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Decenni d’assalto
Incoraggianti risultati ottenuti dai giovanissimi tennisti
del Circolo, in ambito nazionale e regionale. Retrocesse
le squadre di serie A-2. Ristrutturata l’area del boschetto. Piscina riscaldata già dal prossimo autunno. Il regolamento per l’accesso alla sede a mare dell’Addaura.

La parola al presidente. Il rinnovo ventennale della convenzione con il Comune

Ottenuta la concessione

C

are Consocie e cari Consoci,
vincendo la naturale ritrosia
a scrivere troppo, o a continuare ad essere presente sul
“Giornalino” in maniera invadente, anche su questo
numero mi rivolgo a Voi.
Infatti le notizie da dare
sono numerose, positive,
importanti per la vita del
nostro Circolo, e meritano
quindi ampio spazio sul nostro “Giornalino”.
Prima bella notizia, che
ho il piacere di darVi a nome di tutta la Deputazione,
è l’avvenuto rinnovo per
venti anni della Convenzione-Concessione del terreno
e degli impianti da parte del
Comune di Palermo al nostro Circolo, che
era scaduta dal 31 dicembre 2001. Questo
atto importante ci consentirà serenamente
la vita sportiva e sociale, e la possibilità di eseguire una serie di migliorie e ristrutturazioni degli impianti per conto del Comune
di Palermo, Ente Concedente. A questo traguardo il Circolo è arrivato grazie ad un lavoro di squadra di tutti coloro che si sono
impegnati, e hanno remato insieme e in sinergia. Mi riferisco ai professionisti, soci e
non soci, che hanno lavorato ai progetti, ai
Deputati dei direttivi passati e presenti, che
si sono dedicati, alle Istituzioni, che hanno
costruttivamente predisposto la convenzione. Preferisco non nominare nessuna persona in particolare, per non fare gaffes, ma solo ringraziare e complimentarmi con tutti.
Vorrei adesso brevemente accennare come è andata l’Assemblea dei Soci del 18 marzo, e cosa stiamo facendo per eseguire le decisioni prese.
Anche in questo caso, devo ringraziare gli

UN’IMMAGINE
DELLA
PALAZZINA
DEL CIRCOLO
CHE HA
APPENA
OTTENUTO
IL RINNOVO
VENTENNALE
DELLA
CONCESSIONE

oltre 450 Soci che hanno partecipato ai lavori dell’Assemblea, e alla votazione degli argomenti all’ordine del giorno, con interventi utili e costruttivi, in una splendida giornata di
attività sociale, e con un Circolo pieno di Soci di tutte le età.
Il primo argomento era la realizzazione di
un punto a mare del nostro Circolo, che è
stata approvata con oltre l’80% di voti favorevoli. La Deputazione ha già eseguito la delibera prendendo in affitto una bella villa dell’Addaura in Viale Cristoforo Colombo
n.2105 con terrazze e accesso a mare. La Sede a mare sarà pronta entro il mese di giugno.
Il secondo argomento all’ordine del giorno era l’impianto di riscaldamento della piscina del Circolo per l’utilizzo anche invernale. I Soci hanno deciso positivamente con una maggioranza di oltre l’86% dei 450 presenti e votanti.
L’impianto è in corso di realizzazione, per
l’utilizzo annuo continuo a fine estate, senza
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interruzione del servizio.
Una ultima interessante informazione da
dare, riguarda l’Assemblea Straordinaria, che
si è svolta nella stessa data per le variazioni
dello Statuto proposte dalla Deputazione.
Considero un buon successo che siano state
approvate tutte le modifiche, tranne quella
riguardante la materia “familiari di Soci”.
Infatti per le variazioni di Statuto è richiesto
un numero di presenti e votanti elevato e
qualificato, ed occorre una maggioranza di
due terzi per approvarle. Tutte le modifiche
adesso in vigore consentono una migliore
governabilità del Circolo, sempre nel rispetto di regole democratiche, e sono molto utili
date le dimensioni e la complessità raggiunte.
Auguro infine a tutti un sereno utilizzo
del Circolo con le sue strutture e una attività
divertente sportiva e sociale attraverso tutte
le iniziative che leggerete in questo numero
per le prossima bella stagione estiva.

N OTIZIARIO S OCIALE

FRANCO RANDAZZO

A-2 maschile. Retrocessione prevista. Il dirigente Alfano: “Accettiamo il verdetto”

