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UN TUFFO
IN PISCINA

È stata riaperta a metà
giugno e presenta molte novità: ampliata la zona solarium e rimossa parzialmente la siepe che limitava l’area. Attrezzati anche nuovi spazi
attorno al suo perimetro. I nuovi dirigenti eletti. Ripescata in A-1
la maggiore squadra del Circolo. Salvati i Campionati di Sicilia e
sollevato il Circolo da ogni onere economico. La gestione passa all’Azienda autonoma del Turismo. Vita sociale: la gita in Umbria,
le attività e gli appuntamenti estivi. [NELLA FOTO AZZURRA CANNIZZARO E CINZIA LODATO ]

LA NUOVA DEPUTAZIONE

C

ari amici e soci,
dopo oltre trenta anni d’intensa frequentazione del Circolo come socio, oggi,
come ai più è noto, ho il piacere di scriverVi queste poche righe in qualità di Presidente del nostro glorioso e prestigioso Sodalizio.
Pur non essendo originario della Vostra meravigliosa terra, seppur unito ad
essa da legami storici e culturali, il doverVi ufficialmente e pubblicamente rappresentare m’inorgoglisce e rende più forte e
sincero, se mai ce ne fosse bisogno, il sentimento che mi unisce a Voi tutti.
Certo il compito che mi attende non è
facile, sia per i miei impegni professionali,
che per gli innumerevoli problemi da affrontare.
Sia io che la Deputazione tutta, che ho
l’onore di presiedere, ci adopereremo con
il massimo impegno per offrirVi un Circolo sempre al passo con i tempi ed in linea

Così all’assemblea
PRESIDENTE
Ciro Piedimonte . . . . . . . . . . . .voti 585
Sebastiano Monaco . . . . . . . . . . . .495
Giuseppe Cimò . . . . . . . . . . . . . . . . .46

DEPUTATI
Gaetano Alfano voti 549, Manlio Morgana 509, Giovanni Mercurio 498, Francesco Romano 454, Maria Rosa Serafini
446, Roberto Cecchinato 401, Francesco
Avola 379, Alessandra Tommasi di Vignano 359, Armando Zappulla 346, Giacomo Cannici 338.

Tanto, comunque, resta ancora da fare e tra le cose
più urgenti occorre definire il rinnovo della concessione del terreno da parte
del Comune, la revisione
dello Statuto sociale, il rinnovo del contratto di lavoro dei nostri dipendenti ed
ancora la definizione di alcuni progetti strutturali,
già avviati in precedenza dalla Deputazione presieduta dall’architetto Monaco.
Il programma di lavoro e di rinnovamento è veramente intenso, ma nel frattempo occorre sviluppare lo scopo statuario del nostro Club: far crescere tennisticamente ed agonisticamente i nostri giovani, migliorare e fortificare le nostre numerose squadre, al fine di incrementare
sempre più i nostri valori e le nostre tradizioni tennistiche.
Nella speranza di incontrarvi sempre
più frequentemente presso la nostra bellissima Sede sociale e sempre disponibile
ad accettare contributi propositivi da parte di Voi tutti, colgo l’occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Ciro Piedimonte:
“Ecco il programma
Un circolo più bello”
con il prestigio e la tradizione che sin qui
lo hanno caratterizzato.
In questo breve arco temporale abbiamo già effettuato qualche cambiamento:
-la piscina ha un nuovo look, che spero
vi sorprenderà piacevolmente.
-è stata già approvata in Deputazione
la realizzazione di un disco-pub (aperitivo)
estivo, per il maggior coinvolgimento dei
più giovani.
-sono state scelte le nuove divise per il
personale del bar e del ristorante.
-è in fase di risoluzione la controversia… Bartoni.
-i Campionati Internazionali, edizione
2002, sono stati salvati e varati con la partecipazione di tutti gli enti pubblici, Comune e Regione in testa.

Antonio Pasta 337, Benedetto Livatino
314, Antonino Noto 314, Salvatore Russo
310, Mauro Lo Monaco 306, Massimo
Pellegrino 290, Salvatore Tomasini 249,
Maria Concetta Guagenti 161, Achille
Sfragaro 101.

SINDACI
Enrico Truscelli voti 535, Michele Curatolo 375, Lucio Gargano 312.

La deputazione
Ciro Piedimonte
Presidente:
Giovanni Mercurio
Vicepresidente:
Deputato Segretario: Francesco Romano
Deputato Tesoriere: Armando Zappulla
Giacomo Cannici
Deputato Allo Sport:
Deputato Agli Interni: Roberto Cecchinato
Deputato Agli Impianti:
Alessandra Tommasi Di Vignano
Deputati:

Collegio Sindacale:

CIRO PIEDIMONTE
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Gaetano Alfano
Francesco Avola
Manlio Morgana
Maria Rosa Serafini.
Enrico Truscelli
Michele Curatolo
Lucio Gargano.
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CAMPIONATI DI SICILIA 2002

M

esi tribolati, ma alla fine l’amore e l’attaccamento per la storica manifestazione nata al Circolo nel 1935, ha prevalso. Una
prima volta quando nello scorso autunno,
fatto davvero unico in Italia, i soci di un
club intervengono a ripianare un deficit di
380 milioni di lire e una seconda volta
quando gli enti pubblici stimolati e sollecitati dall’appello dei dirigenti del club,
s’impegnano a coprire interamente il
montepremi di poco oltre 400 milioni di

