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TROFEO FIT
Il circolo
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tra le società
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Il presidente uscente la spunta per 91 voti sull’altro
candidato Manlio Morgana. I nuovi deputati allo
Sport e agl’Interni presentano i loro programmi.
Grande successo del Memorial Salvatore lo Cascio,
torneo nazionale per under 12-14-16. Otto squadre il
lizza per il torneo di calcetto.
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Un’assemblea molto poco
partecipata, ma una gran-
de affluenza alle urne, per
il rinnovo delle cariche so-
ciali, dalle quali è uscita a
grande maggioranza la
cordata che sosteneva il
presidente uscente, Ciro
Piedimonte che ora in con-
siglio vanta sette compo-
nenti su dieci. 

Sconfitta onorevole, per
restare in gergo sportivo,
per il secondo candidato
alla presidenza, Manlio
Morgana, atleta del Circolo
tra la fine degli anni Cin-
quanta e gli anni Settanta e
per decenni deputato e
consigliere.

Pochi interventi in as-
semblea, alcuni costruttivi
(quelli di Alessandro Lazza-
ro e Paolo Mercadante), al-
tri basati su richieste di
chiarimenti sulle attività e
sul bilancio (Carlo Ciappet-
ta) altri ancora su temi ge-
nerali. 

Tra questi anche quello
della modifica delle statu-
to, argomento per il quale
il presidente Piedimente si
è impegnato a convocare
in autunno una assemblea straordinaria
per provvedere alla approvazione delle
modifiche. Suggerimenti e proposte dei
soci andranno al vaglio di una commissio-
ne di esperti (notai ed avvocati) e poi sot-
toposti all’esame dell’assemblea. Entro il
2004 su disposizione del Coni le modifi-
che allo statuto dovranno essere varate al-
trimenti sarà impossibile in futuro ottene-
re la riaffiliazione alla Federtennis. Quan-
to alla proposta del socio Gianni Polizzi, la
deputazione ha già allo studio i bozzetti
per i distintivi d’oro e di platino per coloro
che hanno anzianità superiori ai 30 e ai
50 anni di associazione. Quanto prima sa-
ranno posti alla visione e poi si procederà
alla prenotazione e alla vendita.
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ASSEMBLEA

ZAPPULLA, GALLO E PIEDIMONTE AL TAVOLO DELLA PRESIDENZA

Le urne confermano
Piedimonte

alla guida del Circolo

PRESIDENTE
Ciro Piedimonte  . . . . .633
Manlio Morgana . . . . .522 

schede nulle  . . . . . . . . . .6
schede bianche  . . . . . .17

DEPUTATI
Massimo Donzelli  . . .620
Armando Zappulla  . . .557
Gaetano Alfano . . . . . .517
Riccardo Polizzi  . . . . .501
Giorgio Lo Cascio . . . .453
Giovanni Mercurio  . .433

Maria Rosa Serafini  .420
Alfonso Cusmano . . . .409
Francesco Romano  . .396
Francesco Avola  . . . .394

Pietro Costa . . . . . . . . .388
Mauro Torti  . . . . . . . . .362
Gaspare Citrolo . . . . . .354
Lidia De Nicola  . . . . . .331
Roberto Cecchinato . .326
Diego Pirrone  . . . . . . .315
Anna De Arena  . . . . . .294
Benedetto Livatino . . .283
Antonio Pasta  . . . . . . .282

Alessandra Tommasi  .220
Antonino Noto . . . . . . .197
Salvatore Russo  . . . . .197
Antonino Troia  . . . . . . .87

SINDACI
Filippo Amoroso  . . . . .520 
Giuseppe Cimò  . . . . . .399
Michele Curatolo  . . . .274 

Giuseppe La Grutta  . .237
Antonino Troia . . . . . . .232

schede bianche  . . . . . . .4

PRESIDENTE
Ciro Piedimonte

VICEPRESIDENTE
Giovanni Mercurio

SEGRETARIO
Franco Romano

TESORIERE
Armando Zappulla

SPORT
Riccardo Polizzi

INTERNI
Massimo Donzelli

IMPIANTI
Alfonso Cusmano

CONSIGLIERI
Gaetano Alfano
Francesco Avola
Giorgio Lo Cascio
Maria Rosa Serafini

SINDACI
Filippo Amoroso 
Giuseppe Cimò
Michele Curatolo 

I VOTI DELL’ASSEMBLEA (1.178 SCHEDE)



Ha ripreso a grandi passi a
guidare un nuovo consiglio
direttivo, rinnovato in quat-
tro elementi su dieci, con
sempre maggiori motiva-
zioni. Confermato alla pre-
sidenza, Ciro Piedimonte è
pronto ad affrontare, forse
per l’ultima volta, un bien-
nio dirigenziale perché, se
andrà in porto la riforma
dello statuto, la legislatura
diventerà di quattro anni. 

“Proprio questo tema -
spiega il presidente - è quel-
lo che deve essere affronta-
to per primo e risolto con
massima urgenza. Al consi-
gliere Lo Cascio è stato affi-
dato il compito di riconvo-
care la commissione di e-
sperti e porre alla loro at-
tenzione i suggerimenti ve-
nuti dai soci e rielaborare la
bozza. Conto di arrivare en-
tro l’anno ad una assem-
blea straordinaria e votare
le modifiche”.

Le urne hanno dato ragione alla linea
Piedimonte, mentre l’ingresso di altri ele-
menti della sua cordata è stato sfiorato per
pochi voti. Spiega ancora Piedimonte:
“L’assemblea si è espressa in favore di un
rinnovamento e dare vita ad un ricambio al
vertice con dirigenti motivati e pieni di vita-
lità. E giusto per seguire questo orienta-
mento sono stati affidati a due giovani, set-
tori cardine come lo Sport e gli Interni,
mentre ad un tecnico, giovane anche lui,
un altro ruolo, gli Impianti, altrettando im-
portante per la vita del Circolo”.

“Molte cose sono state già avviate in
questo mese e mezzo - insiste Piedimonte -
e penso che farà molto piacere ai soci vede-
re in estate tra le novità, anche quella di u-
na illuminazione molto particolare dei due
viali principali e di altre zone finora poco
valorizzate, mentre è già una realtà l’allesti-
mento di altre aree, come quella attigua al
bar della piscina. Una zona ristoro, dove
sarà possibile per i bagnanti, consumare
un pasto. Uguali attenzioni le abbiamo de-
dicate ai soci con bambini piccoli. Presto

vedranno la zona piscina contigua con una
parte del parco giochi che diverrà un tutt’u-
no. In queste settimane di fine primavera ci
siamo dedicando anche a mattere a punto i
protocolli d’intesa con l’Azienda Turismo,
in vista dei Campionati di Sicilia che que-
st’anno con l’inserimento nei programmi
Por della Regione, gogranno di un budget
molto consistente che ci permetterà di ave-
re una edizione di lusso e tre serate musica-
li per la chiusura del Summer Festival, nel
palco allestito sui campi 10 e 11”.

