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Sarebbero bastati una tren-
tina di soci in più per poter
votare le improrogabili
riforme allo statuto senza
le quali il Circolo rischia la
prossima stagione non so-
lo di non poter partecipare
a nessuna attività federale,
come impone il regola-
mento del Coni in funzio-
ne di un decreto legislativo
del 1997, ma, soprattutto
di non potere usufruire
delle agevolazioni fiscali
previste dalla nuova legge
per le associazioni sportive
dilettantistiche sennza sco-
po di lucro.
L’assemblea ordinaria

dello scorso aprile se ha
potuto esaminare ad ap-
provare sia il bilancio con-
suntivo che quello preven-
tivo, non è stata invece in
grado di procedere alle ne-
cessarie riforme volute dal
Coni agli statuti degli enti
federali.
Da qui l’esigenza di ri-

convocare entro giugno u-
na seconda assemblea cer-
cando di sensibilizzare i
soci ad essere presenti per
poter finalmente apporta-
re quelle necessarie modi-
fiche ad uno statuto che da circa trent’anni non viene modifica-
to, malgrado se ne avverta la necessità.
Tra i punti cardine l’attribuzione dei voti: uno solo per ciascun

socio senza più differenze di sorta, la durata delle cariche diri-
genziali, dall’attuale biennio al quadriennio ed il limite per il pre-
sidente di soli due mandati consecutivi, nonché l’estenzione del-
la pratica sportiva ad altre discipline, sempre senza fini di lucro.
Sulle modifiche da apportare allo statuto hanno lavorato per

mesi, i soci Giuseppe Perniciaro, Giuseppe Bevilacqua, Filippo
Bonomonte e Gianluigi Lunetta.
“La deputazione si impegnerà in questo breve lasso di tempo

– afferma il presidente Piedimonte – a fare opera di sensibilizza-
zone sui soci ad essere presenti alla nuova assemblea, comun-
que da queste pagine lanciamo un appello nell’interesse del so-
dalizio, affinché venga recepita questa esigenza di votare le mo-
difiche che richiede la legge. Altrimenti corriamo il rischio di non

poter essere più affiliati alla Federtennis dal prossimo anno.
Quindi niente più attività federale, dai campionati a squadre al
torneo internazionale ancor più gravoso dal punto di vista finan-
ziario e nessuna agevolazione fiscale, come evidenziato dal col-
legio sindacale. Spero dunque nella presenza massima alla pros-
sima assemblea che sarà prima dell’estate”.
“Quanto al bilancio di un anno di questa deputazione – con-

clude il presidente – in tema sportivo, abbiamo avuto la soddi-
sfazione di meritare la conferma nel campionato di A-1, di avere
atleti nelle squadre italiane giovanili, di aver potenziato il vivaio
e di una buona squadra femminile di serie B. In ambito impianti-
stico siamo impegnati con il Comune a definire il rinnovo della
concessione e a potenziare strutture e servizi, mentre è giunto il
sì della Soprintendenza per illuminare altri campi e gettare le ba-
si per ricavare locali sotterranei sotto l’attuale parterre del cam-
po centrale”. 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI

IL PRESIDENTE CIRO PIEDIMONTE

AL MICROFONO DURANTE L’ULTIMA

ASSEMBLEA DI APRILE

PIEDIMONTE LANCIA UN APPELLO

AI SOCI AFFINCHÉ INTERVENGANO

ALLA PROSSIMA ASSISE PER LA

MODIFICA DELLO STATUTO

Riconvocata l’assise
per varare

la riforma dello statuto





L a campagna acquisti per la
serie A-1 è tuttora in corso,
ma con estremi ritardi nel
definire gli ingaggi e nelle
mire del Circolo ci sono
due elementi da schierare
assieme ai confermati
Francesco Aldi , Franco
Cinà, Diego Hipperdinger
e Dario Sciortino. Il diri-
gente del settore, Giacomo
Cannici e il capitano-gioca-
tore Francesco Cinà hanno
sondato il mercato, più che
altro nel giro dei tennisti di
origine italiana naturaliz-
zati e quindi non equipara-
bili a stranieri. Ma tutto è
legato alla definizione del
piano economico e a pos-
sibili interventi straordina-
ri di enti pubblici e di
sponsor a coprire i costi
impegnativi di un campio-
nato ad alto livello.
“Comprendo benissimo

le esigenze della dirigenza
– sostiene Cinà - di coprire
le spese del campionato di
serie A-1con un solido
sponsor. Ma siamo quasi
alle porte del campionato
e non siamo in grado di
bloccare e tesserare i gio-
catori contattati. Mesi fa e-
ravano quasi alla firma con
l’argentino, ormai italiano,
Arguello Vassallo ma poi
lui si è accasato ad Olbia.
Oggi ci si presenta la possi-
bilità di ingaggiare due ar-
gentini Sergio Roitman, trai primi 200 Atp
e Mariano Delfino, anche lui di ottima
classifica. Il loro manager chiede conti-
nuamente notizie. Spero che possa atten-
dere ancora altrimenti li perderemo. Le
loro richieste non sono elevate. Starebbe-
ro un mese a Palermo a preparare la nuo-
va stagione 2004 prima di partire per l’Au-
stralia”. 
Aldi continuala sua ricerca alla miglio-

re classifica Atp. Ha chiuso al 12° posto il
Satellite siciliano. Nel Master di Messina
non è stato fortunato perché poteva acce-
dere in semifinale. Invece ha ceduto per
10-8 il tiebreak del secondo set dopo aver
conquistato il primo set contro il forte au-
striaco Marach. Poi ha giocato due tornei
Futures a Roma e Frascati (quarti ed otta-
vi) e continuerà con altri tornei Futures e
Satellite sino all’estate.

Quanto a Dario Sciortino la sua attività
sino al campionato, sarà incentrata in altri
tornei nazionali Open, dopo quello vinto
al Circolo e sulla prova individuale del
campionato italiano.
La serie B maschile vede all’opera i gio-

vani, da Alonzo, a Sarno, a Messina a Va-
lenza a Rubbio che oltre all’attività a squa-
dre si cimenteranno soprattutto nei tornei
Open a partire da giugno.
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ATTIVITÀ NAZIONALE

IN BASSO, DUE PUNTI DI FORZA

DELLA SQUADRA DI A-1:
IL CAPITANO E GIOCATORE

FRANCESCO CINÀ
E FRANCESCO ALDI

IMPEGNATO ATTUALMENTE

IN TORNEI FUTURES

Campionato di serie A-1
Ancora aperta

la campagna acquisti
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L a strada ripresa lo scorso
anno del connubio con l’A-
zienda autonoma di turi-
smo per organizzare il
grande evento del torneo
internazionale di fine set-
tembre, prosegue senza
tanti clamori nell’auspicio
che il nuovo commissario,
Marcello Gualdani, suben-
trato a Giuseppe Giunta,
possa dare nuovi impulsi
alla macchina organizzati-
va.
Il raccordo costante con

gli enti pubblici sostenitori,
Regione, Comune e Pro-
vincia si può concretizzare
solo a bilanci approvati e a
decreti di impegno di spe-
sa ufficializzati. In questo
momento si infittisce il
contatto con aziende pri-
vate per accrescere il bi-
lancio della manifestazio-
ne con concreti apporti di
sponsor.
Dice il presidente del