IL DIRETTORE
DELL’AZIENDA

FRANZ
PISCIOTTA,
IL PRESIDENTE

CIRO
PIEDIMONTE
E IL
COMMISSARIO

GIUSEPPE
GIUNTA

All’Azienda Turismo
ritorna dopo anni
lagestioneeconomica
euro, per lanciare l’organizzazione dell’edizione 2002.
Un percorso quest’ultimo avviato dalla
precedente deputazione ma sviluppato
con impegno massimo dai nuovi dirigenti
eletti nello scorso aprile ed in prima persona dal neo presidente Ciro Piedimonte.
Regione e Comune in misura maggiore
e Provincia, hanno deliberato i loro rispettivi sostegni che saranno erogati all’Azienda autonoma di turismo. Infatti per quest’anno si tornerà a quel sistema in vigore
per circa 15 anni, che ha visto l’ente di
Villa Igiea farsi carico della gestione economica della manifestazione attraverso i
contributi pubblici, lasciando al sodalizio
di via del Fante, tutte le competenze tecnico-organizzative.
Ad inizio di giugno la firma della convenzione tra il Circolo e l’Azienda turismo
che ha sancito l’onere economico a carico
dell’ente pubblico sollevando il Circolo da
ogni responsabilità finanziaria, ferma restando la conduzione della parte tecnicoorganizzativa. Nei dettagli il Comune ha
stanziato 200 mila euro, l’assessorato regionale al Turismo 150 mila, la Presidenza della Regione 50 mila così come la Provincia ed infine 100 mila euro della stessa

DAVID NALBANDIAN, FINALISTA NEL 2001

Azienda autonoma Turismo.
“Intendiamo ripristinare con maggiori
successi – sostiene il commissario dell’Azienda, Giuseppe Giunta - quel connubio
tra noi ed il Circolo interrotto nel 1994. Si
è ricreato da parte degli enti pubblici un
nuovo clima attorno ai Campionati di Sici-
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lia, un grande evento da valorizzare come
veicolo promozionale per il turismo in Sicilia. Per regolamento non possiamo procedere a convenzioni poliennali, ma crediamo in questa strada intrapresa che
porterà sicuramente grandi benefici al
torneo”.
Novità di questa 51ª edizione due serate mondane con spettacoli canori e di cabaret da allestire.
“Mi ritegno soddisfatto dall’accordo
raggiunto con l’Azienda Turismo – spiega
il presidente Ciro Piedimonte – frutto di
un grande impegno a salvare il torneo da
parte di Comune, Regione e Provincia. Ho
visto grandi attenzioni da parte dei politici
e speriamo che questa soluzione possa istituzionalizzarsi nel tempo a tutto beneficio della manifestazione che seppur lanciata e voluta dal Circolo, è ormai diventata patrimonio di una città e di una regione”.
Il torneo, in calendario dal 21 al 29 settembre avrà anche quest’anno un montepremi di 400 mila dollari. Confermato
l’ingresso gratuito ai soci del Circolo.
Campione in carica lo spagnolo Felix
Mantilla che superò in finale l’argentino
David Nalbandian.

• NOTIZIARIO SOCIALE

SERIE A-1

L

’Ripescata’ la squadra
Il Circolo ritorna
tra i grandi club d’Italia

e modifiche apportate in
inverno al regolamento del
massimo campionato italiano a squadre ha riammesso in corsa il Circolo
che a novembre tornerà a
disputare la serie A-1 maschile. Anche se non aumenteranno le giornate di
gara, come richiesto da alcuni club come il nostro,
sono state accolte le richieste fatte alla Fit
di ridurre il numero dei singoli incontri.
Così i cinque singolari sono stati ridotti a
quattro, con costi inferiori per le società
costrette a rivolgersi ancora più all’estero
per formare un organico competitivo.
Il ripescaggio, comunicato a febbraio,
ha messo in moto i dirigenti che hanno rivisto i programmi tecnici e che il nuovo
responsabile allo Sport, Giacomo Cannici
si trova a gestire. Intanto il primo fatto
nuovo è che responsabile tecnico della A1, è stato designato Francesco Cinà, nel
ruolo anche di capitano giocatore.
Attualmente la rosa è composta dallo
stesso Cinà e dagli altri giocatori confermati, Francesco Aldi, Francesco Caputo,
Dario Sciortino e l’argentino Diego Hipperdinger. “Siamo in contato con alcuni
manager - spiega Cinà - per poter rinforzare la squadra compatibilmente con il
budget a disposzione. Andremo incontro
ad un campionato ancora più selettivo e
avremmo bisogo di un buon giocatore da
schierare a numero 1 per essere comeptitivi e non partire già condannati alla retrocessione. Con il fatto che saranno quattro
i singolaristi, ad essere premiate saranno
le formazioni più omogenee. Mi auguro di
avere risposte di buoni giocatori ’naturalizzati’ e che non abbiano grandi pretese”.
Intanto prosegue l’attività individuale
dei singoli giocatori a cominciare dallo
stesso Cinà, che ha programmato alcuni
tornei Open non appena libero dagli impegni di allenatore dei giocatori del Circolo.
Francesco Aldi continua la sua attività
da semiprofessionista, tra tornei Satellite
e challenger. Ai primi di giugno ha rag-

giunto la semifinale a Lanciano, mentre
Dario Sciortino figura tra i primi dieci del
circuito dei tornei Open in virtù degli ottimi risultati conseguiti. Tra i più recenti,
due semifinali raggiunte e vittorie a spese
di giocatori del calibro di Gatto, Beraldo,
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SOTTO, FRANCESCO CINÀ
E FRANCESCO ALDI
PUNTI DI FORZA
DELLA SQUADRA DI SERIE A-1
CHE DISPUTERÀ IL CAMPIONATO
IL PROSSIMO NOVEMBRE

Grossi e Musa. Anche Alessandro Ciappa
è impegnato in tornei Open con discreti
risultati.
Presto saranno in giro anche Francesco Caputo, Francesco Palpacelli e i due
under 18, Alonzo e Valenza.