Entro l’estate
saranno illuminati
i viali principali
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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE

A PIEDIMONTE
IL PREMIO SPADA
Il presidente Ciro Piedi-
monte ha avuto assegnato
il premio Carlo Spada, alla
memoria dell’appassiona-
to dirigente di atletica, co-
me dirigente dell’anno. A
conferirlo è stata l’asso-
ciazione SBM Olio Carli.
Nella foto la cerimonia di
consegna avvenuta in Ar-
civescovado. Da sinistra
Tiziana Spada, Ciro Piedi-
monte e Nando Sorbello
della Polisportiva SBM.

Un terzo posto assolu-
to e un quarto nella

classifica giovanile. Questi i risultati ottenuti dal Circolo nel-
la speciale classifica stilata a fine anno dalla Federtennis a
conclusione della stagione dei campionati nazionali a squa-
dre. Il Tc Parioli con 87 punti è stato ancora una volta (14°
successo) primo davanti al Tc Cagliari 81 punti e il Circolo

con 77 punti. Seguono
Tc Genova e Ct Firenze.

Nella classifica giovanile, primo posto al Tc Genova seguito
da Tc Padova, dalla Canottieri Tevere Remo e dal Ct Paler-
mo. La cerimonia dei riconoscimenti si è svolta a Roma du-
rante gli Open d’Italia Atp e a rappresentare il sodalizio è
stato il dirigente Francesco Avola. 

Trofeo Fit, il Circolo quarto in Italia

MANLIO MORGANA, L’ALTRO
CANDIDATO ALLA PRESIDENZA



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CIRCOLO TENNIS PALERMO • 5 •   NOTIZIARIO SOCIALE

GIOVANNI MERCURIO

Nato a Palermo il 5 agosto del ’39 è diventato
socio del club il 27 luglio del 1959. Cardiologo,
è tra i pochissimi soci a vantare una lunghis-
sima carriera dirigenziale. Il suo primo incari-
co a metà degli anni Settanta. Più volte anche
deputato allo Sport e agli Interni, nonché ca-
pitano di squadre vincitrici di titoli italiani.

FRANCO ROMANO

Nato a Palermo il 19 novembre 1931 è socio
dal 4 febbraio 1976. Medico, vanta una lunga
milizia come dirigente. Molto attivo nel pre-
stare la sua opera, ha iniziato a porsi a fianco
dell’allora deputato Moncada. Si è dedicato
molto ad organizzare eventi, in particolare
per i Campionati di Sicilia.

ARMANDO ZAPPULLA

Nato a Palermo il 28 agosto del 1931, la sua i-
scrizione al Circolo risale al 5 novembre 1966.
Imprenditore, è il componente del direttivo
con la maggiore esperienza nel settore eco-
nomico-amministrativo del sodalizio. Dalla fi-
ne degli Settanta ha svolto il ruolo di deputato
segretario e tesoriere.

MASSIMO DONZELLI

Nato a Palermo il 19 novembre del 1974, è di-
ventato socio il 2 aprile del 1984. Anestesista,
è uno dei quattro giovani esordienti in depu-
tazione. È stato componente delle squadre
giovanili di tennis del club e della Federtennis
e finalista in Coppa Italia. Più volte campione
siciliano dei medici-tennisti.

RICCARDO POLIZZI

Nato a Palermo il 3 aprile 19966, è diventato
socio il 29 settembre 1978. Commercialista, è
all’esordio in deputazione e con un incarico
chiave, la direzione del settore sportivo. An-
che lui in passato è stato componente delle
squadre giovanili del Circolo. Finalista nazio-
nale con la squadra di serie C.

ALFONSO CUSMANO

Nato a Palermo il 10 agosto 1967, il 27 settem-
bre 1978 è diventato socio. Ingegnere, è al
suo esordio in deputazione. Si occuperà di
Impianti. Già componente delle squadre ten-
nistiche giovanili del Circolo e del Comitato
regionale, è stato un buon giocatore di tennis
a livello siciliano.

GIORGIO LO CASCIO

Nato a Palermo il 5 novembre 1981, è socio
dal 20 marzo 1989. Laureato in giurispruden-
za. È il dirigente più giovane del nuovo consi-
glio direttivo e collabora con il deputato Don-
zelli nella organizzazione degli eventi. Sin da
piccolo nelle squadre del Circolo, ma dalla
carriera agonistica breve.

GAETANO ALFANO

Nato a Palermo il 18 febbraio 1945 è socio dal
5 gennaio 1971. Maestro di tennis e commer-
ciante. Da parecchi anni in deputazione, ha
ricoperto la carica di deputato allo Sport e n-
riveste ruoli dirigenziali in seno al comitato
regionale. Figura carismatica del Circolo, è
tra i giocatori più forti nella storia del club. 

FRANCESCO AVOLA

Nato a Palermo il 15 febbraio 1949, si è iscrit-
to al club il 26 aprile 1973. Odontoiatra. Dalla
metà degli anni Novanta è sempre stato con-
fermato in deputazione ed ha più volte colla-
borato nella conduzione del settore sportivo.
Amante della vita sportiva, ha praticato e
pratica varie discipline.

MARIA ROSA SERAFINI

Nata a Palermo il 21 marzo 1945 ed è socia
dal 12 maggio 1975. Professionalmente vanta
una lunghissima esperienza nel mondo del
commercio. È stata tra le prime donne nella
storia del club a fare ingresso in deputazione
negli anni Ottanta. Tennisticamente vanta an-
che titoli italiani nella categoria Ladies.





S
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ente la responsabilità del
prestigioso incarico: dirige-
re il settore sportivo di uno
dei circoli più tradizionali e
prestigiosi d’Italia. “E lo av-
verto maggiormente es-
sendo stato dall’altra parte
della barricata”. 

Riccardo Polizzi da po-
che settimane ha preso le
redini della gestione spor-
tiva con il piglio dell’entu-
siasmo che accompagna i
dirigenti motivati e soprat-
tutto alla loro prima nomi-
na.

“Avere avuto un trascor-
so agonistico, mi aiuta a
capire tante cose - dice il
neo deputato allo Sport - a-
vendo vissuto da giovane
le attese proprie di un atle-
ta che guarda ai dirigenti
come un punto di riferi-
mento. È ancora presto
per concretizzare un vero
programma sportivo, ma
un dato è certo: puntare al
massimo per rivalutare il
vivaio e le nuove leve. E in
questo percorso voglio im-
pegnarmi per sfondare for-
se quella che appare una cosa ovvia e ba-
nale, ma non di semplice attuazione: apri-
re le porte alle scuole dell’obbligo. Forse
molti dirigenti in passato hanno tentato
questa strada per allargare la base per
scoprire talenti ma voglio ottenere risulta-
ti migliori”.

