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Dopo venti anni una squadra del
Circolo torna a disputare il massimo campionato. Aldi, Cinà,
Sciortino e compagni, sconfitti a
Modena, mancano la conquista
del titolo di A-2. I giovani dominano in campo regionale. Monaco confermato presidente.

SERIE A

Alfano:unapromozione
inseguita venti anni
A

dall’insediamento ecco
il risultato più importante della stagione inseguito da venti anni, quella promozione in serie A-1
che ci riportano alla memoria le gesta dei vari Naso, Grassotti, Bari, Corselli
e Polizzi.
Ma Tanino Alfano neo
deputato allo Sport, non ama pavoneggiarsi, ma dividere con tanti questo successo. “Innanzitutto va ricordato - premette il maestro - che questo successo
nasce dalla forte volontà
della passata deputazione
di raccogliere tutte le migliori forze del tennis palermitano facendo rientrare in Sicilia Aldi e Sciortino
e costituire attorno ad essi
un team competitivo. Non
è stato facile assemblare la
costosa operazione, ma
l’intervento di tanti sponsor privati e degli enti pubblici ha reso possibile quasi il pareggio dei costi. Come venti anni fa ci ritroviamo a gustare un trionfo In alto, il dirigente Tanino Alfano. Sopra, Francesco Aldi e Dario Sciortino
che va diviso con i giocatori, con i dirigenti e con i soci che si sono tempo per programmare il nuovo cam- damento del primo campionato di A-1
appassionati e sono stati vicini ai ragazzi”. pionato, in quanto lo svolgimento della rinnovato.
L’anno prossimo il Circolo sarà in gara A-1 è previsto tra fine estate e l’autunno,
Staremo alla finestra per fare tesoro delassieme ad altri undici club nella massi- ma già tra un paio di mesi si aprirà di le cose che accadono, dalla qualità reale
ma serie.
nuovo il “mercato” e la dirigenza del club delle squadre, alla promozione che ne
Intanto è un fatto molto qualificante, su deve decidere se potenziare la formazione può derivare, al seguito che la manifestaoltre 4000 società affiliate alla Fit, entrare in vista di un campionato più tecnico. “Ad zione avrà anche sui mezzi di comunicanel gotha tecnico. Ci sarà oltre un anno di ottobre vedremo - continua Alfano - l’an- zione”.
PPENA A DUE MESI

2

SERIE A

Chimirri: mai temuto
di non potercela fare
“A
subito la promozione in serie A è senza dubbio una grossa soddisfazione”. Alessandro Chimirri, allenatore di un gruppo
che si è rivelato davvero eccezionale, ovviamente non fa nulla per nascondere il
proprio entusiasmo. “La promozione è
sempre stato il nostro obiettivo anche se
ovviamente non lo abbiamo sbandierato
ai quattro venti. In cuor nostro abbiamo
sempre sperato di potercela fare e ci siamo riusciti con grande merito. La prossima stagione avremo quindi la possibilità
di disputare il massimo campionato e
questa è per tutti quanti una grossa soddisfazione anche se siamo perfettamente
coscienti che restarvi non sarà cosa facile.
Abbiamo comunque questa importantissima possibilità e cercheremo di fare di
tutto per non perderla”.
Ma quale è stato il momento in cui Chimirri ha davvero creduto di potercela fare? “Sinceramente sin dall’inizio perché
mi sono reso conto di avere a disposizione una buonissima squadra ma soprattutto un ottimo gruppo. I ragazzi sono sempre stati tutti molto allenati, fatta eccezione per Vincenzo Carlone che si è potuto
allenare poco anche a causa di problemi
fisici che all’inizio lo hanno messo ko”.
Mai pensato di non potercela fare? “Sinceramente no. Anche dopo la sconfitta rimediata contro il Villa Carpena eravamo
certi di poter conquistare il passaggio del
turno ed infatti l’incontro dopo lo abbiamo vinto nettamente. L’unico timore che
avevamo ha riguardato il sorteggio perché
pensavamo potesse capitarci una squadra
molto forte. Ma per nostra fortuna l’urna
è stata davvero benevola. La sicurezza di
potercela fare l’ho avuta dopo la gara giocata a Milano. Anche se il San Giovanni
VER CONQUISTATO





Lupatoto si fosse presentato al completo
sono certo che ce la saremmo giocata sino
alla fine con i doppi che sarebbero potuti
essere decisivi. Invece è stato forse più facile del previsto ma l’importante era centrare l’obiettivo e ce l’abbiamo fatta.
Unico singolarista imbattuto del circolo, Francesco Cinà, tornato probabilmente a giocare ai suoi livelli migliori tanto da
risultare il vero e proprio trascinatore del-

la squadra. “Aver conquistato la promozione è davvero una grossa soddisfazione
perché è un traguardo che è arrivato inaspettato”. “Il momento più bello? Probabilmente la vittoria conquistata a Milano.
Quello più brutto sicuramente dopo la
sconfitta rimediata a Forlì quando abbiamo temuto di non farcela. Al ritorno dalla
trasferta eravamo infatti molto giù di morale ma poi per fortuna siamo riusciti a
farcela anche grazie alla forza di un gruppo che si è dimostrato davvero straordinario. Siamo tutti amici e siamo rimasti
sempre uniti e i risultati si sono visti”.
FABIO TEDESCO

