanti amici che hanno
dato la loro disponibilità ed al contributo degli sponsor (pasta Barilla, caffè Morettino, Olio Sarullo, Vino Planeta, che
hanno supportato l’evento), oltre al lavoro encomiabile del personale del Circolo (nella foto Roberta e Angelo Morello, il
deputato agli interni Carlo Barbagallo e il secondo classificato Roberto Ferrara).
BURRACO al circolo
Riscuotono sempre più successo tra i
soci i tornei che ogni mese vengono organizzati, grazie alla preziosa collaborazione da parte di Daniela Trapani. A prendere parte a questa attività regolarmente
oltre un centinaio di appassionati.
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Un defibrillatore
grazie al Rotary

salva lo sport: è vittoria
Primo posto del Circolo nel triangolare di calcio a 7 “Salva lo sport” organizzato dal Tc2, che dal 15 al 23 giugno,
ha visto fronteggiarsi il Tc2, il Lauria e il
Ctp. Dopo la sconfitta ai rigori subita dal
Lauria, i ragazzi del Circolo hanno battuto il Tc2 per 5-0, grazie anche all’ottimo
Giorgio Lo Cascio. Il triangolare, il cui ricavato dalle iscrizioni va al centro Astalli, ha visto scendere in campo giocatori
tra i 18 e i 45 anni. Nella squadra (foto),
Giorgio e Riccardo Lo Cascio, Dario Vigneri, Simone Aiello, Andrea Giarrusso, Germano Giacalone, Cesare Barbera,
Francesco Rubbio, e i due portieri, Alberto Patania e Gabriele Indovina.

Organizzato da Alfredo Gulì e Carlo
Buccheri del Rotary Club Palermo, l’undicesimo Torneo Rotary Pro Foundation
ha visto sfidarsi, sui campi del Ctp, oltre
30 tennisti rotariani dell’area Panormus,
impegnati per una settimana in gare di
singolare e doppio giallo. Nel singolare,
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bacheca
il successo è andato a Leonardo Salvia
del RC Costa Gaia, che ha sconfitto Annibale Chiriaco del Rc Palermo. In doppio, invece, ha vinto il duo Salvia e Giuseppe Tortorici del Rc Teatro del Sole che
si sono imposti su Chiriaco e Gianfranco
Bosco del Rc Palermo Nord. A premiare i vincitori alla cerimonia finale sabato
8 giugno tra gli altri, il presidente del Ct
Palermo, Ciccetto Tesauro (nella foto con
Giovanni Cannizzaro, presidente del Rotary
Palermo mentre riceve il defibrillatore donato al Circolo).
una lezione di legalità
Proiettato l’8 giugno il cortometraggio “Convitto Falcone”, presentato alla scorsa Biennale di Venezia nella prestigiosa sezione ‘Eventi speciali’. Presenti il regista Pasquale Scimeca, la produttrice Linda Di Dio, l’autore del libro da
cui è stato tratto il film Giuseppe Cadili e

Leonardo Cottone responsabile regionale dell’Engim che si occupa della raccolta dei fondi per il progetto “Soñando por
el cambio” che prevede la costruzione
di una scuola, intitolata a Giovanni Falcone, per il recupero e l’inserimento nel
mondo del lavoro dei ragazzi di strada
di Santo Domingo in Ecuator.
Acquademia al trofeo cattarinich
Antonio Di Simone che fa parte del gruppo di nuotatori master “Aquademia” ha
ottenuto una doppia medaglia d’oro nel
400 misto con il tempo di 5’46” e nel 100
rana con il tempo di 1’17” in occasione
del IV trofeo Pina Cattarinich, ultima
prova in vasca prima dei campionati italiani master. Con lui anche altri nuotatori del Circolo che hanno conseguito ottimi risultati. I soci nuotatori, allenati da
Gualtiero Guerrieri, sono una presenza
costante nel nuoto master siciliano.
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