• NOTIZIARIO SOCIALE

SERIE B-1

S

chierati all’ultimo minuto in B-1, i ragazzi
della seconda squadra del Circolo, capitanati da Davide Cocco, erano partiti con uno spirito differente per disputare il campionato di C, per via del regolamento federale che vuole almeno uno “stacco” di
due campionati tra due formazioni della
stessa società. Lanciato di colpo (dopo il
ripescaggio in A-1) nella bolgia della B-1, il
team di Cocco ha dato il massimo chiudendo un dignitoso cammino che lo ha visto chiudere al secondo posto la fase preliminare dietro il forte Park Genova, ma vit-

A LATO,
DIEGO
HIPPERDINGER
E FRANCESCO
PALPACELLI
IN BASSO,
MIRKO
ALONZO
E FRANCESCO
CAPUTO

Il capitano Cocco:
“Un’esperienza
più che dignitosa”
torioso per esempio contro il Tc Parioli dato come seconda forza del girone.
Approdata ai ‘play-off’, la squadra prima ha ottenuto una vittoria a Verona contro lo Scaligero e nei quarti la battuta d’arresto, ma davvero di misura, a Trieste
contro il Tc Gaia. In vantaggio per 3-2 dopo i singolari la svolta a sorpresa è arrivata dai due doppi, entrambi ceduti ai triestini con tantissimo rammarico e motivi
per recriminare. Ha influito non poco il
brusco passaggio su un campo indoor per
noi siciliani così poco avvezzi al clima al
coperto.
“Rammarico a parte – continua il capitano Cocco – resta comunque un’avventura positiva considerato il fatto che la
squadra non era preparata ad affrontare
un impatto più tecnico. Forse il quinto uomo in formazione che ha quasi sempre
ruotato nel ruolo, tra i vari Amoroso, Alonzo, Valenza, Giordano e Romano, avrebbe
potuto dare un apporto più consistente,
ma non posso addossare a costoro la responsabilità della sconfitta a Trieste”.
“Nella prima parte del campionato aggiunge Cocco - abbiamo vinto contro il

Ct Montekatira, il Dopolavoro Ferroviario
Genova, il Tc Parioli e il Tc Borghesiana di
Roma. E non sono vittorie da sottovalutare. Poi nella fase successiva quella sconfitta che non immaginavamo una volta in
vantaggio per 3-2 dopo i singolari. Chiudiamo a testa alta un percorso comunque
prestigioso per un club che mantiene due
team in campionati di vertice”.
Francesco Cinà è stato l’unico giocatore a chiudere imbattuto il campionato.
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DONNE

N

ella stagione dei ripescaggi anche nel settore femminile, il Circolo ha avuto la possibilità di misurarsi con cinque atlete nel
campionato di B-2, sovradimensionato rispetto al potenziale della squadra improntata sulle giovani ed allestita per disputare
la serie C. Nel girone eliminatorio la squadra di Alessandro Chimirri ha proceduto
secondo previsioni: due successi e due
sconfitte. Le vittorie sono venute agli
scontri con il Garden Roma e il Tc Catania
Due. Passi fals, contro il Parioli di Roma e
contro il Training di Milano, entrambe di
caratura tecnica superiore.
“Abbiamo accettato il ripescaggio –
spiega Chimirri – convinti di dare opportunità alle nostre giocatrici di misurarsi

SIMONA
MORICI,
ALICE
CIPRIANO
E CARLA
SPATAFORA
INSIEME
AL MAESTRO

DAVIDE FRENI
SOTTO,
COSTANZA
PALLME
KOËNIG

Per Simona e Carla
una primavera
incoraggiante
con giocatrici più esperte. Simona e Carla
hanno chiuso con due successi ciascuna e
una vittoria l’ha riportata anche Costanza,
Alice invece reduce da un infortunio non
era pronta a confronti impegnativi, mentre Federica non ha avuto molta fortuna”.
In ambito individuale invece le ragazze
hanno ancora gareggiato poco ma da
quelle manifestazioni a cui hanno preso
parte, sono giunti interessanti risultati. Vedi la vittoria di Simona Morici al torneo di
Bari dove ha messo a frutto due successi
su giocatrici di migliore classifica. A Bari
era iscritta anche Carla Spatafora che si è
fermata nei quarti di finale, ma anche lei
ha messo a segno due risultati positivi per
migliorare la classifica.
Le due giocatrici hanno anche preso
parte ad un torneo open affollatissimo e
molto qualificato ad Orvieto. Simona ha
raggiunto gli ottavi a suon di vittorie su
giocatrici più quotate, mentre Carla si è
fermata al terzo turno.

Chi invece ha pagato caro un lungo periodo lontano dai campi è stata Alice Cipriano afflitta da problemi alla schiena. A
maggio ha lentamente riacquistato la condizione ma per lei sarà basilare l’attività
individuale estiva. Formerà assieme alle
altre atlete del club un gruppetto ed andrà
in giro per tornei in Umbria e al Nord. Attesa, invece, ad un pieno recupero della
migliore condizione, Federica Bazza.
Quanto alle giovanissime il club punta
sul campionato under 16, dove assieme
all’esperta Cipriano (esentata dalla prima
parte) saranno in gara, Mariangela Avola,
Giorgia Coticchio e Costanza Pallme Koënig.
La squadra non dovrebbe avere problemi ad accedere al tabellone nazionale. Intanto a livello regionale, Mariangela Avola
ha vinto il torneo di IV categoria el Tc Palermo Due ed ha giocato il torneo femminile di doppio con la mazarese Centonze,
ai Giochi delle Isole.
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GIOVANI

T

ecnici da mesi al lavoro per ricominciare
dalla base un nuovo ciclo di programmazione per ‘investire’ nel futuro. Lasciata la
categoria under 12 quasi tutti gli elementi
più rappresentativi che hanno dato al club
grandi soddisfazioni a coricare dalla Coppa Lambertenghi, il responsabile tecnico
del settore, Mimmo Borgia si trova a dover
rimpiazzare nomi come ad esempio Albano e Comporto, che nel panorama del
tennis nazionale under 12 hanno lasciato
un segno profondo.
“Come tutti i cicli – spiega Borgia – ne
finisce uno e ne devi costruire un altro.
Solo che molto spesso non basta un buon
lavoro per avere grandi risultati. A diecidodici anni anche lo sport in un ragazzino