Niente drammi, si ricomincia

N

on ha stupito nè i tecnici, né gli stessi giocatori l’andamento poco fortunato della squadra “Città d’arte-Giornale di Sicilia” nel
campionato maschile di A-2. Partiti con il
solo intento di fare svolgere attività ai propri
giocatori e di tentare di mantenere il nome
del sodalizio in un campionato di vertice,
strada facendo si è vista la maggiore competitività delle formazioni avversarie. Così è arrivata la retrocessione che in un certo qual modo era pure messa in conto.
Ad eccezione nelle giornate d’avvio in cui
è stato possibile schierare a numero uno, lo
straniero di turno, lo spagnolo Oscar Hernandez, nelle successive il capitano Germano
Di Mauro ha dovuto fare affidamento solo
sui ragazzi palermitani destinati a confronti
durissimi contro giocatori di classifica superiore. La sola buona volontà di Ciappa, Valenza, Andreini, Fazzari, Fortuna, nonché
dell’argentino naturalizzato Delfino, da anni
in squadra, non è stata sufficiente.
“Accettiamo con serenità il verdetto del
campo – sostiene il dirigente allo Sport, Gaetano Alfano – con la consapevolezza che la
retrocessione ci poteva stare. Ripartiremo
l’anno venturo dalla serie B, dove i nostri atleti potranno essere maggiormente competitivi. E con un anno in più di esperienza, i
giovani potranno avere più possibilità di fare
bene e magari puntare al ritorno nel campionato di serie A-2”.
Di tenore analogo il giudizio a bilancio
chiuso, del capitano Di Mauro. “Sapevamo
in partenza di affrontare un cammino difficoltoso, reso ancora più duro dal fatto di non
potere disporre a numero 1, sempre di un
giocatore di qualità, lo straniero di turno. Il
percorso è stato tutto in salita e recriminare
su qualche chance perduta per strada è ormai
inutile. Ci rimboccheremo le maniche per
costruire una squadra solida per la prossima
stagione con l’intento di continuare a punta-

L A FORMAZIONE DI SERIE A-2. IN BASSO, ANDREINI

re sugli elementi del Circolo per un possibile
recupero di un campionato di vertice. Un
formazione valida, è molto difficile costruirla
di punto in bianco ed assemblarla in pochi
mesi come è capitato in questa stagione. Ci
vuole tempo e tanti nuovi ragazzi non hanno
avuto tempo di conoscersi ed amalgamarsi.
La strada è lunga e bacchette magiche non esistono. Va fatto un duro lavoro che può pagare alla distanza”.
“I ragazzi più giovani – conclude Di
Mauro - comunque intensificheranno l’attività individuale per acquisire esperienze e
migliorare anche la loro classifica. Mi auguro
che anche gli under 18 e 16 facciamo una
buona stagione per essere pronti l’anno venturo per approdare in prima squadra”.
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N OTIZIARIO S OCIALE

A-2 femminile

Troppo forti
le squadre
avversarie
Per Morici,
Zucchini
e le giovanissime
si torna
in serie B
A FIANCO, LA SQUADRA
CON ALESSANDRO CHIMIRRI
IN BASSO, ROMEO E ZUCCHINI

Chimirri: rispettati i valori

D

iscorso analogo per la squadra femminile di serie A-2Schierata ai nastri di partenza
con il solo scopo di puntare
alla salvezza con le sole forze
“interne”, senza acquisti di elementi di altri club, le forze
in campo hanno evidenziato
i valori già noti in termini di
classifica delle altre giocatrici
delle formazioni del girone,
di gran lunga superiori. Incontri sempre in salita per le
volenterose Zucchini, Morici, Romeo e compagne, alle
quali non si può rimproverare nulla.
A seguire le sorti del campionato è stato il maestro Alessandro Chimirri. “L’indirizzo dato dai dirigenti –
spiega il tecnico – di non
puntare a forze esterne può essere condivisibile o meno, ma è stato adottato e va rispettato.
Così come deve essere accettata la retrocessione che era inevitabile visti i rapporti di forza
tra le nostre giocatrici e le avversarie incontrate, tutte di classifica superiore. Quasi impossi-

bile chiedere di più. Nessuna si è tirata indietro ma il divario lo ha confermato il campo.
Può dispiacere uscire di scena da campionati
di vertice, ma lo sport è fatto anche di alti e
bassi. Bisogna avere la forza e la volontà a riconquistare livelli che più appartengono alla
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storia e al prestigio del sodalizio. Ogni risultato serve a fare tesoro delle esperienze passate.
In noi tutti c’è la convinzione che ricominciando a lavorare si può recuperare il terreno
perduto. Attendiamo le scelte dei dirigenti per
gettare le basi per la prossima stagione”.

N OTIZIARIO S OCIALE

Torneo under 10. Lorenzo e Francesca vincono il Promo Junior sui campi del Club

Bravi Polizzi e Brancato

L

a quarta prova del circuito siciliano “Promo
junior under 10”, ha visto protagonisti i campioncini di casa sui campi del Circolo che ha
ospitato il torneo a fine aprile.
Né Lorenzo Polizzi, né Francesca Brancato
erano dati come favoriti, ma l’aria di via del
Fante ha fatto bene ai ragazzini allenati dai
maestri Sergi Boaghe e Giovanni Giordano.
La gara maschile addirittura ha visto all’appuntamento finale due elementi frutto
del vivaio interno, a scapito dei due favoriti,
il messinese Fucile e il catanese Arcidiacono.
Il primo uscito a fatica dal confronto nei
quarti contro il “nostro” Moodelly, è poi stato eliminato da Giovani Morello, altro promettente allievo di casa. Arcidiacono ha preso una “stesa” subito dall’esponente del Tc
Palermo 2, Giuliano Randazzo che successivamente in semifinale ha subito il gioco del
mancino Lorenzo Polizzi. La finale in “famiglia”, ha premiato il carattere di Lorenzo che
ha chiuso il match per 6-2 6-4.
La gara femminile dava come favorita l’agrigentina Dalila Spiteri del Tc Licata. Faceva bene contro Re e Valentina Sottile, ma in
finale doveva subire la maggiore determina-

GIOVANNI MORELLO E LORENZO POLIZZI

zione della giocatrice di casa Francesca Brancato, sorprendente già con un doppio 6-1
contro Costanza De Simone, n.2 del tabello-

ne. La finale si rivelava molto equilibrata, ma
alla fine la Brancato riportava la vittoria con
il punteggio di 6-4 6-4.