“La crisi che attraversa oggi il tennis -
ribadisce Polizzi - è lo scollamento tra la
disciplina e il tessuto scolastico primario.
Penetrare attraverso il provveditorato e il
Comune nell’ambito delle scuole della zo-
na sono convinto che aiuterebbe il Circolo
nella ricerca mirata di giovani da avviare a
questa disciplina. L’assessore comunale
allo Sport, Stefano Santoro può contribui-
re all’avvio di questo progetto, anche at-
traverso borse di studio. In questi mesi
che ci separano dall’inizio del nuovo anno

scolastico lavoreremo ad un piano che po-
trà partire a settembre”.

A stagione iniziata è chiaro che non si
possono portare grandi modifiche alla
struttura. “Proseguiremo quanto di buono
costruito dal precedente dirigente Cannici
- spiega Polizzi - però è mia intenzione ar-
rivare, d’accordo con i maestri, ad un pro-
cesso meritocratico all’interno di tutti i
gruppi agonistici. Ritengo che sia oppor-
tuno instaure presto concetti di merito e
fare le dovute selezioni all’interno del va-
sto parco atleti. Anche questa è una stra-
da da seguire e da mettere in pratica nei
tempi dovuti per programmare il futuro”.

La struttura piramidale ha come verti-
ce la squadra di serie A-1 che assorbirà le
prossime energie dovendo affrontare in
autunno la competizione al suo ultimo an-

no con tale formula. Dal
2005 tutti i campionati a
squadre subiranno modifi-
che. “Dobbiamo puntare
quest’anno a salvarci per
pianificare la nuova stagio-
ne. La squadra in linea di
massima sarà la stessa del
2003. Un bel campionato
chiuso al secondo posto.
Con i giocatori stranieri
siamo al completo, tutt’al
più potrebbe esserci l’op-
portunità di attingere al
mercato italiano per avere
un team più omogeneo.
Questi mesi che ci separa-
no all’avvio, serviranno
per pianificare i costi del
campionato da coprire con
l’apporto di sponsor priva-
ti. Con gli enti pubblici ci

sono troppe tappe ingarbugliate e non tut-
te vanno a buon fine. Ma l’obiettivo è farsi
sostenere nelle spese da enti privati, poi
se arriveranno quelli di Regione, Comune
o Provincia tanto meglio”. 

Un cenno al giocatore indigeno più
rappresentativo del Circolo. “In questo
contesto di attività di vertice - conclude il
dirigente - registriamo costanti progressi
di Francesco Aldi (sponsorizzato dal Gior-
nale di Sicilia) che ha qualificato la sua
programmazione, rivolta verso tornei Atp.
Confidiamo molto nella sua progressione
verso l’ingresso tra i primi 200 del mon-
do. Sono molto fiducioso nelle possibilità
di Francesco. Ma non dimentichiamo Da-
rio Sciortino che sta completando il corso
per diventare maestro. Sarà sempre un
punto di forza della squadra di A-1”.

ATTIVITÀ SPORTIVA

Polizzi: scoviamo talenti
attingendo

alle scuole del quartiere

ALONZO E SCIORTINO. IN ALTO, GIORDANO E ALDI
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L a gara è catalogata tra
quelle quasi al limite della
sopportazione fisica, io
l’ho trovata spettacolare,
sia dal punto di vista atleti-
co che, ma soprattutto, dal
punto di vista umano. L’e-
sperienza dell’avventura
marocchina è una di quelle
che difficilmente si posso-
no cancellare dai ricordi
personali, anzi, già al rien-
tro a casa si pensa alla pos-

sibile partecipazione dell’edizione succes-
siva. Il deserto offre dei paesaggi unici,
con colori ed immagini che non si riesco-
no a descrivere come si vorrebbe.

Quest’anno eravamo quasi 600 alla
partenza! Le tappe sono 6, corse in sette
giorni per un totale di 237 km. I più fortu-
nati riescono a riposare per un’intera gior-
nata tra la tappa dei 76 km e quella dei 42

km. Le tappe infatti sono
così divise:
28/34/37/76/42/20 km. Si
corre tra le montagne at-
traversando passi, sugli
‘oued’ (fiumi secchi), sulle
dune ‘erg’, tra i piccoli me-
ravigliosi villaggi ‘oasi’ do-
ve ad accoglierti ci sono
centinaia di bambini e sui
laghi secchi, enormi diste-

se dove non riesci mai a vedere un punto
d’arrivo e dove hai l’effetto ottico di vede-
re all’orizzonte il mare!!! Le emozioni più
forti le ho provate nel percorrere ben 19,5
km dentro le dune. Esattamente mi sono
ritrovata a combattere contro infinite
montagne di sabbia dell’erg El Rhoual. Ma
il colore della sabbia in contrasto con i ce-
spugli verdissimi d’erba tra una duna ed

un’altra era troppo bello
per non apprezzare il mo-
mento magico che stavo
attraversando! E che dire
del tratto finale della tappa
dei 76 km nel quale mi ac-
compagnava un cielo stel-
lato mozzafiato... Certo, se
si aggiunge anche che la
mia prestazione sportiva

non è stata nemmeno da buttare, allora è
proprio il massimo che ci si poteva aspet-
tare!!! (5ª assoluta della classifica femmi-
nile, prima delle italiane, vincitrice dell’ul-
tima tappa in arrivo a Tagounite).

Vorrei ringraziare comunque, per aver-
mi dato la possibilità di poter provare
un’esperienza del genere, il mio amico e
‘collega’ d’allenamento Ferdinando Har-
douin (che ha al suo attivo ben 5 Ma-
rathon des Sables). Grazie ai suoi prezio-
sissimi consigli sono riuscita ad uscire in-
denne da una gara dalla quale almeno il
70% dei partecipanti ha avuto non pochi
problemi fisici!!! Non dimenticando però
l’altro compagno di viaggio, Mimmo Bru-
sca. Ma grazie soprattutto alla mia fami-
glia, che permesso di affrontare serena-
mente questa trasferta particolare!!!

LUISA BALSAMO

Che spettacolo
correre sulla sabbia
marocchina

FERDINANDO ARDUIN, MIMMO

BRUSCA E LUISA BALSAMO

I SOCI RACCONTANO



S

CIRCOLO TENNIS PALERMO •9 •   NOTIZIARIO SOCIALE

ATTIVITÀ SPORTIVA

i rivelato l’avvenimento
più prestigioso tra quelli
organizzati in questi sette
anni per ricordare una fi-
gura storica del tennis sici-
liano, Salvatore Lo Cascio,
l’amico Volvo di tutti colo-
ro che lo hanno conosciuto
e saputo apprezzare le sue
grandi doti di umanità. 

Con la partecipazione
dell’amministrazione co-
munale e del comitato re-
gionale delle Federtennis
(ruolo fondamentale quel-
lo svolto da Tanino Alfano),
è stata allestita una mani-
festazione giovanile con i
fiocchi che ha visto lo svol-
gimento a febbraio sui
campi del Circolo. Tanti e-
lementi interessanti giunti
dopo selezione nelle varie
regioni. E alla fine uno
spettacolo di elevato spes-
sore tecnico seguito dai
tecnici federali del settore
giovanile, tra i quali (gradi-
to ritorno alla Favorita) l’ex
Davisman, Renzo Furlan,
che a 34 anni ha smesso le
vesti di giocatore per assu-
mere quelle di supervisore
delle categorie dei giova-
nissimi.