BORGIA
E INTILE
CON IL GRUPPO
DEGLI UNDER

14 E 12
SOTTO,
ANTONIO
COMPORTO

Alla ricerca di nuovi
talenti: Albano
e Comporto i leader
è in fase di evoluzione ed esasperare comportamenti può essere negativo. Abbiamo
costituito un settore under 12 totalmente
rinnovato che comincia a dare buoni frutti. In sei sette mesi li ho visti venire su
molto bene e sono soddisfatto del loro impegno. Nella prima fascia degli under 12
possiamo fare affidamento su Giorgio Giacalone, Alessio Pensabene Antonio Romano, mentre del team B fanno parte Giovanni Sciortino, Andrea Giarrusso e Andrea Amato, tutti prodotti della scuola di
addestramento del club. Speriamo di qualificare entrambe le squadre maschili al
tabellone finale regionale a 16 formazioni. In ambito femminile contiamo su Valentina Alfano, Alice Piacenti, Giulia Di Miceli e Ambra Zagarella. Valentina in primavera ha disputato alcune prove del circuito siciliano ed ha vinto il torneo dell’Anas e in un’altra tappa è giunta in finale ”.
Il settore under 14 vede ritornare assieme in squadra il quattordicenne Dodo Al-



ROYAL COPPE 
DI


RICHIEDETECI
PREVENTIVI

bano e il tredicenne Antonio Comporto
che sono gli elementi più rappresentativi

della squadra. Inoltre i due sono stati convocati della Federtennis in tutte e cinque
le prove del circuito Eta svolte in Italia, a
Genova, Arezzo, Messina, Pescara ed Iseo.
Nella prima squadra under 14, recuperato Giulio Romano, è arrivato dal Tc Palermo Due, Claudio Garda a rinforzare un
team che aspira a posizioni eccelse nel
campionato nazionale. Nella seconda formazione spicca Germano Giacalone che
avrà al suo fianco due elementi nuovi, un
marsalese, Alberto Via e Roberto Perrone.
In ambito femminile Francesca Pasta,
non avendo una compagna competitiva
tale da indurre il circolo ad allestire una
squadra under 14, si dedicherà esclusivamente all’attività individuale e la ragazza
si è imposta in due tornei del circuito siciliano, al Parco tennis Pallavicino e al Tc
Palermo Due, mentre è stata finalista al
torneo di quarta categoria disputato al Little Pallavicino.

VINCENZA MURATORE

COPPE • TROFEI • MEDAGLIE
INCISORIA COMPUTERIZZATA

GADGET E PORTACHIAVI
PREZZI PARTICOLARI PER ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ SPORTIVE
PALERMO • VIA GIOACCHINO LANZA DI SCALEA • Tel. 091.6718846 • Fax 091.6721666
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LE SQUADRE 2002

A

ncora una stagione fittissima di impegni con quindici formazioni nei campionati a squadre 2002. Dieci
quelle maschili e cinque
quelle femminili. Le maggiori speranze nei team
giovanili.

Quindici formazioni
e tante speranze
Ecco i giocatori schierati

MASCHILI

UNDER 14 “A”
Albano Domenico, Cartia Ruggero, Comporto Antonio, Romano Giulio
Capitano: C. Borgia

OVER 55
Alfano Gaetano, Cannici
Giacomo, Carruba Elio, Di
Natale Giuseppe, Lazzaro
Antonio, Mercurio Giovanni.
Capitano: Antonio Lazzaro
FEMMINILI

SERIE B2

Bazza Federica, Cipriano
Alice, Morici Simona, Pallme Koënig Costanza, Spatafora Carla.
Capitano: Alessandro Chimirri

UNDER 14 “B”
Garda Claudio, Giacalone Germano, Pirrone Roberto, Via Alberto.
Capitano: D. Cocco
DARIO SCIORTINO

UNDER 12 “A”

SERIE A1
Aldi Francesco, Caputo Francesco, Ciappa
Alessandro, Cinà Francesco, Hipperdinger
Diego, Palpacelli Francesco, Sciortino Dario.
Capitano: Francesco Cinà

Giacalone Giorgio, Pensabene Alessio, Romano Antonio
Capitano: Cosimo Borgia
FEDERICA BAZZA

SERIE C
Avola Mariangela, Coticchio Chiara, Coticchio Giorgia, Pasta Francesca, Pletto Lavinia, Piedimonte Camilla.
Capitano: Alessandro Chimirri

SERIE B1
Alonzo Mirko, Amoroso Alessandro, Caputo Francesco, Ciappa Alessandro, Cinà
Francesco, Cocco Davide, Comporto Filippo, Giordano Giovanni, Palpacelli Francesco, Romano Pablo Sebastian, Sarno Valerio, Valenza Giovanni.
Capitano: Davide Cocco

UNDER 16
Avola Mariangela, Cipriano Alice , Coticchio Giorgia, Pallme Koënig Costanza,
Pletto Lavinia.
Capitano: Alessandro Chimirri

DOMENICO ALBANO

SERIE C
Albano Domenico, Comporto Antonio, Giacalone Germano, Messina Stefano.
Capitano: Davide Cocco

SERIE D
Brino Guglielmo, Conti Filippo, De Francisci
Andrea, Giuliano Alessandro, Imburgia Daniele, Li Calzi Raimondo, Prestipino Andrea, Savalla Mauro.
Capitano: Davide Freni

UNDER 12 “B”
Amato Andrea, Giarrusso Andrea, Indovina Roberto, Sciortino Giovanni, Tumminello Alfredo.
Capitano: Davide Cocco

UNDER 12
Alfano Valentina, Di Miceli Giulia, Piacenti
Alice, Zagarella Ambra.
Capitano: Cosimo Borgia

OVER 45

LADIES 50

Bazza Marcello, Ciolino Filippo, D’Antoni
Sergio, Lunetta Gianluigi, Morello Angelo,
Riccardi Raffaele.
Capitano: Filippo Ciolino

Borali Gola Miriam, De Nicola Lidia, Marzetti Marcella, Serafini M. Rosa, Terras Eveline.
Capitano:Lidia De Nicola
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SCUOLA TENNIS
TRE MOMENTI

“Professore di lei
è sta racchetta?”