ROYAL COPPE 
DI

RICHIEDETECI
PREVENTIVI

A sinistra, Franceso Cinà.
Sopra, Vincenzo Carlone
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SERIE A

Tutti i risultati
1ª GIORNATA:Domenica 30 aprile
Circolo Tennis Palermo “Città d’arte”
7-0
b. C.T. Bologna
Aldi b. Crocetti (2.6)
6-0 6-0
Sciortino b. Benelli (2.6)
6-1 6-2
Cinà b. Millari (2.6)
6-3 6-0
Carlone b. Merlo (2.8)
6-1 6-1
Romano b. Dalla Valle (2.8) 6-2 1-0 rit.
Carlone – Ciappa
b. Millari – Merlo
6-1 6-3
Aldi – Caputo
b. Crocetti – Benelli
6-1 7-6

Sopra, Sebastian Romano
A fianco, Alessandro Ciappa

b. Bartolini - Marcolongo
Ciappa – Valentino
b. Callegaro - Boffo
6-0

4ª GIORNATA: Domenica 21 maggio
A.S. Villa Carpena Forlì b.
Circolo Tennis Palermo “Città d’arte”
5-2
Pambianco (2.2) b. Aldi
6-3 2-6 6-1
Cinà b. Tonti (2.5)
6-2 6-4
Sciortino b. Casadei (2.6)
7-5 6-3

6-0 6-7

SECONDA FASE
Domenica 4 Giugno
Circolo Tennis Palermo “Città d’arte”
b. A.S. Tennis Club Lombardo Milano
5-2
Visconti (2.2) b. Carlone
6-1 6-3
Sciortino b. Rolando (2.3)
6-4 6-4
Cinà b. Altobelli (2.3)
6-2 1-6 6-2
Aldi b. Danelli (2.3)
4-6 6-2 6-4
Stoppini (2.3) b. Valentino
6-1 6-0
Aldi – Cinà
b. Visonti – Altobelli
7-5 6-2
Carlone - Sciortino
b. Danelli – Stoppini
1-6 5-5 rit.

2ª GIORNATA: Domenica 7 maggio
Circolo Tennis Palermo “Città d’arte”
b. A.T. Verona (a Verona)
5-2
Cinà b. Di Noto (2.3)
6-4 6-3
Aldi b. Tezza (2.4)
7-6 6-0
Carlone b. Holzer (2.5)
6-3 3-6 6-4
Zampieri (2.6) b. Sciortino
3-6 6-3 7-6
Bonamici (2.8) b. Romano
6-4 6-3
Carlone – Cinà
b. Di Noto – Bonamici
4-6 6-3 rit.
Aldi – Caputo b. Zampieri – Tezza 6-2 rit.
3ª GIORNATA: Domenica 14 maggio
Circolo Tennis Palermo “Città d’arte”
b. Coop Pesaro Tennis
7-0
Cinà b. Antonini (2.4)
6-0 6-0
Sciortino b. Mancini (2.5)
6-4 6-2
Aldi b. Ceccomori (2.6)
7-6 6-2
Caputo b. Angelini (2.6)
6-2 6-2
Ciappa b. Solforati (4.1)
6-0 6-0
Aldi – Cinà
b. Angelini – Ceccomori
1-2 rit.
Ciappa – Valentino
b. Antonini – Mancini
7-6 2-2 rit

6-1 6-1

Bonini (2.6) b. Carlone
Pacchioni (3.1) b Caputo
Pambianco – Pacchioni
b. Cinà – Romano (CTP)
Casadei – Rocchi
b. Aldi – Sciortino (CTP)

5-7 6-4 6-1
6-3 6-0
7-6 6-1
6-2 7-5

5ª GIORNATA: Domenica 28 maggio
Circolo Tennis Palermo “Città d’arte”
b. Società Canottieri Padova
7-0
Cinà b. Callegaro (2.4)
6-1 6-2
Aldi b. BArtolini (2.5)
6-2 4-6 6-3
Sciortino b. Marcolongo (2.6)
6-1 6-3
Ciappa b. Boffo (2.6)
6-1 6-0
Romano b. Ferrara (4.4)
6-0 6-2
Aldi – Cinà
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Domenica 11 Giugno
Circolo Tennis Palermo “Città d’arte”
b. San Giovanni Lupatoto Verona
4-1
Cinà b. Lora
6-1 6-0
Sciortino b. Caloi
6-2 6-2
Carlone b. Sisorlo
6-3 6-1
Romano b. Bianchini
6-0 6-0
Margotto (VR) b. Aldi
6-3 6-20
Domenica 18 giugno
Meridiana Modena b. Ct Palermo 4-2
Messori-Aldi
6-3 6-2
Musa -Cinà
2-6 6-3 6-2
Donati-Carlone
7-5 6-1
Ciappa-Borghi
6-3 3-6 6-2
Sciortino-Cotto
6-2 4-6 6-2
Agnoli-Scala b. Sciortino-Ciappa 6-2 6-2
Musa-Messori e Aldi-Cinà
7-6 1-2 sospesa

