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Voglia d’estate

Sfumato contro il Tc Cagliari per episodi sfortunati il ritorno della squadra maschile in serie A-1. La formazione maschile over 65 vince il titolo italiano per il terzo anno di
fila. Si ferma in finale l’avventura delle over 55. Brava Silvia Albano nei tornei Itf. Pioggia di successi dei giovanissimi. Attività sociali estive senza sosta. I soci scomparsi.
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Grazie ai soci per la fiducia
L’assemblea elettiva dei soci nella scorsa primavera ha confermato per il prossimo quadrienno Franco Randazzo alla presidenza del Circolo. Parzialmente rinnovato anche il consiglio direttivo di cui troverete nella pagina a fianco tutti i componenti. Qui di seguito, invece, un ringraziamento
ai soci da parte dei tre candidati alla carica di presidente: Franco Randazzo, Roberto Polizzi e Francesco Paolo Santoro.
entili Consocie e Consoci, desidero ringraziarVi per avermi
confermato Presidente del Circolo per il quadriennio olimpico in corso 2009/2012 , con le Elezioni del 29 marzo scorso. Sono stato eletto insieme con una ottima squadra di 10
Deputati, altamente rappresentativa delle
varie categorie dei Soci, e ad un nuovo
Collegio Sindacale, in una sportiva competizione elettorale.
Assicuro sin d’ora che farò il massimo
sforzo per amministrare e governare bene
il nostro bel Circolo, cercando condivisione di obiettivi e collaborazione di tutte le
risorse umane. Cioè di tutti i Deputati e di
tutti i Soci che hanno dato in passato e che
continuano a dare il loro appassionato apporto e aiuto alla operatività.

G
pprofitto della pubblicazione
della rivista periodica - era auspicabile avere questa opportunità anche prima delle elezioni –
per potermi rivolgere a tutti i soci. Non era facile alla vigilia delle elezioni
pronosticare un testa a testa così avvincente, conclusosi con una risicata vittoria del
candidato Franco Randazzo di appena 21
voti sul sottoscritto.
È stata un’enorme soddisfazione poter combattere sino all’ultimo voto per
l’elezione del Presidente. Mai si era verificata un’affluenza così alta nelle precedenti elezioni. Si contano infatti 990 votanti, una larghissima affluenza alle urne
mai registrata prima d’ora, che in qualche modo mi riempie di orgoglio, perché
tutto questo ha voluto significare la volontà di un cambiamento e la fiducia verso una lista composta quasi interamente
da giovani.

A

Il nostro Circolo si colloca su un livello
di eccellenza nel settore sportivo e in quello sociale ed ha una dimensione molto
complessa, per il numero dei Soci e dei loro familiari che ne fanno parte, e per la
quantità di attività che in esso si svolgono.
Molti ed impegnativi sono inoltre i
programmi da realizzare, dalle opere di ristrutturazione straordinaria, alla ottimizzazione delle attività da gestire, per il
prossimo quadriennio.
Ringrazio anche sin da ora tutti coloro
che, con la sorridente partecipazione alla
vita del Circolo e con il loro impegno personale, contribuiranno, insieme con me e
con tutti i Deputati, alla vita e allo sviluppo del nostro Circolo del Tennis Palermo,
che tutti amiamo.
Franco Randazzo

Colgo l’occasione , ancora una volta,
per ringraziare i 464 soci che hanno espresso il loro consenso nei miei confronti
e tutti coloro che hanno accordato le loro
preferenze ai componenti della mia lista,
risultati primi degli eletti.
Il lavoro svolto nell’elaborare un programma che mirava ad una gestione manageriale e trasparente del circolo, alla migliore fruibilità dei servizi per i soci e ad
un’attività sportiva mirata alla valorizzazione dei nostri giovani tesserati, ha ottenuto l’approvazione di una larga parte degli elettori.
Desidero augurare buon lavoro a tutti i
componenti della nuova deputazione per
il prossimo quadriennio, confidando in una serena e proficua collaborazione tra gli
stessi, nella speranza che portino avanti la
tradizione ed il blasone del nostro amato
Circolo.
Riccardo Polizzi

Il terzo candidato alla presidenza, Francesco Paolo Santoro, non ha voluto ringraziare di proprio pugno i soci per la fiducia accordata,
ma ha voluto ribadire che la sua candidatura, seppur nata all’ultima ora, era dettata da una voglia di creare alternative nella conduzione dirigenziale del Circolo, nello spirito di puro servizio.
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IL NUOVO DIRETTIVO

I DEPUTATI
MANLIO MORGANA

FRANCESCO AVOLA

Vicepresidente

Deputato Segretario

Nato a Messina il 4 dicembre
1944. È socio dal 5/11/1957. Più
volte componente delle squadre
del Circolo nei vari campionati e
più volte dirigente con gli incarichi di deputato allo Sport, agli Interni e di vice presidente.

Nato a Palermo il 15 febbraio 1949
è socio dal 26 aprile 1973. Odontoiatra. Dalla metà degli anni ‘90 è
sempre stato confermato in deputazione collaborando anche nel
settore sportivo. Pratica diverse
discipline sportive.

ARMANDO ZAPPULLA

GAETANO ALFANO

Deputato tesoriere

Deputato allo sport

Nato a Palermo il 28 agosto del
1931, iscritto al Circolo dal 5 novembre 1966. Imprenditore con
grande esperienza nel settore economico amministrativo. Dalla fine degli anni ‘70 ha svolto il ruolo
di deputato segretario e tesoriere.

Nato a Palermo il 18 febbraio
1945, è socio dal 5 gennaio 1971.
Maestro di tennis e commerciante. Ha ricoperto più volte la carica
di deputato allo Sport . Figura carismatica del Circolo, è tra i giocatori più forti nella storia del club.

ALFONSO CUSMANO

MASSIMO DONZELLI

Deputato agli impianti

Deputato agli Interni

Nato a Catania il 10/08/67. Socio
dal 27/9/1978. Ha militato nelle
squadre giovanili del Circolo per
molti anni. Ingegnere, ha sempre
svolto la sua attività nel settore edile. È alla seconda esperienza di
deputato agli Impianti.

Nato a Palermo il 19 novembre
1974. È iscritto al club dal 2 aprile
1984. Medico anestesista. È il più
giovane dirigente dell’attuale deputazione. È al suo secondo incarico da deputato agli Interni.

GIOVANNI ALBANO
Nato a Borgetto (PA) il 26 agosto1959. Medico radiologo. Socio
dal 14 giugno 1999. È al suo primo
mandato in Deputazione.

