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Promossi in serie A-2
La squadra maschile sponsorizzata dal Giornale
di Sicilia conquista la promozione ai play off. Silvia Albano finalista al torneo del Circuito europeo
a Pescara. In campo giovanile, i successi delle promesse del Circolo. Addio a Nino Cascino.

B maschile. La squadra, sponsorizzata dal Giornale di Sicilia, promossa ai play off

Serie A-2, eccoci ritornati

S

ui campi di Novate milanese
la squadra maschile di serie
B, sponsor il Giornale di Sicilia, ha conquistato il ritorno nella serie A-2, dopo una
sola stagione di “purgatorio”.
Lo spareggio del play off
contro il Garden Tisettanta
ha dato un doppio esito favorevole, con il successo in
casa per 5-1 e poi la vittoria
in terra lombarda per 3-1,
grazie ai successi dello svedese Michael Ryderstedt su Volante per 7-5 6-1; di Diego
Alvarez su Rovetta per 6-2
6-2 e di Claudio Fortuna su
Gibertini per 6-0 6-3. Unico
punto dei padroni di casa,
quello conquistato da Crepaldi su Massimiliano Andreini per 4-6 7-6 6-3. Si- LA SQUADRA CON IL CAPITANO GERMANO DI MAURO E IL DIRIGENTE TANINO ALFANO
gnificativa la rivincita del
tennista scandinavo che contro lo stesso Vo- conda favorita del girone, il Siracusa, mentre raggiunto un obiettivo importante come il
lante, nell’incontro di andata al Circolo, ave- la formazione del Circolo ha sudato parec- ritorno in A-2, con la forte partecipazione
va ceduto a sorpresa l’unico punto del team chio per conquistare i play off, rivelatisi me- della componente locale della squadra: quatno difficili degli spareggi-promozione.
tro nostri ragazzi che ci ritroveremo più forGiornale di Sicilia.
Sei incontri preliminari in tutto: tre vit- mati e con maggiore esperienza per il prossiCostruita in inverno una squadra con i
fermi propositi di ritorno in serie A-2, la com- torie a spese dell’Angiulli Bari, della Canot- mo anno. Una promozione frutto di un lavoposizione dei gironi della fase preliminare a- tieri Napoli e dello Stasi Lecce, il pareggio ro e di un progetto mirato e chiaro: utilizzare
veva messo in chiaro il grande equilibrio delle con il Frosinone e le due sconfitte, una pre- al meglio gli atleti del Circolo e lanciarli in
forze in campo e la difficoltà a conquistare u- ventivata, quella dell’esordio a Roma contro un panorama competitivo. Tutti quanti hanno dei primi tre posti,validi per i play-off. Ed il Max Giusti e l’altra meno prevedibile subi- no arricchito il loro bagaglio personale sia
tecnico che comportamentale”.
in effetti il campo aveva subito manifestato le ta a Siracusa ad opera del Tc Match Ball.
“Abbiamo costituito – prosegue il tecnico
difficoltà che i ragazzi del capitano Germano
“Ci sarebbe molto da recriminare in questa
Di Mauro avrebbero incontrato, in conside- sfida siciliana – spiega il maestro Di Mauro – - un team affiatato e va dato atto a tutti di arazione anche del fatto che in questa fase non visto che abbiamo perduto i singolari di Ciap- ver lavorato più intensamente negli ultimi
sarebbe stato impiegato nessuno dei giocatori pa e Fortuna, nonostante i nostri due atleti tre mesi circa, tra allenamenti e gare. Una
soddisfazione per noi tecnici, per i tennisti e
stranieri tesserati per il campionato.
abbiano avuto alcuni match point a favore”.
Così è stato. E tra la sorpresa generale, la
Il consuntivo è comunque tutto positivo. per i dirigenti che ci sono stati molto vicini,
squadra allestita per la promozione, il Max “Al di là della promozione e dei risultati posi- sia nella programmazione che nell’andamenGiusti Roma di Pescosolido e Naso ha finito tivi che ne sono conseguiti – aggiunge il ca- to del torneo”.
per essere eliminata nei play off come la se- pitano - penso che abbia fatto piacere avere
E il prossimo campionato di A-2 bussa al-
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A FIANCO,
MASSIMILIANO
ANDREINI
E PIÙ A SINISTRA,

ALESSANDRO
CIAPPA

le porte per via di una scadenza immediata.
Entro il 30 giugno c’è la possibilità di tesserare un giocatore italiano o con passaporto italiano per arricchire la rosa del prossimo anno. Una opportunità al vaglio dei dirigenti in
base ai programmi di un necessario rafforzamento per mantenere la squadra in A-2 e
non correre pericoli di retrocessione.
“Sono fiducioso sulla competitività anche
in A-2 degli attuali giocatori – conclude Di
Mauro – ma aggiungere un tassello per dare
più qualità alla squadra, alleggerirebbe la responsabilità degli attuali componenti. Partire
con una pedina di valore in più e non a costi
proibitivi, è sempre bene. Ma dipende dalla
scelta che vorrà fare la dirigenza”.

RisultAti del giRone
Max Giusti- Ct Palermo Giornale di Sicilia 5-1
Ct Palermo – Ginnastica Angiulli Bari 4-2

Tc Match Ball Siracusa-Ct Palermo 4-2
Ct Palermo-Canottieri Napoli 6-0
Stasi Lecce-Ct Palermo 2-4
Ct Palermo- Tc Frosinone 3-3

PlAy off
Ct Palermo-Ct Alba 4-0
Ct Palermo-Garden Tisettanta 5-1
Garden Tisettanta-Ct Palermo 1-3

CONVEGNO AL CIRCOLO SULLE PATOLOGIE SPORTIVE
ue giorni di intenso approfondimento delle tecniche innovative mirate alla diagnosi clinico
strumentale delle patologie in ambito sportivo che coinvolgono le due articolazioni principali dell’arto superiore: spalla e gomito. Sport e medicina assieme, al Circolo, a giugno, con alcuni fra i migliori specialisti della materia per un aggiornamento “multidisciplinare” dedicato a coloro che direttamente od indirettamente sono coinvolti nella diagnosi e nel trattamento di una
patologia della spalla e del gomito. Un’opportunità anche per mettere a confronto opinioni differenti su argomenti sempre controversi. “Le nuove acquisizioni scientifiche e l’evoluzione tecnologica – spiegano il professore Angelo Iovane dell’Università di Palermo e il dottore Giovanni
Albano, organizzatori del convegno - tendono a modificare l’approccio diagnostico per le patologie di queste articolazioni. La nostra esperienza ci porta a considerare prioritario il coordinamento e l’ottimizzazione degli operatori sanitari come i radiologi, gli ortopedici, i medici dello
sport e i fisiatri. Una corretta valutazione diagnostica si ottiene sempre attraverso la storia clinica
del paziente, l’esame obiettivo e l’imaging che rende più specifico ed agevole il trattamento”.