UNDER 12. IL CIRCOLO CAMPIONE SICILIANO

L

a sua prima parte della stagione è stata
molto qualificata. Ha vinto ben quattro tornei del circuito siciliano under 12 (a Mazara,
Brolo, Ct Vela Messina e Tc Palermo 2) ma nella
prova più attesa si è visto strappare quanto meno la presenza in semifinale come da pronostico.
Camillo Lucchese, dodicenne leader della
categoria tra i ragazzini del Circolo e nell’Isola, proprio sui campi di casa si è arreso a sorpresa al messinese Giovanni Villari che giusto
ai primi di maggio aveva battuto in finale nel
torneo del Ct Vela Messina, così come in altri

Lucchese perde
il treno per Milano
tornei siciliani. La pressione ha giocato un
brutto scherzo all’allievo del maestro Davide
Freni che ha sentito in modo particolare il match. Se avesse vinto avrebbe guadagnato il diritto di partecipare alla finale nazionale di Milano. Così il torneo del mese scorso al Circolo
e valido per la qualificazione alla Coppa Lambertenghi in campo maschile ha visto il siracusano Antonio Massara prevalere per 7-5 al ter-

C IRCOLO T ENNIS PALERMO

6

zo set nei confronti del catanese Giuseppe Ricciardi, bravo a battere facilmente in semifinale,
il favorito n.1, l’altro messinese, Francesco
Marchese.
Quanto alla gara femminile, tutto facile per
la campionessa siciliana, la taorminese Miriana
Tona che in tre turni ha concesso alle sue avversarie solo cinque giochi. Quanto a Lucchese, è arrivata comunque una soddisfazione. Aver conquistato il titolo regionale a squadre assieme a Federico Modica . La formazione del
Circolo guidata da Freni in finale ha battuto
proprio il Vela Messina di Marchese e Villari.

N OTIZIARIO S OCIALE

Amichevole.

Dopo
la trasferta
a Malta
un gruppo
di tennisti
guidati
dal maestro
Cocco visita
la scuola
che Emilio
Sanchez
gestisce insieme
a Sergio Casal
IL GRUPPO DI BARCELLONA
AL CENTRO, DAVIDE COCCO
E ALLA SUA DESTRA,
LAVINIA FABBRICATORE

Sei giovani a Barcellona

I

l Circolo è tornato a percorrere una vecchia
strada, quella degli incontri con altre realtà
tennistiche per fare crescere i giovani del sodalizio. Dopo i frequenti “scambi” con club
di Malta, a distanza di alcuni anni, un altro
momento di arricchimento socio-sportivo è
stato portato a termine in questa primavera. I
buoni rapporti con l’ex campione spagnolo
Emilio Sanchez, rafforzati dalla presenza
presso l’Accademy di Barcellona di una ex
socia, Lavinia Fabbricatore, hanno reso possibile la visita presso la scuola che Sanchez
gestisce a Barcellona con il vecchio compagno di doppio nei tornei Atp, Sergio Casal.
Assieme al maestro Davide Cocco sei under
14 e 16 hanno avuto modi di conoscere la

struttura spagnola di alta specializzazione,
dove si allenano anche grandi campioni del
circuito Atp e Wta.
Così per tre giorni, Omar Giacalone, Jacopo Rubbio, Giorgio Manzi, Silvia Albano,
Laura Ferrauto ed Eugenia Lo Presti, non solo hanno incrociato le loro racchette con alcuni degli allievi dell’Accademy di Barcellona, ma soprattutto hanno potuto verificare il
duro approccio al mondo del professionismo
che si affronta nella struttura di Sanchez e
Casal. Una esperienza formativa rilevante per
questi ragazzi del Circolo a contatto con tanti aspiranti campioncini del mondo della racchetta, non solo spagnoli. Hanno visitato anche un impianto all’avanguardia per provare
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ad affrontare il tennis professionistico. Nelle
intenzioni dei dirigenti non solo ci sono altre
esperienze del genere, ma anche la prosecuzione di questo interscambio con l’Accademy, ospitando a Palermo in estate o al
massimo in autunno allievi di Sanchez. Lo
stesso ex campione spagnolo è stato contattato dal deputato allo Sport, Alfano per una
“promozione” del tennis sui campi di via del
Fante con i ragazzini palermitani. Contatti in
tal genere sono stati avviati anche con il capitano delle squadre azzurre di Coppa Davis e
Federation Cup, Corrado Barazzutti.
Ma in cantiere c’è anche un possibile
scambio di incontri con un club rumeno di
Bucarest.