Circolo, Ciro Piedimonte:
“Gli intenti ci sono da par-
te di Regione, Comune e
Provincia e nei loro bilanci
sono state inserite somme
per complessivi 500 mila
euro, più o meno quanto
assegnato lo scorso anno.
Somme che gestirà l’Azienda con la quale
stiamo per perfezionare la convenzione
sulla base di quanto avvenuto lo scorso
anno. Quest’anno, rispetto al passato,
stiamo concludendo in anticipo gli accor-
di e quasi sicuramente potremo presenta-
re ufficialmente il torneo a fine maggio al
Roland Garros. Le novità vera è che non ci
saranno più all’interno del Circolo gli spet-
tacoli musicali e di cabaret. Quindi niente
tribune supplementari e palco per gli arti-
sti. Comunque l’Azienda sta allestendo
durante la settimana del torneo, un pro-
gramma di eventi musicali a Mondello e
sarà messo a punto un pacchetto-propo-

ste che per assistere a prezzi vantaggiosi
ad entrambi gli avvenimenti, con l’auspi-
cio che tutto questo possa portare benefi-
ci al torneo in termini di spettatori e di
promozione. C’è anche da aggiungere un
apporto che daremo attraverso Lea Peri-
coli alla ricerca nella lotta ai tumori. L’ex
grande giocatrice del tennis azzurro, da
anni è impegnata su questo fronte e que-
st’anno sarà a Palermo e non più a Roma
a proseguire queste attività promozionali
a fini benefici”. 
Notizie in anteprima sui partecipanti?
“Questo è un compiuto esclusivo del

direttore del torneo Cino Marchese, il qua-

le come sempre è avvenuto, troverà mo-
do per assicurare la presenza di grandi
campioni del tennis sulla terra battuta. 
C’è da dire che Cino quest’anno è alla

sua venticinquesima direzione, evento ra-
rissimo nel circuito Atp Tour e che lo stes-
so Cino intende celebrare invitando alcu-
ni nomi prestigiosi tra i passati vincitori
dei Campionati di Sicilia. Una festa in più
per l’avvenimento ma una particolare per
il nostro appassionato direttore del tor-
neo”.
I Campionati di Sicilia, edizione 52, sa-

ranno in programma dal 21 al 27 settem-
bre. Montepremi di 400 mila dollari.

CAMPIONATI DI SICILIA

FINALE 2002:
ACASUSO-GONZALEZ

TRA I DUE FINALISTI

CINO MARCHESE

CHE QUEST’ANNO
FESTEGGIA I 25 ANNI
DI DIREZIONE DEL TORNEO

Campionati di Sicilia,
tra certezze e timori

aspettando settembre



Dopo parecchi anni il Circo-
lo è tornato ad ospitare un
torneo nazionale sia ma-
schile che femminile se-
condo la nuova formula
della gara Open. Dario
Sciortino nel singolare ma-
schile e la toscana del Tc
Prato Erika Pineider, nella
prova femminile, hanno
conquistato il successo.La
toscana con grande faci-
lità, mentre l’alfiere del
Circolo in finale ha trovato
una buona resistenza in
Francesco Palpacelli che
da questa stagione è ap-
prodato al club caro ai fra-
telli Rizzo e Ferrito, fonda-
tori negli anni ’70 del Tc
Palermo Due.
Esentate le 16 teste di

serie dai primi turni, le pri-
me sorprese del torno ma-
schile sono venute dal
Massimiliano Tallarita del
Tc Palermo Due, autore dei
successi su Fazzari e Sgar-
lato (anche su Ciappa ma
per rinuncia) prima di ave-
re la soddisfazione di mi-
surarsi in semifinale con
Sciortino. Nella parte bas-
sa del tabellone da elogiare
il cammino del napoletano
Di Fraia che ha eliminato
Sarnella e Rubbio,con clas-
sifica migliore della sua e
poi ha giocato un ottimo
primo set contro Palpacelli. Quest’ultimo
successivamente ha eliminato Molonè e
Caputo (a quest’ultimo ha ceduto un set)
prima della finale contro Sciortino.
Una citazione per due giovani del club,

Antonio Comporto e Mirko Alonzo. L’un-
der 14 ha mostrato grande temperamen-
to contro il ventenne catanese Sgarlato,
mentre Alonzo è stato protagonista di tre
tie-break contro Ciappa, terzo favorito del
torneo. La gara femminile ha richiamato
alcune giocatrici da Oltre Stretto. Le due

migliori si sono ritrovate in finale secondo
pronostico, ma il successo è andato alla
numero due Pineider, facile vincitrice del-
la napoletana Amelia Zucchini. Semifina-
liste Simona Morici e Alice Cipriano chiu-
se dal pronostico per l’accesso alla finale. 

ALTRI TORNEI OPEN
Tra una gara di campionato a squadre

e l’altra Simona Morici e Alice Cipriano,
accompagnate dal maestro Alessandro
Chimirri hanno disputato il torneo Open

di Orvieto che ha contribuito a dare abitu-
dine alla gara alle due giocatrici del club.
Morici ha superato una romana ma poi ha
ceduto alla torinese Barbagallo.
Alice Cipriano ha iniziato prima ed ha

superato due turni prima di cedere per 6-
3 al terzo set alla romana De Santis. “Pec-
cato perché Alice è stata sempre in partita
e poteva fare risultato positivo”, dice Chi-
mirri, comunque soddisfatto del team che
allena, assai vicino ad una storica finale di
campionato di B-1 femminile.
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TORNEO OPEN

DA SINISTRA, DARIO SCIORTINO
VINCITORE DELLA GARA MASCHILE

E, A DESTRA, SIMONAMORICI

SEMIFINALISTA DEL SINGOLARE

FEMMINILE

Torneo Riolo Motor
I vincitori:

Sciortino e Pineider

�
����� ROYAL COPPE  �����

D I V I N C E N Z A  M U R A T O R E

COPPE • TROFEI • MEDAGLIE
INCISORIA COMPUTERIZZATA

GADGET E PORTACHIAVI
PREZZI PARTICOLARI PER ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ SPORTIVE

Su richiesta aperti anche ore intervallo pranzo
PALERMO • VIA GIUSEPPE LANZA DI SCALEA • Tel. 091.6718846 • Fax 091.6721666

RICHIEDETECI
PREVENTIVI
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MEMORIAL SALVATORE LO CASCIO

on poteva fare di meglio la squadra sicilia-
na affidata ai maestri Davide Cocco e Ga-
briele Palpacelli . Ha vinto il Memorial Sal-
vatore Lo Cascio quadrangolare per under
12-14-16 che ha visto l’adesione delle rap-
presentative dell’Accademia di Barcellona
di Emilio Sanchez e Sergio Casal, del club
Marsa di Malta e del team del Piemonte e
della Valle d’Aosta che all’ultimo minuto
ha allestito una squadra per sopperire al
forfait della Romania.
“È stato motivo di grande soddisfazio-

ne per il Circolo – dice il presidente Ciro
Piedimonte - ricordare la figura di caro
Volvo, indimenticato personaggio del ten-
nis italiano, a sei anni dalla sua scompar-
sa. Ci ripromettiamo di dare continuità a
questo avvenimento per rinverdire la me-
moria di un nostro dirigente tra i più ap-
passionati e disponibili a superare ogni
avversità. Lui ha contribuito allo sviluppo
in Sicilia di questo sport e noi intendiamo

renderne merito con questa manifestazio-
ne giovanile che ha avuto svolgimento so-
prattutto grazie alla partecipazione econo-
mica del Comune di Palermo”.
“Salvatore amava i giovani e questo