D
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B femminile. Campionato troppo forte, le ragazze lottano ma non evitano la retrocessione

Si ricomincia dalla serie C

L

a retrocessione ci stava, era
stata messa in conto e dispiace solo che sia stata la seconda consecutiva. D’altronde
la squadra era stata concepita
anche per aiutare a crescere e
maturare il giovane talento
del Circolo, Silvia Albano,
appena quattordicenne. E in
questo l’obiettivo è stato
centrato.
“Ci rimane il rammarico
– spiega il capitano, il maestro Giovanni Giordano – di
quell’incontro a Roma contro l’Eur della seconda giornata, perduto per 3-1, ma
per come si erano messe le
cose avremmo anche potuto
vincere. Con questi due
punti avremmo centrato i
play out per la salvezza. Ma
con i se non si vincono gli
incontri. La squadra ha dato
tutto il possibile. Silvia ha
battuto tre giocatrici di alta
classifica e la stessa Simona
Morici, pur non essendo allenata come qualche stagione fa, ha dovuto sobbarcarsi
l’impegno di affrontare sempre la giocatrice più forte
delle squadre avversarie e si è
ben difesa. In più hanno giocato le giovani secondo la SILVIA ALBANO
politica della linea verde. Ci
ritroveremo il prossimo anno con una squadra molto competitiva in serie C, puntando
alla promozione”.
Da considerare che quest’anno la squadra
ha dovuto fare a meno dell’apporto di Giorgia Romeo che ha trascorso l’inverno e la primavera negli Stati Uniti grazie ad una borsa

SIMONA MORICI

di studio ottenuta da una università americana. La ragazza da poche settimane ha fatto ritorno a Palermo e riprenderà l’attività disputando alcuni tornei Open.

RisultAti del giRone

Virtus Vittoria 1-3
Ct Eur – Ct Palermo 3-1
Rossi Brescia – Ct Palermo 2-2
Ct Palermo – Tc Genova 1-3
Ct Palermo – Rozzano Milano 0-4
Tc Prato – Ct Palermo 4-0

Circolo Tennis Palermo Giornale di Sicilia-
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Tornei Open. Successo dei due giocatori nella prova al Circolo. Valenza vince al Tc2

Vittorie di Claudio e Silvia

C

laudio Fortuna e Silvia Albano hanno conquistato il successo sui campi di casa nel torneo nazionale Open, che ha organizzato il
Circolo tra fine aprile e i primi di maggio.
Un torneo che ha visto 80 partecipanti effettivi nel singolare maschile e 27 in quello femminile. Complicata la formula, con una serie
di tabelloni di qualificazione che hanno poi
portato alla fine sei giocatori e sei giocatrici
all’atto finale.
Nel maschile, Giovanni Valenza superando (6-1 7-6) Germano Giacalone, socio del
club, ma giocatore del Ct Vela Messina si è
guadagnato la semifinale contro Claudio
Fortuna e lo stesso percorso ha seguito il giovane Marco Cecchinato del Tc Palermo. Ha
battuto il barese, del Tc Match Ball di Siracusa, Laerte Di Falco (6-1 4-6 6-2) superiore
in classifica Fit, per approdare in semifinale
contro Alessandro Ciappa.
Il mancino, campione siciliano assoluto
in carica, ha impiegato due rapidi set (6-1 62) per avere ragione di Valenza, mentre il
maestro del club, contro l’under 16 Cecchinato, ha dovuto sudare non poco nel primo
set, vinto al tie-break, per poi chiudere a zero
la seconda frazione.
La finale ha premiato Claudio che, come
dice il punteggio (6-4 6-4), non ha avuto vita
facile nella sfida con il compagno di squadra
di serie B, Alessandro Ciappa, che si è un po’
smarrito nelle fasi decisive del match.
La gara femminile ha riservato la piacevole sorpresa del successo, in una finale in famiglia, della quattordicenne Silvia Albano, purtroppo in una partita monca, per via del ritiro alla fine del secondo set di Simona Morici.
Tra le sette approdate al tabellone finale,
nei due match dei quarti di finale, Silvia Albano ha regolato per 7-5 6-4 la reggina Anna
Maria Mangano, un gradino più su nelle
classifiche Fit, mentre l’altra under 14 del
club, Aldea Rinciari, ha ceduto al terzo set

CLAUDIO FORTUNA E GIOVANNI VALENZA

(6-7 6-3 6-3) alla catanese Livia Cutore.
Le semifinali hanno avuto poco storia. Simona Morici si è imposta con un doppio 6-4
alla Cutore, mentre con un punteggio più agevole (6-0 6-2) la Albano ha superato Mariangela Avola, accreditata della seconda testa
di serie per via della sua classifica di 2.8.
La finale si è rivelata appassionante ed incerta, nonché estenuante. Equilibrio massimo e lunghi palleggi da fondo campo. Primo
set alla più giovane atleta e secondo set, sem-
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pre al tie-break, alla favorita giocatrice di origini madonite. Poi i crampi hanno attanagliato i muscoli di quest’ultima che è stato
costretta a dichiarare forfait.
Sempre in tema di tornei open da registrare il successo di Giovanni Valenza nella
prova organizzata dal Tc Palermo 2, a fine
maggio. In finale il più esperto componente dalla squadra neo promossa in A-2, ha
prevalso sul giovane Francesco Rubbio in
tre set.
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Attività giovanile. Finale in famiglia con la Brancato nei campionati per under 12