N OTIZIARIO S OCIALE

Pia Cup.

La rappresentativa
isolana, con ben sei
appartenenti
al Circolo,
si aggiudica
il primo posto
al concentramento
della Macroarea
Sud in Puglia
LA SQUADRA “PIA SICILIA 1”
VINCITRICE DELLA
P.I.A. CUP UNDER 8-9-10
MACROAREA SUD,
SVOLTASI A CASTELLANETA
MARINA (TARANTO)

Otto piccoli conquistatori

Q

uasi tutta composta da piccoli talenti del sodalizio, la squadra della “Sicilia 1” ha vinto in
concentramento della “Macroarea sud” che
si è disputata sui campi di Castellaneta Marina in provincia di Taranto, nello stesso club
che in aprile ha ospitato l’incontro di Federa-

tion Cup tra Italia e Cina. Con il responsabile Fit, Francesco Carollo, ad accompagnare i
ragazzini c’erano anche i tecnici del Circolo,
il maestro di tennis Sergi Boaghe e quello di
educazione fisica, Robert Golaski. Degli otto under 8-9-10 della rappresentativa isola-
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na, sei erano del Circolo: Lorenzo Polizzi,
Giovanni Morello, Marco Carollo, Federica
Biliardo, Francesca Brancato e Michela Xibilia. Gli altri due componenti della squadra erano Edigardo Zanetti e Costanza De Simone.

N OTIZIARIO S OCIALE

Torneo open. Successo dei tennisti di casa nella prova nazionale organizzata al Circolo

Titoli a Valenza e Morici

I

campi del Circolo hanno ospitato a maggio un
torneo nazionale Open
sia maschile che femminile che ha premiato i
giocatori di casa. A vincere la gara di singolare
maschile è stato Giovanni Valenza, mentre quella femminile è stata appannaggio di Simona
Morici.
Il montepremi, il minimo federale, non ha
richiamato grandi nomi
del panorama nazionale,
però ha dato l’opportunità di utili confronti a
tanti tennisti siciliani.
Senza disputare quarti e semifinali (contro
Garda e Brambille)
Germano Giacalone,
quest’anno approdato al
Ct Vela Messina, si è LA PREMIAZIONE DOPO LA FINALE FEMMINILE DEL TORNEO OPEN
trovato ad affrontare in
UNDER 14
finale Giovanni Valenza, proveniente da
facili successi in precedenza su Terzo, Vaccaro e Fortuna. La finale ha comunque restituito gioco e spettacolo. Tre set intensi,
in cui Valenza si è trovato all’inizio la strarimavera molto intensa per i due tennida tutta in salita. L’under 18 del Vela Messti più rappresentativi del Circolo in
sina, ma cresciuto al Circolo, ha mostrato
ambito under 14-16: Silvia Albano e Omar
subito vivacità e smalto. Non si è ripetuto
Giacalone. Entrambi al loro primo anno nella
nel secondo set, ma nel terzo, è stato un tecategoria di appartenenza hanno avuto rista a testa, che solo la maggiore determinasultati più che incoraggianti nella serie di
zione di Valenza è emersa nel tie-break fitornei internazionali in Italia del circuito Itf .
nale.
Per Silvia l’estate comunque sarà ancora più
Nei turni precedenti da segnalare la vitqualificante con partecipazioni a manifestatoria del giovane Claudio Fortuna, n. 7 del
zioni all’estero programmate dalla Federtentabellone a spese del favorito numero due,
nis. Al torneo di Pavia, in particolare, Silvia ha
Massimiliano Andreini.
giocato un grande match contro la n.2, la ruEra la netta favorita e non ha mancato
mena Stoica, poi finalista. Buone prestazioni
all’appuntamento. Simona Morici è andaanche a Pescara e Correggio, dove l’azzurrina ha raggiunto i quarti di finale.
ta facilmente a segno nel torneo di casa
Il migliore risultato, invece Omar, l’ha otche vedeva solo l’incertezza di quanto potenuto al torneo di Foligno. Dove al secondo
tesse valere una tennista umbra, Cristiana
turno ha battuto l’azzurrino Davide MelVasco (di Foligno con classifica 3\1) posta
chiorre testa di serie n. 2, per poi proseguire
a n.3 del tabellone. Invece la sorpresa l’ha
la sua corsa sino ai quarti. Qui ha lottato da
causata la tredicenne Silvia Albano che l’ha
pari a pari con l’emiliano Federico Gaio
messa duramente fuori gara, lasciandole
(n.12) cedendo solo per 7-5 al terzo set. Acsolo tre games. Riviste sui campi del Circocompagnato dal maestro Germano Di Maulo Mariangela Avola e Francesca Pasta, opro, Giacalone ha preso parte anche al torneo
poste nei quarti con successo della n.2 del
dell’Avvenire, ma è uscito dalla gara milanetabellone. Poca storia nelle semifinali, con
se al primo turno. L’estate servirà ad Omar
la Morici vittoriosa sulla Albano e la Avola
per misurarsi in tornei Open ed acquistare
sulla Granatelli.
più fiducia in se stesso per evitare comprenL’equilibrio in finale reggeva solo un
sibili passaggi a vuoto dovuti all’inesperienset. Perduto il quale per 7-5, Mariangela
za e alla giovane età. Ma la qualità tecnica
Avola lasciava via libera a Simona Morici
che chiudeva per 6-1.