ATTIVITÀ INDIVIDUALE

Canè s’inchina a Cinà
Ciappail“piemontese”
M
OLTO INTENSA ,

in questa prima
parte di stagione, anche l’attività
a livello individuale. Il risultato
di maggior prestigio lo ha ottenuto Cinà
che a Torre del Greco ha raggiunto la finale dove è stato però sconfitto dal ligure
Gatto. In semifinale però l’esperto tennista palermitano era riuscito a battere con
un duplice 6-4 l’ex Davisman, Paolo
Canè. L’ex giocatore azzurro in semifinale
aveva sconfitto Sciortino al termine di
due set combattutissimi. AL torneo di San
Giorgio Ionico lo stesso Sciortino non ha
invece avuto fortuna dovendosi arrendere
in semifinale al ligure Gatto anche a causa
di un problema muscolare. Successo al
circolo Laurera di Torino per Ciappa che
si è aggiudicato il torneo limitato alla seconda categoria sesto gruppo, sconfiggendo tra gli altri anche il compagno di circolo, Giordano che ha anche raggiunto i
quarti di finale nel torneo seconda cate-

goria limite quinto gruppo al Tc Santena
di Torino. Intensa anche l’attività internazionale che ha visto il giovane Aldi disputare parecchi tornei Futures sotto l’attenta
guida dei tecnici federali, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli.
Nella terza categoria maschile la prova
speciale che si è svolta al Circolo del Tennis ha fatto registrare il nettissimo predominio degli atleti di casa. La vittoria è andata a Sebastian Romano che in finale ha
sconfitto Francesco Palpacelli dopo aver
avuto la meglio in semifinale di Fabio Lopez arrivato sino a questo punto del torneo così come Mirko Alonzo. Dopo questa sconfitta Francesco Palpacelli sì è rifatto vincendo i tornei dello Sporting e del
Ct Trapani battendo sempre Mirko Alonzo, ed eliminando in semifinale allo
Sporting, Giordano.
Nemmeno un torneo disputato a livello
open per le ragazze che invece hanno di-

sputato la prova speciale che si è svolta al
Circolo del Tennis che ha visto trionfare
Maria Antonietta Trupia che ha fatto strage delle atlete di casa. La tennista del
Country ha infatti eliminato nell’ordine
Carla Spadafora (quarti), Ambra Di Miceli (semifinale) e Federica Bazza nell’ultimo atto del torneo.
In alto,
Giovanni
Giordano
A fianco,
Davide Freni,
Simona
Morici,Alice
Cipriano,
Carla
Spatafora,
Ambra
Di Miceli
e Tanino
Alfano
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SERIE C

Circolo,enpleininSicilia
centratientrambiititoli
G
RAZIE AD UN CAMMINO brillante ed au-

torevole la squadra
di serie C maschile, composta dal capitano-giocatore Davide Cocco, da
Francesco Palpacelli, da
Giovanni Giordano, dal
sempreverde Fabio Lopes,
da Alessandro Amoroso e
dai due “under” Giovanni
Valenza e Mirko Alonzo,
ha conquistato il titolo regionale. Nei quarti la netta
vittoria (5-0) sul Match
Ball Siracusa, in semifinale
il successo (5-2) sulla forte
compagine dello Sporting
Club Saetta, e in finale,
sempre un 5-2, ma questa
volta ai danni del Ct Ragusa, sono serviti per ribadire
la supremazia dei ragazzi
guidati da Cocco che sin
dall’inizio di quest’avventura hanno dimostrato di
poter arrivare sino in fondo così come è puntualmente accaduto. Un susseguirsi di nette vittorie che
ha permesso loro di ottenere il diritto di disputare
la fase nazionale nella speranza di conquistare la
promozione in A/2. Una
impresa non facile ma allo
stesso tempo non impossibile considerato che verranno promosse le prime tre del
tabellone e che altre due accederanno allo
spareggio per la conquista del quarto posto disponibile. Il titolo regionale è andato anche alle ragazze che compongono la

squadra di C femminile. Il doppio 3-1 che
ha permesso loro di eliminare in semifinale il Tc Umberto Catania e in finale il Tc
Siracusa ha permesso loro di imitare i
“colleghi”. Le ragazze, Alice Cipriano, Federica Bazza, Carla Spadafora (tutte e tre
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In alto, Davide Cocco. A fianco, Francesco
Palpacelli e sotto, Simona Morici

“under“), Simona Morici, Federica Brancaleone e Ambra di Miceli, capitanate da
Davide Cocco proveranno a centrare la
promozione anche se il cammino che le
attende non è dei più semplici.
FABIO TEDESCO

TORNEI DI C

Per Romano e Trupia
è festa alla Favorita
S
ROMANO e la rientrante Maria Antonietta Trupia hanno lasciato
il segno nel torneo di apertura in Sicilia del circuito di serie C. Entrambi hanno fatto la differenza, vincendo la prova
senza lasciare un set agli avversari. In
campo maschile i giocatori del club hanno di fatto monopolizzato il torneo piazzando sette uomini nei quarti di finale
con la sola eccezione del catanese Fazzari,
accreditato della prima testa di serie, poi
eliminato dal giovane Mirko Alonzo, capace di una prestazione ad alto livello,
però non ripetuta contro Francesco Palpacelli che lanciato dal successo su Marco
Valentino nei quarti, in finale si è trovato
il roccioso italo-argentino che, in virtù
della maggiore esperienza, ha giocato meglio i punti finali dei due set.
La gara femminile che avrebbe dovuto
vedere il dominio delle giovanissime, ha
segnato invece il ritorno vittorioso alle gare di Maria Antonietta Trupia, 34 anni,
dal glorioso passato e tanti successi con i
EBASTIAN

colori del Circolo. Oggi, atleta e maestra
al Country club, Maria Antonietta ha ammazzato il torneo lasciando un solo gioco
ad ognuna delle quattro avversarie, Patti,
Spatafora, Di Miceli e Bazza in finale.
Federica si è guadagnata la finale con
coraggio risolvendo senza non poche difficoltà le partite contro la catanese Cicciù
e la siracusana Limer.