A De Simone il titolo siciliano

I

campi di casa hanno esaltato gli under 12
del Circolo che ai primi di maggio sono stati
protagonisti dei campionati regionali della
categoria, validi solo per assegnare i titoli siciliani, ma non per qualificare i migliori elementi dell’Isola alla tradizionale Coppa
Lambertenghi di Milano.
Dominio in campo femminile delle atlete del Circolo con tre semifinaliste su quattro e finale tutta casalinga. Invece, tra i ragazzini, il titolo è sfuggito a Marco Spoto
battuto in tre set dal ragusano Monaco.
Il singolare femminile, dunque, è stato
prodigo di risultati. Dopo la fase preliminare, ben quattro rappresentanti del Circolo si
sono ritrovate nei quarti di finale. Ma a sorpresa Eleonora Dell’Aria, che per classifica
Fit, era la n.1, ha subito ceduto alla undicenne Flavia Stancampiano, anche lei del prolifico vivaio del Circolo. Ha dovuto sudare
non poco Costanza De Simone per raggiungere la semifinale. Opposta alla messinese
Zirilli ha ceduto al tie-break il primo set per
poi vincere gli altri due. Nella parte bassa del
tabellone, Francesca Brancato si è sbarazzata
di Dalida Spiteri per fare compagnia alla gelese Alessandra Maganuco in difficoltà per
due set contro Giulia Cocorullo.
Le semifinali hanno dato ragione alla De
Simone e alla piccola Brancato, opposte rispettivamente alla Stancampiano e alla Maganuco.
La finale, quasi uno scontro tra Golia e
Davide per la differenza fisica tra le due allieve dei maestri del Circolo, ha visto il crollo
al terzo set della ancora piccolina di statura,
ma grande combattente Francesca, che alla
distanza ha lasciato via libera verso il titolo a
Costanza De Simone, che invece ad aprile aveva battuto in finale nella prova del Tc Palermo 2 del circuito regionale.
La gara maschile ha dato esito diverso per
i colori del Circolo. Tre tennisti nei quarti,

COSTANZA DE SIMONE

Ettore Riccardi, Giorgio Passalacqua e Marco Spoto. I primi due hanno trovato la strada della semifinale sbarrata: Passalacqua dal
catanese Cantale e Riccardi dal messinese
Cutuli. Mentre Spoto ha lasciato solo quattro giochi al messinese Rella per presentarsi
alla sfida con Cutuli, tra i migliori del circuito siciliano. Così, mentre Giacomo Modica
di Ispica, ha raggiunto la finale a spese di
Cantale, l’allievo di Germano Di Mauro, ha
dovuto risolvere al terzo set la battaglia con
il messinese Cutuli.
E la finale sembrava essere destinata a
concedere al Circolo il bis del femminile,
ma il bravo Marco dopo un ottimo avvio
(primo set in saccoccia per 6-4) non ha tenuto lo stesso ritmo e il prestante ragusano
ha finito con l’assicurarsi gli altri due set per
6-2 6-4.
DA MESSINA A MILANO

I qualificati per la Coppa Lambertenghi

T

ra le ultime modifiche adottate dalla Federtennis nel settore degli under 12 c’è stata
quella di introdurre un torneo regionale di qualificazione, distinto per under 12 e under 11, per la Coppa Lambertenghi, equiparato al campionato italiano per dodicenni e poi
per i tricolori under 11 di recente istituzione, che si terranno a Teramo (singolare femminile) e a Cordenons (singolare maschile).
La prova di qualificazione siciliana ha avuto luogo a fine maggio sui campi del Ct Vela
Messina. Un torneo che si è rivelato tecnicamente superiore, per la massiccia presenza di
tutti i migliori rappresentanti del tennis siciliano del futuro, agli stessi campionati regionali, giusto appunto perché dava l’ammissione ai tricolori.
E sui campi ventosi del circolo di via della Libertà, uno dei risultati che ha ribaltato l’esito
dei “regionali”, è stato quello della finale del singolare femminile under 11, che ha visto il
successo di Francesca Brancato su Costanza De Simone, la quale invece si era imposta sui
campi della Favorita. Entrambe le giocatrici del Circolo, tra fine agosto e settembre, disputeranno il campionato italiano a Teramo.
Quanto al settore maschile, il torneo messinese ha qualificato, per la Coppa Lambertenghi, Marco Spoto che ha raggiunto la finale nel singolare under 12 , dove è stato battuto
dal ragusano Chessari. Mentre tra gli undicenni il pass per Cordenons se lo è guadagnato
Lorenzo Polizzi, che si è arreso in semifinale all’atleta di casa, Christian Famà.
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Attività
giovanile.

Otto ragazzi
su nove
sono elementi
del Circolo
La finale
a serramazzoni
ad agosto
A FIANCO, I RAGAZZI
DI COPPA DELLE PROVINCE
SOTTO NEL BOX, IL MAESTRO
BOAGHE CON POLIZZI,
MORELLO E BRANCATO

La Coppa Province ci sorride

L

a squadra palermitana di under 12, composta da ragazzini di 10, 11 e 12 anni, ha centrato l’obiettivo della finale di fine agosto al
Centro tecnico federale di Serramazzoni.
Un successo che qualifica la bontà del vivaio del Circolo, visto che su nove componenti, ben otto sono prodotti del settore agonistico di casa nostra, con la sola eccezione di
Marco Grimaldi, atleta del Tc Kalaja. La vittoria è arrivata sui campi del Rocco Polimeni
di Reggio Calabria, dal concentramento dell’Area Sud che ha visto rappresentative di varie province contendersi un solo posto per la
finale tra le migliori otto formazioni italiane.
Guidata dai maestri Davide Freni e Giovanni Giordano e dal dirigente della Fit siciliana, Mario Galasso, la formazione palermitana ha superato in sequenza le rappresenta-

no (’97) ed Eleonora Liga (’98), tutti elementi del Circolo, più Marco Grimaldi.
”Abbiamo dimostrato anche quest’anno spiega il maestro Giordano - la bontà del nostro vivaio ed il successo a Reggio è stato più
che meritato”.