FABIO PIEDIMONTE
Nato a Palermo il 05/01/1974,
giornalista. Socio dal 14 febbraio
1981. Ha militato nelle squadre
giovanili del Circolo e in serie C.
Prima esperienza in Deputazione. Collabora con Massimo Donzelli per l’organizzazione delle
attività culturali e ricreative.

GIANCARLO SAVAGNONE
Nato a Palermo il 22 marzo 1963.
Avvocato. Socio dal 16 ottobre
1971. È al suo primo mandato in
Deputazione.

SERGIO TORTORICI
Nato a Palermo il 28/7/49. Si è iscritto al Circolo per la prima volta nel 1964 e vi ha fatto ritorno,
dopo un’assenza per motivi di
studio, nel 1983. Laureato in Giurisprudenza, dirigente a riposo
del Banco di Sicilia, è al suo primo mandato di deputato.

IL COLLEGIO SINDACALE
ENRICO
TRUSCELLI
Nato a Prato nel
1937. Commercialista, è socio dal 1977.
Presidente.

FILIPPO
AMOROSO
Nato a Palermo nel
1948, Professore Universitario. È socio del
circolo dal 1962.

GIUSEPPE
CIMÒ
Nato a Lercara Friddi
nel 1936. Dirigente
dell’Amat in pensione, è socio dal 1961.
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SERIE A-2 MASCHILE

CIRCOLO TENNIS PALERMO
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Condannati da un tie-break
sfumato per un paio di punti il sogno del ritorno in A-1. La squadra
maschile di A-2 Città di Palermo,
sponsor il Giornale di Sicilia, si è
arresa al Tc Cagliari solo al termine del doppio di spareggio disputato a
notte fonda e perduto al tie break per 7
punti a 5. Dopo aver superato la fase a gironi, nel primo turno dei play off è giunto
il successo sull’Euro Cordenons. Quindi il
decisivo doppio appuntamento contro i
sardi. In casa la squadra di Germano Di
Mauro si è lasciata sfuggire la vittoria impattando per 3-3. Poi nel match di ritorno
a Cagliari, non è bastato il vantaggio per 31 nei singolari. Perduti i due doppi, si è risolto tutto al doppio di spareggio che ha
visto il successo di Schukin-Mocci sulla
coppia Alvarez-Ventura per 2-6 6-4 7-6.
Di Mauro appare fatalista: “Chissà forse doveva andare così, troppe le coincidenze a nostro sfavore”.
A dire il vero, già il match di andata aveva dato un segnale di dea bendata avversa. Il numero 1 della squadra, l’argentino Juan Pablo Brzezicki sul 4-1 in suo favore al terzo set è stato vittima dei crampi
ed ha ceduto così cinque giochi di fila al
russo Schukin. Una vittoria che sembrava
non essere messa in discussione per l’imbattuto giocatore del club, ma i crampi
hanno rovinato tutto. Quindi dal possibile
3-1 dopo i singolari si è andati al 2-2 e poi
all’ulteriore pareggio per 3-3 al termine
dei due doppi.
“Coscienti del nostro buon potenziale –
spiega il capitano Di Mauro - nel match di
ritorno, credevamo di aver potenziato la
squadra con l’ingresso a numero 1 della

È

Diego Alvarez e Alessandro Ciappa

formazione dello spagnolo Santiago Ventura e subito dopo di Antonio Comporto.
Quest’ultimo però è incappato in una
giornata poco felice e pur lottando ha ceduto al giovane Piludu, regalando il punto salvezza ai cagliaritani e togliendoci la
soddisfazione di vincere per 4-0.
Ma la cosa incredibile – prosegue Di
Mauro – è che abbiamo perduto tre doppi
di fila e dal 3-1 siamo precipitati al 3-4 dopo la gara di spareggio ceduta dopo una
serie di vantaggi mai concretizzati. E a poco vale il nervosismo accumulato per tante ragioni. Pioggia, continue interruzioni,
palle inzuppate, campi pesanti. Per non
mettere in conto – aggiunge il capitano –
un pubblico che sino a notte fonda ha fatto
un tifo incessante e rumoroso. Bene per i

nostri avversari e non per noi, soprattutto
nei tanti momenti delicati dei vari incontri
dove l’aiuto del pubblico è stato determinante. La tensione in campo era altissima
e sentirsi incitati incessantemente ha aiutato non poco i ragazzi di casa. Torno a dire, forse era tutto segnato. Peccato però –
afferma Di Mauro – perché malgrado sulla carta i cagliaritani avessero un team più
competitivo, abbiamo toccato con mano
più volte la promozione in A-1. Sarebbero
bastate alcune circostanze a noi favorevoli
ed ecco saremmo qui ad inneggiare alla
squadra e festeggiare il ritorno nella massima serie. Quest’anno la ciambella non è
riuscita con il buco, ma non perdiamo fiducia e pensiamo al prossimo anno, conclude0”.

CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
GIUGNO 2009
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SERIE C MASCHILE

Non bastano cuore e grinta
ositivo per certi aspetti, ma amara conclusione del campionato
di serie C per la squadra capitanata dal maestro Alessandro
Chimirri e che ha visto come leader tra i giocatori, il redivivo Paolo Cannova e Claudio Fazzari.
Conquistato contro il Kalaja il pass per
l’ammissione al tabellone nazionale, il
team ha di che recriminare per la sconfitta
a primo turno nazionale contro i milanesi
dell’Agrate Brianza sulla carta nettamente
favoriti. Basti pensare che il n. 4 dell’Agrate aveva una classifica migliore del 3.1 di
Paolo Cannova, il migliore dei palermitani
per classifica Fit. Eppure il match si è concluso solo al doppio di spareggio per i
lombardi.
“Non ci speravamo alla vigilia di conquistare l’ammissione alla fase nazionale –
spiega Cannova – per cui il bilancio non è
affatto negativo. Però perdere in modo rocambolesco la sfida con i lombardi ha lasciato molta amarezza. Un incontro aperto
che avremmo potuto vincere, e non avremmo rubato nulla. Comunque guardando a tutto il cammino, le considerazioni da fare non sono che positive. Pensiamo
ai giovani della squadra che hanno dato
un buon contributo e soprattutto hanno
accresciuto il loro bagaglio di esperienze.
Un team fatto solo da atleti di casa e di
buone prospettive per il futuro in previsione della crescita dei ragazzi più giovani”.
Anche per Fabio Fazzari il bilancio è da
considerare positivo. “Ancor più – evidenzia - dopo il successo dell’Agrate sul Cervia, squadra candidata quanto meno alla
finale per il titolo. Apprendere che i lom-