Memorial ha ridato quel clima di festa e di
sana competizione attorno ai campi che
lo rendevano felice. Ringrazio tutti quanti
hanno contribuito ad organizzare un av-
venimento ben riuscito non solo tecnica-
mente ma anche per quanto è stato offer-
to ai giocatori e agli accompagnatori”, af-
ferma Concetta, l’amata sorella di Volvo. 
Ed in effetti il quadrangolare ha propo-

sto ai quattro team, escursioni turistiche
in città e a Monreale, degustazioni nelle
giornate di gara di prodotti alimentari lo-
cali e una sontuosa serata di gala nel cor-

so della quale la Federtennis ha voluto te-
stimoniare con una medaglia d’argento
tutto il proprio riconoscimento ad Antoni-
no Mercadante che per oltre 50 anni ha
contribuito alla propaganda e alla diffusio-
ne del tennis in Sicilia, ricoprendo anche
alte cariche dirigenziali sino diventare u-
no dei pochi consultori d’onore della Fe-
dertennis.
Dare continuità nel tempo a questo

Memorial è un impegno che manifestano
e si assumono, Enzo Amato, vicepresi-
dente del comitato regionale Fit e Tanino
Alfano dirigente federale e del Circolo.
“Forse è preferibile intraprendere la stra-
da del torneo individuale – afferma Alfa-
no che ha tanto lavorato nell’allestire l’e-
vento – perché aprirebbe l’adesione a

molti più partecipanti e renderebbe meno
problematica l’organizzazione. Comun-
que sono elementi da valutare al più pre-
sto così come la data che ritengo quella
tra Capodanno e la Befana, sia la più adat-
ta, così come l’avevamo ideata lo scorso
anno. Non crea problemi con la scuola an-
che se incombe il rischio del maltempo”.
“Volvo merita di essere ricordato alle

nuove generazioni – dice Enzo Amato tra

I siciliani vincono
nel ricordo di Volvo
Piemonte secondo

IN ALTO, UNA FOTO

DEGLI ANNI SETTANTA
VOLVO LO CASCIO
PREMIA I VINCITORI

DEL TORNEO CALDARA



i veterani del comitato regionale - con un
avvenimento che non subisca interruzio-
ni. Inserirsi con buoni riscontri partecipa-
tivi in un calendario di tornei superaffolla-
to e fitto di eventi nazionali ed internazio-
nali è estremamente difficile, però ci sarà
il nostro massimo impegno così come
quello della Fit centrale che deve pure lei
riconoscenza ad una figura che ha pure
dato tanto anche come giudice arbitro e

responsabile del settore veterani. Speria-
mo che ci siano sempre al nostro fianco
gli enti pubblici”.
Quanto alla gara vera e propria, la

squadra siciliana in tre giorni ha ceduto
solo tre incontri vincendo per 8-0 contro
l’Accademia di Barcellona, 7-1 contro Mal-
ta e 6-2 in finale contro il Piemonte. Que-
sti i protagonisti del successo: Elisa Brenti-
no di Gela, Davide Albano del Circolo e Fi-

lippo Mangano di Brolo come under 12.
Antonio Comporto e Giorgia Romeo del
Circolo e Alberto Via di Marsala come un-
der 14 e Mariangela Avola e Domenico Al-
bano del Circolo come under 16.
Tra gli elementi più interessanti delle

altre formazioni, il mancino under 14 pie-
montese Crepaldi, la dodicenne maltese
Genovese e gli under 10 di Barcellona,
Fargas e Hitoi.
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MEMORIAL SALVATORE LO CASCIO

A DESTRA, 
LA SQUADRA

SICILIANA

IN BASSO

DA SINISTRA,
IL PIEMONTE,
L’ACCADEMIA

DI BARCELLONA

E I MALTESI

CON I GIUDICI

ARBITRI

BRANCALEONE

E PASQUALINI





Èpartita alla grande la sta-
gione 2003 per i giovani
del club. Raduni con i tec-
nici federali per Antonio
Comporto e per il neo ac-
quisto del Circolo, il taran-
tino Tomas Fabbiano che
hanno esordito insieme in
‘nazionale’ nelle due occa-
sioni di Winter Cup. Un
primo turno a Torino che
ha dato l’accesso alla fina-
le di San Miniato a Pisa,
dove la formazione azzur-
ra ha chiuso al quinto po-
sto avendo affrontato for-
mazioni tecnicamente più
complete con giocatori
molto più prestanti fisica-
mente.
Fabbiano ha sempre gioca-
to da titolare sia in singola-
re che in doppio, mentre
Comporto ha disputato so-
lo la gara di doppio, in
quanto il secondo singola-
rista è sempre stato il to-
scano Della Tommasina.
Quanto all’attività indivi-
duale, i due ragazzi hanno
disputato i tornei Eta di
Messina, Livorno e Pavia. 
A Messina erano partico-
larmente attesi nella XX
Coppa Carlo Stagno d’Al-
contres, dove erano en-
trambi testa di serie. Ma
sia Tomas che Antonio sul-
la loro strada hanno trova-
to un venezuelano netta-
mente superiore nel fisico,
Roberto Maytin che nei
quarti si è imposto sul pa-
lermitano e in semifinale
sul tarantino. I due ragazzi
comunque non si sono la-
sciati sfuggire l’occasione di conquistare il
titolo del doppio. 
I tornei di Livorno e Pavia sono stati più a-
vari di risultati in singolare anche perché
hanno radunato quasi tutti i più forti quat-

tordicenni d’Europa.
“Sia Antonio che Tomas – afferma il mae-
stro Davide Cocco, che a Messina li ha se-
guiti su indicazione del ct Riccardo Piatti
– non sono ancora fisicamente e musco-

larmente sviluppati come altri coetanei e
nei confronti di forza, vanno sotto. Devo-
no lavorare sodo in questi anni formativi
per lo sviluppo del loro fisico. Comunque
hanno talento e lo dimostrano anche in
doppio dove si esprimono ai massimi li-
velli. A Livorno per esempio hanno rag-
giunto la finale e c’era il meglio d’Europa”.
Ma se Comporto e Fabbiano sono il top il
Circolo vanta in squadra under 14 anche
Claudio Garda e Germano Giacalone che
in questi mesi si sono dedicati ai tornei
del circuito siciliano, ma in estate inizie-
ranno i confronti nazionali, mentre per
Antonio e Tomas la Fit ha programmato
una serie di tornei all’estero.