lA BilARdo in finAle
nel toPolino

tive di Bari, Lecce e in finale Reggio Calabria. Ecco i protagonisti del successo ottenuto: Marco Spoto (1996), Giorgio Passalacqua (’96), Lorenzo Polizzi (’97), Giovanni
Morello (’98), Francesca Brancato (’97), Costanza De Simone (’97), Flavia Stancampia-

Vittoria della promettente Federica Bilardo (nove anni) in finale sulla compagna del
Circolo, Alice Di Matteo nel singolare femminile under 9 della tappa Ouatt-Topolino
giocata al Circolo Tennis Montekatira di Catania dall’1 al 7 giugno. Con questa vittoria,
Federica si è guadagnata la qualificazione al
Masters’ Nazionale della manifestazione, in
programma a Torino a settembre.

Bayer tennis tour: Canè e Reggi maestri per due giorni

D

ue campioni del tennis mondiale anni
’80, Paolo Canè e Raffaella Reggi per
due pomeriggi sono stati l’attrazione di
centinaia di ragazzini ai quali è stata data
l’opportunità di trascorrere sui campi del
Circolo alcune ore a giocare ed ascoltare i
consigli dei due illustri ex campioni, oggi
anche commentatori in tv di grandi tornei
internazionali, l’uno per Eurosport e l’altra
per Sky.
L’occasione è stata data dalla seconda
tappa italiana del “Bayer tennis tour”,
un’opportunità di crescita per i ragazzi che
hanno avuto la possibilità di approfittare
dell’esperienza sportiva di Canè e Reggi per
“carpire” loro i segreti del mestiere. Quasi
tutti i giovani che hanno partecipato all’iniziativa non erano neppure nati quando i due azzurri scalavano i vertici mondiali delle classifiche, ma la loro fama è notoria. E Paolo
Canè è stato più volte protagonista sui campi della Favorita sia in
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incontri di Coppa Davis che nei Campionati di Sicilia, dove nel
1989 giunse in finale contro l’argentino Perez Roldan. (Nella foto,
Paolo Canè e Raffaella Reggi con un’allieva).
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Attività
giovanile.

Silvia battuta
solamente
dalla portoghese
Martin
e Omar Giacalone
si ferma agli ottavi
nel Torneo
dell’Avvenire
SILVIA ALBANO
E OMAR GIACALONE

Albano finalista a Pescara

M

esi intensi di attività sia individuale che a
squadre per l’intero settore giovanile, dove si
ergono a figure leader Silvia Albano e Omar
Giacalone. A livello individuale sia l’una che
l’altro hanno avuto la valigia sempre pronta.
Silvia ha gareggiato, questa primavera, nei
tornei del circuito europeo sia all’estero, come a Praga, che in Italia. E a Livorno ha collezionato ottimi risultati. Ha battuto due teste di serie, la numero 5, l’inglese Henderson
e sempre in due set anche la slovena Srimpf.
La sua corsa si è arrestata nei quarti di finale
contro la numero 1 del tabellone, la russa Irina Khromacheva, numero 4 delle classifiche
mondiali della categoria under 14 e poi vincitrice sui campi livornesi. In tabellone anche l’altra quattordicenne del Circolo, Aldea
Rinciari che sfortunata nel sorteggio, ha ceduto al primo turno alla ucraina, Kozlova,
testa di serie n.6.
Ai primi di giugno, infine, Silvia ha centrato il miglior risultato della stagione nei
tornei del circuito Tennis Europe. A Pescara
dove era stata accreditata come terza favorita,
è approdata in finale contro la portoghese
Martin, n.1 del tabellone.

Un torneo che ha visto la quattordicenne
azzurrina migliorare la sua classifica europea
della categoria, in virtù della finale raggiunta
e del successo in semifinale sulla n.2 del torneo, la russa Rozenberg e n. 34 del circuito,
mentre la palermitana, prima di Pescara figurava a n. 65.
“Peccato per la finale regalata – spiega il
maestro Giovanni Giordano che ha seguito la
ragazza – eppure la portoghese Patricia Martins era alla portata di Silvia. Ma è stata bloccata dall’emozione. Era la sua prima finale nel
circuito ed è rimasta bloccata psicologicamente. Non è riuscita ad entrare minimamente in partita. Silvia ha sentito molto la
partita ed è entrata in campo condizionata,
senza sapere vincere il blocco emotivo. Comunque, siamo soddisfatti del risultato anche
perché nelle partite precedenti si era espressa
ad alto livello. Le servirà di esperienza”.
Ora l’attività dei prossimi due mesi dell’allieva di Giordano sarà tutta con la nazionale. Prima a Salerno con le qualificazioni
della Coppa del Sol, dove se l’Italia supererà
il turno, andrà a Sanremo per la finale europea. Subito dopo due tornei a metà luglio a
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Parigi e in Olanda ed infine i campionati europei under 14 in una località vicino Praga.
Successivamente, una serie di tornei maggiori per il salto di qualità con la partecipazione a tornei Futures da 10 mila dollari.
Quanto ad Omar Giacalone, il ragazzo
allenato da Ciappa e Di Mauro, ha girato
l’Europa in lungo e in largo: gare in Francia,
Slovacchia, Germania. Al Torneo “Avvenire”,
a Milano, ha raggiunto gli ottavi.
“Ha acquisito tanta esperienza – dice il
maestro Di Mauro – che gli tornerà utile visto che il ragazzo ha grandi margini di miglioramento, ma deve colmare i numerosi
passaggi a vuoto in cui incappa durante le
partite appunto perché non ha ancora acquisito il senso tattico e comportamentale. Ma
ha tantissima voglia di impegnarsi e di lavorare seriamente. Presto farà tesoro di queste
esperienze accumulate”. Intanto vanno esaurendosi le fasi preliminari dei vari campionati a squadre. E tre formazioni hanno già conquistato l’accesso al tabellone nazionale:
l’under 14 sia maschile che femminile e l’under 12 femminile. Ci è già vicina anche la
squadra under 16 maschile.
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Vita sociale. Terrazzo, solarium e l’area del giardino oggi si presentano più attrezzati