Risultati

Federica Bazza. In alto con Monaco e Trupia
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MASCHILE: QUARTI Alonso-Fazzari 6-2 63, Palpacelli-Valentino 7-5 6-3, LopesCocco 3-6 7-6 6-4, Romano-Giordano
6-2 7-6, SEMIFINALI Palpacelli-Alonso 6-0
6-2, Romano-Lopes 6-1 6-2, FINALE Romano-Palpacelli 6-4 6-4
FEMMINILE: QUARTI Bazza-Cicciù 1-6 6-1
6-2, Limer-Di Fiore 7-5 6-1, Trupia-Spatafora 6-0 6-1, Di Miceli-L. Avola 6-0
1-0 rit. SEMIFINALI Bazza-Limer 3-6 7-6 60, Trupia-Di Miceli 6-0 6-1, FINALE Trupia-Bazza 6-0 6-1.

GIOVANI

Giovanni Valenza:
lacacciaaipuntiEta
U
a
capire il salto di categoria.
Gianni Valenza, primo anno da under 16, non si cura più di
tanto dei risultati nel fare un bilancio dei primi mesi di attività.
“Devo pagare lo scotto del salto di
categoria - dice - per cui questa stagione mi servirà per consolidare il
gioco e non cercare il risultato a
tutti i costi. Giocare con meno
pressione addosso può aiutare ad
esprimersi al meglio”.
L’anno agonistico per Giovanni
si è aperto con la convocazione ai
raduni federali con i tecnici Palumbo e Cierro, poi le dure esperienze nei tornei indoor Eta in Belgio, “sette turni per approdare al
tabellone principale” spiega Giovanni. Quindi è stata la volta del
circuito in Italia a Bari, Reggione
Emilia e Torino.
“A Reggio ho giocato una granNA STAGIONE PER IMPARARE

de partita con il vincitore dell’Orange Bowl, il rumeno Tecau che
poi ha strapazzato tutti gli altri avversari e a Torino ho battuto il favorito russo Portnov, campione
mondiale under 14, ma ho perduto dal fortissimo algerino
Ouarhab, che gioca veramente bene ed ha raggiunto la finale. Purtroppo volevo una verifica dal Torneo dell’Avvenire, ma mi sono
infortunato al piede ed addio Milano. Sarà per il prossimo anno.
Spero di recuperare presto, a luglio dovrò disputare i tornei Eta di
Parigi e poi in Romania. Infine gli
impegni di campionato sia individuale che a squadre, preceduti sicuramente da alcuni tornei Open
in Italia giusto per misurarmi con
giocatori di serie B”.
Giovannino Valenza
in azione con il “drittaccio”
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GIOVANI

Cocco e i suoi ragazzi
campioni siciliani u. 16
H
i ragazzi allenata dalï maestro Davide
Cocco a Catania nei campionati
regionali under 16. Un pieno di atleti ammessi ai campionati italiani, da Alonzo a
Valenza, Sarno, Comporto e Messina alle
varie Bazza e Spatafora.
Gli stessi ragazzi viaggiano a vele spiegate anche nelle prove a squadre che nella
regione verranno completate ad inizio estate.
“Stiamo raccogliendo il frutto del grande lavoro avviato alcune stagioni fa - dice
il maestro Cocco - e l’impegno dei ragazzi
che hanno trascorso l’inverno tra tanti sacrifici, viene ora ripagato. Il bilancio finale si farà a fine stagione, ma intanto stiamo costruendo le premesse per fare una
brillante attività nazionale”.
L’emergente sedicenne di secondo anANNO SBARAGLIATO IL CAMPO

no, Mirko Alonzo sta acquisendo esperienza e maturità anche per i tornei di serie C disputati che l’hanno visto due volte
finalista allo Sporting Palermo e al Ct Palermo, ma il titolo regionale under 16 ottenuto con il successo su Valenza, l’ha in
parte ripagato delle due sconfitte contro
Palpacelli. Il ragazzo sembra destinato a
prepararsi il terreno verso un anticipato
salto di categoria, ma molto dipende dall’attività nazionale estiva.
I giovanissimi del Circolo sono anche
tra i grandi protagonisti dei tornei del circuito indetto dalla Federtennis. Nella prova per under 12 che ha ospitato il Circolo
in aprile, sono state rispettate in pieno le
previsioni, sia nel singolare maschile che
in quello femminile. Domenico Albano e
Antonio Comporto hano dato vita ad una
finale combattutissima di oltre tre ore di

Sopra, Carla Spatafora.
In basso, Mirko Alonzo, Filippo Comporto
e Valerio Sarno

durata con 32 giochi disputati. Il successo
ha premiato il pió grande di età e pió sviluppato fisicamente, Domenico Albano.