COPPA BELARDINELLI
Quattro giovanissimi del Circolo sono sta-
ti convocati dal comitato regionale per
comporre la squadra siciliana che a Cata-
nia ha ospitato una fase della Coppa Be-
lardinelli, la manifestazione snellita nel
programma che ha preso il posto della
Coppa delle Regioni, l’avvenimento più
coinvolgente del tennis giovanile a cavallo
tra gli anni ‘70 ed i primi ‘90. Per oltre un
decennio la manifestazione fu legata alla
Sicilia che ospitava tutte le squadre ed of-
friva i campi del Circolo e dell’ex Junior. A
Catania hanno giocato, Antonio Compor-
to, Giorgia Romeo, Davide Albano ed An-
tonio Terzo. La Sicilia però è stata elimina-
ta perché sconfitta per 6-4 dalla Puglia,
dove giocava giusto appunto Tomas Fab-
biano.
Sempre in campo giovanile da rimarcare i
successi di Omar Giacalone ed Alice Pia-
centi in tornei under 12 del circuito sicilia-
no. 
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UNDER 14

Camporto e Fabbiano
azzurrini

in Winter Cup

ANTONIO COMPORTO

PROTAGONISTA

IN QUESTI MESI INVERNALI

TRA RADUNI, TORNEI A SQUADRE

ED INDIVIDUALI

Abbiamo riservato ai Soci del 
Circolo del Tennis, speciali tariffe per 

il noleggio di un’auto in oltre 
2400 città del mondo.

Informazioni commerciali:
Tel.091.681.75.88



SOPRA, MARIANGELA AVOLA COMPONENTE DELLA SQUADRA

DI SERIE C E UNDER 16 FEMMINILE

A LATO,
GIOVANNI

VALENZA
AL CENTRO,
DAVIDE

ALBANO

A DESTRA,
VALERIO
SARNO

A SIN
LA SQ

TQM
DI SER

RUBB
GIORD

IL CAP

CINÀ
ALON

SARN
E ME

Diciassette formazioni presenta-
te dal Circolo in questa stagio-
ne nei vari campionati a squa-
dre. In pratica coperti quasi tut-
ti i settori con una sola defezio-
ne, quella del campionato a
squadre under 16 maschile do-
ve non è stato possibile que-
st’anno affiancare nessun gio-
catore di buona qualità a Do-
menico Albano, tra l’altro al
suo esordio nella categoria. La
squadra di A-1 è ovviamente
ancora in fase di allestimento
per via degli sponsor a cui sono
legati gli ingaggi di nuovi gioca-
tori. Quattro nomi, il minimo
per l’iscrizione, sono stati con-
fermati. A metà autunno il via
al campionato. Delle diciasset-
te squadre, due sono quelle in
grado di competere per il titolo

italiano. Sono: l’under 14 maschile e l’o-
ver 50 femminile. Comporto e Fabbiano
sono i leader della squadra azzurra under
14 e per il team di Lidia De Nicola, il tem-
po pare si sia fermato.
L’acquisto della rumena Delia Sescio-

reanu (numero 360 della Wta) ha dato for-
za alla squadra di B femminile, che si è ri-
velata competitiva per accedere alla se-
conda fase del torneo. 
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LE SQUADRE DEL CIRCOLO

SQUADRE MASCHILI

SERIE A1
Francesco Aldi, Francesco Cinà, Die-
go Hipperdinger, Dario Sciortino.
Capitano: Francesco Cinà

SERIE B1
Mirko Alonzo, Alessandro Amoroso,
Giovanni Giordano, Stefano Messina,
Pablo Sebastian Romano, Francesco
Rubbio, Valerio Sarno, Giovanni Va-
lenza. 
Capitano: Francesco Cinà

SERIE C
Domenico Albano, Antonio Comporto,
Germano Giacalone, Claudio Garda,
Fabio Lopes, Giulio Romano.
Capitano: Davide Cocco

UNDER 14 “A”
Antonio Comporto, Tomas Fabbiano,
Germano Giacalone, Claudio Garda.

Capitano: Davide Cocco

UNDER 14 “B”
Giorgio Giacalone, Alessio Pensabe-
le, Antonio Romano.
Capitano: Davide Cocco

UNDER 12 “A”
Davide Albano, Ferdinando Bonuccel-
li, Antonio Terzo.
Capitano: Davide Freni

UNDER 12 “B”
Omar Giacalone, Andrea Giarrusso,
Jacopo Rubbio.
Capitano: Davide Freni

UNDER 12 “C”
Andrea Amato, Alberto Bartolomei,
Gabriele Lo Coco, Alfredo Tumminello.
Capitano: Davide Freni

OVER 35
Fabio Lopes, Sergio Bari, Alessandro

Chimirri, Maurizio Trapani.
Capitano: Fabio Lopes

OVER 45
Marcello Bazza, Filippo Ciolino, Gian-
luigi Lunetta, Raffaele Riccardi.
Capitano: Marcello Bazza

OVER 55
Gaetano Alfano, Mario Battaglia, Gia-
como Cannici, Mario Cocco, Fausto
Lo Cascio, Giovanni Mercurio.
Capitano: Mario Cocco 

SQUADRE FEMMINILI

SERIE B1
Susanna Attili, Federica Bazza, Alice
Cipriano, Simona Morici, Costanza
Pallme Konig, Delia Sescioreanu.
Capitano: Alessandro Chimirri

SERIE C
Mariangela Avola, Giorgia Coticchio,

Francesca Pasta, Giorgia Romeo.
Capitano: Alessandro Chimirri

UNDER 16
Mariangela Avola, Giorgia Coticchio,
Costanza Pallme Konig, Francesca
Pasta, Giorgia Romeo.
Capitano: Alessandro Chimirri

UNDER 14
Valentina Alfano, Giulia Di Miceli, Am-
bra Zagarella.
Capitano: Davide Cocco

UNDER 12
Alice Piacenti, Costanza Riccardi, Sa-
ra Romeo
Capitano: Davide Freni

LADIES 50
Miriam Borali Gola, Lidia De Nicola,
Marcella Marzetti, Maria Rosa Serafi-
ni, Eveline Terras.
Capitano: Lidia De Nicola

Due formazioni
puntano
al titolo italiano
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SOPRA, LA NUOVA ARRIVATA, LA RUMENA DELIA SESCIOREANU
E, IN BASSO, GIORGIA ROMEO

A SINISTRA,
LA SQUADRA

TQM
DI SERIE B
RUBBIO,
GIORDANO,
IL CAPITANO

CINÀ
ALONZO

SARNO
E MESSINA

A SINISTRA,
QUATTRO

COMPONENTI

DELLA SQUADRA

PROVINCIA
DI PALERMO

ATTILI,
PALLME KOËNIG,
CIPRIANO
E SESCIOREANU
CON LORO,
INTILE
IL PRESIDENTE

E IL MAESTRO

CHIMIRRI

SQUADRE MASCHILI

SERIE A1
Francesco Aldi, Francesco Cinà, Die-
go Hipperdinger, Dario Sciortino.
Capitano: Francesco Cinà

SERIE B1
Mirko Alonzo, Alessandro Amoroso,
Giovanni Giordano, Stefano Messina,
Pablo Sebastian Romano, Francesco
Rubbio, Valerio Sarno, Giovanni Va-
lenza. 
Capitano: Francesco Cinà

SERIE C
Domenico Albano, Antonio Comporto,
Germano Giacalone, Claudio Garda,
Fabio Lopes, Giulio Romano.
Capitano: Davide Cocco

UNDER 14 “A”
Antonio Comporto, Tomas Fabbiano,
Germano Giacalone, Claudio Garda.