P

bardi hanno rifilato un netto 4-0 ai romagnoli rivaluta la nostra prestazione. Dunque, qualche rimpianto per non aver potuto viaggiare alti in fase nazionale. Anche io
– prosegue Fazzari – vorrei spendere qualche parola di incoraggiamento per i giovani, i vari Jacopo Rubbio, Ferdinando Bonucelli, Claudio Di Martino e Andrea
Giarrusso. Sono certo che presto potranno
dire la loro ed essere più competitivi. Peccato per Ferdinando, un po’ fragile fisicamente, afflitto da vari infortuni che ne condizionano l’attività. È un ragazzo molto
forte. Speriamo che acquisti presto la piena integrità fisica ed allora sarà un punto
di riferimento per il team e per il suo tennis in generale”.
Comunque, Fabio Fazzari ha svolto un
buona attività individuale partecipando
ad alcune prove Open in Sicilia. Ottavi di

finale a Siracusa nel torneo vinto da Alessio Di Mauro, ma bottino pieno per esempio in occasione del torneo del circuito disputato al TC Kalaja di via Messina Marine, a Palermo nei primi di giugno. Fabio si
è aggiudicato il titolo sconfiggendo rispettivamente, in semifinale ed in finale, in
due combattuti incontri, che si sono conclusi entrambi al terzo set, Stefano Messina (TC Palermo 3) e Daniele Mancia (TC
Palermo Due).
“Sono soddisfatto della mia prima parte della stagione – conclude Fazzari – soprattutto per il tennis che sto esprimendo.
Forse migliore di quando ero in seconda
categoria. Considerato che svolgo anche
l’attività di maestro e quindi, minor tempo
da dedicare agli allenamenti, ho raccolto
risultati che reputo abbastanza soddisfacenti”.

GRAZIE SERGIO
opo quasi venti anni trascorsi a Palermo, prima allo
Junior, poi al Pallavicino e dal 2003 al Circolo, torna
a casa sua a Bucarest, il maestro Sergio Boaghe. Sui
campi di via del Fante ha formato tanti campioncini e il
suo nome può essere accostato alla scoperta e alla crescita di Silvia Albano, che assieme all’altro maestro, Giovanni Giordano, ha fatto maturare sino all’approdo nelle
squadre azzurre giovanili. Sergio Boaghe in questi anni
è stato un grande punto di riferimento per tanti campioncini che da lui hanno appreso non solo la tecnica di
gioco, ma anche insegnamenti su come stare e comportarsi in campo. Al maestro un grazie per l’opera compiuta da parte dei dirigenti, dei colleghi insegnanti, ma
anche di tanti ragazzini e genitori che hanno apprezzato
le doti e la schiettezza di Sergio.

D
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SERIE C FEMMINILE

CIRCOLO TENNIS PALERMO
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Gettate le basi per il futuro
ecisa da tempo la volontà di gareggiare nelle competizione a
squadre femminili solo con elementi del Circolo, la formazione
di serie C aveva il solo scopo di
far arricchire il bagaglio di esperienze alle
giovani giocatrici. Il possibile approdo alla
fase nazionale non c’è stato. Il team diretto
dal maestro Giovanni Giordano ha terminato la sua corsa in campo regionale con la
sconfitta ad opera del Country in semifinale. Nel risultato ha influito l’assenza della
numero due della squadra, Aldea Rincari,
bloccata da un infortunio alla schiena.
Silvia Albano rappresentava la leader
della squadra, ma per l’azzurrina non era
questa la competizione sui cui puntare.
Però ha vinto i suoi singolari e contro il
Country ha lottato assieme a Mariangela
Avola nel doppio decisivo ceduto al terzo
set. Un elegio va comunque a tutte le ragazze, comprese Francesca Pasta e Alice
Piacenti che hanno dato il loro contributo
nel portare la squadra fino alla semifinale.
Da mettere in conto che sia Avola che Pasta
sono fortemente impegnate in studi universitari pesanti e quindi il tempo dedicato
agli allenamenti non è stato intenso, come
da junior.

D

SILVIA E I TORNEI ITF
Molto qualificata invece è stata l’attività
primaverile individuale della Albano. Ha
disputato quasi tutti i tornei in Italia del
circuito under 18, da Firenze, a Salsomaggiore a Santa Croce, al Bonfiglio, a Montecatini, pur non avendo ancora compiuto
15 anni.
“Non potevamo aspettarci da lei risul-

Silvia Albano

tati eclatanti e neanche lo chiedevano i tecnici federali, spiega il maestro Giovanni
Giordano che da tempo la segue. La differenza di età, fisica e di esperienze con le

avversarie più dotate è ancora forte – prosegue Giordano – ma Silvia ha tanto
futuro davanti a lei. Ha giocato bene le partite di qualificazione, poi nei confronti
nei tabelloni assoluti, ha
dovuto pagare dazio. Ma
quanto fatto finora in tornei Itf di grado 1 o 2 è tutto
di guadagnato anche nella
formazione e costruzione
mentale. Due, tre anni di
differenza sono enormi. In
una fase di sviluppo si avvertono ed hanno un loro
peso determinante. Le atlete straniere, nella maggioranza dei casi – conclude
Giordano – sono molto più
mature ed hanno già caratteristiche ben delineate. E
questo gap potrà essere annullato nel tempo”.
Intanto per Silvia sono stati
programmati tra fine giugno e luglio alcuni tornei
under 18 in Tunisia più abbordabili, dove l’atleta del
Circolo ha ottenuto buoni
risultati.
Infine da aggiungere il bel
risultato conseguito ai Giochi delle Isole, a Palma de
Maiorca, dove è stata premiata come migliore giocatrice avendo
vinto tutte le gare a cui ha partecipato. Medaglia d’oro anche per Aldea Rinciari che
ha vinto con Silvia il doppio.

CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
GIUGNO 2009
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ATTIVITÀ AGONISTICA

Fortuna e Albano: en plein
on hanno nemmeno faticato
tanto e si sono ripetuti a distanza di un anno. Claudio Fortuna
e Silvia Albano hanno vinto anche l’edizione 2009 del torneo
Open nazionale organizzato dal Circolo
tra fine aprile e i primi di maggio. La formula di questi tornei che prevede una lunga serie di qualificazioni verso la fase finale ha richiamato in campo maschile 96
partecipanti e 16 nella gara femminile. In
entrambi i tabelloni finali, registrata la
presenza anche di giocatori della Calabria.
Vedi Andrea Viceconte, Grazia Ripepi e
Stefania Gattuso, tutti e tre del Ct Rocco
Polimeni di Reggio.
Claudio Fortuna ha veramente steso
al tappeto gli avversari. Punteggi inequivocabili in successione, contro Gemano
Giacalone (6-3 6-1), Andrea Viceconte (61 6-1) ed Ettore Zito (6-0 6-1), a dimostrazione della continua crescita tecnica del
mancino allievo del maestro Germano
Di Mauro e che l’attuale classifica Fit di
2.4 non è veritiera. Ancora più agevole il
successo di Silvia Albano che ha disputato due sole partite e contro due reggine, per confermare il titolo dello scorso
anno. In semifinale ha piegato per 6-2 63 la Gattuso e per 6-0 6-2 la Ripepi in finale.

chito il suo bagaglio di esperienza. In due tornei ha
superato le qualificazioni,
ma in tutti e quattro i tabelloni principali si è arresa al
primo turno, lottando senza timori riverenziali contro giocatrici ben più “attrezzate” e già in procinto
di affrontare il circuito
prof.
Quanto a Claudio Fortuna, il ragazzo ha tentato
anche all’estero l’accesso
alla classifica mondiale
Atp, attraverso la partecipazione ad alcune prove
Futures del circuito Itf in
Nordafrica, senza poter
raggiungere lo scopo di ottenere punti.