Dagli under 12 agli un-
der 16, sia maschili che
femminili, circa una ottan-
tina di ragazzini hanno da-
to vita al torneo avaro di
buoni risultati per i gioca-
tori siciliani.

In campo maschile la
gara under 12 è stata ap-
pannaggio del prometten-
te leccese,Gianmarco Micolani, una talen-
to ancora non aiutato dal fisico, Tra i quat-
tordicenni vittoria del trevigiano Marco
Speronello e tra gli under 16 ancora a se-
gno la famiglia Micolani, con Daniele. In
questa gara si sono fatti apprezzare i due

esponenti del Circolo, Francesco Nicoletti
e Claudio Garda.

Nel settore femminile, la gara delle più
piccine si è risolta con la vittoria della tori-
nese Erika Culasso, tra le quattordicenni
ha prevalso la milanese Federica Denti

mentre la fiorentina Letizia Lo Re ha vinto
il singolare under 16.

Parata coreografica in grande stile per
la premiazione che ha coinvolto tutti i par-
tecipanti. A consegnare coppe e ricono-
scimenti anche il sindaco Diego Camma-
rata e l’assessore comunale allo Sport,
Stefano Santoro, nonché dirigenti del Cir-
colo e della Federtennis, nazionale e re-
gionale. Unica assente, Maria Concetta Lo
Cascio, sorella di Salvatore, che giusto la
mattina della giornata conclusiva del Me-
morial, ha avuto un leggero malore, per lo
stress accumulato nei giorni della manife-
stazione. Una nota di merito anche per il
dirigente Franco Romano che con alcuni
collaboratori, ha contribuito ad organizza-
re tanti eventi collaterali per rendere più
accogliente il soggiorno a Palermo delle
varie rappresentative regionali.

SOTTO, L’EX GIOCATORE

DI COPPA DAVIS RENZO FURLAN
ALLA PREMIAZIONE

CON IL SINDACO CAMMARATA

E L’ASSESSORE SANTORO
PIÙ IN BASSO,
I RAGAZZI SICILIANI

Memorial Lo Cascio
Accoppiata

dei fratelli Micolani



Squadre Maschili
SERIE A1

Capitano: Francesco Cinà

Francesco Aldi 1-17
Jan Fode Andersen 1-11
Mariano Delfino 1-13
Diego Hipperdinger 1-20
Sergi Roitman 1.9
Dario Sciortino2.2

SERIE B1
Capitano: Francesco Cinà

Mirko Alonzo 2.5
Paolo Cannova 2.6
Francesco Caputo 2.3
Francesco Cinà 2.2
Marco Fazzari
Giovanni Giordano
Sebastian Romano
Francesco Rubbio

SERIE C
Capitano: Giovanni Giordano

Domenico Albano 4.1
Davide Albano 4.4
Roberto Brambille 3.4
Antonio Comporto 3.4

Germano Giacalone 4.1
Claudio Garda 4.1
Fabio Lopes 3.4
Francesco Nicoletti 4.2

UNDER 16
Capitano: Francesco Cinà

Davide Albano 4.4
Domenico Albano 4.1
Antonio Comporto 3.4
Claudio Garda 4.1
Germano Giacalone 4.1
Francesco Nicoletti 4.2

UNDER 14 “A”
Capitano: Davide Cocco

Giorgio Giacalone 4.4
Alessio Pensabene 4.5
Antonio Romano 4.4

UNDER 14 “B”
Capitano: Davide Freni

Andrea Giarrusso 4.5
Alessandro Loffredi 4.5
Tullio Petruzzella N.C
Alfredo Tumminello 4.5

UNDER 12 “A”
Capitano: Davide Freni

Omar Giacalone 4.3
Jacopo Rubbio 4.5
Antonio Terzo 4.4

UNDER 12 “B”
Capitano: Sergi Boaghe

Luigi Avola N.C
Luigi Brancato N.C
Alberto La Monica 4.4
Dario Nicoletti 4.5
Adriano Petruzzella N.C

OVER 35
Capitano: Fabio Lopes

Sergio Bari 4.1
Roberto Brambille 3.4
Alessandro Chimirri 4.4
Fabio Lopes 3.4
Riccardo Polizzi 4.4
Maurizio Trapani 4.3

OVER 45
Capitano: Alberto Lignarolo

Alberto Lignarolo N.C
Giorgio Palazzolo N.C

OVER 50
Capitano: Marcello Bazza

Marcello Bazza 4.5
Filippo Ciolino 4.5
Sergio D’Antoni N.C
Gianluigi Lunetta 4.4

OVER 55
Capitano: Mario Cocco

Giacomo Cannici N.C
Mario Cocco N.C
Claudio Iozza N.C
Fausto Lo Cascio N.C

Squadre Femminili
SERIE A2

Capitano: Alessandro Chimirri

Alice Cipriano 2.6
Madalina Gojnea (Romania)
Simona Morici 2.4
Costanza Pallme Koënig 2.7
Petra Russegger (Austria)
Elena Savoldi 2.5
Delia Sescioraenu (Romania)
Dimana Krastevitch (Bulgaria) 

SERIE  C
Capitano: Fabio Lopes

Mariangela Avola 3.2
Federica Bazza 3.4 
Francesca Pasta 4.2
Giorgia Romeo 3.3

UNDER 16
Capitano: Alessandro Chimirri

Francesca Pasta 4.2
Giorgia Romeo 3.3

UNDER 14
Capitano: Davide Cocco

Valentina Alfano 4.5
Giulia Di Miceli 4.5
Alice Piacenti 4.4
Ambra Zagarella 4.4

UNDER 12
Capitano: Davide Freni

Valeria Galioto 4.5
Costanza Riccardi 4.5
Sara Romeo 4.5

LADIES 50
Capitano: Lidia De Nicola

Miriam Borali Gola 3.5
Lidia De Nicola 4.2
Marcella Marzetti N.C
M. Rosa Serafini N.C
Eveline Terras 4.3

ALL’ULTIMA ORA. La squadra fem-
minile di A-2, vincendo a Livor-
no, ha ottenuto la permanenza
nel campionato.
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Diciotto squadre
schierate dal Circolo
nei campionati 2004

GIORGIA ROMEO CON FABIO LOPES. SOTTO A

DESTRA

LIDIA DE NICOLA E MARCELLA MARZETTI
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Alfredo Tumminello 4.5
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Elena Savoldi 2.5
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Dimana Krastevitch (Bulgaria) 
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Federica Bazza 3.4 
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Giorgia Romeo 3.3