Capitano: Davide Cocco

UNDER 14 “B”
Giorgio Giacalone, Alessio Pensabe-
le, Antonio Romano.
Capitano: Davide Cocco

UNDER 12 “A”
Davide Albano, Ferdinando Bonuccel-
li, Antonio Terzo.
Capitano: Davide Freni

UNDER 12 “B”
Omar Giacalone, Andrea Giarrusso,
Jacopo Rubbio.
Capitano: Davide Freni

UNDER 12 “C”
Andrea Amato, Alberto Bartolomei,
Gabriele Lo Coco, Alfredo Tumminello.
Capitano: Davide Freni

OVER 35
Fabio Lopes, Sergio Bari, Alessandro

Chimirri, Maurizio Trapani.
Capitano: Fabio Lopes

OVER 45
Marcello Bazza, Filippo Ciolino, Gian-
luigi Lunetta, Raffaele Riccardi.
Capitano: Marcello Bazza

OVER 55
Gaetano Alfano, Mario Battaglia, Gia-
como Cannici, Mario Cocco, Fausto
Lo Cascio, Giovanni Mercurio.
Capitano: Mario Cocco 

SQUADRE FEMMINILI

SERIE B1
Susanna Attili, Federica Bazza, Alice
Cipriano, Simona Morici, Costanza
Pallme Konig, Delia Sescioreanu.
Capitano: Alessandro Chimirri

SERIE C
Mariangela Avola, Giorgia Coticchio,

Francesca Pasta, Giorgia Romeo.
Capitano: Alessandro Chimirri

UNDER 16
Mariangela Avola, Giorgia Coticchio,
Costanza Pallme Konig, Francesca
Pasta, Giorgia Romeo.
Capitano: Alessandro Chimirri

UNDER 14
Valentina Alfano, Giulia Di Miceli, Am-
bra Zagarella.
Capitano: Davide Cocco

UNDER 12
Alice Piacenti, Costanza Riccardi, Sa-
ra Romeo
Capitano: Davide Freni

LADIES 50
Miriam Borali Gola, Lidia De Nicola,
Marcella Marzetti, Maria Rosa Serafi-
ni, Eveline Terras.
Capitano: Lidia De Nicola



Torneo
di carambola
A distanza di circa un an-
no dall’ultimo avvenimen-
to, un’altra manifestazio-
ne ha tenuto impegnati i
numerosi soci appassio-
nati di biliardo.

Da quando alcuni
anni fa è stato ac-
quistato un tavolo
da gioco,   si sono
riavvicinati tanti
amanti della ca-
rambola che da
giovani avevano
frequentato le sa-
le, ma che poi a-
vevano abbando-
nato.
L’opportunità ri-
data dal Circolo è
stata ben accetta
e circa un centi-
naio di amanti
della carambola a
turno frequenta-
no la sala del pri-
mo piano per ap-
passionanti con-
fronti. Come sem-
pre inavvicinabile
il ‘gran maestro’,
Giovanni Torre. 
Da non dimenti-
care che il gioco
del biliardo rin-
verdisce la me-
moria di quei soci
che negli anni ’50
si sfidavano con
le stecche sul ta-
volo verde, il pas-
satempo più in
voga in quegli an-
ni al Circolo, una
volta terminate le

partite di tennis.
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Sta per essere definito nei
dettagli un pacchetto be-
nefit per i soci che ha por-
tato avanti direttamente il
presidente Piedimonte. Si
tratta di ‘sconti-acquisto’ il
cui ammontare andrebbe
a fine anno ad ammortiz-
zare la quota sociale. In
pratica l’accordo che pre-
sto dovrebbe essere opera-
tivo avverrà con Alitalia, Esso e supermer-
cati Sma. Gli sconti sull’acquisto di bigliet-
ti aerei, di carburante e di prodotti ali-
mentari e per la casa (variano dall’1 al 4
per cento) si concretizzeranno su una
somma a vantaggio del singolo socio da
defalcare poi dalla quota associativa.
“Ci siamo rivolti ad aziende di prodotti

di largo consumo – spiega Piedimonte –
disponibili a trovare un accordo con il Cir-
colo. Ma anzicché puntare ad un rapporto
di sponsorizzazione per il club, abbiamo
ritenuto più opportuno trovare una formu-
la a vantaggio esclusivo del socio. L’intesa
diventerà operativa entro l’estate, ma a-
girà a pieno regime dalla prossima stagio-
ne, con maggiore beneficio per il socio.
Questa deputazione si era prefissata per il
2002 e per il 2003 di non procedere ad al-
cun adeguamento delle quote sociali, e lo
abbiamo rispettato. Ma dal 2004 l’aumen-
to dovrà necessariamente avvenire e po-
trebbe essere in parte assorbito da questi
sconti per i soci”.
Intanto sono stati deliberati alcuni la-

vori per rendere maggiormente conforte-
voli gli spogliatoi maschili.
Dalla porta del locale docce oggi si ac-

cede alla zona piscina lato vasca dei bam-
bini. Una parte di questa area, circa 10-15
metri quadrati verrà ‘chiusa’ con pareti
mobili e in questa zona sarà trasferita la
sauna con annessa lettiga per i massaggi.
Questa modifica darà modo di riacquista-
re più spazio nello spogliatoio, già sotto-
misura in rapporto alla elevata frequenza
dei soci.
Secondo i progetti della deputazione, il

nuovo locale dovrebbe entrare in funzio-
ne entro luglio.

GALEAZZO CONTE E MARIO GENOVESE AL TAVOLO DI CARAMBOLA

IN PREPARAZIONE DEL TORNEO

�
����� ROYAL COPPE  �����

D I V I N C E N Z A  M U R A T O R E

COPPE • TROFEI • MEDAGLIE
INCISORIA COMPUTERIZZATA

GADGET E PORTACHIAVI
PREZZI PARTICOLARI PER ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ SPORTIVE

Su richiesta aperti anche ore intervallo pranzo
PALERMO • VIA GIUSEPPE LANZA DI SCALEA • Tel. 091.6718846 • Fax 091.6721666

RICHIEDETECI
PREVENTIVI

Paniere della spesa
per i soci

tanti vantaggi
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istrutturati i locali docce
dello spogliatoio maschile.
In brevissimo tempo è sta-
ta portata a termine un’o-
pera improcrastinabile. “Si
erano verificate infiltrazio-
ni ed era necessario inter-
venire”, spiega il deputato
agli Interni, Roberto Cec-
chinato che assieme ad A-
lessandra Tommasi ha se-
guito i lavori. Nuove anche
le piastrelle e i diffusori per
l’acqua. All’interno dello
spogliatoio sono state inol-
tre cambiate anche le por-
te: quella di ingresso e l’al-
tra che dà sulla piscina. O-
ra sono a norma con le
barre a molla al posto delle
maniglie.
“Per dare priorità ai la-

vori negli spogliatoi - dice il
deputato agli Impianti - so-
no stati postergati quelli
nella palestra. Ma contia-
mo di effettuarli entro ago-
sto giusto quando è mino-
re la frequenza di soci. Gli
interventi riguarderanno, il rifacimento
del tappeto in gomma nonché le pareti
con intonaco e pittura nuova”. 
In questi mesi invernali il Circolo ha a-

vuto mondo di intensificare i rapporti con
il Roggero di Lauria, lanciando confronti
su più tavoli, da quelli imbanditi di pietan-
ze a quelli verdi per il gioco delle carte. I-
staurato un clima di grande serenità tra le
due dirigenze e di perfetta collaborazione
anche sul piano sportivo come hanno ri-
badito in più incontri nelle sedi dei due
club, sia Ciro Piedimonte che il collega Ga-
briele Guccione, già socio del Circolo negli
anni ’50-’60, frequentatore dei campi di
tennis e di calcio, nei ritagli di tempo tolti
all’amore della vela. Tra i due circoli ci so-
no anche tanti soci comuni.
In tema di bridge proseguono due vol-

te alla settimana ogni giovedi e sabato, i
tornei interni per soci. Anche se non ci so-
no più quei trenta-quaranta tavoli allestiti

nei periodi invernali più intensi.