DELLA
PREMIAZIONE
DI FINE CORSO

iulio Bari, 43 anni, insegnante di educazione fisica, maestro di tennis, giocatore tra i più rappresentativi del Circolo negli anni Settanta ed Ottanta e componente della squadra di serie A, forse
unico tra i maestri italiani di tennis, ha
voluto trasferire
la sua esperienza
di portare in giro
per i centri minori
la conoscenza del
tennis, in un volumetto (10,33 euro) edito dalla Nuova Ipsa, dal titolo “Professore di lei è sta
racchetta”.
Si tratta di una simpaticissima raccolta di vita vissuta da
Giulio assieme a ragazzini, nel suo viaggio itinerante e meritorio per fare conoscere il gioco del tennis in località dove
spesso è stata un’impresa anche allestire un improvvisato campo. Disegni, letterine, ma soprattutto tante espressioni
dialettali molto colorite, spontanee ed
soprattutto efficaci, raccolte durante
questi suoi ‘viaggi’ in periferia.
“Questi piccoli allievi – scrive Giulio –
hanno reso la narrazione più viva. Spero
di dare sempre il meglio di me stesso
quanto lavoro con i giovani e a loro, miei
ispiratori, ho dedicato questo volumetto
in segno di affetto. “Professore è di lei
sta racchetta?”, nasce dalla nostalgia
degli alunni, dei luoghi e dal ricordo della
quiete fuori dalle mura cittadine. So che
tutto è transitorio, ma c’è sempre qualcosa che mi spinge ad andare avanti alla
ricerca di un sogno. Ecco perché con olimpica pazienza ho cercato di incanalare positivamenteble energie dei ragazzi
per fare amare il tennis. Uno sport al
quale ho dedicato la mia vita.

G

F

ine maggio. Chiudono le scuole e chiude
anche la Sat del Circolo dopo otto mesi di
corsi.
Il direttore della scuola, Andrea Chimirri e
il suo staff di istruttori, da Davide Freni a
Davide Cocco a Fabio Lopes, agli insegnanti di educazione fisica, Loredana Cusmano e Robert Golanski, gioiscono con i
ragazzini nella tradizionale festa di pre-

miazione di chiusura. Solito mini torneo
tra tutti i 140 iscritti e tantissimi ‘riconoscimenti’.
“Sono abbastanza soddisfatto – dice il
direttore Andrea Chimirri - per il lavoro
svolto. Mi preme sottolinerare che tra le
fasce di età più interessanti quella degli
under 8 è la più incoraggiante. Ci sono
buoni elementi dal talento naturale che
vanno tenuti d’occhio e su
cui lavorare per avviarli al
settore preagonistico. A
breve avremo un incontro
con gli altri maestri del Circolo per segnalare al nuovo dirigente del settore,
Giacomo Cannici, alcuni elementi della scuola da indirizzarli verso un lavoro
più tecnico e specifico”.

Dagli under 8
premesse
molto incoraggianti
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en pubblicizzati attraverso
continui avvisi affissi nelle
bacheche della portineria,
gli appuntamenti e le comunicazioni di vita sociale
vengono anche inviati via
E-mail a tutti i soci che ne
hanno fatto richiesta, nonché inseriti nel sito Internet facilmente consultabile. Un mondo quest’ultimo
rapido e diretto a beneficio
dei soci che possiedono un
personal computer, ormai
diffuso a macchia d’olio in
tutte le case. Così anche il
socio che non frequenta
con assiduità la sede sociale, può essere informato
dei fatti e degli avvenimenti proposti dalla dirigenza.

La biblioteca diventa
sempre più ricca
Il ristorante cambia look

UN’IMMAGINE
DEL SALONE
RISTRUTTURATO
DA RECENTE

IN BASSO, CONCETTA
LO CASCIO
E UN MOMENTO
DELLA SERATA

OLIO CARLI

BIBLIOTECA.
Aperta la scorso anno,
prende campo il servizio
biblioteca assistito. Ogni
lunedì e giovedì dalle 10 alle 12, Concetta Lo Cascio è a disposizione
dei soci per consultare libri, volumi e riviste che formano la biblioteca del Circolo
avviata ad un potenziamento costante anche attraverso la donazione di volumi da
parte dei soci. La responsabile con molta
passione, ha avviato un lavoro di catalogazione e l’auspicio è quello di poter arricchire il numero dei libri, dedicando anche
una sezione specifica a tutto quanto riguarda il tennis. Un invito è rivolto ai soci
per arricchire volontariamente la dotazione dei volumi e di quant’altro tratta il tennis in generale e il Circolo.
rali ogni giovedì e sabato.

SEZIONE BRIDGE.
Con una delibera della deputazione
nello scorso dicembre, il Circolo ha aperto
una sezione bridge affiliata alla Figb. La
sezione è composta esclusivamente da
soci e in atto è stata affidata al responsabile, Giovanni Mercurio. Il tesseramento
continua presso la segreteria mentre proseguiranno per tutta l’estate i tornei fede-

RISTORANTE E PIZZERIA.
Sei giorni su sette, chiusura solo il lunedì, sia il ristorante che la pizza del Circolo continuano ad essere molto frequentati da soci ed invitati. Due locali sempre
più curati nell’arredamento e della alta
qualità delle pietanze proposte.
La pizzeria è in funzione su tre turni a
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partire dalle 20,30 sino alle 24, ultimo orario di accettazione delle ordinazioni. La
prenotazione si rende necessaria il sabato.
Due invece i turni al ristorante: 20,45 e
22,30 e prenotazione necessaria il sabato.

CENA AL POCHO CLUB
Per soddisfare anche le richieste di chi
lo scorso anno non riuscì a parteciparvi, è

• NOTIZIARIO SOCIALE
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stata riproposta in data 20 giugno, la serata culinaria a base di couscous presso il
“Pocho club” di Macari a 4 chilometri da
San Vito Lo Capo. Marilù Terrasi ex giocatrice del Circolo degli anni ’50-’60 e sorella di Filippo, componente nello stesso periodo della squadra maggiore del sodalizio, da alcuni anni gestisce in una splendida località sul mare, un complesso turistico, il cui ristorante è curato da Marilù e da
uno staff di ragazze, con un amore ed una
dedizione anche verso i minimi particolari, che ha pochi paragoni. Ogni dettaglio è
degno della massima attenzione. Una cucina superba, impreziosisce il locale e la
raffinatezza dei piatti è degna di menzione nelle grandi guide della ristorazione italiana. Partenza in pullman dalla sede sociale alle 19,30.