UNDER 16
Capitano: Alessandro Chimirri

Francesca Pasta 4.2
Giorgia Romeo 3.3

UNDER 14
Capitano: Davide Cocco

Valentina Alfano 4.5
Giulia Di Miceli 4.5
Alice Piacenti 4.4
Ambra Zagarella 4.4

UNDER 12
Capitano: Davide Freni

Valeria Galioto 4.5
Costanza Riccardi 4.5
Sara Romeo 4.5

LADIES 50
Capitano: Lidia De Nicola

Miriam Borali Gola 3.5
Lidia De Nicola 4.2
Marcella Marzetti N.C
M. Rosa Serafini N.C
Eveline Terras 4.3

ALL’ULTIMA ORA. La squadra fem-
minile di A-2, vincendo a Livor-
no, ha ottenuto la permanenza
nel campionato.
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A SINISTRA, ANTONIO SELVAGGIO,
DAVIDE COCCO,
ANTONIO ROMANO,
GIORGIO GIACALONE,
ALESSIO PENSABENE, 
ALESSANDRO LOFFREDI
E DAVIDE ALBANO

PIÙ SOTTO, SARA ROMEO,
DAVIDE FRENI E VALERIA GALIOTO

A DESTRA, ANTONIO SELVAGGIO,
JACOPO RUBBIO, ANTONIO TERZO,
OMAR GIACALONE E DAVIDE FRENI
PIÙ IN BASSO, FRANCESCO CAPUTO
MIRKO ALONZO E PAOLO CANNOVA
SOTTO, GIORGIA ROMEO

NELLA FOTO QUI IN BASSO,
CLAUDIO GARDA,
GIOVANNI GIORDANO,
FRANCESCO NICOLETTI

E GERMANO GIACALONE
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enché ormai a primavera
inoltrata buona parte della
stagione agonistica ha vi-
sto il suo svolgimento, è
pur sempre presto per a-
vere un quadro sufficien-
temente chiaro dell’anda-
mento dell’attività sporti-
va delle nuove leve.

Situazioni assoluta-
mente imprevedibili han-
no messo temporanea-
mente ko due dei migliori
ragazzi su cui tanto è stato
operato in termini di assi-
stenza tecnica per farli
crescere agonisticamente:
Domenico Albano e Anto-
nio Comporto, 16 anni il
primo, 15 il secondo. Fat-
tori legati alla crescita e al-
lo sviluppo fisico hanno
costretto Dodo a sospen-
dere l’attività agonistica in
attesa di risolvere ogni
problema al suo fisico. Per
Antonio, quello che sem-
brava un banale incidente
si è trasformato quasi in
un calvario. Il ragazzo da
novembre scorso (inci-
dente con il motorino) ha
tolto la gessatura alla gam-
ba e da marzo, non fa più
uso di stampelle. È in una
lunga fase di rieducazione
per riprendere piano pia-
no attività motorie come
la corsa. Antonio sta fa-
cendo di tutto per abbre-
viare i tempi di recupero e
tornare presto sui campi
di tennis.

Il settore under 16 ma-
schile, che alla vigilia do-
veva essere il più competi-
tivo a livello nazionale, ora
dovendo fare a meno di Albano e Com-
porto si regge su Francesco Nicoletti,
Claudio Garda Garda e Germano Giacalo-
ne più Albano junior. 

Due le squadre under 14 schierate, le
cui ambizioni si potranno constatare
strada facendo. Sono ragazzini che devo-
no maturare esperienze importanti. Inve-

ce dai dodicenni Antonio
Terzo e Omar Giacalone
giungono segnali incorag-
gianti per il futuro. I due
ragazzini sono costante-
mente seguiti anche dai
tecnici nazionali che più
volte li hanno convocati
per raduni e stage. In più
nei tornei del circuito sici-
liano già svolti i due allievi
di Davide Freni hanno
messo in mostra il loro ta-
lento. In squadra con loro
anche Jacopo Rubbio.
Intanto Davide Albano,
conferma il suo potenziale
tecnico e si è messo parti-
colarmente in luce nelle
competizioni di questa
prima parte della stagio-
ne, ma per compiere il sal-
to di qualità Davide deve
sottoporsi ad un processo
formativo atletico pesan-
te, ma fondamentale per
reggere confronti sempre
più impegnativi man ma-
no che il livello di gioco si
innalza. Un lavoro che
non sempre i giovani ac-
cettano, per un fatto di
cultura generale, ma che
si paga con l’andare del
tempo. Davide , così co-
me tutti gli altri ragazzi, a

parole lo recepiscono, sta poi in loro tra-
mutarlo nei fatti. Ma è una tappa obbliga-
toria nel tennis agonistico che conta. A
buon intenditore poche parole. 

Occhio agli under 12
aspettando il recupero
di Albano e Comporto

ANTONIO COMPORTO

AL LAVORO IN PALESTRA

PER LA RIEDUCAZIONE

AL SUO FIANCO, LA MAESTRA

SUSANNA ATTILI
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ra messo nel conto che la
formazione leader del club,
promossa lo scorso anno a
sorpresa dalla B-1 alla A-2
avrebbe incontrato non po-
che difficoltà in un contesto
abbastanza qualificato. “La
stagione scorsa - spiega il
maestro Alessandro Chi-
mirri - una delle più esal-
tanti in assoluto, non pote-
va essere ripetuta. In prati-
ca quella squadra che nel
gennaio 2003 doveva par-
tecipare alla B-2, ha finito
con il compiere il salto in A-
2 e nella sostanza è rimasta
tale quest’anno, con la sola
differenza che la rumena
Delia Sescioreanu ha dovu-
to scegliere i tornei Itf e W-
ta, rendonsi quasi indispo-
nibile per aprile, anche per-
ché impegnata addirittura
con la propria nazionale in
Federation Cup, la Coppa
Davis delle donne. L’abbia-
mo sostituita con la conna-
zionale Madalina Gojnea
che ha solo 16 anni, ma
con tanto avvenire roseo
davanti a se. È tra le miglio-
ri 15 al mondo nella classi-
fica junior dell’Itf. Vive a
Bucarest ma ha già dispuato otto tornei del
circuito mondiale e talvolta si è trovata un
po’ spaesata nel clima delle competizioni a
squadre in Italia”.

“Abbiamo qualche rimpianto - aggiunge
Chimirri - per alcuni incontri che ci sono
sfuggiti per inezie e che conducevamo con
sufficienti margini. Va premesso che le
squadre affrontate erano tutte abbastanza
competitive e più complete delle nostra.
Giocatrici di vertice della categoria B in
team consolidati negli anni. Un campiona-
to di transizione in vista del prossimo che
per via della riforma attuata dalla Fit diven-
terà a sette squadre con possibilità di mag-
giori incontri”.

Quanto alla attività individuale da regi-

strare la messa a frutto dell’efficace lavoro
invernale delle ragazze, in primis, Simona
Morici che ha vinto due tornei open in Sici-
lia, uno al Circolo e l’altro a Vittoria, ma in
gare nazionali ha fatto valere i suoi costan-
ti progressi frutto di un rendimento mai al
di sotto del suo standard. Simona prose-
guirà in estate la sua ricerca in gare Open
nazionali, verso posizioni sempre migliori
nel contesto della graduatoria di B. 