Albano e Giacalone e i tornei ITF

P
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del suo tennis lo potrà aiutare..
(Nella foto, Omar Giacalone)

N OTIZIARIO S OCIALE

Attività
sociale.

Il 29 giugno
apertura
ufficiale
del punto
a mare
Un cocktail
di benvenuto
QUATTRO IMMAGINI
DEL NUOVO PUNTO A MARE
DELL’ADDAURA

Una sede estiva all’Addaura

I

l Circolo del Tennis avrà il tanto agognato
“punto a mare” e la piscina riscaldata. È
quanto hanno stabilito i 450 soci che hanno partecipato al voto domenica 18 marzo. A grande maggioranza sono passati entrambi i punti.
Dunque, la realizzazione di una sede
marinara è ormai una realtà. Potrà essere
“toccata con mano” entro la fine di giugno
quando saranno completati i lavori di manutenzione, di ripristino della struttura e
di arredamento.
La scelta della villa all’Addaura sul viale
Cristoforo Colombo al numero 2105, a
cento metri dal complesso “Solemar”, illustrata con la proiezione di diapositive durante l’assemblea di marzo, è stato il frutto
di lunghi mesi di contatti, ricerche ed esame di tante soluzioni.
La struttura contornata da vegetazione
si sviluppa in due elevazioni con ampie
terrazze numerosi locali per sale letture e
sale da gioco, spogliatoi. Utilissimo il sola-

rium che come le terrazze verrà attrezzato
con poltrone sdraio ed ombrelloni. Un

piccolo servizio ristorazione sarà in grado anche di offrire pasti ai frequentatori.
“Sarà un anno di esperimento – spiega il vicepresidente Manlio Morgana, che ha seguito con
molta passione e dedizione il lungo percorso
della sede a mare – che
solo al termine della stagione potrà darci un
quadro più reale del
successo della iniziativa
a lungo cercata e voluta
pure da precedenti consigli direttivi. Questa
sarà una stagione di prova che ci servirà
per decidere se crederci e potenziare gli
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sforzi futuri. Solo la risposta dei soci sarà la
vera cartina di tornasole”.
“Comunque – aggiunge Morgana – il
socio che la frequenterà troverà locali dignitosi ed accoglienti per avere un servizio
nelle tradizioni del nostro Circolo. Ma è
chiaro che solo con la costante frequenza
ed utilizzo della sede, verranno fuori necessità da esaudire e magari non previste.
Insomma accorgimenti da mettere a punto. Siamo più che convinti, comunque, di
avere dato una risposta a chi ci chiedeva da
anni di disporre anche noi di uno sbocco a
mare, sia perché sono tanti i soci che amano il mare e che prediligono l’acqua salata
a quella dolce, sia perché la piscina non
può contenere i tanti amanti del nuoto.
L’estate a mare ha indubbiamente il suo fascino e la sua forte attrattiva che abbiamo
in questo modo esaudito”.

N OTIZIARIO S OCIALE

Attività sociale. Varate dalla Deputazione le norme per la frequenza. I costi per l’ingresso

Regole per l’accesso dei soci

Under 18 euro 130,00
- Ingresso giornaliero
familiare euro 10,00

Lungomare Cristoforo Colombo n. 2105
Addaura. Apertura il 29 giugno

teria, solo dal Presidente.

Chi può fruire

Art.2 - Orario di apertura del punto a mare:
dalle ore 8,00 alle ore 1,00.
L’orario di utilizzo del punto a marea con
assistente bagnante va dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
- La Deputazione, inoltre, si riserva il diritto
di modificare il suddetto orario per ogni eventuale necessità logistica, tecnica e funzionale o in occasione di speciali manifestazioni.

Del punto a mare

Art.1 - Possono accedere nell’area del punto
a mare i Soci e i loro familiari (coniuge e figli).
I minori di 14 anni (Soci e familiari) possono accedere solo se accompagnati da un
maggiorenne socio che ne assuma la responsabilità.
I minori di età compresa tra i 14 e 18 anni,
per poter usufruire in maniera autonoma del
punto a mare, dovranno preventivamente
essere autorizzati da chi esercita la patria potestà, previa presentazione in segreteria di una dichiarazione liberatoria, con la quale si
assume ogni responsabilità sia civile che penale.
- È da considerarsi eccezionale l’ingresso di
eventuali invitati, per i quali il Circolo si riserva di stabilire un numero massimo giornaliero.
- Ciascun Socio potrà invitare, dal lunedì al
venerdì, max 4 persone al mese previa prenotazione e ritiro dell’invito in segreteria
presentando il nome dell’invitato. Nei giorni
prefestivi e festivi i permessi di invito possono essere rilasciati, previa domanda in segre-