N

IN CAMPO INTERNAZIONALE
Ma i due giovani più promettenti del
parco atleti del club, hanno svolto in primavera tanta attività “fuori casa”. Silvia
in particolare, seguita dal maestro Giovanni Giordano, ha rispettato il programma federale ed ha disputato quasi tutti i

Claudio Fortuna

tornei under 18 in Italia del circuito Itf: Firenze, Salsomaggiore, Santa Croce sull’Arno e il Bonfiglio a Milano. Un esordio,
per lei appena quindicenne, che ha arric-

OPEN A SIRACUSA
Il Tc Match Ball ha ospitato
in primavera un torneo del
circuito nazionale Open
con discreta presenza di
tennis del Sud Italia. Addirittura gli organizzatori
hanno convinto persino il
loro idolo di casa a giocare,
Alessio Di Mauro, il quale
non ha avuto difficoltà ad
accontentare i suoi tifosi. A
contendere il successo nella finale è stato Claudio Fortuna che ha
potuto fare ben poco contro la classe del
mancino siracusano, appena due anni fa
tra i primi 100 del mondo.
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ATTIVITÀ UNDER 14
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Lucchese e Contardi volano
amillo Lucchese
procede a grandi
passi e non manca all’appuntamento con il titolo regionale della sua categoria. Il mancino quattordicenne ha centrato il successo sui campi di casa,
nella competizione che sino a qualche anno fa rappresentava il top in Sicilia
per gli under 14, ma che
oggi lascia al vincitore solo
la gloria. Svilita, così come
accade anche per gli under
12, la competizione è scivolata a rango di un normale Camillo Lucchese e Giorgio Passalacqua
torneo regionale perché
non dà più la qualificazione ai campionati nostico così come ha fatto la testa di serie
italiani. Per giunta è pure fuori dal circuito n.2 del tabellone, il catanese del MontekaFit e non dà punteggi per la ammissione al tira, Marco Di Prima.
Master.
In gara però oltre 40 tennisti e percorso
C’è infatti un altro torneo nell’Isola che quasi rispettato per le otto teste di serie
seleziona i “campioncini” per i tricolori e con piccole eccezioni. Una nota lieta per i
dunque di maggiore interesse per tutti i colori del Circolo, l’ha riservata il tredicenmigliori della Sicilia. Risultato è che il ne Giorgio Passalacqua che ha disputato
campionato regionale non attira più. La un ottimo torneo giungendo in semifinale,
nostra è solo una constatazione che do- grazie a due successi importanti sulla n.3
vrebbe però indurre gli organi federali a Luca Nobile (del Tc Palermo 2) e su Ettore
porre un rimedio o, quanto meno, unifica- Riccardi, bravissimo compagno di circolo.
re i due tornei ed attribuire la validità di Giorgio ha poi ceduto all’etneo Di Prima,
Campionato siciliano alla prova di sele- l’accesso alla finale.
zione. Così si salverebbe la qualità e il preCammino agevole per Camillo che ha
stigio di quello che dovrebbe essere il tor- dato la paga a tutti vincendo cinque inneo più “sentito” da un siciliano.
contri sempre in due set.
Fatta questa premessa, nulla va tolto al
La gara femminile ha visto ancora i covincitore del titolo, l’atleta del Circolo, lori del Circolo andare a segno. Il titolo lo
Lucchese, che ha mantenuto fede al pro- ha conquistato in una finale tra giocatrici

C

di casa, Stefania Contardi a spese di Eleonora Dell’Aria. Semifinalista un’altra atleta del Circolo, Giulia Cocorullo. Purtroppo molto ristretto il numero delle atlete in
gara: un tabellone con solo sette partecipanti.
LUCCHESE E I TORNEI TE
L’elemento più rappresentativo del settore under 14, Camillo Lucchese, ha ottenuto una buona prestazione al torneo internazionale di Pavia, prova del circuito
“Tennis Europe”. Nel tabellone principale,
grazie ad una wild card concessagli dal
settore tecnico Fit, ha esordito sconfiggendo al primo turno il quotato inglese Harry
Edwards (n.40 del ranking TE) con il punteggio di 6-0 4-6 6-2. Al secondo turno l’allievo del maestro Germano Di Mauro ha
giocato la sua migliore partita, impegnando severamente il n. 1 del seeding e n. 2 del
ranking TE, il britannico Evan Hoyt, vincitore su Camillo solo al terzo set: 6-0 3-6 6-2.
Camillo ha poi disputato a Messina il
tradizionale torneo Te, la Coppa Carlo Stagno d’Alcontres, dove, dopo aver superato Gulisano e Chessari nei quarti di finale,
ha ceduto a Nicolas Compagnucci, brillante finalista.
Lo stesso Compagnucci è stato anche
l’avversario al primo turno di Camillo, al
torneo Te di Pescara. In quest’occasione il
palermitano ha ceduto solo per 7-5 al terzo set contro la n.2 del tabellone.
Da ricordare che in precedenza, nel torneo italiano di apertura delle prove Te, a
Livorno, Lucchese è incappato al primo
turno sul quotato croato Skvorc, contro il
quale ha disputato due set molto lottati.
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Titoli a Brancato e Spoto
ncora pioggia di titoli siciliani
individuali per atlete del Circolo. Gli ultimi, a fine maggio, sono arrivati da Francesca Brancato, che ha centrato il successo nel
campionato regionale under 12 e da Vittoria Spoto nel singolare under 16.
La competizione per le under 12 è stata
ospitata sui campi di Trapani, quella per
under 16 al Ct Vela Messina.
La piccoletta e combattiva Brancato ha
superato in finale la rivale di sempre Costanza De Simone, facendo suo il titolo.
Invece, la quindicenne tennista di viale
del Fante ha battuto in semifinale la padrona di casa Agnese Rella e poi in finale
ha superato la palermitana Ramona Perricone del Tc Zagara, regalando al club l’ennesimo titolo regionale della stagione.
Molto più qualificate si sono rivelate le
gare di selezione disputate sui campi di
via del Fante, per ammettere i migliori
classificati ai campionati nazionali. Un
torneo che ha acquisito maggiore importanza del campionato regionale, in quanto
unica gara dalla quale i migliori elementi
possono acquisire il passaporto per la prova tricolore.
Le prove si sono concluse con risultati
molto positivi per i colori sociali.
Nel singolare femminile under 12 la
vittoria è andata a Francesca Brancato, la
quale si è imposta in finale con il punteggio di 6-3 6-0 sulla compagna di circolo
Costanza De Simone. Per entrambe disco
verde per la Coppa Lambertenghi in programma al TC Milano a settembre. Ottimo
comportamento anche di Flavia Stancampiano, sconfitta in semifinale in due set