Torneo under 12 di aprile
al Ct Palermo
Singolare maschile: Albano-Tarquinio
6-1 6-2, Giardina-Via 6-2 6-3, Intile-Bosco 6-2 6-4, Romano-Randazzo 6-1 6-3,
Garda-Giacalone 6-2 1-6 6-1, PriconeCartia &-0 6-2, D’Amico-Barraco 6-4 6-3,
Comporto-Milazzo 6-2 6-2, quarti, Albano-Giardina 6-0 6-0, Romano-Intile 6-1
6-1, Pricone-Garda 6-4 7-6, ComportoD’Amico 6-1 5-7 7-5, semifinale, AlbanoRomano 6-3 6-1, Comporto-Pricone 6-4
7-6, finale Albano-Comporto 5-7 6-3 7-5.
Singolare femminile: quartiCrocittiBorgia 6-0 6-0, Urso-Romeo 7-5 7-5, Pasta-Filpi 6-2 6-3, Strano- Fasiol 6-2 6-3,
semifinali Crocitti-Urso 6-1 6-0, StranoPasta 6-3 6-3, finale Crocitti-Strano 3-6 60 6-0.
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GIOVANI: UNER 12 E 14

Albano e Comporto: verifiche a
È

INIZIATA NEL MIGLIORE

dei modi l’attività
giovanile che, sin dal
primo torneo, ha visto
protagonisti i ragazzi del
Circolo del Tennis. La prima prova stagionale per gli
under 12, quella svoltasi il
diciannove marzo al
Country ha fatto registrare
un doppio successo. In
campo maschile il titolo è
infatti andato ad Antonio
Comporto, imitatato tra le
ragazze da Francesca Pasta.
La prima prova speciale
della stagione (una di
quelle valide per l’ammissione alla Coppa Lambertenghi) si è svolta sui campi del circolo di viale del
Fante è ha visto protagonista Domenico Albano che
dopo tre lunghissimi set
ha avuto ragione di Antonio Comporto. Buone le
prove offerte dai due ragazzi nel torneo internazionale Eta che si è svolto
il 16 aprile al Tc Livorno.
Comporto è infatti uscito
di scena negli ottavi mentre Albano è riuscito a disputare un turno in più arrendendosi solamente nei
quarti. Una grossa soddisfazione i due ragazzi se la Sopra, Domenico Albano e Antonio Comporto
sono però presa conquistando il titolo di doppio. In contempora- prova speciale che si è svolta a metà magnea al torneo Eta di Livorno si è disputata gio al Ct Ragusa. Il successo finale è stato
una prova regionale al Tc Palermo2 che conquistato ancora da Domenico Albano
ha fatto registrare i successi di Giulio Ro- che ha battuto Antonio Comporto che ha
mano, che si è poi ripetuto il 30 aprile al così conquistato il diritto a partecipare alKalaja, e di Francesca Pasta. Importante la Coppa Lambertenghi in programma a
per i risultati registrati è stata la seconda luglio al Tc Milano. Ultimo successo in
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ordine di tempo è stato quello di Francesca Pasta che ad inizio giugno ha vinto il
torneo che si è svolto allo Sporting Club.
A livello di squadre, quella maschile ha
vinto senza difficoltà la fase regionale e adesso si appresta a disputare quella nazionale. Una seconda fase dove i ragazzi del

allaLambertenghi
Domenico e Antonio figurano tra i migliori
in Italia nella categoria under 12
Giulio Romano a segno due volte
Alice Cipriano dai tornei Eta alla Coppa Europa

Sopra, un bel dritto di Alice Cipriano
Nelle foto piccole, in alto, Francesca Pasta e,
sotto, Costanza Pallme König
A sinistra, Valerio Sarno e Stefano Messina
al cambio di campo

Circolo del Tennis hanno buone possibilità di ben figurare. Domenico Albano e
Antonio Comporto possono infatti essere
considerati tra i primi cinque in Italia,
mentre anche Giulio Romano, in campo
nazionale, ha la possibilità di ritagliarsi il
suo spazio.
Tra gli under 14 i risultati migliori li
hanno invece conquistati le ragazze. Punte di diamante del circolo sono infatti Co-

stanza Pallme König, che ha vinto a Partanna e al Tc Palermo2 sconfiggendo in
entrambe le occasioni Roberta Brancaleone, e a Marsala contro la Renda, e Alice Cipriano. Quest’ultima, nata a Brolo ma tesserata con il Circolo del Tennis, ha vinto
la prova speciale che si è giocata al Montekatira, battendo in finale Alessandra
Renda, e adesso è stata anche convocata
in nazionale per la Coppa Europa. La pos-
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sibilità di raggiungere questo prestigioso
traguardo gli è stata data dai numerosi
tornei del circuito Eta che ha disputato
con buoni risultati. Tra i ragazzi da segnalare le due finali giocate, al Concordia Alcamo e al Tennis Club Palermo2, da Roberto Agnese che però in entrambe le occasioni è stato sconfitto da Massimo Andreini dello Zagara.
FABIO TEDESCO

HEAD

L’Head titanium tour
fa tappa al Circolo
P
consecutivo il Circolo ha ospitato l’unica prova siciliana del circuito Head Titanim riservato ai giocatori non classificati. I vincitori delle diciotto tappe si ritroveranno
dal 2-8 ottobre in Tunisia per la finale del
circuito. I risultati della tappa alla Favorita
di metà maggio.
ER IL TERZO ANNO