orario

prezzi
Art.3 - L’ingresso al punto al mare viene così
disciplinato:
- I bambini sino a 2 (due) anni d’età non pagano tassa d’ingresso.
- Abbonamento per n. 15 ingressi:
familiare euro 90,00
Under 18 euro 50,00
- Abbonamento per n. 30 ingressi:
familiare euro 150,00
Under 18 euro 75,00
- Abbonamento stagionale
familiare euro 230,00
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- Ingresso giornaliero invitati:
dal lunedì al venerdì euro 15,00
festivi e prefestivi euro 25,00
- Il pagamento degli abbonamenti e degli ingressi giornalieri invitati va effettuato presso
la segreteria del Circolo, mentre il pagamento degli ingressi giornalieri familiari va effettuato presso la portineria del Circolo.
- I familiari di socio e gli eventuali invitati, al
loro ingresso al punto a mare, dovranno esibire il biglietto o l’abbonamento all’assistente bagnanti.

regole generali
Art.4 - Nell’area del punto a mare è vietato il
gioco del pallone.
Art.5 - Gli assistenti bagnanti sono tenuti a
far rispettare il presente regolamento.
Art.6 - In caso di inadempienze la Deputazione si riserva l’adozione degli opportuni
provvedimenti disciplinari.
Art.7 - Il Socio è tenuto ad esibire il tesserino
CTP ad ogni eventuale richiesta del personale di servizio.

N OTIZIARIO S OCIALE

Vita sociale

Proposta
una serie
di spettacoli
di alta qualità
con Cipolla,
Superchi,
Frassica e Dovì

L’ATTORE MESSINESE
NINO FRASSICA

Estate, grande palcoscenico

L

a soddisfazione si legge nel volto del dirigente Fabio Poma, tra i principali artefici dell’allestimento di un programma estivo di ottimo livello che dopo tanti anni riporterà al
club artisti tra i più noto del panorama nazionale, seppur natii della nostra Sicilia.
“Avevamo puntato – spiega il deputato agli Interni – ad un cast di artisti prestigiosi
per offrire ai soci una serie di spettacoli di
grande qualità per il periodo estivo. Compatibilmente con le risorse in bilancio, siamo
riusciti a concludere con gli agenti di quattro
artisti che si esibiranno nell’ordine: la prima
è stata l’1 giugno, la simpaticissima Mary
Cipolla, il 15 giugno Roberto Superchi, il 23
giugno la cena sociale con la proiezione di video e di antiche foto di soci ed vecchi immegini del Circolo, in occasione dell’inaugurazione della ristrutturazione dell’area del boschetto. Quindi il 30 giugno avremo al Circolo, Nino Frassica con Los Plaggers band
ed infine il 13 luglio l’esibizione dell’attore
palermitano Manlio Dovì. Ritengo che siano
quattro occasioni da non perdere per trascorrere al Circolo serate divertenti e di grande
coinvolgimento”.

“Tutto questo – aggiunge Poma – è stato
il frutto di lunghe trattative e con l’appoggio
dell’intera deputazione siamo arrivati a mettere a punto un programma per il quale mi ero impegnato tanto. I propositi erano quelli
di tornare a proporre ai soci artisti molto popolari e di fama. Ma è chiaro che i buoni propositi dovevano coincidere con le somme in
bilancio. Impossibile per un club arrivare ad
artisti da cachet stratosferici, per l’esibizione
dei quali, solo folle da stadio possono coprire
i costi. Quindi a fatica siamo arrivati ad un
programma che definirei molto interessante
e sono convinto verrà apprezzato da tutti. Mi
conforta l’interesse già dimostrato dai soci a
distanza di settimane. Tante le richieste di
prenotazioni. Quindi buon divertimento e
appuntamento alle prossime settimane”.

nino frassiCa
Indubbiamente il carisma e la popolarità
di Nino Frassica, messinese doc, sarà una forte occasione di presenze. Lo spettacolo avrà
come sede il campo centrale dove verrà allestito un palco di dieci metri per otto sul quale si esibirà il comico siciliano e forse anche il
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“compagno” di tante trasmissioni televisive,
il romano Francesco Scali. A contorno le
musiche della “Los Plaggers band” per uno
show originalissimo come si conviene ad un
personaggio come Frassica, fattosi conoscere
al grande pubblico 22 anni fa, debuttando in
tv con Quelli della Notte di Renzo Arbore,
nell parte di frate Nino, per poi passare nelle
vesti del “bravo presentatore” in “Indietro
tutta”, sempre con Renzo Arbore. Il viaggio
musicale che Frassica dedicherà ai soci durerà
circa due ore tra gag da affermato cabarettista
ed invito al ballo che coinvolgerà gli spettatori.