IL MAGISTRATO
ALFONSO
GIORDANO
GRADITO
OSPITE
DEL CIRCOLO

SOTTO,
GIANNI NANFA
DURANTE
IL SUO
SPETTACOLO
E LO STAFF
DEI RISTORATORI

DONA QUELLO CHE SAI FARE
Cettina Guagenti Maggiore e Alessandra Tommasi Carollo hanno ‘inventato’
un occasione per valorizzate il ‘fai da te’,
quel saper creare dal nulla piccoli cose,
oggetti e quant’altro degno di essere esposto e venduto per beneficenza. Spazio
dunque all’inventiva e alla manualità che
ognuno nasconde in se. Per domenica 23
giugno, sarà allestita al circolo una mostra-mercato.

RAPPRESENTAZIONI
CLASSICHE A SIRACUSA
Come tradizione il Circolo torna ad organizzare una tre giorni a Siracusa (28-30
giugno) in occasione delle rappresentazioni classiche al teatro antico. Il programma
prevede di assistere a “Le baccanti” di Euripide e a “Le rane” di Aristofane.

CENA SOCIALE D’ESTATE
L’apertura della stagione estiva e degli
avvenimenti proposti, sarà ufficializzata
nel corso di una cena all’aperto organizzata per sabato 22 giugno.

LA COMMEDIA DI LUGLIO
Tra le attività culturali proposte, una ha
già ottenuto la conferma dello svolgimen-

to: il 15 luglio Ernesto Maria Ponte proporrà ai soci la commedia dialettale “U
curtigghiu di l’aragonesi”. L’attore che più
volte si è esibito al Circolo, in questa occasione non metterà in scena uno spettacolo di cabaret, ma una commedia che ha
già riscosso successo nei teatri cittadini.

FILM OGNI DOMENICA
Curata da tempo da Maria Rosa Serafini, prosegue con parecchio riscontro di
presenze l’attività cinematografica al Circolo. Anche per tutta l’estate tutte le domeniche saranno dedicate alla proiezioni
di film nel boschetto. Pellicole abbastanza
recenti, diffuse nelle sale cittadine nello
scorso inverno.

EVENTI IN ALLESTIMENTO
Molte attività bollono in pentola, cura-
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te dal deputato agli Interni, Roberto Cecchinato con la collaborazione di altri dirigenti. Attendono comunque la definizione nei particolari per cui la data di programmazione al momento della chiusura
di questo notiziario, non hanno avuto certezza. Ci riferiamo al programmato concerto del Teatro Massimo, a cura di Francesco Paolo Santoro.
Altra occasione, sempre molto coinvolgente, sarà quella dedicata all’arte culinaria dei soci. Archiviate le gare-concorso,
stavolta la serata verrà articolata con proposte di menu da parte dei soci e poi affidata allo staff del ristorante del Circolo la
preparazione delle ricette.
Mentre sempre sul tema ‘presi per la
gola’, i soci torneranno a rivedere al Circolo i grandi cuochi che aderiscono alla catena del Slow food..

• NOTIZIARIO SOCIALE
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Relax in piscina
tra tanto verde
e un’estate da sogno

a piscina conquista più
verde. La volontà di migliorare sempre più le strutture, avviata con successo
dalle precedenti deputazioni è proseguita in queste ultime settimane con
una ‘rivisitazione’ dell’intera area piscina. Un impianto di straordinaria bellezza coreografica, difficilmente riscontrabile in altri
club. Il verde attorno, sempre più fitto e rigoglioso, è
quasi un biglietto da visita
dell’impianto ed oggetto di
ammirazione di ospiti,
nonché piacere dei soci a
godere di simili attrezzature.
Le novità di questa estate riguardano la ‘conquista’ di uno spazio a prato
verde, ora aperto per il parziale abbattimento della
siepe che separava il solarium dall’area piscina. È
stata così ricavata una zona molto ampia e fresca
dove poter prendere il sole
in maggiore tranquillità.
L’area attorno alla piscina
era diventata molta ristretta e nelle giornate di maggior affluenza l’accalcarsi di
sdraio e poltroncine non regalava al socio
l’atteso relax.
Due altri angoli della piscina hanno
cambiato volto. Nella parte meno visibile,
quella che dà le spalle al parco giochi, è
stata installata una grande tettoia con
struttura in legno che assicura molta ombra e sotto la quale sono state piazzate una ventina di sedie sdraio dove, le mamme dei più piccolini, possono seguire i
bambini mentre giocano nella piscina loro riservata.
Inoltre si è ben inserito nel contesto generale, il ‘corpo aggiunto’ della pizzeria
che offre ai commensali uno spettacolo
notturno molto suggestivo. Piante pendule con fiori molto colorati danno conferi-

SOTTO IL TITOLO,
SOCIE IN PISCINA
A PRENDERE
LA PRIMA TINTARELLA
SOTTO IL SOLE DI GIUGNO

PIÙ IN BASSO,
ENZO MARTORANA
E MARCELLO MORELLO:
DUE PANCE...
BEN IN VISTA

IN BASSO
A SINISTRA,
LA NUOVA AREA
REALIZZATA
SOTTO LA GRANDE
MAGNOLIA
PER GIOCARE
A BRIDGE
DURANTE L’ESTATE

A FIANCO,
IL BAGNINO

NATALE PUGLISI
CONFERMATO
ANCHE
PER QUESTA

STAGIONE
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Il parco giochi
sempre più attrezzato
n occhio di riguardo verso i più piccini. La passata dirigenza ha disposto
l’acquisto di nuove attrezzature che sono
state collocate da alcune settimane nel
“parco giochi” alle spalle degli spogliatoi. In un prato verde sempre curato, oggi fanno bella mostra attrezzature nuove
di zecca e “con tanto di certificazione in
base alle norme europee sulla sicurezza”, spiega il deputato agli Interni, Roberto Cecchinato. Giostre, scivoli, girotondi, altalene ed altri giochi per la gioia
dei più piccini. Vige sempre la raccomandazione ai genitori ed ad eventuali
baby sitter di seguire e controllare i bambini nei loro giochi.
Sempre per i ragazzini, resta a disposizione il campo di calcetto super affollato a tutte le ore.