RISULTATI
DOPPIO MASCHILE OVER 90. Semifinali:
Lazzaro-Lo Cascio b. Polizzi-Carruba 4-6
6-4 7-6, Gariffo-Piacenti b. ArdizzoneCecchinato 6-2 2-6 6-3. Finale. LazzaroLo Cascio b. Gariffo-Piacenti 6-1 6-1.
DOPPIO FEMMINILE OVER 70. Semifinali:
Castaldi-Trupia b. Brambille-Pezzino 6-4

6-4, De Nicola-Cusumano b. ChinesMeola 6-2 6-3. Finale: Castaldi-Trupia b.
De Nicola-Cusumano 6-0 6-0.
DOPPIO MISTO OVER 80. Semifinali: De
Nicola-Chimirri b. Trupia-Piacenti 6-7 64 6-3, Marzetti-Polizzi b. Pezzino-Trapani
6-4 4-6 6-3, finale: De Nicola-Chimirri b.
Marzetti-Polizzi 6-4 6-2.
I finalisti
del torneo
Head
che
parteciperanno
alla finale
del circuito
in Tunisia

12

MEDICI E GIORNALISTI
Coppa dei Giornali - Trofeo Wind
Quarto titolo per il Giornale di Sicilia
Sui campi in erba sintetica del nuovo Atletic center di Cefalù, la
squadra del Giornale di Sicilia, guidata da Antonio Ardizzone, ha
vinto per la quarta volta in otto edizioni, la Coppa dei GiornaliTrofeo Wind, manifestazione tennistica a squadre con oltre settanta testate giornalistiche partecipanti, organizzata dal giornalista romano Costanzo Spineo. Il quotidiano palermitano si è imposto per 2-1 in semifinale su Il Sole XXIV Ore e in finale per 2-0
su Italia 1. La cena di premiazione si è svolta a Le Calette con ospiti d’onore Simona Ventura, il marito, Stefano Bettarini calciatore
del Bologna e Giampiero Galeazzi, telecronista e showman. Hanno composto la squadra vincitrice, Antonio Ardizzone, Angelo
Morello, Mauro Mosconi (romano di “Televideo” chiamato a sostituire Giovanni Greco), Massimo Pullara e Roberto Urso.

Medici tennisti. Da Palermo
a Cervia tanti appuntamenti
Un titolo mondiale da conquistare per i medici tennisti del club. Il 2 settembre infatti Cervia ospiterà la
rassegna mondiale della categoria e Ninni e Giulio
Mercurio avranno un’estate piena per allenarsi in vista
dell’appuntamento iridato. Intanto sui campi del club
è in corso il campionato siciliano e poi ci sarà da difendere due “titoli” nazionali, quello del doppio assoluto che Giulio Mercurio ha conquistato lo scorso anno a Cervia in coppia con Giuseppe Ceraulo in finale
sui bolognesi Fabbri-Valdè e la Coppa delle Regioni
assegnata alla sezione di Palermo (Giulio e Ninni
Mercurio, Giseppe Ceraulo e Aldo Salvia) per i migliori risultati ottenuti nei tabelloni individuali e negli incontri a squadre.

Sopra, una giocata tecnica di Giovanni Torre
A fianco, Ninni Mercurio
In alto a sinistra, Michele Curatolo
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ELEZIONI 2000

Monaco confermato
alla guida del Circolo

Sopra, Iano Monaco. A sinistra un momento
delle votazioni dello scorso marzo

I NUMERI E GLI ELETTI
TOTALE SCHEDE SCRUTINATE 786 DI CUI
2 NULLE E 2 BIANCHE [IN NERETTO GLI ELETTI]

PRESIDENTE
VOTI

della nuova Deputazione sono il rinnovo della
Concessione Comunale e l’approvazione del nuovo Statuto Sociale. Non
meno importante è la prosecuzione del
programma di migliorie e innovazioni agli impianti del Circolo, già avviati negli
anni precedenti: dal nuovo arredo del salone al nuovo impianto misto gas metano
- energia solare per la produzione di acqua calda, dal percorso perimetrale di jogging illuminato alla nuova cabina elettrica, dall’illuminazione artificiale di almeno quattro nuovi campi da tennis, al rinnovo dei campi in duro, etc.
Nel settore sportivo dovremo fare onore alla conseguita promozione in Serie
A1, rinforzando adeguatamente la già forte squadra, oltre a incrementare l’azione
di proselitismo e di promozione del tennis presso i più giovani.
Nel settore organizzativo il nostro o-

O

BIETTIVI PRIMARI

biettivo primario è di fare vivere e rafforzare la tradizione del torneo internazionale nonostante le difficoltà che ogni anno si frappongono, riuscendo a incrementare l’appeal del torneo e, in generale,
delle nostre attività per reperire nuovi e
importanti Sponsor.
Nel settore delle attività sociali il Circolo cercherà di offrire ai Soci delle varie fasce di età occasioni numerose e varie per
rendere sempre più interessante e divertente la loro frequenza al Circolo (vedi
programma attività estiva).
Il Circolo è infine più che mai teso a ribadire il proprio ruolo di guida nel settore del tennis, sia a livello regionale che a
livello nazionale, assumendosi l’impegno
di aiutare i circoli più giovani e con risorse
ed esperienze meno ricche del nostro e
dando il proprio contributo all’indispensabile rinnovamento della Federazione Italiana Tennis.
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MONACO SEBASTIANO