serata amarCorD
Una serata frutto dell’impegno di tanti, dai
dirigenti, a volontari, al personale. Il 23 giugno un grande amarcord ai bordi della piscina, in vista del recupero dell’area a verde del
boschetto. Un lungo tuffo nel passato che riporta alla memoria gli anni Cinquanta
quando le feste estive si tenevano nella rotonda di questa zona del club concepita appunto per quelle serate danzanti così in voga
in quel periodo. Qualche complessino che
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UN’IMMAGINE
DEL NUOVO BABY PARK
NEL BOSCHETTO
GREMITO DI GENITORI
E BAMBINI

andava per la maggiore in città a creare l’atmosfera e fare da sfondo musicale (non esistevano i potenti impianti hi fi) e via le coppie più “audaci” ed impertinenti a scatenarsi
nei primi timidi approcci con il rock and
roll, ma per qualsiasi tutte le altre, “a grande
richiesta” musiche lente per i cosiddetti balli
da mattonella.
Nostalgia di un tempo? Forse soprattutto
per chi allora aveva venti anni, ma anche tanta voglia di non perdere e dimenticare le radici.

Dunque il luogo e l’atmosfera di un tempo rievocata attraverso vecchie immagini oggi
trasformate con la nuova tecnologia in sistemi digitali per una migliore archiviazione. Per
la serata del 23 giugno infatti saranno proiettate antiche fotografie e vecchi filmati Super
8, raccolti tra l’archivio del Circolo al quale
negli anni passati avevano dato un primo ordine, Franco Romano, Maria Concetta Lo
Cascio e il compianto Giuseppe Mirabella.
Questa fondamentale ed utilissima opera
di archiviazione oggi è stata affidata al volen-

teroso socio Riccardo Condorelli, grande appassionato
delle tecniche digitali. Da
mesi è al lavoro per riversare
in semplici e più maneggevoli cd tutto il materiale fotografico e video che riguarda le attività del Circolo.
Lo stesso ha sintetizzato in
cd e in video immagini molto significative della storia
del Circolo che verranno per
circa un’ora nel grande
schermo del boschetto, la sera della cena sociale.

la pisCina risCalData
L’operazione “piscina riscaldata” è già avviata e per il prossimo autunno sarà realtà per
i numerosi soci e familiari amanti del nuoto.
Ottenuto il consenso dall’assemblea del marzo scorso (dei votanti, 390 soci hanno detto
sì, 59 si sono dichiarati contrari e 1 solo si è
astenuto) è stato dato il via libera al socio
Marco Beccali, che ha seguito la fase progettuale dell’impianto che funzionerà a metano.

FESTA OVER 30

Una serata
particolare
rande successo per la
serata over 30 che si è
svolta negli spazi esterni
del Circolo. Sono intervenuti in tanti: giovani, giovanissimi e meno giovani. Sorridente, come sempre quando è fuori dal protocollo, il
sindaco Diego Cammarata
(nella foto con un gruppo di
amici).

G
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Bridge. Intensa l’attività con continue manifestazioni.Così il torneo di Primavera

Borzì-Polizzi coppia regina

P

oco meno di 60 coppie hanno dato vita al
Torneo di primavera, vinta dai soci Aldo
Borzì e Gianni Polizzi. Organizzato da Michele Curato e Guido Giuffrida con la supervisone del dirigente addetto, Ninni Mercurio, il torneo si è svolto nel salone del club
ed ha avuto come appendice una gradita cena al ristorante. Tra i nomi noti del panorama bridgistico cittadino, al tavolo verde si
sono misurati anche Enzo Riolo, Nicola
Lentini, Mauro Lo Monaco, Giuseppe Barbaccia, Ruccio Belfiore, Nino Poma, Riccardo Gueci, tanto per citarne alcuni.
La classifica ha visto ben cinque coppie
di soci occupare i primi posti. Ecco comunque le prime dieci classificate. 1) Aldo
Borzì-Gianni Polizzi (punti 869), 2) Emilio
Italiano-Guido Giacalone (826), 3) Filippo
Amoroso-Rosalba Campione (817), 4)
Mauro Lo Monaco-Giuseppe Barbaccia
(804), 5) Carlo Trombetta-Nicasio Lodato
(794), 6) Lina Del Bosco-Corrado Zanasi
(775), 7) Francesco Gattuccio-Grazia Antinoro (773), 8) Salvatore Grasso-Lia Adragna ( 770), 9) Antonio Amato-Vittorio Ruf-

UN MOMENTO DEL TORNEO DI BRIDGE

fino (764), 10) Ernesto Maniscalco-Guido
Giuffrida (759).
Il torneo ha visto il sostegno di molti
sponsor che hanno contribuito alla dotazione dei premi: Preziosi di Aldo Geraci,
Gioielleria Longo, Gioielleria Fiorentino,
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Giorgio Fecarotta Gioielli, Stp Telefonia di
Salvo Tranchina, Galatolo Confezioni, Giovanni Aloni Abbigliamento, Cocciola Viaggi, Zappulla Argenti, Erboristeria D’Angelo, Mobili Barraja, Alfano Sport, Barilla, Velarredo, Andrea Pensabene Agroalimentare.
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Tennis e altro. Francesco Gariffo sogna le finali dei mondiali triathlon alle Hawaii