A

A sinistra,
Francesca
Brancato
e Costanza
De Simone
Sotto,
Vittoria
Spoto

dalla De Simone.
Meno fortunata la prestazione di Lorenzo Polizzi nella gara under 12. Dopo a-

ver superato in tre set, in un duro quarto
di finale, Giorgio Salvo del CT Trapani, si è
dovuto arrendere al terzo set in semifinale
al messinese Christian Famà, poi vincitore
del torneo.
Nel singolare per under 11 maschile, il
volitivo Giovanni Morello ha conquistato
una convincente vittoria superando in finale il bravo Giuliano Randazzo (TC Palermo Due) in tre combattuti set (4-6 6-1 64). Anche per lui, dunque, l’ammissione ai
Campionati italiani under 11 che invece si
terranno a Serramazzoni in programma
dal 24 al 30 agosto.
Quanto alla gara femminile delle undicenni la vittoria è andata alla messinese,
Valentina Sottile, allieva del maestro Gino
Visalli. Ha battuto in finale la catanese
Martina Pumo che nel turno precedente aveva avuto la meglio su Eleonora Liga del
Circolo.
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Piccoli campioni crescono

Il maestro Davide Freni con Giovanni Latona e Francesco Marino. A destra, Francesca Brancato

A sinistra, Costanza De Simone. Sopra, il tennista-pittore Vittorio Ribaudo con un gruppo
di giovanissimi atleti del Circolo

A sinistra, Carlo Randazzo e Giovanni Morello
Sopra, Flavia Stancampiano e Stefania Contardi
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Over 65 tricolore
punta all’Europeo
Ladies sfortunate

nche in questa stagione fiorente
ed intensa l’attività dei “veterani” e delle “ladies” presenti in
massa nei campionati over delle
varie fasce d’età. Ma a non perdere la strada verso i grandi obiettivi continentali è la “supersquadra” over 65,
sponsor il Giornale di Sicilia che punta a
confermarsi leader in Europa. Fermandoci
all’attività di maggio, quattro squadre
hanno chiuso la loro avventura al primo
turno del tabellone nazionale, dopo però
avere brillantemente superato la fase regionale. Invece non ha avuto problemi l’over 65 maschile destinata a ben altro commino, vista la qualità degli elementi a disposizione.
E infatti, la formazione capitanata da
Enrico Piacenti, ha centrato il terzo titolo italiano consecutivo sui campi del Tc Il Faro di Pinamare, in provincia di Savona,
che ha ospitato il concentramento finale a
quattro. La squadra “Giornale di Sicilia”
nell’incontro finale per il titolo ha battuto
nettamente i padroni di casa con un secco
3-0 senza cedere neppure un set. In precedenza altrettanti successi sull’Ambrosiano

A

e sul Milano 2.
A fregiarsi dell’ennesimo titolo tricolore: Antonio Ardizzone, Giancarlo Milesi,
Peter Pokorny, Enrico Piacenti, Giorgio
Rohrich e Bepi Zambon. Il team del Circolo dovrà ora difendere a Salisburgo il titolo europeo conquistato lo scorso anno.
Titolo sfiorato invece per la squadra
femminile over 55. Il concentramento finale si è svolto al Tc Tirano di Savona e Lidia
De Nicola e compagne hanno lottato sino
al match finale contro il Tc Bonacossa Milano A. Il match si è deciso nel doppio, dopo l’1-1 dei singolari. Eveline Terras era
riuscita a vincere la sua partita contro la
Servitori, ma la Brizzi non ce l’ha fatta a
superare la Birukova, la quale poi in coppia con la Monica ha dato il titolo al Milano battendo la coppia del Circolo: De Nicola-Terras.
Sono dunque uscite di scena, l’over 40
maschile, l’over 50 maschile, l’over 55 maschile e la formazione femminile over 40.
Ecco i risultati del primo turno dei tabelloni nazionali delle competizioni Over
e Ladies.
Over 40 maschile. Cral Cassa Rispar-

mio Alessandria b. Circolo Tennis Palermo 2 – 0 (Bari, Geraci, Trapani)
Over 50 maschile. TC Faenza b. Circolo Tennis Palermo 2 – 0 (Albano, Riccardi)
Over 55 maschile. Cral Inps Tuscolo
Roma b. Circolo Tennis Palermo 2 – 1
(Bazza, Ciolino, Lunetta)
Ladies 40. Circolo tennis Bari b. Circolo Tennis Palermo 2 - 0. (Marzetti, Pezzino,
Terrasi)

In alto, Raffaele Riccardi e Luigi Albano
Al centro, Peter Pokorny, Antonio Ardizzone,
Bepi Zambon, la mascotte della squadra
Riccardo Piacenti, Giancarlo Milesi, Giorgio
Rohrich ed Enrico Piacenti
Sopra, Lidia De Nicola e Marcella Marzetti
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Un’estate
al punto mare

naugurato il punto mare all’Addaura,
con un rinfresco per gli oltre trecento
soci che hanno partecipato alla serata.
Fra i dirigenti che sono intervenuti, oltre al presidente Franco Randazzo, il
vice presidente Manlio Morgana, Gaetano
Alfano, Francesco Avola, Massimo Donzelli, Sergio Tortorici e Armando Zappulla. Erano presenti anche il nuovo assessore
regionale alla Presidenza, Gaetano Armao, socio del Circolo, e il vice sindaco
Mario Milone.
Dunque per il terzo anno di vita da alcune settimane è pienamente fruibile la
sede estiva nella villa di via Cristoforo Colombo all’Addaura. Più arredi, tanti miglioramenti, per rendere più confortevoli
ai soci le giornate a mare, ma sempre nell’ottica di una sede concepita come uno
sfogo per gli amanti della tintarella e delle
limpide ed azzurre acque dell’Addaura.
Dalla mattina all’imbrunire, la sede è
attrezzata per accogliere i soci che cercano
frescura e un’alternativa al bagno in piscina. Il punto ristoro è stato potenziato e migliorato, ma non potrà avere, anche perché le autorizzazioni non lo permettono,
le caratteristiche di un ristorante vero e
proprio.
Comunque può soddisfare le esigenze
di chi trascorre alcune ore al solarium o a
mare, magari durante le pause di lavoro o
per chi ama stare più a lungo in una villa
al mare che in quanto tale presenta i van-