Chi invece deve raggiungere uno stan-
dard di rendimento senza alti e bassi è Co-
stanza Pallme Koënig, le cui doti tennisti-
che sono abbastanza buone, ma non sem-
pre espresse al meglio dalla giocatrice. A
prestazioni davvero interessanti, alterna
altre di profilo inferiore e questo non le dà

sicurezza.
Nelle categorie inferiori, le giovani im-

piegate nella serie C hanno concluso il
campionato con onore, mentre Pasta e Ro-
meo sono in corsa per un buon piazza-
mento nella competizione under 16. Lo
stesso ci si augura per le squadre under 14
e under 12.

Infine un cenno di merito al team delle
over 50 che dopo aver dato vari titoli trico-
lori al Circolo, anche quest’anno sperano
di poter dare lustro al sodalizio, infortuni
permettendo. Intanto Lidia De Nicola e Mi-
riam Borali (la Terras era infortunata) han-
no rappresentato con alterne fortune l’Ita-
lia al campionato mondiale a squadre in
Turchia.

Chimirri: il gruppo
cresce, arriveranno
tante soddisfazioni

IN ALTO, SIMONAMORICI. SOPRA, CHIMIRRI, PALLME KOËNIG, INTILE E AVOLA
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obiettivo è uno: riportare
quanto più possibile la fa-
scia giovanile a frequenta-
re e vivere più intensa-
mente la vita sociale. Non
ancora trentenne, ovvia-
mente il nuovo deputato a-
gli Interni conosce abba-
stanza direttamente le esi-
genze dei ragazzi e cosa
essi vorrebbero da un club
per attirare le loro atten-
zioni per il tempo libero.

“Tanti nostri amici non
soci - dice Massimo Don-
zelli - rimangono positiva-
mente colpiti, quando fan-
no ingresso al Circolo, nel
constatare la bellezza del-
l’impianto e delle strutture
di cui disponiamo. Ma rile-
vano anche che ‘il Circolo
non vive’ e non è capace
di sfruttare al massimo le
potenzialità di cui dispo-
ne”.

“Certamente - insiste il
deputato agli Interni - il no-
stro intento non è quello di
trasformare il club in un lo-
cale pubblico, tipo discote-
ca e lucrare sull’attività.
Non rientra nei fini del so-
dalizio. Ma non possiamo
di contro permettere una
frequenza mordi e fuggi ai
tanti giovani i quali non sa-
ranno più l’ossatura por-
tante del domani se si di-
saffezioneranno. Giusto formarli dal pun-
to di vista tennistico, ma è altrettanto
compito di un consiglio direttivo venire
incontro alle esigenze e agli interessi di
tutte le fasce di età dei soci”. L’arrivo in de-
putazione di questa “ondata di giovani”
lascia presupporre dunque che tra gli indi-
rizzi della politica sociale ci sia questa vo-
glia di recupero dei giovani e un loro mag-
giore coinvolgimento nella partecipazione
alla vita extrasportiva.

“Ci siamo insediati ad aprile - insiste

Donzelli - e quindi dobbiamo percorrere
gran parte della strada tracciata dal prece-
dente Consiglio. In un mese è impossibile
dare un cambiamento radicale. Sia perché
non lo vorremmo, sia perché manca il
tempo. Arriveremo per gradi a dare un
più accentuato tocco di gioventù alla vita
sociale, tenendo conto che più si movi-
menta il circolo più ne godono i servizi di
ristorazione ed altri di supporto, più si dà
all’esterno una immagine di positività e di
rinnovamento”.

La programmazione estiva
è quella che ha impegnato
immediatamente i dirigen-
ti del settore.

CALCIO
IN MAXISCHERMO

“Quest’anno lo svolgimen-
to dei campionati europei
di calcio - spiega Donzelli -
ci potrà dare una mano a
prolungare le serate al Cir-
colo. Proietteremo le parti-
te in notturna nel maxi-
schermo che sarà istallato
nel boschetto. Un evento
che unisce soci di tutte le
età e che faremo di tutto
per sfruttarlo per offrire
motivi di permanenza al
club anche per il dopo par-
tita”.

APERITIVO AL CLUB
Quattro ragazze (alcune
gravitano negli ambienti
del club), Claudia, Geppa,
Luciana e Daniela, con la

loro organizzazione le “Tre teiere” da giu-
gno ogni mercoledì intratterranno con
musica dal vivo soci ed ospiti da tarda se-
ra sino a notte. L’iniziativa prende il nome
di “Socio per una notte”. La stessa orga-
nizzazione, dovrà dare prova di grande
capacità il 5 giugno quando sarà chiamata
a coinvolgere un gran numero di giovani
alla festa d’inaugurazione della stagione
estiva, alla quale è prevedibile che aderi-
scano anche tanti amici di soci in una not-
te d’inizio estate tra musica e balli.

LE RAGAZZE DELLE “TRE TEIERE”
CHE DA GIUGNO

INTRATTERRANNO I SOCI

CON MUSICA DAL VIVO

Donzelli: “Una sterzata
per riavvicinare

i giovani al Circolo”
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olto riuscita è stata la festa
per giovanissimi sotto i 18
anni, al Forte Bridge. Musi-
ca, balli e tanto diverti-
mento. Un’ulteriore dimo-
strazione questa, della vo-
lontà e dell’intendimento
di coinvolgere i ragazzi a
ritrovarsi al club per le oc-
casioni di divertimento e
per intrecciare amicizie.

EVENTI
ALL’APERTO

Sono stati approvati dalla
deputazione vari appunta-
menti estivi i cui dettagli,
ancora in fase di allesti-
mento al momento di
stampare il notiziario, sa-
ranno a disposizione dei
soci in segreteria. Di certo
il piano bar, per due-tre se-
re alla settimana, a bordo
piscina o nei pressi della
sala ristorante. Da definire
il nome del musicista al
piano. Da programmare
anche altri eventi per fine
giugno o luglio. Inoltre so-
no stati avviati contatti con
alcuni musicisti di jazz per
proporre uno spettacolo al-
ternativo ai soci. Sono state rare le serate
al Circolo dedicate agli appassionati di
questo tipo di musica, ormai non più fatto
elitario ma sempre più diffuso anche tra i
giovani. Da definire anche una novità: u-
na serata sushi, la cui data è ancora da de-
finire. Così come sono da programmare
una iniziativa benefica in favore alla lotta
contro le leucemie e una pseudo gara culi-
naria tra soci. 