PROIEZIONI FILM
Sospese in questa tarda primavera le

priezioni cinematografiche, da metà giu-
gno dovrebbero riprndere come consutu-
dine nel boschetto durante tutto il perido-
do estivo.

CIRO
PIEDIMONTE

CON GABRIELE

GUCCIONE

IN ALTO,
ROBERTO
CECCHINATO

I locali docce
ristrutturati

Ora la palestra
Torneo medici
Il Circolo tornerà per due
settimane, come consue-
tudine, ad ospitare a giu-
gno il torneo regionale ri-
servato ai medici tennisti,
con la collaborazione del-
l’Amti di cui Ninni Febbra-
ro è il fiduciario provincia-
le e la supervisione di Nin-
ni Mercurio, vicepresiden-
te del Circolo.In program-
ma: singolare maschile
assoluto, singolare ma-
schile over 45, singolare
maschile over 55, singola-
re femminile, doppio mi-
sto, doppio maschile asso-
luto, doppio maschile over
45e gare di consolazione.
Per la categoria dei non
classificati si procederà
con un tabellone di prese-
lezione. Il via il 1° giugno.

UN

GRUPPETTO

DI SOCIE

DURANTE

IL TORNEO

RIOLO
MOTOR
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A DESTRA,
UN GRUPPETTO

DI GIOVANI

PER UN CORSO

ESTIVO

FINE ANNI ’50
DEL MAESTRO

VITTORIO
RIBAUDO

A SINISTRA, UN’IMMAGINE

ANNI SESSANTA QUANDO,
NELL’AREA DOVE OGGI SORGE

LA PISCINA OLIMPIONICA,
IL CIRCOLO DISPONEVA

DI UN CAMPO DI CALCIO

A LATO, UNA DELLE TANTE

SQUADRE DI QUEL PERIODO:
FERDINANDO LATTERI, FRANCO
UCELLI, OTTAVIO DONZELLI,
FEDERICO LAZZARO, GIOVANNI DI

CARLO, BABY ANGIOLI, PIERO
SCAMINACI, MELO FAZIO,
MAURIZIO IMPELLIZZERI E FILIPPO
RAPPA.
A DESTRA, L’INAUGURAZIONE
DELLA PISCINA NELL’ESTATE DEL

1969. ANIMATORE

DELLA SERATA RENZINO BARBERA

articolarmente intensa era l’attività agni-
stica negli anni ’70 con tanti tornei sia a
carattere regionale che nazionale. Così co-
me abbastanza fiorente in quel periodo si
rivelava quella riservata ai soli soci. Tornei
che si succedevano dalla primavera all’au-
tunn con il consueto toneo sociale di fine
anno. Ed ad una di qeste manifestazioni
si riferisce la foto a fianco. Il ‘presidentis-
simo’ Antonino Mercadante premia Anto-
nio Ardizzone. Tra gli altri nella foto si ri-
conoscono Giovanni Mercadante, Gianlui-
gi Lunetta, Manlio Morgana e Renato Sa-
vagnone che, in quel periodo, ricopriva la
carica di vicepresidente.
In questa pagina una carrellata retro-

spettiva che ricorda con alcune immagini
tempi gloriosi della storia del Circolo.
Frattanto continua l’opera di riordino e
catalogazione di foto e documenti, intra-
presa da qualche mese da Giuseppe Mira-
bella e Maria Concetta Lo Cascio, che as-

sieme a gestire l’attività della biblioteca, si
sono presi l’onere di mettere ordine al no-
tevole numero di fotografie antiche e re-
centi che testimoniano la vita sociale.
Nel prossimo numero continueremo a

ripoporre immagini antiche per rinverdire
la memoria dei soci più anziani e fare co-
noscre e ‘nuovi arrivati’ aspetti e testimo-
nianze di quello che è stato il Circolo, fon-
dato nel 1926. Nel 1996 il Circolo ha fe-
steggiato i primi 70 anni di vita.

Tra tennis, calcio
e l’inaugurazione
della piscina
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IN ALTO, SCHIERATA LA

SQUADRA DEL CIRCOLO CON

NINO DI CARLO, BABY

ANGIOLI,  GIGI DARDANONI,
ENRICO PIACENTI E NINO

CASCINO IN UN INCONTRO

CON IL PIEMONTE NEGLI ANNI

’50
A DESTRA, LUCIANO
BOSSONE, GIANNI POLIZZI, IL
CANTANTE FRED BONGUSTO E

VOLVO LO CASCIO
IN BASSO, LA SQUADRA DI

BABY DAVIS, VINCITRICE NEL

1987: FRANCESCO CINA,
GABRIELE PALPACELLI,
FIAMMAMORGANA, MARCO

PERNICIARO, MARCO

MOLONÈ E LAVINIA
FABBRICATORE



P roseguendo la serie dei viaggi culturali, u-
na tre giorni di fine marzo è stata dedicata
ad una delle zone siciliane più ricche di
beni architettonici e di capolavori d’arte:
Noto e i suoi dintorni, nonché Ibla e Modi-
ca. Come racconta Lorenza Papa, queste
gite riportano cinquantenni e sessantenni
ai periodi scolastici quanto una escursio-
ne in pullman metteva elettricità ed alle-
gria sin dalla vigilia. Concitati preparativi
e poi una volta saliti sul mezzo, ancora
freschi e non intontiti dal viaggio le im-
mancabili barzellette per tutti i gusti e i
cori, intonati o stonati a secondo le ugole
dei presenti.
Perfino sorteggi di premi per inganna-

re il tempo del lungo percorso in parte au-
tostradale, ma sempre pesante soprattut-
to per i ‘lunghi di gambe’.
Giunti a destinazione ecco Noto. Dice

Lorenza: palazzi antichi, pietra scolpite
addolcite dal tempo. Foglie, figure di uo-

mini, di santi, ammorbidite dal vento che
si è mangiato la pietra d’intaglio, portan-
dosela via qua e là a smerigliare questi
paesaggi pietrosi, dove le città sorgono
aggrappate ad aspri costoni, pencolanti
verso ampi valloni. Saranno state esigen-
ze difensive quando bisognava guardarsi
dai nemici e c’erano pure i turchi che arri-
vavano dal mare. Però, cavolo, ‘acchiana
e scinni’ da rimetterci le gambe ed infatti
al ritorno ho dovuto fare ricorso all’Aulin
per i forti dolori muscolari e tendinei. Ca-
ro Franco, alla prossima gita, bellezze na-
turali va bene, ma in pianura, per carità.
A Noto, a Modica ad Ibla palazzi bellis-

simi, abitati nel tempo da nobili e ricchi
borghesi, come hanno spiegato le guide:
per gli uomini, Mima, una bella ragazza

bruna , ma poi anche Corrado, carino, i-
struito, spiritoso ed intelligente che ha fat-
to colpo nelle signore. In successione, fac-
ciate barocche di chiese e grandi dimore,
sontuose piazze, imponenti scalinate, ma
anche saccheggi in negozi di ombrelli, per
tamponare l’imprevista pioggia e in famo-
se pasticcerie, dagli insuperabili ed unici
dolci al cioccolato.
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IN ALTO,
LA CHIESA