I

taggi di una struttura fissa. Ogni giovedì,
venerdì, sabato e domenica “Aperitivo
fantasia” a cura di Francesco.
Nel limite del possibile e compatibil-

mente con il personale a disposizione, saranno di tanto in tanto allestite manifestazioni, tornei a carte, aperitivo-party ed eventi similari.
In alto, i primi
bagni
della stagione
nel mare
dell’Addaura
A fianco,
il fronte
della villa
Sotto,
la cerimonia
di apertura
della sede
estiva
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Così gli intrattenimenti
n’estate da vivere intensamente
e avvenimenti di
intrattenimento
ogni giorno. Ecco
quanto si è prefissato il
gruppo di lavoro che fa capo al deputato agli Interni,
Massimo Donzelli, che si
avvale della collaborazione del collega di deputazione Fabio Piedimonte.
LUNEDÌ. Per quattro settimane di giugno, il Circolo
ha dato vita ad un corso di
alta cucina, con cena finale
da effettuare il 7 luglio (con
pietanze preparate dai partecipanti). A tenere i corsi,
Francesco Scarpulla, con
diploma internazionale di

U

Ogni giorno, escluso
il giovedì, un evento
da vivere insieme, tra
giochi, musica, discoteca,
film e corsi di cucina
cuoco professionista conseguito presso la
scuola di cucina italiana Alma, diretta da
Gualtiero Marchesi. Iniziativa sponsorizzata in parte dalla casa vinicola Planeta.
Con la collaborazione della stessa azienda, per settembre-ottobre, verrà organizzato anche un corso di degustazione vini.
MARTEDÌ. Per tutta l’estate ogni martedì
sera si svolgerà un torneo di burraco (cercando di coinvolgere più soci e più giovani appassionati e nuovi adepti). Collaboreranno all’organizzazione i soci Daniela
Trapani, Luciana Ferrera e Toti Scibona.
MERCOLEDÌ. Giornate dedicate alla musica. Per tutto giugno karaoke alla rotonda
nel boschetto con proiezioni sullo schermo e ovviamente musica. Hanno collaborato e collaboreranno ad analoghe iniziative Giorgio e Riccardo Lo Cascio e il maestro Petrì.
VENERDÌ. Tornei di burraco per giocatori e
giocatrici adulti. Intanto il 29 maggio, in
collaborazione con la Fildis (Federazione
italiana laureate e diplomate istituti supe-

riori) si è svolto un torneo di burraco di
beneficenza con incasso di oltre 500 euro
devoluto all’ampliamento dell’ospedale
Monkole di Kinshasa nella Repubblica
Democratica del Congo.
SABATO. Organizzate due ”serate discoteca”. Una per over 30, con revival “anni
’70-’80” il 27 giugno. L’altra con happy
music il 20 per under 30 (al suono di musica moderna e modernissima). Le serate si sono svolte nella zona prato attigua
alla piscina. Altri apputamenti del sabato sera, saranno l’aperitivo al Circolo, da stabilire se sul prato
o alla rotonda, e l’aperitivo
al Punto a mare. Collaborano i dj Francesco Gatto e
Marco La Barbera ed i soci
Giovanni Valenza, Francesco Costa e Darin Costanzo. Per gli aperitivi (sia in
sede che al Punto a mare)
collaborerà il socio Alessandro Armetta.
DOMENICA. Confermato il solito appuntamento con gli amanti del cinema. Le
proiezioni si terranno di sera all’aperto,
nella zona rotonda.
BRIDGE E BURRACO CON IL LAURIA
Da lungo tempo ciò che caratterizza il
nostro club e il Roggero di Lauria è quello

di avere tanti soci in comune, che frequentano i due sodalizi, e che ricoprono anche
cariche dirigenziali ora in uno ora nell’altro circolo. Nell’intensificare questo connubio è nata l’idea di una manifestazione
da realizzare tra settembre ed ottobre, con
una serata nella nostra sede ed una nella
sede del club nautico a Mondello, con rappresentative dei due circoli che si sfideran-

no ai tavoli verdi in burraco e bridge. Premi finali per la miglior squadra di burraco, per la migliore di bridge e per la migliore assoluta (burraco + bridge).
Alla organizzazione dei due appuntamenti, collaborerà il socio Gabriele Romano, che da qualche mese è stato eletto
componente del consiglio direttivo del
Lauria con delega al settore eventi.
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Ludoteca e corsi di nuoto
el vasto programma delle
attività sociali estive, altro obiettivo immediato
varato dai nuovi dirigenti,
quasi appena insediati, è
stato quello di offrire un
ampio ventaglio di corsi di
ogni genere adatto a tutte
le età, con lo scopo di impegnare i soci in un periodo di vacanze o di maggiore tempo libero da impiegare.
Molti di questi, ai primi
di giugno (ma si protrarranno a lungo) hanno già
preso il via con grande successo di adesioni. Vedi per
esempio i sempre richiesti
corsi di nuoto in piscina L’istruttrice Angela Cusmano che dirige i corsi di nuoto
per adulti e per bambini,
con distinzione di giorni ed orari e per fa- età per offrire occasioni di occupare il temsce di età.
po con eventi stimolanti e di aggregazioMa non da meno per le richieste, quelli ne. Così abbiamo varato, ed è già in atto,
di acquagym. Mentre la novità sarà costi- con il Wall street institute una convenziotuita da quelli pilates in palestra e quelli di ne, con appositi sconti per i soci, per partediving (subacquei) presso la sede nautica cipare a corsi di inglese”.
dell’Addaura.
“Altro evento in programma – aggiun“Ma non vogliamo fermarci ai soliti ge il deputato agli interni Massimo Doncorsi consolidati – afferma il dirigente zelli - è costituito dalla ludoteca per bamMassimo Donzelli – così abbiamo amplia- bini dai 3 ai 7 anni, da svolgere tra gli spato la gamma delle attività aperte a tutte le zi all’aperto del parco giochi e al chiuso

N

nel Forte bridge. Allegata alla Ludoteca, è
stata allestita la manifestazione “Adotta una pianta”, con i bambini e i rispettivi genitori che pianteranno, nei pressi della rotonda, semi per piante e–o alberi da adottare e coltivare.
Sempre abbinato alla ludoteca, concorso disegni, per i bambini partecipanti, con
la collaborazione dei bambini per realizzare i cartelloni delle attività sociali del
Circolo.