Ecco l’estate al Punto mare

V

enerdì 30 maggio, con un
cocktail inaugurale, si è aperta la stagione balneare al
“Punto mare” del Circolo.
Ad accogliere le centinaia
d’intervenuti il presidente,
Franco Randazzo, e buona
parte dei dirigenti.
Le terrazze, il solarium e
gli spazi disponibili risultano
più attrezzati rispetto alla
stagione passata.
“Abbiamo cercato di offrire maggiori comforts ai
frequentatori – afferma il vicepresidente Manlio Morgana, tra i principali artefici
della realizzazione della sede
estiva – con l’acquisto di
nuovi arredi e l’ampliamento
e miglioramento della zona
solarium e della discesa al
mare. È stato potenziato il
servizio bar e creato un piccolo servizio ristorazione che
funzionerà a colazione e, su
prenotazione per un massimo di trenta persone, a cena con un menu
fisso.
Le pratiche per ottenere la concessione
del demanio sono in fase di definizione e speriamo di ottenere presto le autorizzazioni necessarie per installare delle piattaforme e migliorare ulteriormente le passerelle di accesso
al mare”.
A sovrintendere alla struttura sono stati
designati il vicepresidente, i dirigenti Francesco Avola, Roberto Cecchinato, Franco Romano e il socio Armando Caccamo su incarico della Deputazione.
Le disposizioni che regolano l’accesso alla
sede estiva sono affisse nella bacheca del Circolo.
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IN ALTO,
UNA BELLA
IMMAGINE
DEL SOLARIUM
E DEL GIARDINO
CON IL NUOVO
PRATO
ALL’INGLESE

A FIANCO
E IN BASSO,
SOCI
E DIRIGENTI
DURANTE
IL COCKTAIL
DI APERTURA
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Serata incantevole nella sede dell’Addaura. Ogni giorno, dalle diciannove, l’aperitivo

Inaugurazione con cocktail

T

antissimi di soci hanno partecipato, a fine
maggio, all’inaugurazione della nuova stagione estiva del punto mare di lungomare Cristoforo Colombo 2105. Una serata incantevole per dare il via all’estate 2008 di uno spazio, davvero affascinante per gli amanti del
mare, che è stato ulteriormente abbellito, dopo i primi corposi interventi dell’anno scorso. Cerimonia sobria con un cocktail rinforzato offerto dalla dirigenza a tutti coloro che
hanno partecipato: salatini e patatine, tabulè,
insalata di pesce e frutta, insalata di mare rigorosamente accompagnati da prosecco e vino bianco. Nel corso della serata il presidente
del Circolo Franco Randazzo ha voluto ringraziare quanti, dirigenti e maestranze del
Circolo, si sono prodigati per offrire a questa
sede del Circolo un volto ancora migliore. E
le novità si sono immediatamente notate:
nuove sdraio e ombrelloni, rinnovati anche
sedie e tavolini, allargato il prato all’inglese
nella zona solarium. Tutti accorgimenti che
rendono il punto a mare sicuramente più accogliente. E dallo scorso 7 giugno, ogni sabato, si può anche cenare con i menù di Francesco, che per il primo menù, ha proposto a

25 euro a persona, massimo 32 posti, con
prenotazione obbligatoria (tel. 091
6849089): pepata di cozze; pennette mediterranee (gamberetti, zucchine, ciliegino);
misto di pesce (involtini di pesce spada e calamaro alla griglia); insalata mista; macedo-

nia di frutta con gelato;
acqua minerale; vino in
bottiglia bianco e/o rosso.
In programma per i palati
dei soci ci sono una serie
di piatti come sformati di
riso, pasta al forno, lasagne, tutte pietanze che si
possono preparare in anticipo perché, come è noto, non c’è ancora una
cucina che permette di
preparare tutto sul posto.
Inoltre, se qualche socio,
durante la settimana,
vuole organizzare qualcosa, sempre su prenotazione, può richiederlo direttamente a Francesco.
Ogni giorno appuntamento alle 19, sia con l’aperitivo analcolico
(con patatine, salatini e noccioline e olivette
a tre euro), che con l’aperitivo creativo, con
assaggini di formaggio, prosciutto, frittatine,
insalatina di mare, tartine, olive, crudo (con
prezzi che variano da 5 a 7 euro).

ALTRI SOCI
DURANTE
L’AFFOLLATA
FESTA
D’INAUGURAZIONE
DEL PUNTO MARE

SOTTO
IL TITOLO
IN ALTO,
UN’IMMAGINE
NOTTURNA
DELLA SERATA
IN TERRAZZA
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Vita sociale. Definito il regolamento che consente l’accesso all’impianto

Tuffi in piscina per l’estate

P

ossono accedere nell’area della piscina i soci, i
loro familiari (coniuge e figli a norma di statuto) ed invitati, nonché eventuali baby-sitter, per il quale ingresso il socio deve chiedere
preventivamente, tramite la segreteria, l’autorizzazione al presidente.
I minori di 14 anni (soci, familiari ed invitati) possono accedere solo se accompagnati da un maggiorenne che ne assuma la responsabilità. I minori, tra i 14 e 18 anni, per
poter usufruire in maniera autonoma della
piscina, dovranno essere autorizzati da chi esercita la patria potesta’, presentando in segreteria una dichiarazione liberatoria, con la
quale si assume ogni responsabilita’ sia civile
che penale.
Possono fruire della piscina grande i maggiori di anni 4 con costume da bagno. Possono fruire della piscina piccola solo i minori di
anni 10.
È da considerarsi eccezionale l’ingresso di
eventuali invitati e baby-sitter, per i quali il
Circolo si riserva di stabilire un numero
massimo giornaliero ammissibile in base alla
frequenza che si registra.
Ciascun socio dovrà accompagnare eventuali propri invitati e scrivere nell’apposito libro in portineria il nominativo dell’ospite.
I permessi temporanei per il gioco del
tennis non danno diritto all’ingresso nell’area piscina, salvo autorizzazione del presidente.
Orario. L’utilizzo della piscina va dalle
10-19. Tuttavia, ai maggiori di anni 18, da
lunedì a venerdì, dalle 19-20, è consentito
utilizzare le corsie centrali della vasca, per
consentire la pulizia. La Deputazione si riserva di modificare gli orari per ogni eventuale necessità logistica in occasione di manifestazioni.
Prezzi. L’ingresso in piscina viene così disciplinato:
I bambini sino a 2 anni d’età non pagano