469

DEPUTATI
ALFANO GAETANO
ZAPPULLA ARMANDO
MORGANA MANLIO
SERAFINI MARIA ROSA
ROMANO FRANCESCO
MERCURIO GIOVANNI
CECCHINATO ROBERTO
AVOLA FRANCESCO
MARZETTI MARCELLA
TOMMASI ALESSANDRA
DE SIMONE ALFONSO
CIMÒ GIUSEPPE
PELLEGRINO MASSIMO
CUSMANO ALPHONSO
TORTI MAURO

410
377
347
332
318
308
271
270
252
244
232
231
212
172
142

SINDACI
TRUSCELLI ENRICO
CURATOLO MICHELE
AMOROSO FILIPPO
TRAPANI MAURIZIO

375
340
285
261

ATTIVITÀ SOCIALE

Un’estate da vivere
intensamente
Un’altra stagione estiva da vivere intensamente al circolo.
Anche quest’anno la deputazione ha impegnatole risorse a
disposizione e il responsabile al
settore Interni, Franco Romano
ha allestito un programma fitto
e coinvolgente, tenuto conto
che a condizionare l’inizio estate saranno i campionati europei di calcio, appuntamento
attesissimo dalla moltitudine
degli appassionati dello sport
del pallone.

PISCINA
“Favoriti dal grande caldo
- spiega Franco Romano abbiamo deciso di aprire la
piscina a fine maggio confermando il servizio di assistenza ai bagnanti ad Andrea Alberto Aprile che ha
già assicurato l’assistenza
negli anni precedenti con
ottimi risultati. Anche Angela Cusmano, allenatrice di II livello, è stata confermata nella direzione dei corsi
giornalieri di nuoto per una ventina di
bambini, tra i quattro e i dieci anni. Sempre in argomento piscina, per un mese, fino al 14 luglio, si terranno i corsi di ginnastica acquatica, la cosiddetta “acqua
gym” con l’istruttrice Tiziana Schiavo. Lezioni trisettimanali di un’ora tra le 15 e le
16”.

LE FESTE
“L’avvio al calendario di intrattenimento - continua Franco Romano - l’abbiamo

dato il 3 giugno con una festa per over 40
improntata sulle musiche e i ritmi degli
anni ’60. Al suono dei “Paper Music” è andata avanti la serata inframezzata dal classico spaghetti party. Abbiamo riservato agli over 25 la serata musicale del 16 giugno, per accontentare anche le fasce di età
più giovani. L’occasione era anche legata
alla premiazione di un torneo di calcetto
(extra Circolo) organizzato dalla “Associazione Sportiva” che ha visto partecipare
tanti nostri soci. Sempre in tema di occasioni di inizio stagione, il 15 giugno abbiamo inaugurato l’estate con una cena
sociale ai bordi della piscina”.

15

Sopra, i ragazzini del corso di nuoto con Angela
Cusmano. In alto, Franco Romano

PIANO BAR
“Da sabato 1 luglio parte il piano bar
con la “Dual band” formata da Roberto
Trapani alla chitarra, da Leonardo Bartolone alla tastiera e da Marco Trapani alla
chitarra e alla tastiera, mentre dal 14 sarà
la volta di “Africa Due”. Il 21 luglio si esibirà alla chitarra Salvo Mignosi che in
passato ha incontrato il favore dei soci e
per questo abbiamo voluto riproporre le
sue performance. Il 28, il 4 e l’11 agosto
tornerà “Africa Due”.

????????????
ATTIVITÀ
SOCIALE

Spettacoli di cabaret
e chef illustri a tavola

CABARET
“Gli spettacoli di cabaret sono sempre
risultati ad alto gradimento - continua
Romano - e dunque abbiamo aperto la
stagione con i “Chiamata urbana urgente”, il gruppo di Salvo Ficarra e Valentino
Picone che il 17 giugno ha tenuto a battesimo la serie degli spettacoli. Il 30 sarà la
volta di una delle più apprezzate artiste

dalla forte caratterizzazione della sicilianità, Mary Cipolla una cabarettista da
tempo sulla breccia che abbiano conoscito al Circolo sin dall’inizio della sua carriera. Un gradito ritorno che sarà certamente apprezzato dai soci e dai loro invitati. Terzo ed ultimo appuntamento con
gli attori comici, il 13 luglio. Tornerà al
club Sasà Salvaggio, il cui spettacvolo sarà
arricchito dai giochi di prestigio di Peter

16

Loriano, uno dei più forti tennisti “non
classificati” siciliani sino ad una quindiciana d’anni fa ed ora apprezzato illusionista”.