FEDERBRIDGE

ROTARY CLUB

Guido Giuffrida presidente regionale

Torneo di tennis per beneficenza

iconoscimento di prestigio ad uno dei soci bridgisti di vecchia data. Guido Giuffrida (nella foto
a destra in alto), medico, è stato eletto nei mesi
scorsi, alla carica di presidente del comitato regionale della Federazione italiana Bridge, per il prossimo quadrienno. A Giuffrida il compito di gestire l’attività nella regione, ma anche di fare promozione e
proseliti. Del nuovo consiglio fa parte anche un altro
socio del Circolo, Antonio Amato (nella foto a destra
in basso).
Intanto la deputazione ha nominato responsabile
del settore bridge del Circolo, Ninni Mercurio. Tra i
primi impegni deliberati anche la organizzazione di
un torneo a fine anno da dedicare alla memoria di
Michele Curatolo, recentemente scomparso e che
tanto si è prodigato per la promozione del bridge all’interno del club.

l Circolo del Tennis a fine maggio ha ospitato amche l’edizione 2009 del Torneo “Rotary pro Rotare”, sponsorizzato
dalla R Star concessionaria Mercedes Benz e Smart di Palermo, dall’Acqua Mangiatorella e da Alfano Sport. Il torneo ha
visto all’opera molti tennisti rotariani dei clubs palermitani.
Dopo una settimana di gare Aldo Salvia del Club Rotary Costa
Gaia ha battuto in singolare Gianfranco Cocorullo del Club Palermo Monreale col punteggio di 6-2 6-1 e nel doppio giallo
ad handicap ha vinto la coppia Alfredo Gulì del Club Rotary
Palermo e Vincenzo Lo Re del Club Rotary Palermo Nord che
hanno battuto in una finale molto tirata la coppia formata da
Eugenio Fabbricatore del Circolo e da Gianfranco Bosco del
Club Rotary Palermo Nord col punteggio di 2-6 6-1 7-6 (4). A
seguire si è svolto il cocktail offerto dalla dirigenza del Circolo del Tennis con la premiazione dei vincitori che hanno ricevuto i trofei di cristallo offerti dallo sponsor principale.

R
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Doppio giallo a settembre
i va sempre più
consolidando la
tradizione del
doppio giallo secondo una formula ideata da Sergio Tortorici, oggi neo deputato,
che fungerà pure da direttore del torneo. La manifestazione inizierà come in
passato ai primi di settembre (2-12 la data esatta) e
pare destinata, in questa edizione a toccare cifre record di partecipazioni. Il
torneo aperto a tennisti anche di altri club cittadini,
ha riscosso successo sin
dalla prima edizione per la
sua formula accattivante,
seppur per certi versi complessa. Ma ormai si è con- La premiazione dei vincitori della scorsa edizione
solidata a tal punto da riMOSTRA DI VITTORIO RIBAUDO
chiedere solo piccoli accorgimenti, frutto
della maturata esperienza. Sponsor prinittorio Ribaudo, che negli anni ’50 fu uno dei giocacipale sarà ancora il Campus Lincoln, del
tori di tennis più rappresentativi del Circolo, oggi
socio Giuseppe Tumminelli. Ma tante altre aziende stanno per assicurare la loro aormai affermato pittore, a giugno ha tenuto una modesione alla manifestazione
stra nell’area boschetto, delle sue ultime opere, tra cui
Le iscrizioni saranno aperte a metà lualcune in “pittoscultura”. L’artista palermitano, ha da
glio. Il regolamento completo sarà pubblirecente istituito una fondazione a suo nome, per raccato sul sito web del Circolo, ma anche su
cogliere tutto il suo patrimonio pittorico. (Nella foto Riun apposito sito creato per il torneo:
baudo assieme a Luciano Bossone e Baby Angioli).
http\\trofeocampuslincoln.sussidiario.it

S

V

TORNEO DI BENEFICENZA

Burraco, fondi
per bimbi birmani
l Circolo si dimostra senmpre sensibile ad ogni inziativa benefica.
L’ultima della serie è stato un torneo
di burraco organizzato a giugno nell’area attigua alla piscina.
L’ iniziativa benefica era rivolta a
sostenere l’associazione di volontariato “ Fratellanza ”, presieduta da
Maria Pia Scibona. L’ incasso netto,
devoluto a favore di fanciulli poverissimi del Myanmar ( Birmania ), è stato di 1.275 euro.
(nella foto accanto, un’immagine
del torneo nel salone del Circolo).

I
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Ricordando i soci scomparsi
e ne sono andati
lasciando molta
amarezza e tanti
rimpianti. Ma il
Circolo e soprattutto i soci di vecchia data,
non potranno dimenticare
figure carismatiche, come
Antonio D’Agostino, Michele Curatolo e Renzino
Barbera. Quest’ultimo è
stato l’ultimo in ordine di
tempo.
Figlio di Manfredi, uno
dei fondatori del sodalizio
nel 1926, Renzino, ha cominciato a frequentare da
piccolissimo la sede originaria di via Mondini, per
poi diventare negli anni ’40
e ’50 sia titolare e grande
trascinatore della squadra
di Terza categoria, e in se-

S

Renzino Barbera al Circolo nel 1996 per i festeggiamenti del 70° anniversario della fondazione

Renzino Barbera ha lasciato
un segno indelebile
nella storia del Circolo
Addio a Michele Curatolo
animatore del settore bridge
guito, capitano della formazione che contendeva a messinesi e catanesi gli allori
del tempo.
Ma Renzino è ricordato molto di più
come artista, poeta e primo vero interprete
del palermitano da strada e del popolo.
Giusto lui discendente di una famiglia di
imprenditori del settore olio e latte. Le sue
argute ed ilari trasposizioni ed interpretazioni del popolino hanno poi aperto la via
al cabaret e sulla sua scia sono venuti fuori
tutti comici palermitani e siciliani delle ultime generazioni.
Sin dagli anni Sessanta, innumerevoli
sono stati i suoi spettacoli al Circolo. Nel
1969 fu lui l’anima dello spettacolo in occasione della festa per l’inaugurazione
della piscina e tanti anni dopo, nel 1996,
diresse sul campo centrale, alla sua maniera, la rievocazione del tennis che fu, con
tanti vecchi giocatori del Circolo, rigorosa-