U

scono ed armonia all’ambiente.
SOPRA, COME

CORSI IN PISCINA

SI PRESENTA

Come ogni anno a metà giugno sono partiti i corsi di nuoto e di acqua
gym. Dureranno sino al 28 luglio. Di
due tipi quelli di nuoto affidati ad Angela Cusmano. Il primo, di perfezionamento, è riservato ai ragazzi dai 7 ai 15
anni e si svolgerà ogni martedì e giovedì dalle 10 alle 10,45. Il secondo è
quello di base per bambini ‘non galleggianti’. Si terrà sempre ogni martedì e
giovedì dalle 10,45 alle 11,30.
La ginnastica acquatica, molto richiesta dalle donne, invece si terrà tre
volte alla settimana, lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 15 alle 16. Istruttrice Tiziana Schiavo.

BRIDGE AL FRESCO
Per tutta l’estate i soci appassionati del
gioco del bridge avranno a disposizione una nuova area attrezzata all’ombra di una
grande magnolia. La zona delimitata da
piante ed aiuole sorge in un angolo dell’area piscina, attigua alla zona bar. Un tap-

IL SOLARIUM
SUL PRATO VERDE
DOPO IL PARZIALE
ABBATTIMENTO
DELLA SIEPE
CHE LO SEPARAVA
DALL’AREA
DELLA PISCINA

A DESTRA,
IL PARCO GIOCO
PER I BAMBINI
RINNOVATO
NELLE
ATTREZZATURE

peto di erba sintetica è stato steso per dare uniformità al pavimento. Questo nuovo
spazio ricavato per i bridgisti potrà ospitare una diecina di tavoli circa e soddisfare
così le esigenze dei soci che nei pomeriggi
si ritrovano numerosi attorno ai tavoli verdi.
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Aperitivo al Circolo
Ogni martedì e venerdì alle ore 20
un’occasione per invitare un ospite a bere insieme i coktail proposti dal barman.
Ritirare il ‘Drink pass’ in segreteria.
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D

Cinquanta soci in viaggio
per riscoprire
le bellezze dell’Umbria

ue notti in nave e poco più
di mille chilometri in pullman, ma ne è valsa la pena. E poi ad un prezzo assai contenuto, 366 euro.
Entusiasti i 53 soci che a
metà maggio hanno aderito ad una settimana di vacanze in visita a città e piccoli centri umbri ricchi di
fascino e di storia. Visitate
oltre a Perugia, Spoleto, le
Cascate delle Marmore, le
Fonti del Clitunno, Spello,
Assisi, Gubbio ed altri piccoli centri.
Come base scelto un albergo molto confortevole benché solo a tre stelle, l’Etruscan Chocohotel che ha assecondato ogni richiesta
del gruppo, specialmente
a tavola e ne sa qualcosa
Totò Russo.
Solito ‘anfitrione’, Franco
Romano che s è pure attirato le ‘attenzioni di Mario
Genovese, espresse in versi in uno spazio a parte.
Premuroso come sempre,
il deputato segretario, ha
curato sino all’ossessione
ogni particolare. Peccato
che non ha pensato a preparare pure le valige ad ognuno dei gitanti
ed il bacino delle buona notte in camera.
Ma di bacini ne ha presi tanti, i più graditi
quelli della splendida guida: la perugina
Simona.
Arrivati via nave a Napoli e poi in pullman
a Perugina, il primo giorno è stato dedicato a visitare la città e i suoi monumenti, le
piazze, il corso Vannini, le
adorabili pasticcerie.
L’indomani è toccato ad indimenticabili escursioni, cominciando da Spoleto con il
suo duomo, la Rocca, il palazzo comunale, piazza del mercato e l’Arco di Druso.
Poi il gruppo si è spostato ad ammirare le
cascate delle Marmore. Nel pomeriggio escursione alle Fonti del Clitunno e alla cit-

SOTTO IL TITOLO,
UN GRUPPO DI SOCIE
SULLO SFONDO
DELLE CASCATE
DELLE MARMORE

SOPRA E A FIANCO,
ANCORA GRUPPI
DI SOCI DURANTE
LA LORO VACANZA
ALLA VOLTA
DELLE SUGGESTIVE
LOCALITÀ UMBRE
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tadina di Spello, dove nacque l’indimenticato Gastone Torti, per anni dirigente del
Circolo.
Il quarto giorno è stato dedicato alla visita
ad Assisi e nel pomeriggio a Gubbio. Il
quinto giorno, l’addio a Perugia e prima
del viaggio verso Napoli, la sosta di mezza
giornata a Todi per ammirare tra gli altri il
duomo e il Palazzo dei Priori.
In tutti quanti è rimasto un gran bel ricordo sia per la bellezza dei luoghi che per
l’assistenza ricevuta durante il viaggio ed
il soggiorno. Tante le proposte per tornare
in gita in autunno. Dalla Foresta nera, a
Parigi, ad altre città d’arte e di storia.

IN ALTO, IL GRUPPO
ALL’USCITA
DALLA CATTEDRALE
DI ASSISI
A LATO, IL DIRIGENTE
FRANCO ROMANO
ORGANIZZATORE
DEL TOUR ASSIEME
ALLA GUIDA, SIMONA,
CHE HA ACCOMPAGNATO
LA COMITIVA

E fu amore a prima vista...