DI S. GIORGIO

A MODICA

A LATO,
SOCI

AD IBLA

I viaggi culturali
Noto: tante bellezze
ma quante salite

Ideputati agli Interni e alla Segreteria,Roberto Cecchinato e Franco Romano
con la collaborazione dell’altro dirigente
Alessandra Tommasi, su sollecitazione di
un gruppo di soci stanno per mettere a
punto un week end prettamente marino.
Al vaglio alcune proposte di soggiorno a
Favignana o ad Ustica tra fine maggio e
metà giugno, presso strutture ricettive di
qualità e a prezzi abbastanza contenuti
essendo ancora un periodo di bassa sta-
gione. La politica del proporre gite in loca-
lità di grande richiamo turistico-culturale

finora ha dato solo consensi e favorevoli
riscontri, per cui viene incrementata que-
sta ‘proposta viaggi’ che vede la parteci-
pazione a turno di un centinaio di soci.

Dopo la riuscitissima visita al barocco
siciliano di Noto, Ibla e dintorni, ecco ac-
contentata la voglia di tuffarsi in acque
limpide e pulite di Favignana o Ustica, per
il piacere di chi ama il mare e la voglia di
abbronzarsi. Due località da scegliere tra
quelle più facili da raggiungere e che pos-
sono offrire servizi soddisfacenti e strut-
ture ricettive confortevoli.

Un tuffo in acque limpide di un’isola
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A SINISTRA, IL GRUPPO IN CORSO

VITTORIO EMANUELE A NOTO

SOPRA, ALTRI SOCI TRA CUI PINÒ DI GRISTINA

CHE HA DONATO UNA LIBRERIA AL CIRCOLO

Ci fu una volta lo sbarco in Norman-
dia
Io vi racconto quello nella Sicilia mia

Erano da poco passati 60 anni dal 1943
quando un incubo lontano s’impadronì

di me.
Mi copariu no suonnu il generale Ca-

stellano,
chiddu chi a Cassibile fici la pace cu l’a-

mericanu.
Mario, mi disse:
viri ca chisti un sannu comu accumin-

ciari prima,
per sbarcari na sta terra di limiuna e

gelsumina.
E mi rici u cuori ca cumminerannu un

grandi dannu,
senza ca a nuavutri ni vieni nuddu gua-

dagnu.
Pensa ca vuonno sbarcari nu friddu i

Gela,
cu periculu ca ci viennu i geluna nilli

piera.

Vagnandusi nu mari come puddicini na
zuppiera.

Senti allora il dovere di consultare e-
sperti di tempi ormai passati,

ma Pericle, Annibale, Federico II e Gari-
baldi

fecero saper che al momento erano im-
pegnati.

Mi rivolsi allora a quella gran curtig-
ghiara di me zia,

che vanta illustri anenati essendo nata
a Briaria.

A zia ditti na vuci ai picciotti du quar-
tieri,

carritteri, puntuneri,cocchieri, allustra
e funtaneri,

una famiglia intisa ca si scanciava
grandissimi piaceri.

Mario mi dissero,
ma picchi non facemmu li cosi a sutta-

supra,
ma picchi non partiemmu da lu Tennis

di Palermo,
chi avi tutti li cummurità e nun ti vagni

manco d’invernu.
L’idea piacque,
subito si niscieru sculetta, scimitarre e

mustazzuola,
sempre pronti per ogni occasione,
e acchianamu supra li carretti pi muo-

viri a destinazione.
Da porta Termini arruzzulammu pi mi-

tiche trazzere,
fra campi di grano, ficurinia e pumma-

ruoro a filere
e nta menza iurnata scuppammu a Noto

senza chianti e dispiaceri.
Frattanti li tirischi stanchi di aspettar-

ci,s’innavevano iuto ormai abbottati,
e nuavutri na sta tirra biniritta ni siemu

arricunsulati.
Solo un amante del bridge restò male:
ci rissiru che il più prestigioso ponte e-

ra quello di Modica,
e non il suo che era applicato al Kulber-

ston con fanatica metodica.

MARIO GENOVESE

Dal Circolo un assalto come lo ‘sbarco in Normandia’
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Continua l’opera di svecchiamento del per-
sonale del Circolo che ormai viaggia su u-
na media molto bassa di età e che non su-
pera i 45 anni.
Dopo la fuoriuscita di Salvatore Tarantino,
Franco Consolatrice e Raffaele Campanel-
la, di appena qualche anno fa, ecco che
dalla primavera sono andati in pensione
anche Achille La Fata, dopo 32 anni di
particolare dedizione al settore impianti e
Luigi Palmisano, uno degli eredi di Peppi-
no Misseri e Paolo Bunone, le eminenze
grige della cura dei campi sin dagli anni
’40-’50. 
Il Circolo lo scorso dicembre aveva fe-

steggiato con una simpatica rimpatriata
una diecina di ex dipendenti, dai vari Mi-
stretta, D’Alessandro, Di Giandomenico e
Savarese ed oggi ringrazia Achille La Fata
e Luigi Palmisano per la loro lunga opera
prestata al servizio della collettività socia-
le. Entro l’anno la dirigenza del Circolo

conta di procedere almeno ad una nuova
assunzione. 

LA PISCINA
Per fine maggio è prevista l’apertuta

della stagione estiva e quindi l’entrata in
funzione della piscina. I tempi dovrebbe-
ro essere rispettati. Si è verificato un im-
previsto: un guasto ad una pompa del mo-
tore che ha fatto temere una danno mag-
giore. Fortunatamente il problema è stato
risolto e mentre questo giornale va in
stampa gli operai sono al lavoro per rimet-
tere in funzione i macchinari che regola-
no il circuito della clorazione dell’acqua e
l’immissione dell’acqua nella vasca.
Da assumere come ogni stagione un

bagnino. Potenziato anche il parco delle
sedie sdraio e poltroncine. Contempora-
neamente all’apertra della piscina avverà
anche quella del bar attiguo. 

CURA DEL VERDE
Anche il personale del Circolo si rivela

in grado di assolvere ai compiti di cura del
verde: Particolare impegno è stato dedica-
to alle piante lungo la recinzione.

LA RISTORAZIONE
Per tutto il periodo estivo il ristorante

sarà a disposizione dei soci dal martedì al-
la domenica, sia pranzo che la sera, con i
tavoli ai bordi della piscina. Anche la piz-
zeria, in funzione solo la sera, osserverà
gli stessi giorni di apertura.