Dalla racchetta ad Iron man

Q

uaranta chilometri di bicicletta su strade impossibili, dieci di corsa e un chilometro e
mezzo di nuoto: li chiamano iron men, no limits, in realtà sono atleti di triathlon. Uno
dei più forti, in ambito europeo, lo abbiamo
in casa. È Francesco Gariffo (nella foto), 32
anni, da piccolo tra le promesse tennistiche
del Circolo, oggi tesserato per la Polisportiva
Nadir, l’unico siciliano che, nel 2006, partecipando al circuito “XTerra” (triathlon off
road su circuito mondiale a tappe), con sole
due prove, ha ottenuto il diritto ad accedere
alla finale che si svolge ogni anno alle Hawaii.
Ma Francesco detiene anche un altro record,
certamente più importante: infatti, è l’unico
atleta siciliano che nella storia del triathlon
dell’Isola si è qualificato per una finale mondiale, alla quale non ha potuto partecipare.
“Un sogno che non ho potuto realizzare,
quello di andare a difendere i colori della mia
città alle Hawaii in ambito mondiale – spiega
Francesco -, in quanto avrei dovuto avere
qualche sponsor per una trasferta certamente
impegnativa sotto il profilo economico. Con
profondo rammarico ho dovuto rinunciare”.

Corsi Di tennis estivi

Francesco sarà in Austria, a luglio, e in
Germania, a settembre: il sogno resta quello
di confermarsi e guadagnare con sudore quella finale mondiale delle Hawaii, che lo ha visto assente nel 2006. Con la speranza che stavolta trovi sponsor che lo sostengano.
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Il Circolo organizza tre corsi di tennis della
durata di quindici giorni con sedute di preparazione fisica e ad altre numerose attività
collaterali (calcetto, pallacanestro, pallavolo,
etc). le iscrizioni ai corsi, riservate ad allievi
nati negli anni dal 1989 al 2000 di qualsiasi
livello tecnico (anche principianti), potranno
essere effettuate presso la segreteria:
1° turno dall’ 11 al 29 giugno
2° turno dal 2 al 20 luglio
3° turno dal 3 al 21 settembre
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Per quanto riguarda il turno di settembre, l’orario del corso verrà armonizzato in relazione all’apertura delle scuole.
Ulteriori informazioni presso la segreteria
del Circolo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00
alle 19.15 (escluso sabato)
Per la partecipazione ai corsi è richiesta l’attestazione medica di sana e robusta costituzione fisica, ad eccezione degli allievi già iscritti alla s.a.t. 2006/2007.
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Segreteria. In vendita le cravatte con lo stemma del Circolo. Tornano i corsi di nuoto

Iscrizioni Sat, sgravi sull’Irpef

È

divenuta operativa la detrazione del 19% delle
spese per la pratica sportiva dei ragazzi. Ad aprile è stato firmato il decreto ministeriale, in
attuazione dell’art. 1, comma 319, Legge n.
266/2006 (Finanziaria 2007), che permette,
dal 2007 la detrazione delle spese per l’iscrizione a palestre ed associazioni sportive. Le
persone fisiche possono detrarre dall’Irpef il
19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e per l’abbonamento “per i ragazzi di
età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni
sportive, palestre, piscine ed altre strutture
sportive che permettono la pratica sportiva dilettantistica”. L’importo massimo di spesa agevolata è di euro 210 all’anno per ogni figlio tra i
cinque e i diciotto anni, pertanto, la detrazione
sarà pari a euro 40,00 (19% di euro 210,00).
Per poter usufruire della detrazione è necessario conservare il documento che certifica la
spesa sostenuta.

Cravatte
Sono disponibili presso la segretaria del Circolo le nuove cravatte di colore blu scuro con il
simbolo del sodalizio. Il costo è stato fissato a

30 euro per ogni cravatta.

veterani e laDies ok
Buone notizie dalle formazioni veterani delle
squadre del Circolo. La squadra maschile over
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65, campione europeo 2006, ha raggiunto la finale del campionato italiano con il successo sul
Valpantena. Per Ardizzone, Rohrich, Milesi,
Pokorny, Angioli e compagni l’ultimo atto a fine
agosto a Milano al Tc Ambrosiano. Esordio positivo a Reggio Calabria, invece per gli over 60
(Alfano, Zambon, Lazzari, Livatino e Scalia) e
per le Ladies vittoriose sul Monviso di Torino.
In campo De Nicola, Terras e Marzetti.

Corsi in pisCina
Per tutta l’estate si terranno in piscina i corsi di
nuoto affidati all’istruttrice Angela Cusmano.
Queli di acquagym saranno invece tenuti da Tiziana Schiavo.

i nostri errori
L’orologio era atomico e non elettronico. Per un
refuso nel numero scorso del notiziario sociale
abbiamo scritto che il socio Giacinto Zito, docente di Ingegneria, ha lavorato negli anni Sessanta al Politecnico di Torino al primo orologio
elettronico in Italia. In realtà si trattatava del primo orologio atomico e non elettronico. Ce ne
scusiamo con l’ingegnere e con i lettori.
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