mente in bianco, in occasione del festeggiamenti per il 70° anniversario della fondazione.
Due estati addietro, la sua ultima presenza al club. Ospite d’onore in una serata in piscina, per l’attribuzione a lui e ad
Antonino Mercadante del riconoscimento di socio onorario.
MICHELE CURATOLO
Un altro lutto ha colpito da recente il
Circolo. La scomparsa di Michele Curatolo che per tanti anni ha rivestito la carica
sia di presidente che di componente del
collegio sindacale. La sua grande passione
era il bridge. Organizzatore e direttore di
tanti tornei sociali, durante le ultime feste
natalizie aveva portato a termine con successo, assieme al dirigente Ninni Mercurio, l’ultima manifestazione ed aveva ricevuto l’incarico dalla neo rinnovata deputazione di sovrintendere a questo settore,
dalla promozione alla organizzazione di
tornei di bridge.
MARIA ANTONIETTA FICI
Lutto pure per la famiglia del Circolo
con la scomparsa di una socia, Maria Antonietta Fici, moglie di Marcello Morello,
componente del direttivo e deputato agli
Interni, tra gli anni ’60 e ’70, nonché consi-

gliere regionale della Fit e giudice arbitro
internazionale. Al dolore di Marcello si uniscono i soci del sodalizio.
ANTONIO D’AGOSTINO
Ospitiamo invece in queste colonne, un ricordo diretto del socio Totò Russo dedicato alla
figura di Antonio D’Agostino.
Chi ha avuto tra i soci più anziani, l’occasione di conoscere Antonio da giovane,
sicuramente si ricorderà questa figura di
ufficiale di Mari*na, che in divisa bianca era ”deliziava“ le fanciulle dell’epoca. Sin
dai primi anni ’50, quando entrò a fare
parte del sodalizio, divenne uno dei personaggi più in vista per il suo invidiabile
carattere, sempre aperto alla battuta amabilmente sferzante con gli amici, ai quali
non faceva mai mancare il suo buon umore. E a lui non sfuggivano mai le ricorrenze di compleanni ed onomastici, per i quali teneva una sorta di scadenzario.
La sua popolarità tra i soci, lo portò negli anni ’60 a ricoprire più volte la carica di
deputato che onorò con svariate iniziative. A lui per esempio, si deve la manifestazione tennistica ”Coppa Infarto” che ebbe
tanto successo e fu ripetuta per anni.
A tutti quei soci che gli furono molto vicini, mancherà la sua verve signorile e il
suo affetto di gentiluomo di altri tempi.
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Elegia per gli ottant’anni
Amici miei cari, noi siam diligenti
e abbiamo scritto ques’ode per il qui presente
che è grande, cortese ed anche...carino,
che Dio lo conservi per sempre... cretino!

Si sposa di nuovo, ed insieme a Cristina
acquista una villa con grande piscina:
sarebber davvero felici e contenti
se accanto non fosser ad Enrico Piacenti!

Son certo, tra noi non esiston pentiti
per esserci oggi qui insiem riuniti
in alto a levar, senza tema di danno,
del vino i bicchieri : è il suo compleanno!!

Pazienza, coraggio e su con la vita,
vabbè, tal presenza non è assai gradita?
Beh, lui si consola, i pianti son vani,
perché c’è da assister Cristina ed i cani!

Mi chiedo pensoso: fù forse fortuna,
oppure dobbiam ringraziare la luna?
Di certo è un miracolo, amici miei cari,
perché lui appartiene alla “stirpe dei rari”!!

Per esser più duro fa crescer la barba, ma un
tale lavoro ben poco gli garba;
comunque si sposa, e poi nasce Biagio,
ma con la sua moglie insorge il disagio:

Che peso, ragazzi: esporli alle mostre,
lavarli, tosarli, portarli alle giostre ,
ed anche, persino, nessun se l’aspetta,
combatter coi cani di Mario Gazzetta!!

Andiamo, orsù dunque, con cura e pazienza
del “nostro” Luciano a narrar l’esistenza,
partendo, ma è ovvio, da quando lui è nato:
(e chi nasce... tondo… non muore quadrato)!!

Disdetta o disdoro? C’è separazione,
e torna da scapolo il nostro Bossone.
Poi cambia lavoro, prendendo la “Fila”
che gli fa incassare montagne di “pila”,

Poi il grande merito: il GATTON’S fondare
e gente assai giusta nel CLUB affiliare;
e l’esser cretino, ma non deficiente,
il ruolo gli aggiudica di gran Presidente!

Fu nel ventinove, il mese era il quarto,
che dopo un lungo e non semplice parto,
ben roseo, paffuto, già vispo e assai sano
a Napoli nacque BOSSONE LUCIANO.

Non solo il lavoro, il tennis riprende,
del quale una cosa un po’ ci sorprende:
lo sport che iniziato avea da ragazzo
...finisce nei doppi con Lopes e Randazzo,

Ed or che raggiunto ha la pace dei sensi,
(seppure, si dice, talvolta ...ci pensi),
gli resta soltanto di far ...lo scopone,
il gioco del quale si crede campione;

I primi suoi mesi, nel napoletano
son molto felici, ma poi, piano piano, bevendo il
suo latte, da bravo bambino inizia a mostrarsi
alquanto... cretino!!

che, bieco, lo accusa di aver “cosce bianche”
e lui, per risposta,... dimena le anche,
nel mentre il buon “Pino”, facendolo nuovo,
gli grida sornione: ...“e sucati st’uovo”!!

si crede un campione, ma invece lui perde
almeno il suo tempo sul tavolo verde!
Ma già ha ottant’anni fermarci conviene:
lui è il Presidente, nel male e nel bene!

Diventa più grande, inizia a studiare però di
latin non ne vuoi masticare;
così che stentando e con poco mestiere
a circa ventarmi divien... ragioniere!

Così il tempo scorre, tra tennis e lavoro,
e intanto il suo Biagio diventa un tesoro,
re della finanza, un gran professore,
cioè tutto il contrario del suo genitore,

Siam certi, tra noi non esiston pentiti
per essere qui ancora insieme riuniti,
e in alto levar , senza tema di danno,
del vino i bicchieri: è il suo compleanno!

Poi cerca lavoro, con ferma costanza,
e lotta, domanda... finché ... una speranza!
Gli danno un lavoro, ma lascia il paese
e vien qui a Palermo e fa il... “bavarese”!

che a Città del Mare inizia una tresca
con una fanciulla di… razza tedesca,
di nome Cristina, aspetto da “sballo”,
ma energica, seria,... un feldmaresciallo!

È insieme agli Auguri, di cuor formulati,
di almen raddoppiar tutti gli anni passati,
che giunti alla fin di tal note maldestre,
gli offriamo, devoti, la sua statua equestre!