SOTTO,
GLI IMPIEGATI

AL LAVORO

DI POTATURA

A SINISTRA,
IL PRESIDENTE

IMPEGNATO

IN UN TORNEO

DI BRIDGE

SOTTO,
ACHILLE

LA FATA
E LUIGI
PALMISANO

ASSIEME

AD ALTRI

DIPENDENTI

E IL DIRIGENTE

FRANCO
ROMANO

La Fata e Palmisano
Altri due dipendenti 
in pensione

Mancano pochi giorni alla chiusura
della Scuola di addestramento, ma per
il direttore Andrea Chimirri e per alcuni
suoi collaboratori come è prassi si ri-
parte a giugno con i corsi estivi mattuti-
ni giovanili, dal lunedì al venerdì. Le i-
scrizioni si ricevono in segreteria. Per il
30 maggio è prevista la cerimonia di
premiazione del torneo di fine corso per
gli oltre cento giovanissimi che hanno
frequentato quest’anno la Sat.

Mentre hanno preso il via quelli ri-
servati agli adulti che sono curati anche
quest’anno dai maestri Davide Cocco e
Davide Freni. Le lezioni si tengono il
martedì e giovedì dalle 19.

CORSI ESTIVI DI TENNIS
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Èdecisamente il decano dei
massaggiatori sportivi in
città. Da poco ha compiuto
80 anni, ma è ancora sulla
breccia ed in tanti al Circo-
lo non rinunciano alle sue
‘magiche’ mani. Peppino
Civiletti (ribattezzato al Cir-
colo “Civius”), quasi
trent’anni addietro ha fatto
il suo ingresso al club fa-
cendo conoscere i benefici
massaggi (prima scono-
sciuti) a tanti soci comuni
ma soprattutto ai giocatori
delle squadre del club, tor-
nati tonici per affrontare
altre fatiche. Felice ha con-
diviso con i tennisti del
club numerosi successi nei
campionati a squadre. 
Civiletti ha avuto anche

un passato da atleta nel-
l’ambito del mezzofondo.
Ha difeso i colori dell’allo-
ra Gruppo Sportivo dei Vi-
gili del Fuoco, prima di in-
traprendere la sua occupa-
zione alle Poste.
Negli anni 50-60 si è de-

dicato all’opera di massag-
giatore sportivo, ottenendo una certifica-
zione che allora la possedevano in pochi.

Quindi l’ingresso nel mondo del calcio.
Abbandonata questa disciplina, dove per

parecchi anni è stato il
massaggiatore ufficiale
delle rappresentative sici-
liane Figc (facendo finta di
ignorare ‘raffazzonati sot-
terfugi’ praticati nell’inter-
no dello spogliatoio), negli
anni ’70 si è avvicinato al
mondo del tennis, nell’am-
bito del quale hanno godu-
to delle sue prestazioni in
occasione del torneo inter-
nazionale grandi campioni
come Borg, Vilas, Baraz-
zutti, Panatta fino ad as-
surgere a massaggiatore di
squadre di Coppa Davis.
Oggi Civius malgrado i
suoi acciacchi ossei e ten-
dinei, è sempre pronto ad
intervenire a ‘rimettere in
sesto’, tra racconti, barzel-
lette e sorrisi, giocatori e
comuni soci che dalle sue
mani riacquistano benes-
sere e sollievo, con tanta
gratitudine.
Ne sa qualcosa, in partico-
lare, quel gruppo di avvo-
cati tennisti che, puntual-
mente dopo ogni partita,

si presentano all’appuntamento con Giu-
seppe Civiletti.

GIUSEPPE CIVILETTI CON PIPPO BEVILACQUA, TONIFICATO DOPO UN MASSAGGIO

Civiletti, decano
dei massaggiatori: 80 anni

ma non li dimostra
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l Circolo ha accettato di a-
derire all’invito di parteci-
pazione con la propria
squadra tricolore, al cam-
pionato europeo per team
che si terrà metà giugno
sui campi del Tennis Ro-
ma. La responsabile della
squadra Lidia De Nicola ha
ottenuto la disponibilità

delle altre giocatrici, da Evelyne Terras a
Miriam Borali, a Maria Rosa Serafini e a
Marcella Marzetti a prendere parte alla
manifestazione che vedrà radunate a Ro-
ma le formazioni vincitrici del titolo na-
zionale over 50 di altre nazioni d’Europa.
La gara cade in un periodo in cui si svolgo-
no anche le fasi preliminari del campiona-
to italiano.

DONATA UNA LIBRERIA
Profonda gratutitude espressa dalla diri-

genza alla socia Pinò Di Gristina che ha re-
galato al Circolo una libreria antica, subito

installata nel locale del for-
te bridge per contenere il
sempre crescente numero
di volumi a disposizione
dei soci. Con l’occasione
attraverso questo notizia-
rio i soci sono invitati a
contribuire alla dotazione
della biblioteca non sono
in termini di libri di narra-
tiva, ma anche quanto at-

tiene al tennis, da libri a riviste.

PARCO GIOCHI
Nuove attrezzature sono state acquistate
per ampliare ed attrezzare al meglio la zo-
na riservata al parco giochi per i bambini.
Gli ultimi acquisti riguardano una casetta,
uno scivolo e un ‘palestrina’ Chicco. 

TORNEO ROTARY
A fine maggio i campi da tennis del Circo-
lo vedranno illustri ospiti contendersi il
successo in una competizione che vedrà
la partecipazione di giocatori di tutta Ita-
lia. La dirigenza ha accolto la richiesta di
organizzare il torneo nazionale riservato
ai soci del Rotary, il club-service fondato a
Chicago nel 1905 con lo scopo di pro-
muovere la solidarietà e la pace nel mon-
do attraverso una forte opera nel campo
del sociale fino al mondo del lavoro e de-
gli affari.
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‘Ladies europee’
La squadra del Circolo

invitata a Roma



Un bello “smash”, una grande

schiacciata, un affondo riusci-

to... Nello sport la qualità di

ogni singola azione può 

determinare il risultato finale.

Anche Olio Carli vince la sfi-

da grazie alla qualità in ogni

fase della produzione, a partire

dalla spremitura di olive scelte

e raccolte al momento giusto

di

maturazione. Da qui la 

scelta della Federazione Ita-

liana di Pallavolo di

utilizzare l'Olio Extra Vergine

di Oliva Carli per i suoi atleti.

Un buon allenamento inizia a

tavola. Per migliorarvi 

continuamente e afferrare il

sospirato successo, la Fratelli

Carli vi dà un piccolo aiuto: il

suo olio extra vergine d'oliva.

Un olio sano e digeribile,

caratteristica importantissima

per una dieta quotidiana

corretta ed equilibrata, e primo

passo di un'accurata

preparazione  sportiva. Deli-

cato nel gusto, fine

nell'aroma ma soprattutto 

con una bassa acidità: meno del-

lo 0,3%. E nello sport uno ze-

ro virgola qualcosa può far la

differenza.

Non si trova nei negozi.

Si ordina per posta,

per telefono o via internet

e si riceve a domicilio.

Fratelli Carli, Via Garessio,11

18100 Imperia. Tel. 0183 70 80

www.oliocarli.it

Con un’acidità 

sempre inferiore 

allo 0,3%

l’Extra Vergine Carli 

è ideale per allenarsi 

ogni giorno a tavola.

Acidità massima consentita
dell’Olio Extra Vergine di Oliva

1%

Acidità dell’OlioExtra Vergi-
ne di Oliva Carli

0,3%

I successi migliori

nascono da

un grande impegno.

Un olio più digeribile brucia meglio a livello muscolare e aiuta 

a espellere le tossine della fatica. Per questo Olio Carli è 

alimento scelto dalla FIPAV per le Squadre Nazionali di Pallavolo.
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