GIOCHI FILM TV E CUCINA
“La prima parte dell’estate - conclude
Romano - ha avuto come tema dominante il calcio in tv con i Campionati europei

Sopra, il nuovo chioschetto in legno a servizio della piscina
Nella pagina a fianco, la sala biliardo meta di interminabili sfide
Nella foto grande, un momento di vita sociale

di calcio. Così sino al giorno della finale,
il 2 luglio, sarà allestito nel boschetto un
maxi schermo per permettere la visione
delle partite in notturna. Nell’ampio ventaglio di occasioni di divertimento, abbiamo completato con successo i tornei di
carambola e di tennis da tavolo. Da domenica 18 giugno abbiamo dato vita al
fitto calendario dei film che andrà avanti
sino a fine agosto. Mentre il toneo di brid-

ge verrà riproposto a fine giugno con la
collaborazione dell’Associazuione Albor
di Aldo Borzì. Per finire abbiamo in preparazione una caccia al tesoro, la cui complessa preparazione richiede la collaborazione deji soci. La data di svolgimento è
quella dell’8 luglio. E per i tennisti il classico appuntamento estivo in notturna
con il torneo di Doppio Giallo tra il 10 e il
25 luglio. Tengo per ultimo i “PECCATI
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DI GOLA” ai quali è sempre difficile dire
di no. Al circolo abbiamo avuto in passato grandi nomi come Antonio Graziano
del Mulinazzo che ha fatto conoscere una
cucina raffinatissima. Abbiano così programmato tre cene con cuochi illustri. Le
giornate previste sono: il 26 giugno, il 10
e il 24 luglio. Siamo certi che i soci apprezzeranno questa nostra eccellente proposta culinaria”.

ATTIVITÀ SOCIALE

Piscina illuminata
da nuovi lampioni
C
sono
stati completati proprio in
queste ultime settimane
per rendere più accoglienti gli spazi esterni del club ed in particolare
nella zona della piscina.
“Tre in particolare le novità di
questa estate - afferma il neo dirigente agli Impianti, Alessandra
Tomasi di Vignano - che riguardano soprattutto gli spazi attorno alla piscina. In virtù di una precedente iniziativa portata avanti da
Giovanni Mercadante, quella degli
adeguamenti elettrici e la predisposizione per nuovi collegamenti, abbiamo deciso di dotare di
nuovi punti luce la piscina. Si tratta di pali corti, da cui scenderanno
lampioni simili a lampare per dare un tocco gradevole e di coreografia all’insieme, ma al contempo
anche per offrire una illuminazione più diretta e omogenea”.
ONSISTENTI INTERVENTI

“Altro intervento necessario per
migliorare il comfort del bar estivo - aggiunge Alessandra Tomasi è stato quello di sdoppiare il servizio bar della “capanna” in legno.
A fianco della quale è stato realizzato un secondo punto di distribuzione di cibi e bevande a “doppia finestra”, a servizio sia dei bagnanti in piscina che dei soci all’esterno. Un altro “chioschetto” in
legno che s’innesta bene nel contesto di questo angolo verde del
Circolo”.
Infine un nuovo punto di ritrovo con tavolini sedie ed ombrelloni è stato realizzato con pochissime modifiche nello spazio sotto i
ficus che costeggiano la piscina fino alla sala ristorante. Piccoli interventi che migliorano la visibilità del Circolo dando la possibilità in estate di chiaccherare e leggere all’ombra.
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GLI APPUNTAMENTI
GIUGNO
Sabato 3: apertura piscina.
Mercoledì 7: cena premiazione torneo
di carambola.
Giovedì 15: cena d’estate ai bordi della
piscina.
Venerdì 16: festa over 25 con il gruppo
hard rock ìLussidiaî e disco music.
Sabato 17: cabaret con Salvo Ficarra &
Valentino Picone del gruppo Chiamata
Urbana Urgente.
Giovedì 22: festa da ballo.
Venerdì 23 e sabato 24: torneo di bridge.
Lunedì 26: a cena con un cuoco illustre
a cura dell’Associazione Arcigola.
LUGLIO
Giovedì 6: concerto di musica jazz con
Enzo Randisi e la sua Orchestra. A seguire cocktail in piscina organizzazto
dall’ Associazione “Salvare Palermo”.
Venerdì 7: cabaret con Mary Cipolla.
Sabato 8: caccia al tesoro, gimkana CTP
Lunedì 10: a cena con un cuoco illustre
a cura dell’Associazione Arcigola.
Giovedì 13: cabaret con Sasà Salvaggio.
Lunedì 24: a cena con un cuoco illustre
a cura dell’Associazione Arcigola.
INOLTRE
Trasmissione su maxi schermo degli
Europei di calcio (dal 10 giugno al 2 luglio).

Piano bar al ristorante
sabato 1 e sabato 8 luglio ed ogni venerdì dal 14 luglio all’11 agosto.

E IL 25 SETTEMBRE
TORNANO I BIG
Corso di ginnastica acquatica (acqua
gym) con Tiziana Schiavo. 15 lezioni

Cinema tutte le domeniche (inizio ore
21,30) dall’ 11 al 18 giugno e dal 9 luglio al 27 agosto.
SERVIZI
Corso di nuoto con Angela Cusmano
numero massimo partecipanti: 20 bambini dai 4 ai 10 anni. Dal 19 giugno al 7
luglio (15 lezioni, dalle ore 10,15 alle
ore 11,00).
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Alex Corretja
dal 12 giugno al 14 luglio, dalle ore
15,00 alle ore 16,00 (lun. - mer. - ven.)
partecipanti: soci e familiari (adulti).
Servizio baby parking a cura di Claudia Scafidi e Danilo Pavone.Periodo da
stabilire. Numero minimo di partecipanti: n. 15 tra soci e familiari dai 3 anni in su.
IN CANTIERE
Corso di inglese.
Corso di informatica.