APERTURA PISCINA
E CORSI VARI

Avviata con molto anticipo quest’anno la
stagione balneare. Completati tra aprile e
maggio i lavori di manutenzione, la pisci-
na è stata aperta il 15 maggio e si prevede
di chiudere la stagione intorno a metà set-

tembre. Confermati anche i due bagnini
che hanno prestato la loro opera lo scorso
anno. Come tradizione, da metà giugno
prenderanno il via i corsi di nuoto, mentre
quelli di acquagym, sono stati anticipati. Il
primo corso terminerà il 10 giugno, ma il
14 e il 7 luglio partiranno il secondo e ter-
zo corso. Li terrà Tiziana Schiavo ogni lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle
16,30. Invece i corsi di nuoto per i giova-
nissimi, affidati sempre ad Angela Cu-
smano si articoleranno in tre turni dal 14
giugno al 29 luglio. Nove lezioni a corso
tutti i giorni a partire dalle 10,45. Novità
di quest’anno è anche l’introduzione di
corsi per adulti che si svolgeranno nel tar-
do pomeriggio sempre in tre giorni alla
settimana. 

PROIEZIONI
CINEMATOGRAFICHE

Da metà giugno tornerà la proiezione do-
menicale di film nel boschetto. Un servi-
zio che ha sempre incontrato il favore di
molti soci. Come al solito andranno in vi-
sione film di recente programmazione
nelle sale durante lo scorso inverno. Tra le
pellicole scelte: “Le invasioni barbariche”,
“La regola del sospetto”, “Monalisa smi-
le”. Il calendario del programma i soci lo
troveranno in segreteria.

SCENE DI VITA SOCIALE

Arriva l’estate
Un programma
ricco di eventi
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al 5 al 13 giugno si tornerà
a giocare per il doppio
giallo (incontri anche in
notturna), riservato a ten-
nisti, uomini e donne sud-
divisi in due fasce. Una
manifestazione che ha
sempre raccolto molte a-
desioni, anche tra i gioca-
tori più forti del club che si
sottopongono volentieri
alla tortura di un sorteggio,
talvolta proibitivo. Comun-
que, il torneo spesso si tra-
sforma in occasioni di ami-
cizia tra soci che prima
d’ora non si conoscevano
affatto. Sponsor del torneo
la ‘Baby negozi’ del socio
Giuseppe Martorana. 

Subito dopo il torneo
‘giallo’, i campi del Circolo
torneranno ad ospitare il
consueto torneo regionale
dei medici tennisti, la cui
conclusione è prevista per
il 27 giugno.

In programmazione an-
che un torneo di tennis da
tavolo al Forte bridge intor-
no a metà giugno. Per gli a-
manti del burraco, sia a
giugno che a luglio si terrà
un torneo nei locali sociali. Il Circolo inve-
ce ha avuto assegnata dalla Federtennis
regionale l’organizzazione dei campionati
siciliani under 12 in programma dal 6 al
12 giugno.

ACQUISTATA MAXI TV.
Andato fuori uso il grande televisore da

35 pollici, la deputazione ha provveduto
all’acquisto di un apparecchio da 42 polli-
ci di nuovissima generazione con scher-
mo al plasma che consentirà un’ottima vi-
sione specialmente di questi eventi sporti-
vi via satellite che catturano tanto la curio-
sità e che sono particolarmente seguiti .

PALESTRA RISTRUTTURATA
Programmata sin dallo scorso anno

dalla passata dirigenza, è stata portata a
termine la ristrutturazione della palestra.
Un grande lavoro, tutto sommato in eco-
nomia, eseguito dal personale del club,
dal ripristino delle pareti a tenuta contro
le infiltrazioni d’acqua, dalla tinteggiatu-
ra, dal rifacimento del pavimento ricoper-
to da un tappeto gommato di colore ros-
so, al nuovo impianto luci con tante plafo-
niere incassate nel soffitto, nonché un ap-
parecchio stereo hi fi ed un orologio.

Potenziato il parco attrezzi, ma altri so-
no in arrivo, la struttura è oggi in grado di
soddisfare sia le esigenze degli atleti che
dei semplici soci con voglia di fitness, sen-
za sobbarcarsi spese ingenti che chiedono
le palestre private. Un fiore all’occhiello
per un club sportivo, ma anche un ottimo

supporto di servizio per gli
amanti della cultura fisica
e del benessere. Un appel-
lo ai frequentatori: massi-
mo rispetto per questa
struttura totalmente rinno-
vata. Non trattatela male e
abbiatene cura! 

ILLUMINAZIONE
CAMPI

Dallo scorso marzo altri
due campi, il numero 4 e il
numero 5, sono stati dotati
di impianto di illuminazio-
ne. Un progetto che risale
ad alcuni anni addietro,
ma predisposto tecnica-
mente e varato dal passato
consiglio direttivo che pre-
vede il completamento a
tappe con gli altri campi la-

to via del Fante. Alcune soluzioni tecniche
ancora da riverificare hanno fatto slittare
l’installazione dei pali anche nei campi
10-13.

ATTIVITÀ BRIDGISTICHE
Venerdì si raddoppia. Per tutto il perio-

do estivo l’attività è stata potenziata ag-
giungendo al consueto torneo del venerdì
sera anche uno pomeridiano. La manife-
stazione a premi del pomeriggio sarà ri-
servata alle coppie di ‘allievi’ , coloro che
rientrano nella fascia dei tre anni di atti-
vità dopo i corsi. Intanto a giugno parti-
ranno i corsi che si articoleranno in lezio-
ni serali il lunedì e mattutine il martedì. A
dirigerli sarà il socio istruttore federale
Giuseppe Amorello.

IN BASSO, LA PALESTRA

DEL CIRCOLO APPENA

RISTRUTTURATA E DOTATA

DI NUOVE ATTREZZATURE

Torna il doppio giallo
I venerdì del bridge

e i corsi di avviamento



Non poteva che essere l’en-
nesimo successo parteci-
pativo, la visita ai primi di
aprile, ai mosaici di Calta-
girone e di Piazza Armeri-
na effettuata da un gruppo
di una cinquantina di soci.
Tre giorni a visitare due dei
centri di maggiore richia-
mo turistico dell’Isola.
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In visita ai mosaici
di Caltagirone

e di Piazza Armerina

TRE IMMAGINI

DELL’ULTIMA GITA DI SOCI

AI MOSAICI DI CALTAGIRONE
E DI PIAZZA ARMERINA

L’aggettivo ultimo nel linguaggio ricorrente
si associa sempre ad un fatto sconvolgente.
Ricordiamo in proposito, l’ultima speranza
che nelle ferie è l’ultimo giorno di una simpatica vacanza.
Nei trasporti a volte, dobbiamo aggrapparci all’ultima spiaggia,
come un treno notturno, senza cuccetta, disponibile per chi viaggia.
Citiamo anche l’ultimo posto nel pullman, in una gita
che alcuni considerano un torto da pagare con la vita.
Nel calcio il fischio finale dell’arbitro, grandissimo cornuto
è triste se l’avversario ha vinto segnando all’ultimo minuto.
Sbarcando il lunario, l’ultimo euro nel mio povero portafoglio,
rappresenta la rinuncia a quanto di bello io voglio.
A cena con amici, dopo la decima ma ultima portata
piangendo come un coccodrillo andiamo incontro ad una sgradevole nottata.
In una gita piovosa, ma organizzata all’alba con un sole molto bello
imprechiamo se all’ultimo minuto dimentichiamo il nostro ombrello.
Dovendo ascoltare un medico, cui per forza dare retta,
mi ridussi a fumare, piangendo, l’ultima sigaretta.