tassa d’ingresso. Quelli compresi tra 3 e 5 anni pagano la metà della tassa d’ingresso giornaliera e dell’abbonamento.
Ingresso giornaliero: familiare 6 euro,
invitato 12 (nei festivi e prefestivi) 15. Babysitter.12.
Abbonamento per n. 15 ingressi:
familiare 55 euro, baby-sitter 100.
Abbonamento mensile (durata 30 giorni)
per familiare 80 euro. Under 14, 40 euro.
Abbonamento stagionale: familiare 150
euro, under 14,80.
I familiari di socio, gli eventuali invitati e
le eventuali baby-sitter, al loro ingresso in piscina, dovranno esibire il biglietto o l’abbonamento.
Norme di legge da rispettare. L’ingresso
in piscina è ammesso solo se in tenuta da bagno e muniti di zoccoli o scarpe da bagno. È
assolutamente vietato camminare a piedi nudi, così come usare scarpe chiuse o da tennis.
Prima di ogni immersione è obbligatorio fare
la doccia lavandosi accuratamente il corpo se
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è cosparso di olii o creme.
Regole generali. È vietato di portare nell’area piscina bicchieri o bottiglie di vetro,
come pure consumare pasti. Consumare cibi
è possibile solo nell’area del bar estivo.È inoltre vietato introdurre nella zona piscina e negli spogliatoi carrozzelle e port-enfat per
bambini. Unica zona consentita è quella del
solarium con accesso dal lato bar estivo, percorrendo il corridoio esterno.
Durante i corsi di nuoto è vietato utilizzare
le apposite corsie riservate. Nell’area circostante alla piscina è vietato il gioco del pallone.
Il Circolo non risponde in alcun modo
degli eventuali incidenti, infortuni o altro,
che possano accadere ai bagnanti per comportamenti loro imputabili
Gli assistenti bagnanti sono tenuti a far rispettare il presente regolamento. In caso di inadempienze la Deputazione si riserva di
adottare provvedimenti disciplinari. Il Socio
è tenuto ad esibire il tesserino CTP ad ogni
eventuale richiesta del personale di servizio.
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Vita sociale. Programmati cinque spettacoli sino alla fine di luglio nell’area solarium

Estate con tanto cabaret

S

e la sede all’Addaura porterà
il Circolo in estate a svuotarsi parzialmente, soprattutto
in orari diurni, questo non
precluderà la programmazione di alcuni eventi di intrattenimento nella sede di
via del Fante.
“Abbiamo concluso un
accordo con un agente di
spettacoli di cabaret – spiega
il deputato agli Interni,
Francesco Avola - e abbiamo
varato un calendario che sicuramente incontrerà il favore dei soci. È stato predisposto con la direzione artistica della “Tramp spettacoli” un pacchetto di cinque esibizioni ad un prezzo complessivo assolutamente accessibile e allettante: soli 35
euro con gelato compreso.
Assistere ad un solo spettacolo, di volta in volta, costerà 15 euro. Gli artisti che
si esibiranno nell’ordine sono: Antonio Pandolfo, il trio
“Lo Scarrozzo”, Massimo
Spata, Ernesto Maria Ponte e
il duo “Li Vigni&Li Vigni”.
Alcuni sono cabarettisti già
affermati e conosciuti alle grandi platee siciliane ed oltre Stretto, altri sono nomi emergenti che presto domineranno le scene”.
I cinque spettacoli si svolgeranno nell’area
solarium a fianco della piscina, uno spazio
ormai attrezzato e più che collaudato per ospitare eventi.
Un appuntamento fisso dell’estate sarà la
proiezione ogni domenica sera nell’area del
boschetto, di film molto recenti del circuito
delle sale cinematografiche.

IN ALTO L’ATTORE ERNESTO MARIA PONTE
CHE TORNERÀ AD ESIBIRSI AL CIRCOLO
E LA LOCANDINA DEGLI SPETTACOLI DI CABARET

Se il cabaret sarà la maggiore attrazione
dell’estate, altre attività di intrattenimento
saranno poste in calendario per settembre,
mentre proseguiranno senza sosta i consueti
appuntamenti ai tavoli verdi per il gioco del
bridge e del burraco.

C IRCOLO T ENNIS PALERMO
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Amarcord.

Un tuffo
nel passato
attraverso
le immagini
del socio
di vecchia data
A FIANCO, UN VECCHIO
IMPIEGATO, CARLO REINA E
PINO DI MAGGIO AL BILIARDO
NEGLI ANNI CINQUANTA
SOTTO DA SINISTRA, MARCELLO
MORELLO, ENZO ABATE
E SALVO ALFANO

Dall’album di Carlo Reina

T

anta nostalgia nel rivedere queste foto, parte
delle quali già nel nuovo archivio digitale del
Circolo, curato dal socio Riccardo Condorelli. Ne ha fornite tante, l’appassionato Carlo
Reina, socio da circa 50 anni e anche atleta
che ha conosciuto perfino la platea, come altri tennisti palermitani dell’epoca, dei Campionati di Sicilia anni ’50-’60. Ve ne proponiamo alcune antiche di angoli del Circolo
oggi trasformati, ma che sono rimasti impressi nella mente di quei soci con tanti anni
di appartenenza al sodalizio.

SOPRA,
UN’IMMAGINE
DELLA PISCINA
NEGLI ANNO ’70

A DESTRA,
TANINO ALFANO
COL FIGLIO

ANGELINO
A SINISTRA,
CARLO REINA
E TOTI NIOSI
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14

N OTIZIARIO S OCIALE

Ricordiamolo.