DI

E fu amore a prima vista
Parliamo allora dell’uomo del Memento
Che ci guida anche in questo avvenimento,
ma che senza dubbio ci ha preso per handicappati
raccomandando comportamenti ed oggetti cui siamo bene abituati
Infatti
Perché ha ricordato lo spazzolino per i denti,
forse voleva dire che abbiamo gli aliti puzzolenti?
Perché ha suggerito di portare la carta di identità,
come se i media non ci avessero assicurato grande notorietà?
Perché ha promesso di omaggiare alla partenza uno spuntino,
come se non ci potessimo permettere un pranzo sopraffino?
Perché ha ricordato di portare il manico e l’ombrello,
offuscando la speranza di un clima fresco e bello?
Perché ha menzionato il bicarbonato di sodio,
come se degenerassimo in ogni gastronomico episodio?
Perché ha suggerito di fare goliardia,
come se fossimo all’epoca di mia nonna e di mia zia?

Perché raccomanda di avere tolleranza
Vuol forse far rivivere un perduto passato privo di creanza?
Perché si sofferma sulla necessità di avere pazienza,
come se fossimo scalmanati privi di continenza?
Perché ha indicato i chilometri delle nostre percorrenze,
Forse per armarci di pannoloni per non rinviabili occorrenze?
Perché ha suggerito un calzare da tennis fresco e snello,
quasi andassimo scalzi, come d’Assisi il Santo poverello?
Perché ha proposto il bowling per potere posteggiare,
come fossimo orfani senza nessuno che ci potesse accompagnare?
Perché temeva si potessero rompere le nostre relazioni,
mentre grondiamo amore in tutte le direzioni?
Insomma non ha tenuto conto della nostra intelligenza
quasi che tra di noi ricorressero forme di demenza?
Perciò lo condanniamo ad offrire champagne in più di una occasione
Per lavare l’onta della mancanza di considerazione.
Siete d’accordo ?
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L

a squadra femminile over
50 che lo scorso anno ha
vinto il titolo italiano, è sta
invitata a prendere parte ai
Campionati europei a
squadre in programma a
Le Touquet in Normandia.
In campo con Lidia De Nicola saranno Evelyne Terras e Miriam Borali. Hanno
rinunciato alla trasferta in
Francia per impegni personale, Mara Rosa Serafini e
Marcella Marzetti che sono
a disposizione però per fase nazionale del campionato italiano 2002. Sponsor della squadra, la Sav
Daewoo.
Intanto Lidia De Nicola
ha vinto in primavera, due
tornei in Campania del circuito over 50. La giocatrice
del Circolo si è imposta a Ischia e a Pozzuoli.

Le ladies di ferro
alla conquista
dei Campionati europei

PROVE DI BALLO
Successo di pubblico per lo
spettacoloo curato da Rosalba Campione e Alessandra Previti, madre e figlia,
dal titolo “Attori a scuola,
aggiungi un posto a tavola
ancora” su idea della commedia musicale “Aggiungi
un posto a tavola”.
Protagonisti alcune studentesse dell’istituto Finocchiaro Aprile e il socio
del Circolo Riccardo Lo Cascio, unico personaggio
maschile del musical, il
quale ha alternato le prove
con la preparazione degli
esami universitari.

PICCOLI ANNUNCI
Socio vende ultima settimana di agosto in multiproprietà a Cala ’Mpiso
(San Vito lo Capo). Telefonare al numero 3475087503.
Socio impossibilitato a
prendersi cura di un piccolo cane maschio di razza
yorkshire di colore beige lo
regala. Telefonare al numero 335-7003817.

NUOVE PORTE
DI SICUREZZA
Per completare la messa in
sicurezza degli impianti, in
base alle normative europee, anche le porte a verti
della palazzina, sono state modificate.
Oggi non si aprono più con semplici maniglie, ma presentano la classica barra orizzontale rossa, a molla, con le aperture
verso l’esterno.

IL DOPPIO GIALLO
A SCALIA E MARZETTI
Tommaso Scalia e Marcella Marzetti sono
i vincitori del torneo di doppio giallo disputato a maggio. Al via sessantaquattro
giocatori, con accoppiamenti forati di turno in turno a sorteggio.In finale la coppia
vincitrice ha sconfitto Daniele Carruba e
Giuseppe Vascellaro. Semifinalisti, Riccardo Lo Cascio, Claudio Salerno, Mario Cocco e Laura Galasso.

IL GRUPPO
DELLE STUDENTESSE
DEL FINOCCHIARO
APRILE INSIEME
A ROSALBA CAMPIONE
CHE HA PREPARATO
LO SPETTACOLO
ASSIEME ALLA FIGLIA

ALESSANDRA
SULLO SFONDO
SI RICONOSCE

RICCARDO LO CASCIO
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L'importante è avere
sempre Soldintasca.

Presso le Filiali Sanpaolo IMI sono a tua disposizione i Fogli Informativi Analitici riportanti tutte le condizioni economiche praticate.

Ti amo,bancario!

pagata
Carta pre bile
ricarica

LA PRIMA CARTA PAGOBANCOMAT
PREPAGATA E RICARICABILE.
Soldintasca è la prima carta prepagata che ti consente di
effettuare acquisti comodi e sicuri negli oltre 500.000 negozi
del circuito PagoBancomat e di ricaricare il tuo cellulare nei
nostri 2.000 Bancomat. La trovi in tutte le Filiali Sanpaolo IMI,
dove puoi caricarla con la cifra che vuoi, già a partire da 10 euro, ed è tua
immediatamente, anche se non sei nostro cliente. Ti amo, Soldintasca!

CI PIACE DARTI DI PIÙ.

Soldintasca la trovi anche presso le Filiali Sanpaolo IMI di Palermo: Via Roma, 405 - Tel. 091/6049111 • Via Dante, 48
Tel. 091/584413 • Via Croce Rossa, 83/89 - Tel. 091/6703993 • Via Tommaso Gargallo, 45/53 - Tel. 091/301154
Via Leonardo da Vinci, 224 - Tel. 091/6760005 • P.zza Strauss, 19 - Tel. 091/ 6817615 • Via Emerico Amari, 134 - Tel. 091/7494711
P.zza Cupani (Stazione Centrale FS) - Tel. 091/6172351 • Via Empedocle Restivo, 85 - Tel. 091/527984 • Via Duca della Verdura, 18/20
Tel. 091/6262968 • Via Imperatore Federico, 51/57 - Tel. 091/544702 • Private Banking - Via Roma, 405 - Tel. 091/6049401