In amore l’ultima debacle della nostra vita,
significa che abbiamo concluso il gioco e la partita.
Bevendo un latte caldo a Parma, per curare un raffreddore
all’ultimo scopriamo che ci avevano bidonato con grandissimo dolore.
L’ultimo prodotto finanziario di una nota casa agroalimentare
mi fece riflettere che ormai stavo per naufragare.
Un giorno andai a vedere “L’ultimo tango”, capolavoro cinematografico
ma tardivamente scoprii che era solo un film pornografico.
Interpretando il capitano Ultimo, l’attore Raul Bova
le velleità anche delle ottantenni mette a dura prova.
In crociera Otello apprese che sua moglie lo tradiva,
nascosta con il nostromo nell’ultimo angolo della stiva.
Ma se le vicende con l’ultimo procurano sempre un tormentone
questo non si può dire per la nostra penultima deputazione.
Si dedicava al Circolo senza riserve risolvendo sempre tutti i guai,
ma allora sono stati veramente gli ultimi samurai.
Però anche gli eletti nelle ultime elezioni,
certamente ci daranno gioie e grandissime soddisfazioni.

Le riflessioni di Mario Genovese in viaggio per Caltagirone
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SCOZIA (MAGLIA SCURA). BRAMBILLE V., CASELLA A.,
COCCO D., FABBRIS F., FERRERA F., FRENI D., LATONA V., TALLARITA M.,
TESAUROM. (CAPITANO)

SPAGNA (MAGLIA ROSSA). AMOROSO A., DI NATALE G., DI SIMONE A., 
FRONZONI M., LIVATINOW., PRESCIA L., SAVALLA MA., VIGNERI D. (CAPITANO)

ITALIA (MAGLIA AZZURRA). AGOSTARA L., BARBERA C., COMPORTO F.,
CONSOLO L., CONTI G., COSTA F., IANNELLO M., MARCHETTA S., MATTALIANO L.,
MICELI SOPOM., TUMMINELLI G., VINCI D. (CAPITANO)

CAMERUN (MAGLIA VERDE). CARDUCCI C., INDOVINA G., 
LA ROSA A., LO CASCIO G. (CAPITANO), PALPACELLI F., PASTA A., PASTA S.,
SAVALLA G., SCALIA F., TESAURO C., URSO G.

OLANDA (MAGLIA ARANCIONE). ARCARA U., BECCALI G.,
BRAMBILLE R. (CAPITANO), CRICCHIO G., DE BELLIS M., GENOVESE D.,
GIAMMANCHERI T., LAZZARO A., TESAUROM., VALENTINO M.

INGHILTERRA (MAGLIA BIANCA). ALDI F., CANNOVA P., CAPUTO F.,
CIAPPA A., CINA’ F. (CAPITANO), GIORDANO G., INTILE P., ROMANO S.,  RUBBIO F.,
SCIORTINO D.,  VALENZA G.,  VULLO M.

BRASILE (MAGLIA GIALLA). AIELLO S., AMATO A., AMATO G.,
BALISTRERI F., CAMMARATA P., CANNICI G., DE CARO A., DONZELLI F.,
LO CASCIO R. (CAPITANO), LO GIUDICE R., NAMIO F., SPECIALE B.

ARGENTINA (MAGLIA CELESTE). AJOVALASIT M., DONZELLI F.,
DONZELLI M., FILIPPONE A., GARIFFO F., MARTINO F., MORELLO I., PERNICIARO M.,
PIEDIMONTE F. (CAPITANO), PLANETA F.

NON SOLO TENNIS: OTTO SQUADRE IN LIZZA AL TORNEO DI CALCETTO
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TENNIS E VACANZA
NELLE ISOLE

Luglio di tennis e vacan-
za ad Ustica e Pantelleria.
Sono ormai numerose le
comititive di soci che da
anni scelgono l’isola di
Pantelleria come meta di
una settimana di tennis e
di vacanza. Il torneo, la cui
prima edizione risale al
1978, si svolgerà a fine luglio sui campi
dell’hotel Cossyra. Sarà riservato a tenni-
sti e tenniste di serie D e non classificati.
La novità di quest’anno è che ad affacciar-
si nel settore del tennis.vacanza, c’è an-
che l’isola di Ustica che ha posto in calen-
dario (dal 4 luglio) un analogo torneo sui
campi del complesso turistico Punta Spal-
matore. La manifestazione vede coinvolti
nell’assistenza tecnica sia il nostro Circolo
che il Tc Palermo Due. 

CONVENZIONE CON
LA COMPAGNIA DELLA VELA
È stato perfezionato un accordo tra i

club e il Circolo nautico Compagnia della
Vela che ha sede a Sferracavallo. I soci in
pratica per tutto il periodo estivo (15 mag-
gio-15 settembre) potranno usufruire a
prezzi agevolati, delle strutture del sodali-
zio nautico, dalla club house ai servizi bar
e ristorazione. La convenzione prevede un

costo di 250 euro per i soci sotto i 30 anni
e 300 euro per gli over 30. La struttura
balneare di Sferracavallo offre di contro la
fruizione di tutte le attività, dalle tavole a
vela, alla vela, alla canoa, a lezioni di fit-

ness e a prezzi particolari
lezioni di immersioni su-
bacquee. Il club mette a di-
sposizione anche la zona
solarium, con esclusione
solo della domenica e l’uti-
lizzo delle piattaforme,
montate accanto alla sede
del club, nel golfo di Sferra-
cavallo. Infine per un mese
offerto l’abbonamento ‘fit-

ness open’ presso la Body Studio Colli,
con servizi di acquagym, bagno turco ed
idromassaggio e fitness manager. 

CORSI ESTIVI DI TENNIS
Tre corsi di tennis a qualsiasi livello a

partire dal 14 giugno sino al 21 settembre,
con l’esclusione del mese di agosto, sa-
ranno tenuti dallo staff tecnico della scuo-
la addestramento al tennis. Le lezioni del-
la durata di 15 giorni, sono rivolte a soci e
non soci anche principianti nati tra gli an-
ni 1988 e 1999. Io primo turno è compre-
so tra ilo 14 giugno e il 2 luglio, il secondo
tra il 5 e il 23 luglio e l’ultimo tra il 1° e il
21 settembre. Per le iscrizioni rivolgersi al-
la segreteria del club. I corsi saranno te-
nuiti dai maestri Andrea Chimirri (diretto-
re), Susanna Attili, Giovanni Giordano,
dall’istruttore Fabio Lopes e dai preparato-
ri atletici Loredana Cusmano e Robert Go-
laski.
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Mare, tennis e tuffi
Vacanze nelle isole

e bagni a Sferracavallo