È scomparso
Nino Cascino
giocatore
e dirigente
del Circolo
Aveva 86 anni
NINO AL MICROFONO
DURANTE LA PREMIAZIONE
DI UN TORNEO SOCIALE

SOTTO, CON STEWART
E TOLLO CUFFARO

Addio campione gentiluomo

S

e ne è andato in silenzio, in punta di piedi, in
sintonia con il suo carattere di uomo schivo,
discreto e riservato. Nino Cascino è scomparso a 86 anni nella sua casa di piazza Leoni
a due passi dal Circolo, dove fece il suo ingresso nel lontano 1946, con la guerra appena finita. Tra le figure storiche del sodalizio
per la sua sessantennale appartenenza, Nino
ha ricoperto cariche dirigenziali tra gli anni
’60 e ’70, quasi sempre con funzioni di segretario, allora a fianco del fidato e solerte colonnello Cuccia.
Avvicinatosi al tennis non da giovanissimo, ben presto però seppe inserirsi nel novero dei giocatori più rappresentativi del Circolo e più volte raggiunse titoli siciliani sia
nelle prove a squadre che nelle discipline del
doppio maschile e del doppio misto. Tra gli
anni ’50 e ’60 fu uno dei componenti fissi
della squadra di Viale del Fante che disputava l’allora Coppa Facchinetti, il campionato
nazionale per giocatori di III categoria.
E Nino Cascino fu tra gli artefici nel
1965, stavolta non più come giocatore, ma
come capitano, della prima finale nazionale
di Coppa Facchinetti che disputò il Circolo,
una competizione che dieci anni dopo portò

il primo tricolore a squadre della storia del
club.
Sempre negli anni Cinquanta, così come i
migliori giocatori di casa, prese parte a tante
edizioni dei Campionati internazionali di Sicilia. E la gioia per questi giocatori palermitani prescelti era proprio quella di incrociare
la racchetta con i più grandi campioni assoluti di quel periodo. Come l’americano
Stewart, tra i primi cinque del mondo, che
Nino incontrò all’esordio nell’edizione del
1956, ovviamente perdendo i due rapidi set.
Nino per tutta la vita rimase legatissimo
ai genitori e non si sposò mai proprio per
non lasciare soli padre e madre. Non solo i
suoi compagni di gioco più vicini, ma anche
tanti altri semplici tennisti del club con i
quali Nino scambiava pareri tecnici, lo ricordano soprattutto per le sue particolarissime
teorie dei pesi da distribuire nella racchetta.
Se gli fosse stato possibile, avrebbe cambiato racchetta nell’esecuzione dei vari colpi,
dal servizio, a quelli di volo a quelli da fondo
campo.
Era solito armeggiare, primo di un incontro, con piccoli pezzetti o piccolissime palline di piombo, che applicava di volta in volta
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sulla “testa” della racchetta o in fondo al manico, a secondo dell’avversario che avrebbe
incontrato e sulla tattica da seguire. Quasi un
maniaco di queste teorie che però non ebbero seguaci.
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Tennis e vacanze. Al villaggio Valtur di Pollina tanti soci impegnati in un torneo

Gentile e Scalia a segno

T

orneo lampo in tre giorni a fine maggio sui
campi della Valtur di Pollina, al quale hanno
preso parte una trentina di soci del Circolo
ed altri tennisti palermitani e trentini, attratti dal luogo e dalla vantaggiosa offerta ricettiva. Così la “Facis Cup-by Galatolo”, un torneo di doppio giallo, sponsorizzato dal socio
Vincenzo Galatolo ed organizzato da Sergio
Dell’Oglio e Mimmo Cosenza, ha visto dopo una fase eliminatoria approdare alla finale
di doppio misto otto giocatori ed otto giocatrici. La vittoria è andata a Jolanda Gentile e
Tommaso Scalia che hanno prevalso su Mirella Vetere e Sergio Dell’Oglio.

PAntelleRiA festeggiA

FOTO DI GRUPPO DEI PARTECIPANTI AL TORNEO DI POLLINA

Ideato da Pippo Dell’Oglio nel 1978 con
la Pro Loco, il Comune di Pantelleria e lo
sponsor alberghi Di Fresco, la Coppa Isola di
Pantelleria, ha subito conquistato l’etichetta
del “torneo più a sud d’Italia”. Sono trascorsi
30 anni da quella edizione e quest’ultima,
messa in cantiere ancora dall’appassionato
Dell’Oglio senior e dal figlio Sergio, si appre-

sta a festeggiare questa ricorrenza del trentennale con una edizione sontuosa che prenderà
il via il 14 luglio sui campi del Cossyra. In
questo lungo lasso di tempo migliaia di tennisti hanno dato vita a tornei nazionali, maschili e femminili, sia per non classificati che delle varie categorie Fit. Tanto tennis, tante gare
all’ultimo punto, ma anche grandi opportu-

A luglio il tRentennAle
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nità turistiche, offerte ai partecipanti e ai familiari, per conoscere uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo, divenuto negli ultimi anni terra di vip internazionali. In questi
30 anni la grande parte dei partecipanti è
sempre stata costituita da soci del Circolo che
anche quest’anno formeranno il numero più
consistente degli amanti del tennis-vacanza.
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Vita sociale. A luglio apertura delle iscrizioni alla manifestazione, previsti 200 partecipanti

Doppio giallo a settembre

U

na terza edizione del doppio giallo, ancora
più ricca di partecipazioni, di premi e di
coinvolgimenti anche fuori dai campi da
tennis. È quanto stanno allestendo Sergio
Tortorici, l’ideatore della manifestazione e i
validi collaboratori nei vari ruoli, come Roberto Angioli, Sergio Dell’Oglio, Giorgio
Scribano ed Enzo Cassarà. La gara si svolgerà
dal 3 al 13 settembre sui campi del Circolo e
le iscrizioni potranno essere comunicate sin
dal 14 luglio allo stesso direttore del torneo
Tortorici e alla segreteria del club. L’organizzazione, che sta curando una pubblicazione
dedicata al torneo, prevede l’impiego nei primi turni di 11 campi ed inizio gare alle 19.
La finale il 13 pomeriggio e a seguire la mega
cena di premiazione. In previsione c’è il superamento dei record dei partecipanti.
“Contiamo di superare il numero di 200 visto l’interesse dimostrato da molti giocatori
anche di altri club che chiedono informazioni. Abbiamo avuto la conferma dello sponsor principale Campus Lincoln e di altre aziende che ci collaboreranno”, dice soddisfatto Sergio Tortorici.

I VINCITORI DELLA SCORSA EDIZIONE CON SERGIO TORTORICI E FRANCO RANDAZZO

Vincitori della prima edizione sono stati
Riccardo Lo Cascio e Antonio Di Simone,
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mentre nel 2007 il successo è andato a Francesco Puleo e Daniela Basile.
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Vita sociale. Conclusa sui campi del Circolo una manifestazione a favore del Rotary

Torneo e iniziative benefiche

S

empre sensibile ad ogni iniziativa benefica,
anche quest’anno il Circolo ha ospitato il
torneo di tennis per contribuire alla causa
della “Rotary Foundation”. La gara di singolare e doppio, organizzata dal Rotary club ha
visto a maggio scorso, in campo parecchi “rotariani” (di cui molti, soci del Circolo) e loro coniugi .
I partecipanti si sono incontrati per una
settimana con la simpatica formula del doppio giallo con handicap che ha consentito a
tutti la possibilità di cinque incontri serali,
con compagni ed avversari usciti fuori dal
sorteggio solo poco prima dell’inizio dei
match.
Gli incontri casuali, con svantaggi d’ufficio assegnati con cattiveria da Paolo Mercadante coadiuvato da Alfredo Gulì e Carlo
Buccheri, hanno consentito di determinare
una classifica a punti che ha indicato come
finalisti Francesco Avola, Toti Varia, Saro
Miceli e Toni Sanfilippo.
La finale disputata sul campo centrale alla
presenza di dirigenti e soci del Rotary, nonché del Circolo ha avuto esiti imprevisti. Infatti uno stiramento muscolare ha bloccato
Toti Varia, che con Sanfilippo stava sorprendentemente conducendo 3-1 al primo set, lasciando via libera a Ciccio Avola e Saro Miceli che si sono così aggiudicati le targhe di
cristallo.
Si è disputato anche un torneo di singolare, anche questo ad handicap. Sono giunti all’atto finale, Francesco Dragotto ed Eugenio
Fabbricatore, il quale ha prevalso dopo una
lotta epica al tie-break del terzo set.
Grazie agli sponsor Alfano Sport, Brucato
Deta, Italy by Car, Mangiatorella, ma sopratutto al Circolo, cospicui fondi sono stati devoluti in beneficenza.

IN ALTO,
I FINALISTI
DELLA GARA DI
DOPPIO:
TOTI VARIA,
TONI
SANFILIPPO,
FRANCESCO
AVOLA
E SARO MICELI
A SINISTRA,
EUGENIO
FABBRICATORE
E ALFREDO GULÌ

SAT E DINTORNI

PRemiAzione
di fine coRso
onsueta festa con tanti
ragazzini a ricevere
coppe e medaglie, al termine del mini-torneo di fine corsi della scuola addestramento al tennis, uno dei
fiori all’occhiello del Circolo. Di questi ragazzi, molti
proseguiranno i corsi alla
riapertura della Sat ad ottobre. (Nella foto Andrea Chimirri premia una allieva).

C
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Vita sociale. Ecco il campus

Tennis e nuoto
Corsi estivi

L

o scorso 9 giugno è partito il primo turno del
campus estivo, che terminerà il 27, curato
dal maestro Alessandro Chimirri. Secondo
turno: da lunedì 30 giugno a venerdì 18 luglio. Terzo turno: da lunedì 1 settembre a venerdì 19 settembre.
Il campus si terrà dalle ore 9 alle 12 con
tennis ed altre attività sportive (basket, calcetto, volley e per il 2° e 3° turno nuoto).
Dalle ore 13 alle 14: pranzo. Dalle ore 14 alle
15,30: attività ludico ricreative. I costi dipenderanno dalla formula che si sceglie: fino
alle 12,30, incluso il prenzo, con le altre attività fino alle 15,30. I corsi sono aperti ai giovani di ambo i sessi nati negli anni dal 1992
al 2003. Le iscrizioni vanno effettuate presso
la segreteria del Circolo.
Gli allievi che non hanno frequentato la
Sat 2007/2008 dovranno consegnare all’atto
dell’iscrizione un certificato medico di idoneità allo sport non agonistico. Per ulteriori
informazioni contattare la Segreteria del Circolo (Tel. 091 544517).

nuoto e AcquAgym
Come ogni anno il Circolo organizza per
i propri soci, durante il periodo estivo, alcuni
corsi di nuoto, sia per adulti sia per bambini,
Circolo Tennis Palermo
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ed un corso di acquagym.
Programma
Corsi di nuoto trisettimanali per adulti:
ogni lunedì, mercoledì e venerdì, primo turno dal 4 giugno al 30 luglio, dalle ore 18.30
alle 19.30; secondo turno dal 2 al 30 luglio,
dalle ore 13.45 alle ore 14.45.
Corso di nuoto bisettimanale per adulti:
ogni martedì e giovedì, dall’1 al 31 luglio,
dalle ore 18.30 alle ore 19.30.
Acquagym: ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dal 13 giugno al 2 luglio, dalle ore
17.15 alle ore 18.15.
Corsi di nuoto trisettimanali per bambini: ogni lunedì, mercoledì e venerdì, primo
turno dal 9 giugno al 7 luglio e secondo turno dal 9 al 30 luglio. Ambientamento dalle
ore 14.45 alle ore 15.30 e dalle ore 15.30 alle
ore 16.15.
Prime gocce dalle ore 16.15 alle ore
16.45, dalle ore 16.45 alle ore 17.45 e dalle
ore 17.15 alle ore 17.45. Perfezionamento
dalle ore 17.45 alle ore 18.30.
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